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La giunta Comunale 

Leonardo Passarello nato il 08.08.59
Vice, Ass.: ori ici   

  
 

- Margherita 
tel. 091.943.152 e-mail: leonardo.passarello@comune.begheria.pa.it

Vittoria Casa nata il 01.05.58 
Ass.: 

D

- Bagheria Democratica
tel. 091.943.467 e-mail: vittoria.casa@comune.bagheria.pa.it

Gianluca Rizzo nato il 18.04.70
Ass.: P

- Bagheria Popolare
tel. 091.943.450 e-mail:gianluca.rizzo@comune.bagheria.pa.it 

Antonio Mineo nato il 06.08.65
Ass.:  

- Bagheria Democratica
tel. 091.943.250 e-mail:antonio.mineo@comune.bagheria.pa.it

 

Lav  Pubbl , Igiene Ambientale e Politiche 
energetiche, Randagismo, Trasporti, Pubblica Illuminazione, 
Servizi idrici ed impianti di epurazione

Politiche educative e formative, Pari opportunità, URP e 
Servizi emografici, Comunicazione istituzionale e rapporti con 
il Consiglio comunale e Programmazione, Progettazione integrata 
e comunitaria 2007 – 2013

olitiche giovanili, per l’Infanzia e la Terza età, 
Emigrazione ed Immigrazione, Famiglia e Servizi sociali

Bilancio e Finanze, Programmazione economica e finanziaria,

Programmazione e controllo di gestione, Statistica e Patrimonio

Antonino Costa nato il 16.02.51
Ass.: 

- Tecnico - DIMISSIONARIO
tel. 091.943.503 e-mail:antonino.costa@comune.bagheria.pa.it 

Giovanni Di Bernardo nato il 14.01.63
Ass.: P

à , 
  

- Margherita
tel. 091.943.262 e-mail:g.dibernardo@comune.bagheria.pa.it 

Aurelio D’Amico nato il 04.01.60 
Ass.: 

tel. 091.943.605 e-mail:aurelio.damico@comune.bagheria.pa.it

Pietro Pagano nato il 20.09.59
Ass.: S

  

- DS
tel. 091.943.205 e-mail:p.pagano@comune.bagheria.pa.it

Vigili urbani, Piano mobilità urbana, viabilità e sicurezza, 
Beni confiscati alla mafia

olitiche per la tutela dei beni culturali ed ambientali e ville, 

giardini e parchi, sanit  e sport cooperazione internazionale, attuazione 

di Agenda 21, politiche di sviluppo economico 

Circoscrizione e Decentramento e Protezione civile
- Italia dei Valori

ervizi e la Pianificazione Urbanistica, lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive, Industria, Commercio, Artigianato,
Agricoltura, Mercato ortofrutticolo e Verde pubblico

Biagio Sciortino nato il 05.12.63
Sindaco, 

e ,  , 
- Un Progetto per Bagheria 
tel. 091.943.248 
e-mail: sindaco@comune.bagheria.pa.it

Gestion Risorse Umane rapporti con le organizzazioni sindacali Cultura 

Direttore Generale Giuseppe Di Liberto tel. 091.94.32.32

Segretario Generale Serafina Buarnè tel. 091.94.32.44

I Settore Organi Istituz. Aff. Generali Laura Picciurro tel. 091.94.32.40

II Settore Economico-Finanziario Giuseppa La Tona tel. 091.94.32.75

III Settore Servizi Sociali Vincenza Guttuso tel. 091.94.34.63

IV Settore Cult. Sport Spettac. Turis. Cost.no Di Salvo tel. 091.94.34.78

V Settore Lav. Pubbl. Sp. Unic. Att. Prod. Onofrio Gullo tel. 091.94.31.52

VI Settore Urbanistica Marina Marino tel. 091.94.32.05

VII Settore Gest. e Man. Servizi a Rete G.nni Mercadante tel. 091.94.37.21 

VIII Settore Polizia Municipale Maurizio Parisi tel. 091.94.35.03
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Il Consiglio Comunale 

Bartolomeo Di Salvo nato il 26.07.68
Presidente del Consiglio
tel. 091.943.251 
e-mail: bartolomeo.disalvo@comune.bagheria.pa.it

FORZA ITALIA

Cangialosi Giuseppe
Capogruppo

Angelo Calì, Pietro Tornatore, Gaetano D’Agati

BAGHERIA POPOLARE - AUTONOMO

Ciro Viscuso
Capogruppo 

Angelo Bartolone

UN PROGETTO PER BAGHERIA

Domenico Aiello

BAGHERIA DEMOCRATICA - UN’ALTRA STORIA

Mimmo Di Stefano
Capogruppo 

Antonio Chiello, Daniele Nicola Vella

DS (In fase di passaggio a Sinistra Democratica)

Gino Castronovo
Capogruppo

Nino Amato

U.D.C.

Filippo Maria Tripoli
Capogruppo

Filippo Maggiore, Maurizio Sardina, Bartolomeo Di Salvo
Nicolò Cirano, Gino Di Stefano

Capogruppo

Gaetano D’Agati nato il 22.07.60
Vice Presidente del Consiglio 
tel. 091.943.251 
e-mail: gaetano.dagati@comune.bagheria.pa.it

LA MARGHERITA

Vincenzo Gulli 
Capogruppo

Antonino Maggiore, Antonio Passarello, Eustachio Cilea

NOI PER RISVEGLIARE BAGHERIA

Francesco Lima
Capogruppo

Giuseppe Tripoli

NOI PER BAGHERIA

Caterina Vigilia
Capogruppo

Tommaso Gargano

ALLEANZA NAZIONALE

Paolo Amoroso
Capogruppo

DEMOCR. CRISTIANA PER L’AUTON.

Rosario Giammanco
Capogruppo

Antonio Prestigiacomo

MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA

Giuseppe Barone
Capogruppo

L’Amministrazione Comunale
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Consiglio Circoscrizionale di Aspra
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Giovan Battista Caputo nato il 28.08.69
Presidente del Consiglio della Circoscrizione di Aspra

ASPRA

Francesco Persico
Giovan Battista Caputo
Luca Brunetto

UNIONE PER ASPRA

Ignazio Morana

FORZA ITALIA

Gaetano Sciortino
Gianni Li Fonti

U.D.C.

Donatella Balistreri
Francesco Balistreri
Bartolomeo Cosenza

PROGETTO PER ASPRA

Salvatore Perez

MOVIMENTO PER L’AUTOMOMIA

Giuseppe D’Uscio
Salvatore Sardina
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Care Cittadine e Cari Cittadini,

il percorso che insieme abbiamo iniziato ci ha 

già portato a raggiungere numerosi risultati. Ma 

la strada da percorrere è ancora tanta e tanti 

sono gli obiettivi che ci proponiamo di 

raggiungere per rendere la nostra città ancora 

più bella e a misura di cittadino. 

Per ogni singolo traguardo raggiunto devo dire 

grazie a ciascuno di voi per l'impagabile 

presenza attiva, che giorno per giorno mi avete 

dimostrato, consentendomi di lavorare in 

serenità per la città.

Grazie all'elevata qualità di questa democrazia 

partecipativa è stato possibile garantire a tutti una maggiore 

efficienza, efficacia e limpidezza della nostra amministrazione.

La presenza viva dei cittadini è per noi amministratori il motore 

della condivisione, della partecipazione e il pungolo per una 

più concreta realizzazione degli obiettivi comuni.

La vostra dinamica partecipazione ci da la possibilità di 

avvicinare la vita delle istituzioni alle necessità dei cittadini, e 

soprattutto di migliorare la capacità di comprensione e di 

risposte della pubblica amministrazione. È questo il motivo per 

cui il “rapporto” esclusivo che mi lega alla “mia” gente nella 

“mia” città non potrà mai essere cambiato dalla politica.

Questo tipo di democrazia partecipativa è una risorsa unica 

per la crescita locale e per una crescente compattezza 

sociale.

Tramite il forum del nostro sito abbiamo intensificato la 

costruzione di una rete civica dando così voce e forza alle 

pratiche partecipative, alla solidarietà e ai diritti civili dei singoli..

L'attività dell'Amministrazione, in questi ultimi mesi, ha mirato 

principalmente al recupero e alla riqualificazione del nostro 

splendido quanto mai massacrato territorio. Grazie all'attività 

del progetto PIOS 25 portata avanti dal Consorzio Metropoli Est, 

di cui Bagheria fa parte assieme ad altri dodici comuni del 

comprensorio, tanti progetti stanno prendendo forma in 

maniera solida e concreta.

L'obiettivo comune è quello di garantire nei prossimi mesi un 

maggiore sviluppo del turismo culturale attraverso la valorizza-

zione delle risorse storico-architettoniche della nostra città.

Presto verranno completati i lavori di ristrutturazione del Museo 

Civico di Villa Cattolica e sono in corso di pubblicazione i bandi 

di gara per i lavori di restauro per la rifunzionalizzazione di 

Palazzo Butera, per il progetto di riqualificazione di Corso Butera 

e Corso Umberto I e per gli interventi di recupero per la fruizione 

pubblica di Villa Vittime della Mafia, nell'ambito della  

connessione tra Villa Valguarnera, Villa Palagonia e Villa Trabia.

Nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità alla città, si sta 

lavorando per la realizzazione di un progetto di 

riqualificazione urbanistica del sistema 

principale di accessibilità a Bagheria. La 

concretizzazione di questo lavoro consentirà a 

tutti noi un più semplice accesso alla città e 

decongestionerà l'elevato flusso di autoveicoli 

agli ingressi cittadini.

Tanto si è fatto anche dal punto di vista della 

legalità. Riguardo la situazione dell'Arco Azzurro 

l'amministrazione agirà sulla ricomposizione 

dell'ambiente originario attraverso interventi di 

parziale demolizione ed eliminazione di tutte 

quelle parti artificialmente realizzate ed 

incompatibili con il paesaggio circostante per restituire alla 

comunità un panorama naturalistico di rara bellezza. 

Dal punto di vista ambientale ci stiamo occupando di 

rivalutare le nostre splendide coste. La Regione Sicilia ha già 

disposto un finanziamento pari a 310 mila euro in favore del 

Comune di Bagheria per la mitigazione del rischio 

idrogeologico. L'amministrazione ha deciso di impiegare 

queste risorse al fine di prevenire e gestire gli eventi idrologici 

estremi e gli eventi franosi, attraverso la presentazione di un  

progetto esecutivo di "consolidamento zona Francesi". È 

naturale  che questo progetto dovrà necessariamente avere 

un impatto ambientale molto contenuto per rendere minime 

le alterazioni all'ecosistema della zona. 

Per chiudere consentitemi di dare un affettuoso saluto all' 

assessore Antonino Costa. Il dottor Costa è stato per tutti noi un 

esempio di rettitudine e trasparenza. La sua totale dedizione e il 

suo infaticabile impegno hanno dato lustro  e prestigio al 

lavoro fin qui svolto da questa Amministrazione. Ho preso atto 

con vivo rammarico delle sue irrevocabili dimissioni, dettate 

dal grande senso del dovere che sempre ha contraddistinto la 

sua limpida figura di uomo delle istituzioni. A lui va il mio 

caloroso ringraziamento per tutto ciò che ha dato alla città e il 

più sincero augurio per il suo nuovo incarico istituzionale.

A tutti voi infine voglio garantire che ciò che a questa 

amministrazione non mancherà mai è il grande senso di 

responsabilità che spinge ciascuno di noi, aldilà di ogni 

appartenenza politica, a perseguire ogni mezzo per il 

raggiungimento del bene comune e per la salvaguardia della 

res publica. 

Contiamo naturalmente sull'aiuto e sul supporto di voi cittadini 

per affrontare le nuove sfide da superare insieme per la 

crescita della nostra città.

Biagio Sciortino,

Sindaco di Bagheria
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Pietro Pagano Assessore con delega alla 

Pianificazione Urbanistica, Sportello Unico per l' 

Attività Produttive, Industria, Commercio, 

Artigianato, Agricoltura, Mercato Ortofrutticolo e 

Verde pubblico. 

A circa un' anno dall'inizio dei lavori dell'Amministra-

zione Sciortino, cominciamo a vedere i primi frutti.

Dopo tante discussioni, provvedimenti e lavori, molti 

progetti sono arrivati a conclusione.

Finalmente non diremo più “ci stiamo lavorando” “ 

stiamo provvedendo” ma “abbiamo fatto”, le variante ai 

Piani d'Inserimento Produttivi di contrada Monaco e Aspra. 

 Al fine la città di Bagheria, per la prima volta nella sua storia, 

avrà un'area di insediamento produttivo e commerciale in 

grado di riqualificare, potenziare e valorizzare le attività 

economiche legate alle produzioni artigianali.

Abbiamo portato in Consiglio Comunale il primo piano di 

lottizzazione, l'ultimo era stato approvato cinque anni fa.

Stiamo procedendo alla riqualificazione della costa di 

Mongerbino, a partire dalla demolizione dell'orrendo fabbri-

cato costruito accanto l'arco azzurro, simbolo dell'abusivismo 

selvaggio degli anni passati, e la pianificazione di nuovi 

passaggi a mare. 

Un nuovo passo avanti è stato compiuto verso le Zone 

stralciate del piano regolatore generale della Città di 

Bagheria. Questo significa risolvere i problemi urbani di quartieri 

ad ampia densità di costruzioni abusive, valorizzare le risorse 

dei luoghi, soddisfare i bisogni dei servizi e delle attrezzature, e 

soprattutto regolamentare l'attività urbanistica di due grossi 

ambiti del territorio comunale.

Recentemente gli uffici dell'urbanistica hanno  lavorato ad un 

appuntamento importante per la nostra città: la scadenza dei 

vincoli previsti dallo strumento urbanistico vigente. A cinque 

anni dall' approvazione del nuovo PRG si è provveduto alla 

riapposizione dei suoi vincoli  attraverso la loro “riviviscenza”, 

ovvero attraverso la formazione  e la revisione integrale dello 

strumento di pianificazione territoriale.

Stiamo provvedendo ad aumentare notevolmente rispetto al 

passato il rilascio delle concessioni edili  per gli edifici in 

sanatoria.

Per quanto riguarda gli altri settori di mia competenza, abbia-

mo ascoltato le esigenze delle aziende locali tramite le loro or-

ganizzazioni di categoria, ci siamo attivati assieme a Metropoli 

est e a Sviluppo Italia per diffondere la conoscenza di tutte le 

forme di aiuto, agevolazioni e finanziamenti per i giovani e 

non solo, che desiderino crearsi un'opportunità lavorativa.

Ci siamo attivati con il Presidente del Consorzio Palermo 2 e 

l'Ente Sviluppo Agricolo, affinché si possa estendere la canaliz-

zazione per la distribuzione dell'acqua irrigua nel 

nostro territorio in quelle zone non servite dalla 

canalizzazione dell'acqua proveniente dall'invaso 

sul San Leonardo.

Abbiamo chiesto l'apertura di uno sportello del 

Consorzio di Bonifica Palermo 2 a Bagheria al fine 

di rendere più agevole per gli agricoltori ed i cittadini 

interessati l'iscrizione al Consorzio e fare la richiesta 

dell'acqua irrigua per le zone già servite dalla 

canalizzazione.

Abbiamo affidato al Consorzio per lo sviluppo del territorio 

Metropoli Est la realizzazione di un centro servizi e sviluppo di 

imprese con funzione di sportello unico territoriale per le atti-

vità produttive. La realizzazione di tale infrastruttura è inserita nel 

patto territoriale del comprensorio di Bagheria e che prevede 

la realizzazione di interventi infrastrutturali ed iniziative 

imprenditoriali.

Abbiamo chiesto al Presidente della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Pesca di Palermo l'apertura di uno 

sportello funzionale della suddetta Camera nel nostro 

Comune, considerato che nel nostro territorio è fortemente 

sentita l'esigenza, da parte di numerose imprese.

Siamo in dirittura di arrivo per quanto riguarda il progetto “E-

point-reti civiche” misura 6.05 POR Sicilia 2000-2006 fra i 

Comuni di Misilmeri, come Comune Capofila, Altavilla Milizia, 

Bagheria, Baucina, Bolognetta, Casteldaccia, Cefalà Diana, 

Ficarazzi, Marineo, Santa Flavia, Trabia, Termini Imerese e 

Villafrati. Il Progetto prevede l'istituzione di due sportelli 

telematici, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che 

consentirà di avviare la sburocratizzazione, la velocizzazione e 

la trasparenza delle pratiche amministrative e lo Sportello Uni-

co per l'Edilizia che costituirà lo strumento con il quale i Comu-

ni assicureranno un'adeguata e continua informazione ai 

cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi, 

nonché sullo svolgimento di tutti i procedimenti in materia 

edilizia.

Riguardo infine al verde pubblico abbiamo provveduto alla 

potatura degli alberi di diverse strade.

Sono stati potati circa 500 alberi, e sono state 

manutenzionate tantissime aree a verde.

Queste e tante altre  sono le cose di cui ci siamo occupati in 

questo anno di Amministrazione  Sciortino.  

Molti altri importanti impegni ci aspettano nell'immediato 

futuro, ma questo certo non ci  spaventa. La forza e la 

caparbietà che hanno sempre contraddistinto il lavoro di 

questa  Amministrazione, unite al vostro indispensabile 

sostegno,   ci consentiranno di conseguire nuovi e più elevati 

traguardi.

Febbraio - Maggio 2007 -  Bagheria
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Cari bagheresi

A quasi un anno dall'insediamento di questo 

consiglio comunale e dalla presidenza da me 

assunta, è possibile fare un primo bilancio delle tante 

cose fatte, e soprattutto delle cose su cui dovremo 

lavorare per il bene della collettività.

Questo consiglio comunale ha mostrato spesso un 

duplice volto: da un lato un aspetto altamente 

qualitativo e propositivo che ci ha consentito un 

confronto proficuo sui grandi temi trattati, 

consentendo di fatto la soluzione unitaria di alcune emergenze 

della città, dall'altro un'elevata conflittualità su argomenti di 

interesse politico ma spesso non prioritari nella vita 

amministrativa di Bagheria. 

Tale duplice comportamento è da addebitare al numero 

cospicuo di neo-consiglieri alla loro prima esperienza 

consiliare, da un lato, ed all'eccessivo dinamismo politico 

legato anche all'evoluzione dello scenario politico nazionale. 

Di un fatto sono certo che la qualità del consiglio comunale è 

delle migliori possibili della nostra città.

Dicevamo del bilancio dell'attività: non si può non partire dai 

numeri ed i numeri dicono che si sono svolte 50 sedute di 

consiglio comunale nelle quali sono stati approvate 161 

deliberazioni, sono state esitate 119 interrogazioni, si sono 

approvati 28 ordini del giorno e si sono esitate 4 mozioni. I 

numeri riportati sono importanti e chiariscono la produttività 

della classe politica che siede sui banchi del consiglio 

comunale. 

Pensiamo tuttavia di poter fare di meglio. E' nostro obiettivo 

operare scelte ed indirizzare l'attività amministrativa in direzione 

di una svolta radicale della vita produttiva della nostra città: i 

prossimi mesi saranno intensi, saturi di atti di indirizzo 

qualificanti e di grande responsabilità politica quali 

l'approvazione delle zone P.I.P (aree artigianali) di 

contrada Monaco e di Aspra; si affronteranno in aula 

le zone stralcio con cui si darà risposta per il 

completo risanamento delle zona ad alta densità di 

abusivismo. Altro merito di questo consiglio 

comunale è quello di essersi aperto alla città ed ai 

suoi problemi, confrontandosi su temi che 

coinvolgono più complessivamente la città. 

Ci si riferisce alle assemblee cittadine ed ai consigli comunali 

aperti.  Almeno due volte l'aula si è aperta alla città: una prima 

volta sul progetto di riqualificazione di Corso Umberto I°, ed il 

confronto è stato proficuo fin al punto da contribuire alla 

modifica del progetto stesso; una seconda volta ci si è 

confrontati sul percorso della privatizzazione della gestione 

delle risorse idriche ed anche in questo caso il dibattito con la 

città ha promosso la democrazia partecipata. 

In conclusione è facile affermare che si può migliorare, ma il 

lavoro svolto dal consiglio comunale, che ho l'onore di 

presiedere, ha segnato un percorso nuovo nello scenario della 

politica cittadina aprendo l'aula alla città ed ai suoi problemi 

concreti. Questo rappresenta per noi un viatico per la 

prosecuzione dei lavori d'aula: riapriremo l'aula alla città 

quando dovremo parlare delle aree artigianali, quando ci 

confronteremo sulle zone stralciate. 

Lo faremo per ascoltare dalla viva voce dei bagheresi, dei 

nostri concittadini, le loro speranze e le loro aspirazioni.

Molto è stato fatto, ma ancora tanto deve essere fatto.

Bartolo di Salvo

Presidente del Consiglio Comunale

 Numero oggetto

Delibera  

12 Parere estinzione Opera Pia Mons.

D.co Buttitta di Bagheria - Rinvio

13 Variazioni Piano Triennale 

OO.PP. 06/08 necessità ed urgenza

20 Crisi politica dell'Amministrazione

  comunale: motivi e conseguenze

21   OdG n° 12/07 a firma di Cangialosi

e Aiello "Asilo nido comunale e 

Micro aziendale"

22 OdG n° 32/07 a firma di Tripoli

Filippo e componenti dell'U.D.C. 

“Impegno del Sindaco”

23 Designazione tre componenti 

Consiglio di Biblioteca

24 Regolamento dati sensibili e

giudiziari D.L.vo 30/06/2003 n° 196"

25 Presa d'atto richiesta trasformazione 

indennità di presenza in gettone di 

Presenza neccessità ed urgenza

Le principali delibere del Consiglio 2007

 Numero oggetto

Delibera  

28 Emergenza rifiuti

33 OdG “Giornata della Memoria e

dell’Impegno” Istituzionale

34 Destinazione ad uso pubblico

dell’edificio sito in c.da Foggia, ad

Aspra, con annesso terreno

35  Mozione n.33/07 cons. Cilea ed altri

“Iniziativa invito all’A.C. per attivazione

Costituzione Sportello necessità e urg.

38 Mozione n. 34/07 cons. Cilea ed altri

“Iniziativa sollecito all’A.C.per nascita

nostro territorio fascia

39 OdG 36/07 cons. Tripoli Filippo ed 

altri “Più Famiglia”

42 Regolamento comunale per l’Asso-

ciazionismo e la partecipazione

43 Variante al Piano di lottizzazione

convenzionata di un’area ricadente 

in via Federico II, angolo via G

 Numero oggetto 

Delibera  

48 OdG 38/07 cons. Di Stefano G.

“Classificazione interna del tratto 

Ss133

49 OdG 39/07 conss. Vigilia e Gargano

“Istituzione servizio di sicurezza sociale”

50 OdG 47/07 conss. Castronovo, Amato

“Si alla Famiglia Si ai DiCo”

55 OdG conss. Tripoli F. Ed altri 

“Impegnano l’A.C. a riferire in 

Consiglio la reale situazione

56 Diserzione seduta

61 OdG 41/07 cons. Aiello “Assorbimento

personale Opera Pia Mons. Buttitta”

66 OdG 51/07 cons. Aiello 

“Problematiche Monte Catalfano”

67 Integrazione e modifica 

Regolamento per l’applicazione 

delle sanzioni amministrative

68 Approvazione Regolamento ICI

 Numero oggetto 

Delibera  

73 OdG 42/07 cons. Aiello “Accelerazio-

ne iter progetti di adeguamento”

74 OdG 43/07 cons. Aiello “Ulteriore 

bando di gara per la copertura 

assicurativa contro terzi, impiegati

75 OdG 46/07 cons. Di Stefano G. 

“Concessione contributo 

economico per l’Associazione

76 OdG 48/07 cons. Aiello 

“Realizzazione mammografo presso 

il Distretto Sanitario Bagheria 

77 Relazione annuale del Difensore 

Civico

78 Destinazione ad uso pubblico 

dell’edificio sito in via F. Buttitta con 

annessa pertinenza, confiscato

79 Presa d’atto del vincolo di 

indisponibilità e classificazione tra i 

beni patrimoniali indisponibili
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Scrivere un editoriale per informare i concittadini su 

quanto stiamo realizzando ad Aspra  mi risulta molto 

difficile. E ciò non solo perché la Finanziaria 2007 ha 

tagliato tutte le indennità di pagamento per i con-

siglieri delle Circoscrizione dei Comuni non capoluo-

go di Provincia, creando una minore disponibilità, in 

quanto a tempo impiegato; (molte volte infatti l'im-

pegno politico del Consiglio, e mio come Presidente 

della Circoscrizione, era fondato sulla presenza cos-

tante all'interno degli uffici, ora deve obbligatoria-

mente coincidere con  l'essere libero da impegni lavorativi), 

ma anche perché Aspra soffre della mancanza di un bilancio 

comunale non ancora approvato. 

A tal proposito mi corrono d'obbligo dei ringraziamenti. Desi-

dero ringraziare gente di buona volontà, grazie al loro impe-

gno infatti abbiamo potuto organizzare delle iniziative che 

hanno riscosso successo nella frazione. Ringrazio la comunità 

marinara Aspra, Michelangelo Balistreri, per la riuscita del 

gemellaggio tra lo scientifico di Bagheria e le scuole di Saronno 

e Bielefeld (Germania) che sono venute a visitare la circoscri-

zione e tutta Aspra, le Associazioni Clean World e Polis per le 

due iniziative “Made in Aspra” e “100 strade per giocare” e 

ancora per la giornata ecologica che ha reso possibile una 

pulizia straordinaria delle spiagge, coinvolgendo anche alcu-

ne classi degli istituti superiori: licei scientifico, classico e ITC, e 

non ultimi i ragazzi della parrocchia che hanno organizzato 

per il 19° anno la Via Crucis animata, finendo con tutte le 

associazioni di protezione civile che hanno collaborato a 

rendere più sicuro lo svolgimento degli eventi.

Un grazie sentito a tutti voi. Le nuove norme della Finanziaria 

non fermeranno il mio impegno e quello dei consiglieri circo-

scrizionali; io rimango sempre a disposizione della 

cittadinanza negli uffici della circoscrizione per 

ascoltare, e quando possibile, risolvere i problemi. 

Aspra è in attesa. 

L'estate oramai è arrivata, e questa circoscrizione si 

augura che quest'anno possa essere migliore rispet-

to all'estate scorsa, funestata dall' alga tossica, dai 

lavori da completare sul lungo mare, dal bilancio 

chiuso dal Commissario ed dal fermo totale per le 

elezioni. 

Aspra desidera e merita di esprimere le potenzialità di sviluppo 

turistico che non riesce ad attivare. 

Una frazione a vocazione turistica come è Aspra deve poter 

attirare il turista ed esser certa di non farlo scappare. 

Chiediamo dunque la collaborazione dell'Amministrazione, 

impegnandoci noi per primi, per garantire i normali servizi quali: 

la pulizia delle spiagge, delle caditoie, un arredo più ricco per il 

lungomare con panchine, alberi, cestini, una più costante e 

regolare erogazione idrica, la disinfestazione delle strade, il 

controllo dell'abusivismo commerciale (le bancarelle non 

autorizzate) e  un maggior numero di ausiliari del traffico.

Ho ancora  in mente le facce di quei ragazzi venuti dal Nord ad 

Aspra per il gemellaggio, estasiati dal colore del nostro mare, 

dalla bellezza della costa, (ne è testimonianza un articolo che 

gli stessi ragazzi di Saronno hanno chiesto di pubblicare in un 

loro giornale locale e che è stato pubblicato sul sito del nostro 

Comune), facciamo in modo che sempre più turisti come 

anche cittadini comuni visitando Aspra possano provare lo 

stesso positivo stupore.

GiovanBattista Caputo

Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Nasce da un iniziativa di 

Michelangelo Balistreri che 

insieme alla famiglia ed a 

Provvidenza Brunetto e Vincenzo 

Tarantino collaboratori del 

giornale parrocchiale Le Pietre 

D’Aspra, sono stati ospitati dal 

Sindaco dell ’Antica Aspra 

(Casperia) Rieti Giancarlo Sileri, 

in una sorta di gemellaggio tra 

le due Aspra.

Michelangelo Balistreri ha 

portato una lettera di saluto del Sindaco di Bagheria Biagio 

Sciortino, del presidente del consiglio di circoscrizione di Aspra 

Un gemellaggio tra la nostra Aspra e Casperia, l'antica Aspra.

Giovan Battista Caputo e del 

Parroco Padre Dino Taormina .

Il sindaco Biagio Sciortino ha 

donato per  l ’occas ione 

all’Antica Aspra Casperia dei 

libri su Guttuso, Cuffaro, Di Salvo 

e le guide turistiche di Bagheria 

ed Aspra. Grazie a questo 

incontro il sindaco Giancarlo 

Sileri si e reso disponibile a 

creare delle iniziative di 

gemellaggio dal titolo Aspra 

incontra Aspra per far incontrare le due comunità e far 

conoscere le loro storie le tradizioni etc…

Michelangelo Balistreri a Casperia

Febbraio - Maggio 2007 -  Bagheria
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Prima Commissione

Proseguono con molta concretezza i lavori della I^ Commissione 

Consiliare.

Nell'ambito del percorso di revisione dei regolamenti comunali la 

commissione ha provveduto ad esitare l'importantissimo "Regolamen-

to sugli asili nido comunali"che dopo un parere della IV^ Commissio-

ne Consiliare,finalmente è stato approvato nella seduta Consiliare di 

giorno 7 Giugno. Il lavoro svolto per la stesura di questo regolamento è 

stato intenso e articolato e si potrebbe distinguere in due  fasi. Una pri-

ma fase di studio della normativa in vigore e del vecchio regolamen-

to,fase in cui si sono svolte da parte della Commissione anche delle 

visite nelle strutture dei nidi comunali. Una seconda di redazione del 

regolamento,nella quale ci si è nuovamente confrontati con l'assesso-

re al ramo,la dirigente del settore e le coordinatrici dell'asilo. Riteniamo 

doveroso sottolineare che l'approvazione di questo regolamento è un 

evento significativo in quanto il vecchio regolamento fino a ieri vigente 

risaliva al 1980 e anche perché diversi erano stati nella consiliatura 

scorsa i tentativi di revisionare tale strumento normativo,ma nessuno di 

essi era andato a buon fine. Siamo dunque orgogliosi che questa 

commissione abbia presentato,con la collaborazione di molti,questa 

proposta di deliberazione e che infine il Consiglio Comunale la abbia 

approvata all'unanimità.

Si è dimostrata,da parte di tutti i componenti,una maturità politica ed 

una volontà non indifferente. Si è finalmente dotata la città di un nuovo 

strumento normativo che regola il servizio degli Asili Nido Comunali 

garantendo ai cittadini pari opportunità,salvaguardando, tramite un 

punteggio aggiuntivo, il valore della continuità didattica,prestando 

attenzione ai bambini portatori di handicap o che vivono situazioni 

familiari difficili,ma anche ai bambini figli di genitori lavoratori .

 Il nuovo Regolamento stabilisce criteri certi per l'ammissione al nido,e 

questo per noi era un punto fondamentale. Viene riservata la dovuta 

attenzione al progetto educativo che ogni asilo nido in collaborazione 

con le famiglie deve portare avanti;si introducono per la prima volta 

nuove figure professionali quali lo psicologo-pedagogista e si rivolge 

particolare attenzione alla salute dei bambini stabilendo regole certe 

anche per i pasti da servire,attraverso l'introduzione di prodotti biologici 

e garantendo anche durante il pasto il rispetto delle abitudini 

alimentari e religiose delle famiglie. Si è voluto infine prevedere nel 

regolamento degli organismi di partecipazione,che abbiano come 

obiettivo primario il coinvolgimento delle famiglie nella vita del Nido 

Comunale al fine di migliorare la struttura e i servizi resi alla Città. Si è 

pertanto prevista l'Assemblea dei genitori e la struttura del Comitato del 

nido,composta da genitori e rappresentanti del personale affinché tutti 

possano collaborare in sintonia per un servizio di Asili Nido Comunali 

ottimale. Altro risultato raggiunto dalla Commissione è stata l'approva-

zione da parte del Consiglio Comunale del "Regolamento sull'associa-

zionismo e la partecipazione popolare" esitato da tempo dalla I^ 

Commissione Consiliare. Sono adesso regolati alcuni aspetti molto 

importanti per la nostra Città. Si da finalmente attuazione al Titolo II 

dello Statuto Comunale venendo disciplinata la modalità di  proposi-

zione di istanze, petizioni  e proposte dei cittadini,viene istituito il registro 

o albo delle associazioni e si regola il rilevante aspetto delle contribu-

zioni alle associazioni,ponendo criteri precisi e rigorosi per la concessio-

ne dei contributi in relazione alle attività svolte. La commissione ha 

altresì terminato la fase di studio del "Regolamento sul funzionamento 

del Consiglio Comunale" e attualmente è impegnata nella nuova 

stesura dello stesso. Contestualmente a queste attività si è posta atten-

zione alla relazione annuale del difensore civico. Si è organizzato un 

incontro con la dott.ssa Pagano,difensore civico di questa città, e con 

lei si è approfondita l'analisi delle varie sfaccettature di questo ufficio. 

La Commissione ha sottolineato all'unanimità l'importanza di valorizza-

re il ruolo del difensore civico fornendogli a supporto strutture e perso-

nale adeguato e ha rilevato la necessità di informare correttamente la 

città e i cittadini dei compiti e della centralità di questa figura. Studiata 

la relazione, se ne è preso atto e il punto è stato affrontato in Consiglio 

Comunale. Per ultimo la commissione ha approvato la proposta di 

delibera avente ad oggetto il Piano di Miglioramento dei servizi di 

Polizia Municipale. Questa è stata l'occasione per un confronto con il 

nuovo comandante dei Vigili Urbani,il dott. Maurizio Parisi.Durante 

l'incontro si è analizzato lo stato attuale del comando dei vigili urbani e 

le possibili soluzioni  e le possibili proposte che possano far si che 

questo importantissimo corpo renda  un servizio migliore verso la Città.

         Daniele Vella

Presidente della I^ Commissione Consiliare

Continua l'operato della IV Commissione Cultura, dopo una prima fase 

di verifica delle attività da realizzare.

La IV Commissione ha partecipato alla giornata del ricordo delle vitti-

me delle Foibe, per non dimenticare la tragedia degli italiani e di tutte 

le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 

dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 

nostro confine orientale. La Commissione ha poi vagliato il regolamen-

to per le associazioni che è già stato approvato anche in seduta consi-

liare. Tra gli altri eventi promossi la Commissione ha favorito la proposta 

di istituire la giornata del ricordo delle Vittime della mafia, giornata 

organizzata dall'associazione Libera.

La Commissione insieme all'Amministrazione e alla Presidenza del 

Consiglio ha poi ospitato in aula consiliare i giovani studenti della scuo-

la Cirincione che si sono recati a Polistena, lo scorso 21 marzo, dove si è 

svolta la manifestazione nazionale in ricordo dei caduti per mano 

mafiosa. Infine tra gli altri eventi, la Commissione ha promosso il ricordo 

e la deposizione della lapide commemorativa della medaglia d'oro al 

valor militare, Ciro Scianna, valoroso soldato, nato a Bagheria nel mar-

zo del 1891 e appartenente al 16° Reggimento Bersaglieri, 9° Reparto 

d'Assalto. Tra i progetti su cui sta lavorando la IV Commissione vi è l'istitu-

zione del Consiglio comunale dei ragazzi, un progetto di educazione 

alla democrazia e alla partecipazione rivolto alle scuole dell'obbligo 

della città. Relativamente ai temi legati allo sport, la Commissione si sta 

impegnando a promuovere lo sport a Bagheria, in particolare per 

quanto concerne il calcio, stiamo lavorando per prevedere in bilancio 

le giuste somme per la sistemazione del manto erboso e la tribuna.

Paolo Amoroso

Presidente della IV^ Commissione Consiliare

Quarta Commissione

Le Commissioni Consiliari informano
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L'On. Rita Borsellino,leader del centro sinistra siciliano,ha fatto 

visita al movimento Bagheria democratica-Un'altra storia, era-

no presenti i consiglieri Di Stefano, Chiello e Vella, gli assessori 

Casa e Mineo e altri simpatizzanti del movimento. Il forte valore 

politico della visita è ancor di più rafforzato dal fatto che 

l'incontro si è svolto a Bagheria . Al centro della discussione vi è 

stata la volontà di continuare nel cammino intrapreso che ha 

portato il movimento Bagheria democratica ad aderire al pro-

getto “Un'altra storia”. Si è sottolineata l'importanza di coinvol-

gere in questo progetto la società civile costruendo legami col 

mondo della scuola, delle professioni, dell'associazionismo, 

del volontariato e dei tanti cittadini  che vogliono dare un 

contributo allo sviluppo della nostra comunità.

Insieme si organizzerà, prima dell'estate, una manifestazione 

sui temi della legalità e trasparenza dei percorsi amministrativi, 

della partecipazione, della scuola, dello sviluppo del territorio.

Il movimento aprirà un cantiere municipale, luogo di incontro e 

di aggregazione, aperto al contributo e alla partecipazione 

della gente. Durante l'incontro l'On. Borsellino si è informata 

dell'emendamento, proposto dal nostro gruppo e approvato 

in Consiglio Comunale, che impegna l'Amministrazione ad 

attivarsi per organizzare a Bagheria “La giornata della memoria 

e del ricordo delle vittime della mafia” promossa 

ogni 21 marzo dalle associazioni Libera e Avviso 

Pubblico, e ha dato la propria disponibilità ad 

impegnarsi in prima persona affinché tale 

appuntamento si possa  svolgere nella nostra 

Città. A tal proposito la richiesta ufficiale,da parte 

dell'Amministrazione, è già stata inviata.

La discussione è poi spaziata sui temi della 

programmazione 2007-2013 che sarà oggetto di appositi 

tavoli tematici organizzati da “Un'altra storia” nei prossimi giorni, 

fino alle possibilità di sviluppo per il nostro territorio. Si è 

informato l'Onorevole di come il Consiglio Comunale abbia 

approvato, recentemente, un ordine del giorno che chiede 

all'Amministrazione di attivarsi affinché a Bagheria possa essere 

prevista una zona franca urbana secondo le previsioni 

dell'ultima legge finanziaria (percorso sicuramente molto 

difficile, ma che bisogna cercare di intraprendere)..

Al termine di questo importante incontro non possiamo che 

dirci soddisfatti del cammino intrapreso e ancor più convinti 

della necessità di percorrerlo. Crediamo che la politica, quella 

vera, debba essere a servizio della gente, che debba essere 

partecipata e condivisa. Il nostro intento è quello di aprirci alla 

Città cercando di intraprendere, con tutti coloro che vorranno 

impegnarsi, un rapporto di collaborazione nell'interesse della 

nostra comunità. Gli appuntamenti che verranno, le prossime 

manifestazioni avranno l'intento di costruire un sincero e positi-

vo dialogo con la Città e con i cittadini per far si che continui a 

crescere il fondamentale legame tra democrazia partecipata 

e democrazia rappresentativa.

In conclusione teniamo a sottolineare che lavoreremo anche 

per organizzare un ulteriore visita, questa volta con carattere 

“istituzionale”, di Rita Borsellino in Città per permetterle di 

incontrare le varie istituzioni bagheresi e il Consiglio Comunale 

nella sua interezza.

Si può immaginare un'Italia senza sinistra”

Nasce a Bagheria Sinistra Democratica. Dopo la chiusura della 

fase nazionale del congresso dei DS e la decisione presa di 

concerto con la Margherita di dare vita al partito Democratico 

con la conseguente volontà di chiudere l'esperienza politica 

dei Democratici di Sinistra. Nasce finalmente 

anche a Bagheria Sinistra Democratica.

Il movimento politico che fa capo agli onorevoli 

Angius, Salvi, Spini e Fulvia Bandoli ed al ministro 

Fabio Mussi quale coordinatore nazionale è stato 

presentato a Bagheria durante una conferenza 

stampa alla quale sono intervenuti: l'on. 

Francesco Cantafia, il coordinatore provinciale Salvo Lipari, il 

coordinatore cittadino Nino Amato ed il capogruppo consiliare 

Gino Castronovo, nonché il sindaco Biagio Sciortino. 

E’ stata l'occasione anche per far conoscere oltre al nuovo 

simbolo, le iniziative previste nelle settimane successive con 

esponenti regionali e nazionali ed una serie di incontri con i 

responsabili delle forze politiche locali che dovrebbero far 

parte del progetto federativo a cui si è dato avvio a livello 

nazionale, a partire dai socialisti dello SDI, dal PDCI a 

Rifondazione Comunista a diverse liste civiche orientate a 

sinistra che potrebbero divenire interlocutrici locali privilegiate.

Sinistra Democratica in consiglio comunale per il momento, 

potrà contare oltre che su Nino Amato che è stato chiamato a 

svolgere il ruolo di coordinatore cittadino, anche sulla presenza 

dell'ex capogruppo DS ed ex esponente storico dei PCI-PDS 

Gino Castronovo che manterrà il ruolo di capogruppo della 

nuova formazione.

Il movimento Bagheria democratica-Un'altra storia informa 

che, relativamente alla città di Bagheria, per aderire al 

progetto Un'altra Storia o per avere maggiori informazioni  

ci si può rivolgere al numero 3484739103 chiedendo dei 

Consiglieri Daniele Vella, Mimmo Di Stefano, Antonio 

Chiello o degli assessori Vittoria Casa o Nino Mineo oppure 

scrivere all'indirizzo di posta elettronica

Unaltrastoriabagheria@hotmail.it

Bagheria democratica - Un’altra storia

Sinistra Democratica
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E' Giuseppe Di Liberto, classe '41, già direttore generale 

dell'ente Provincia di Palermo, il nuovo direttore generale del 

Comune.

Di Liberto negli oltre 36 anni di carriera ha 

ricoperto vari incarichi nella pubblica 

amministrazione, da direttore del settore 

Appalti e contratti al Patrimonio, dal 

Turismo e lo Sport al Territorio, è stato vice-

segretario  sino ad arrivare alla carica di 

direttore generale della Provincia di 

Palermo, raggiungendo la pensione nel 

marzo del 2001.

Una ricca esperienza all'interno degli Enti 

Locali dunque per il nuovo direttore che è anche stato eletto 

due volte Sindaco e varie volte assessore.

"Prenderò coscienza e conoscenza dei problemi della città, 

dei problemi reali della gente" ha esordito Di Liberto 

rispondendo ai giornalisti il primo giorno di 

servizio, "mi sento ancora di misurarmi 

con queste tematiche e problematiche, 

mi piacciono le sfide Verificherò le linee 

di programma e sarò il braccio 

operativo dell'amministrazione.”

"E' stata una scelta ragionata, arrivata 

dopo aver valutato diversi curricula" ha 

sostenuto il sindaco, aggiungendo che 

non si è trattata di una scelta politica, "il 

fattore che mi ha fatto scegliere è stata la 

grande esperienza che Giuseppe Di Liberto ha nella gestione 

della cosa pubblica e la sua esperienza negli Enti Locali".

Vi presentiamo il nuovo direttore generale del Comune di Bagheria: Giuseppe Di Liberto 

Uomo di grande esperienza nella P. A.

In una società che si fa ogni giorno sempre più multietnica e 

multiculturale il termine integrazione religiosa è oramai di uso comune. 

Ed è proprio nel corso di un incontro organizzato dal Rotary club 

distretto 2110 Sicilia Malta e patrocinato dal Comune di Bagheria, che 

ci si è domandati se “l'integrazione religiosa possa essere fattore per 

una vera pace”. Questo il titolo del convegno che ha visto, a villa 

Cattolica, confrontarsi tre qualif icati 

esponenti di tre delle più diffuse religioni 

monoteiste: padre Gianni Notari, direttore 

dell'istituto di formazione politica “Pedro 

Arrupe” di Palermo, il rabbino capo di Ferrara, 

Luciano Caro e l'imam Mohamed Nius 

Dachan, presidente dell'UCOII (Unione 

Comunità Islamiche Italiane) già membro del 

comitato nazionale scuola e legalità del mi-

nistro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioro-

ni e membro della Consulta Islamica istituita 

dal Ministro degli Interni Giuliano Amato.

 Il Sindaco, Biagio Sciortino, ha sottolineato 

che “il comune denominatore che deve esaltarsi tra i concetti 

fondamentali delle tre religioni è la pace, fattore di speranza per una 

società migliore che deve imparare a dialogare di più”. 

Accompagnato dalla presidentessa dell'Aisma (associazione 

Interculturale Sicilia Marocco), Vincenza Muratore, era presente 

anche il Console del Marocco, Jussef Balla, che ha evidenziato come 

in un mondo in cui i conflitti collegati alle appartenenze religiose siano 

sempre più diffusi, sia fondamentale che i decisori politici debbano 

sviluppare le capacità di dialogo. 

“I cristiani non devono dimenticare che Dio si è manifestato ai fedeli 

delle altre religioni, così ha esordito padre Gianni Notari, citando il 

“Dialogo e Annuncio” del Pontificio Consiglio del 1991, “i Cristiani non 

devono monopolizzare Dio e devono considerare i valori degli altri con 

più apertura, rispettando le differenze e comprendendo le 

contraddizioni, accettando tutti di essere 

messi in discussione”. 

“Dopo più di 3500 anni di ebraismo, oltre 1300 

anni di islamismo e 2007 anni di Cristianesimo 

mi viene da pensare che le grandi religioni 

monoteistiche hanno fallito il loro compito, 

esordisce così il rabbino capo di Ferrara, 

Luciano Caro, sostenendo che “l'amore che 

anima queste religioni non è stato capace di 

penetrare nel le società; t roppa la 

sperequazione nella suddivisione delle risorse, 

troppe le differenze non comprese!” 

Riferendosi poi allo scontro di civiltà, 

Mohamed Nius Dachan, ha sostenuto che non si può ricollegare tutte 

le guerre che ci sono state negli ultimi anni a motivazioni religiose, 

“l'ultima vera guerra religiosa risale a 500 anni fa, si vuole nascondere 

dietro la motivazione religiosa interessi altri. Non possiamo accettare 

che lo scontro vada avanti, noi siamo quelli del dialogo.” 

Concludiamo con le parole di papa Giovanni Paolo II, più volte citato 

dai tre relatori, come uomo di grande lungimiranza: “il dialogo è 

strumento eminente per realizzare la civiltà dell'amore e della pace.

''Integrazione religiosa fattore per una vera pace'' 

Le religioni monoteiste a confronto

Il Sindaco con il neo - Direttore Di Liberto

Da destra: Musti, Balla, Notari, Caro, Sciortino, Dachan, Casa, Cuffaro, Camarrone
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Gli stakeholder, i portatori di interessi, sono tutti concordi: il 

progetto del parco di cultura ambientale di Monte Catalfano 

produrrà sviluppo sostenibile.

 A ribadirlo giovedì 17 maggio i rappresentanti istituzionali che 

hanno partecipato alla conferenza di presentazione del 

progetto, che si è svolta a villa Cattolica.

Nella prima sessione dell'incontro oltre al sindaco di Bagheria, 

Biagio Sciortino sono intervenuti l'assessore regionale al 

Ter r i tor io e Ambiente, 

Giovanni La Via, il capo 

della segretaria tecnica 

dell'Assessore al Territorio ed 

Ambiente,  Beppe De 

Santis, l'ispettore generale 

del l 'az ienda regionale 

F o r e s t e  d e m a n i a l i ,  

Antonino Colletti ed il presidente del consorzio Metropoli Est, 

Salvatore Camilleri, che ha coordinato il convegno.

“E un fatto epocale per Bagheria” ha esordito il presidente 

Camilleri accennando a tutti i progetti in cantiere in cui è 

coinvolto il consorzio, “il progetto di Monte Catalfano è un fatto 

di educazione all'ambiente che produrrà un cambiamento 

culturale”.

“Il parco non costituirà un volano di sviluppo 

solo per Bagheria”, sostiene il sindaco 

Sciortino, salutando e ringraziando tutti gli 

intervenuti, in particolare Antonio Napoli, neo 

sindaco di Santa Flavia, comune in cui ricade 

il lembo orientale del gruppo di colline di 

Monte Catalfano, dove sorgono i resti 

dell'antica Soluto.

“La presenza dei sindaci dei comuni limitrofi, 

della Regione, della Provincia dell'azienda 

Foreste, del consorzio e dell'associazionismo, 

testimonia come sia indispensabile una 

sinergia tra le varie istituzioni fatta di volontà politica e risorse 

economiche, - continua il sindaco, - non tralasciando di 

ascoltare la voce  della cittadinanza, di cui i consiglieri 

comunali presenti sono espressione”.

Sciortino non ha mancato di accennare alla questione degli 

espropri che questo progetto rende necessari, espropri che 

terranno conto delle specie vegetali pregiate e anche delle 

esigenze dei proprietari che in qualche modo verranno 

coinvolti nella gestione delle culture. 

Poco prima della conferenza il sindaco ha brevemente 

incontrato una rappresentanza dei proprietari coinvolti negli 

espropri, ha ascoltato le loro ragioni e sostenuto che si 

cercherà di studiare soluzioni che prendano anche in 

considerazioni le soluzioni proposte dagli stessi espropriati.

Concludendo il suo intervento, durante il convegno, il sindaco 

ha chiesto ai presenti:<<quando uscirete da questa stanza 

ognuno di voi si faccia carico di raccontare l'importanza di 

quel che sta nascendo>>.

Ha portato i saluti dell'assessore Interlandi, che non è potuta 

intervenire per impegni elettorali, il capo della sua segretaria 

tecnica, Beppe De Santis, che ha definito il progetto del parco 

di Monte Catalfano, tassello pregiatissimo di una mappa di 

cose pregiate che la Sicilia sta realizzando. 

 De Santis ha citato la rete ecologica, quale infrastruttura 

naturale e ambientale che ha il fine di interrelazionare ambiti 

territoriali dotati di un elevato valore naturalistico, si pensi ai SIC, 

i siti di importanza comunitaria, “rete che non è stata realizzata 

durante la programmazione 2000  2006 ma che deve essere 

obiettivo primario della programmazione 2007 - 2013”.

De Santis ha anche individuato le responsabilità di 

amministratori locali e regionali come di direttori e capiufficio 

che non sono stati in grado di lavorare in sinergia e coordinarsi 

rischiando più volte di perdere finanziamenti o di doverli 

riallocare. “La programmazione 2007 - 2013 è dunque una 

grande occasione per ridefinire anche la governance perché 

senza un territorio che funziona è la Sicilia che non funziona”.  

“Occorre trovare il giusto ristoro per i proprietari delle aree 

espropriate, una  forma di collaborazione, una cogestione",  

a sostenerlo Antonino Colletti, ispettore generale dell'azienda 

regionale Foreste demaniali,  "non necessariamente il bene 

Monte Catalfano, presentato il parco di cultura ambientale

Ass. Reg. G. La Via

Da destra Camilleri, Colletti, La Via, De Santis, Sindaco Sciortino

Al convegno rappresentanti istituzionali e tecnici per presentare “un’opportunità di sviluppo per la città” 
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espropriato non può essere 

gestito nelle zone di coltura dagli 

stessi proprietari”.

E' stato ancora una volta 

l'intervento dell'assessore Territorio 

e Ambiente, Giovanni La Via a 

sottolineare l'importanza, dal 

punto di vista dello sviluppo e 

delle opportunità economiche, 

che questo progetto fornirà 

occasione di realizzare. “Forte è la 

necessità di unioni territoriali, di 

unioni di comuni” aggiunge La Via, da qui l'invito agli Enti Locali 

a collaborare con la Regione per mettere insieme risorse, 

energie e competenze.

Dunque la necessità è quella di creare uno stretto rapporto di 

connessione tra enti e agenzie di sviluppo 

per utilizzare al meglio le risorse “percorso 

comune, conclude l'assessore La Via,  

all'interno della nuova programmazione 

2007 - 2013 per progettare insieme occa-

sioni di sviluppo”.

Dopo la prima sessione istituzionale del 

convegno si è passati agli interventi tecnici 

partendo dal contributo del professor 

Pietro Mazzola, del dipartimento Scienze 

Botaniche dell'Università di Palermo, che ha tenuto una vera e 

propria lezione di botanica.

 Hanno delineato il percorso di pensiero e le procedure che 

hanno portato al momento attuativo dell'appalto e dell'inizio 

dei lavori di Monte Catalfano i dirigenti del V e VI settore, 

rispettivamente Onofrio Gullo e Marina Marino.

 “Il PRG, il piano regolatore generale di Bagheria, già a metà 

degli anni 90 aveva colto l'opportunità di questo progetto 

realizzandone una previsione di piano facendone un parco 

urbano”, esordisce la Marino. “L'intuizione interessante è stata 

quella di farne un luogo di servizi per tutto il territorio dell'area 

metropolitana di Bagheria”.

Monte Catalfano, parco suburbano tra i più grandi della Sicilia, 

da un punto di vista economico - finanziario è una grande 

struttura, un soggetto attraverso il quale promuovere 

l'emersione della rete di Sic,  siti di interesse comunitario, siti di 

luoghi potenzialmente caratterizzanti il territorio dell'area 

metropolitana di Palermo.

 Un progetto partecipato che avrà 

una sua sintesi gestionale e che 

vedrà la realizzazione di un forum 

dei partecipanti per la creazione 

di una rete molto più ampia di 

soggetti che vorranno contribuire 

a far crescere il progetto ed il 

parco.

“I lavori inizieranno in giugno e 

dureranno 12 mesi” a riferirlo è 

Onofrio Gullo, dirigente del V 

s e t t o r e  L a v o r i  P u b l i c i ,  

“contestualmente  a settembre 2008 la Provincia dovrebbe 

terminare i lavori del centro di educazione ambientale, e 

nell'autunno del 2008 potremo fruire il grande parco urbano”.

 La sinergia tra il comune di Bagheria, quello di Santa Flavia ed il 

consorzio intercomunale Metropoli Est è 

stata illustrata dal project manager del 

PIOS 25 metropoli Est, Santo Lo Piparo, 

che si è soffermato sul piano di gestione 

del parco.

Grande spaz io ver rà dato a l le 

associazioni che vorranno in qualche 

modo partecipare alla gestione, un ruolo 

avrà anche l'Istituto sperimentale per la 

Floricoltura che ha sede a Bagheria, le 

cui attività sono state illustrate da Gian Vito Zizzo.

Ha concluso la lunga conferenza Guido Nicastro, 

responsabile del gruppo di progettazione di Monte Catalfano, 

facendo un excursus storico. 

"Il parco era nei pensieri del 

Comune di Bagheria fin dagli 

anni '70, e sin da allora 

inserito come zona stralciata 

nel PRG. L'incarico, ricorda 

Nicastro, è arrivato nel 1990 e 

nel '98 è partito lo studio 

dell'area che era sottoposta 

ad una serie di vincoli, nel 2000 è diventato area SIC.

Diverse le attività che si andranno ad attivare, da parchi gioco 

per i bambini ad aree pic nic, da campi sportivi  di tennis e 

basket a sentieri naturalistici.

“Importante sarà conciliare l'attività creativa con il 

mantenimento e rispetto dell'ambiente”.

Panorama di Bagheria, sullo sfondo Monte Catalfano

Il pubblico presente, tra i quali il neo-sindaco di S. Flavia Antonio Napoli 

Cartografia Monte Catalfano 

M.M.
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Naturale monumento di roccia, per anni simbolo di noti “baci” 

di cioccolato, l'arco azzurro torna agli onori della cronaca. La 

causa: un atto del 31 gennaio 2007, nel quale si notifica e si dà 

avviso che il Comune di Bagheria ha “titolo per l'acquisizione 

gratuita di diritto al suo patrimonio di un bene immobile 

costruito abusivamente in contrada Mongerbino”.

Ma andiamo con ordine, e ricostruiamo la cronaca dello 

scheletro-villa, scempio di cemento che deturpa il panorama 

dell'arco azzurro.

Simbolo dell'abusivis-

mo selvaggio di tutta 

la zona, il 23 giugno 

del 1983, su segna-

lazione della tredice-

sima legione della 

Guardia di Finanza, è 

stato redatto, dopo 

sopralluogo con un elicottero, un verbale di accertamento 

con il quale furono accertate opere abusive consistenti nello 

sbancamento per la realizzazione di un fabbricato.

L'otto luglio del 1983 Nicola Prestifilippo, amministratore unico 

della società Sibar, e boss di Ciaculli, viene denun-

ciato per “aver effettuato lavori di sbancamento 

nella zona di Capo Mongerbino, entro 30 metri dal 

ciglio del terreno elevato sul mare, senza essere in 

possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 

del Codice della navigazione” così come citato 

nel documento originale. 

Il 16 luglio dell'83 l'allora sindaco Antonio Gargano 

emette un'ordinanza di sospensione dei lavori e la 

Capitaneria di Porto un'ingiunzione di sgombero 

per ripristinare la fascia costiera illecitamente 

edificata. Un mandato di cattura emesso dal giu-

dice Giovanni Falcone rende latitante Prestifilippo 

che di certo non si occuperà della costruenda villa 

sull'arco azzurro. Seguirà poi, il 29 settembre dello 

stesso anno, una diffida da parte della Sovrinten-

denza ai Beni culturali ed ambientali a sospendere 

i lavori ed il 1 febbraio del '84 il Sindaco di Bagheria 

deciderà di apporre i sigilli al cantiere.

Da allora in una serie di giri di valzer che metterebbero in dub-

bio anche l'effettiva proprietà di Prestifilippo, seguita da richies-

te di sanatorie da parte di presunte ditte proprietarie dell'immo-

bile, ricorsi respinti dal TAR e sentenze conducono la questione 

sino ad oggi, quando il responsabile del Servizio repressione 

dell'abusivismo ur-

banistico ed edilizio 

del Comune di Ba-

gheria e il coman-

do di Polizia munici-

pale comunicano 

al rappresentante 

della ditta Sibar che 

non aveva ottem-

perato all'ordinanza di demolizione, mancato atto che costi-

tuiva titolo per l'acquisizione gratuita da parte del Comune. 

L'Amministrazione di Bagheria potrà dunque agire sulla riqualifi-

cazione ambientale della zona e demolire parzialmente l'or-

rendo fabbricato costituito da una struttura in cemento armato 

al piano terra, una pilastratura del primo piano e la carpenteria 

di preparazione per il getto del solaio di copertura. 

L'amministrazione agirà sulla ricomposizione dell'ambiente 

originario attraverso interventi di parziale demolizione ed 

eliminazione di tutte quelle parti artificialmente realizzate ed 

incompatibili con il paesaggio circostante. Sono passati 24 

anni, tanti ci è voluto perché si possa sperare di recuperare una 

bellezza naturale apprezzabile sinora 

solo dal mare.

“E intenzione dell'Amministrazione 

demolire la costruzione simbolo del-

l'abusivismo selvaggio degli anni 

passati, dichiara l'assessore all'Urba-

nistica Pietro Pagano, “riprogettare sul 

posto una terrazza sul mare da dove 

potere ammirare le bellezze naturali 

della costa di Mongerbino. Inoltre 

stiamo lavorando per la realizzazione 

delle vie di accesso al mare; per 

troppi anni i bagheresi non hanno po-

tuto accedere ad un luogo così 

incantevole. 

Vogliamo rilanciare tutta la costa per 

sviluppare il turismo nel rispetto 

dell'ambiente, e creare almeno altri 

due, tre accessi al mare, conclude”.

La cicatrice che deturpava il volto dell'arco azzurro sta per 

essere rimossa ma è stato necessario attendere tempi lunghi 

per godere di nuovo dello spettacolo che ha ispirato la scena 

dei due innamorati sull'arco ripresi sulla azzurra scatola di 

cioccolatini. 

L'arco azzurro 

“Un regalo della natura” 

Arco azzurro come si presenta oggi 

Arco azzurro 

Una foto d’epoca di Scianna 

Febbraio - Maggio 2007 -  Bagheria



Ambiente e Promozione

www.comune.bagheria.pa.it13Notiziario Comunale

Decisamente una buona notizia quella giunta dall'assessorato 

Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, diretto da 

Rossana Interlandi. Un finanziamento pari a 310 mila euro è 

stato disposto in favore del Comune di Bagheria per la 

mitigazione del rischio idrogeologico.

La costa del territorio bagherese, in particolare l'area compre-

sa tra Capo Gallo e capo Mongerbino, è 

rientrata nel programma di interventi della 

misura 1.10 "tutela integrata delle aree 

costiere", ed è stata classificata tra le aree 

a rischio molto elevato di erosione marina 

(tipologia R4) così come individuato nel PAI 

Coste (piano stralcio per l'assetto idro-

geologico). La costa è un territorio impor-

tante per la Regione Siciliana e per Baghe-

ria, sia dal punto di vista socio-economico sia storico-naturalis-

tico, con un'elevata sensibilità ambientale per la difficile 

coesistenza fra i fenomeni naturali e le numerose attività antro-

piche. Per questo motivo si è deciso di impiegare queste risorse 

al fine di prevenire e gestire gli eventi idrologici estremi e gli 

eventi franosi. L'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune si era 

fatto promotore della richiesta di finanziamento per la difesa 

costiera della fascia che si estende dalla zona Sarello al Capo 

Mongerbino, la richiesta è stata inserita in questo PAI. L'ammi-

nistrazione si occuperà di presentare il progetto esecutivo di 

"consolidamento zona Francesi", progetto che dovrà neces-

sariamente avere un impatto ambientale molto contenuto per 

minimizzare le alterazioni all'ecosistema della zona. "Sono de-

cisamente contento di questo risultato, di-

chiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Leo-

nardo Passarello, soprattutto perché è 

uno dei pochissimi finanziamenti che la 

Regione ha deciso di concedere in pro-

vincia di Palermo. La soddisfazione è 

maggiore visto che il progetto ci permet-

terà di sistemare la costa e renderla 

maggiormente fruibile per cittadini e turis-

ti. Mi corre l'obbligo, continua l'assessore, di ringraziare i tecni-

ci del Comune che stanno lavorando a questa materia ed in 

particolare il dirigente del VI settore Servizi a Rete, Giovanni 

Mercadante, per la costante collaborazione”. I tecnici, insie-

me all'assessore, hanno partecipato ad una serie di riunioni e 

hanno effettuato vari sopralluoghi per studiare lo stato di 

degrado idrogeologico della costa bagherese.

Mitigazione del rischio idrogeologico

310 mila euro al Comune dalla Regione Sicilia

Costa di Mongerbino 

Ass. D’Amico, Pres. Circoscriz. Caputo, Sindaco 

È in via di definizione la programmazione del cartellone estivo 

della manifestazioni che si svolgeranno ad Aspra. Il sindaco 

Biagio Sciortino e l'assessore al decentramento, Aurelio 

D'Amico hanno definito i ruoli e le strutture tecni-

che che saranno necessarie per organizzare spet-

tacoli, eventi e musica. Il cartellone delle manifes-

tazioni sarà realizzato con l'ausilio di una folta rap-

presentanza di associazioni del territorio baghere-

se e sarà poi definitivamente stabilito con l’asses-

sore ai beni culturali e ambientali Di Bernardo. 

"Aspra diventerà punto focale di una serie di inizia-

tive” afferma il sindaco, "ringrazio le associazioni per le energie 

che stanno impiegando in questo progetto di collaborazione 

con l'amministrazione". L'assessore D'Amico, di concerto con il 

presidente del consiglio circoscrizionale, Giovan Battista 

Caputo, tirerà le fila del programma e coordinerà il lavoro delle 

associazioni e delle realtà che si sono proposte di collaborare.  

Si parte con la presentazione del libro dell’ex pugile Pino Leto 

“Amare Palermo amara”, il primo luglio a Piano Stenditore. 

L'istituto regionale d'arte, organizzerà una sfilata di 140 abiti 

per temi legati alla Sicilia, che si terrà dal 6 al 12 

luglio. Il 7 Sasà Salvaggio introdurrà una mostra 

sul pescato in Sicilia. L'associazione Polis, realiz-

zerà una commedia musicale. L’8 luglio l’asso-

ciazione “A testa alta” organizzerà “Un mare di 

legalità, giochi sulla spiaggia”. Angelo Restivo 

dell'associazione Bagnera proporrà un recital di 

Otello Profazio che canta Buttitta, e ancora 

l'associazione GAFS "Uniti per creare" si cimenterà nella 

realizzazione di commedie dialettali. Altre iniziative verranno 

realizzate dal CNA di Bagheria, dalla Lega navale. Il cartellone 

partirà da luglio e durerà per tutta l'estate sino alla festa 

dell'Immacolata ad Aspra, coinvolgerà location come piazza 

Monsignor Cipolla, il lungomare e  piano Stenditore.

Al via il cartellone delle manifestazioni dell'Estate Asprense

Da Sasà Salvaggio a Otello Profazio... di tutto di più!
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La centralità della persona all'origine dell'incontro che si è 

svolto il 23 febbraio, in aula consiliare, per discutere del nuovo 

Piano Regolatore Sociale del Comune di Bagheria, incontro 

organizzato dall'assessorato alle Politiche sociali, guidato da 

Gianluca Rizzo ed aperto a tutte le associazioni del territorio, ai 

dirigenti scolastici, agli enti di formazione e a tutti coloro che 

interagiscono con il III settore.

“Non solo occuparsi del disagio sociale inteso come disagio 

economico ma mettere al centro i bisogni e le necessità del 

cittadino, è quanto si intende fare con la realizzazione del PRS, 

piano regolatore sociale” ha esordito l'assessore Rizzo, che ha 

coordinato la conferenza. 

A fare gli onori di casa anche il vice Sindaco Leonardo 

Passarello che ha plaudito alla collaborazione offerta dalla IV 

Commissione consiliare ed il presidente del Consiglio 

Comunale Bartolomeo Di Salvo che ha sottolineato il livello di 

disagio che vive la nostra città e le tante crisi familiari, 

aggiungendo anche che “l'amministrazione deve sforzarsi di 

attivare strategie di sviluppo, ed applicare regole, che 

riducano il numero di coloro che hanno bisogno” .

L'assessore Rizzo ha anche fornito notizie sulle ultime attività 

svolte dall'assessorato; il costituendo albo delle associazioni 

No Profit, attualmente sono oltre 50 le associazioni, ma dati 

ufficiosi ne contano 80, e l'elenco si arricchirà con la presenza 

delle ONG (organizzazioni non governative), delle cooperative 

sociali, delle IPAB; la realizzazione di un'anagrafe che conten-

ga tutti coloro che si occupano del III settore. Sul sito internet 

sono disponibili, nella sezione modulistica, (servizi sociali) il 

modulo per l'iscrizione e nella sezione bandi (sociale - terzo 

settore) il bando.

Rizzo ha inoltre annunciato che la sede del Cral, di via Aguglia 

a Bagheria sarà messa a disposizione di tut-

te le associazioni, in attesa che si renda dis-

ponibile ed utilizzabile, come sede defini-

tiva, un immobile confiscato alla mafia.

“Il PRS deve essere costruito da tutti gli attori, 

continua Rizzo, "ed inserito nel quadro della 

programmazione 2007 - 2013, poiché nel 

2014 non saremo più obiettivo 1, vale a dire 

che abbiamo solo 7 anni di tempo per 

attingere alle risorse fornite dall'Unione 

Europea il cui interesse si sposterà poi ai 

paesi dell'Est”.

A tal proposito e per non perdere le 

occasioni che la Comunità Europea ci 

mette a disposizione è stata lanciata anche 

l'idea di un “Ufficio Europa” che si occupi di 

ricercare i bandi e le proposte europee di 

sviluppo.

Tra i vari attori che contribuiranno, a vario 

titolo, alla realizzazione del PRS anche i 

centri studi. Gaetano Sardina, coordinatore del Centro Studi 

Aurora Onlus di Bagheria, ha illustrato il progetto Equal - 

Impresa sociale e sviluppo locale, sottolineando “il valore 

aggiunto che sta nel condividere, assieme agli altri enti ed 

associazioni, iniziative comunitaria quale è appunto equal” 

progetto che mira ad indagare cosa significa fare impresa 

sociale, e ad evidenziare le potenzialità, attraverso l'analisi 

delle buone prassi, per capitalizzare sviluppare e sperimentare 

strumenti di potenziamento dell'impresa sociale”.

Un altro progetto comunitario, nato dopo la crisi del polo 

industriale di Termini Imerese, è stato illustrato durante l'incontro; 

Maurizio Cosari ha spiegato che Equal Metamorphosi è 

finalizzato al reinserimento degli over 45, uomini e donne che 

necessitano di essere reinseriti nel mondo del lavoro dopo 

averne perso uno. 

Il progetto si rivolge inoltre agli immigrati del nostro territorio, non 

ancora una presenza numerica alta ma in crescita.

Verso il Piano Regolatore Sociale per la centralità del cittadino 

“Mettere al centro i bisogni del cittadino”

In alto a sinistra G. Rizzo, Pres. del cons. Bartolo Di Salvo, Gaetano Sardina, in basso G. Fricano, M. Marconi, A. Dara  
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Presenti alla conferenza anche gli operatori della aziende 

sanitarie, ed a rappresentare il consiglio di Amministrazione 

della Clinica Villa Santa Teresa, il presidente Andrea Dara, e 

Marina Marconi, responsabile del servizio psicologico di 

accoglienza e supporto ai pazienti oncologici.

Dara ha presentato le 

attività ed i servizi di Villa 

S a n t a  T e r e s a ,  i n  

amministrazione giudiziaria 

e desiderosa di riscattarsi 

da un immagine legata a 

noti fatti di cronaca. 

A tal fine ha presentato il 

ser v i z io d i  screening 

mammografico gratuito 

per tutte le donne del 

circondario bagherese, di 

età compresa tra i 45 ed i 

69 anni.

“Il Piano regolatore sociale” 

ha detto il presidente Dara, “mira ad alzare la qualità della vita 

di tutto il territorio, processo al quale anche il nostro polo 

sanitario intende partecipare come impresa di servizi.”

"Un attenzione particolare, tra tutte le nostre attività, viene 

posta ai piccoli pazienti, continua Dara, sono stati infatti attivati 

percorsi di accoglienza speciali, e un'adeguata formazione 

dei dipendenti”.

Preoccupante il quadro disegnato da Giuseppe Fricano, 

responsabile del Consultorio cittadino e presidente di 

Cittadinanza attiva, il movimento a difesa dei cittadini che si 

propone di fare da pungolo per le amministrazioni pubbliche e 

offrire un contributo dove c'è bisogno, per realizzare una rete di 

collegamenti anche a Bagheria al fine di migliorare la qualità 

della vita. 

Grande in teresse ha 

riscosso il progetto che 

riguarda la promozione 

dell'allattamento al seno 

ed il programma ed i servizi 

rivolti a risolvere i disagi 

giovanili, con particolar 

attenzione alla interruzioni 

di gravidanza.

Particolarmente atteso 

l'intervento di padre Mario 

Golesano, presidente del 

Parlamento Sociale della Regione Sicilia.

“Il parlamento sociale è uno spazio di libertà in cui tutte le 

associazioni hanno la possibilità di conoscersi, di far sapere 

che esistono, di fare rete, di condividere idee e valori” ha 

esordito padre Golesano.

“Spesso le associazioni presenti in uno stesso territorio, 

condizionate anche dalla politica, vivono la loro presenza in 

maniera conflittuale per dividere le poche risorse disponibili. 

Non è questo il modo di collaborare, continua il presidente del 

Parlamento sociale, occorre riscoprire la persona umana e 

metterla al centro del nostro pensare, la persona al di sopra 

degli interessi”.

"Manca il coraggio di stare assieme”, continua Golesano, 

auspicando anche per Bagheria l'apertura di una sezione del 

Parlamento sociale, ipotesi vista di buon grado dai 

rappresentati delle associazione presenti al convegno.

A chiudere gli interventi 

programmati, cui sono 

seguiti molti interventi di 

rappresenti di associazioni 

No Profit e cittadini, Ignazio 

La Monica, che ancora 

una volta ha puntato il suo 

intervento sulla centralità 

della persona, ed in 

p a r t i c o l a r e ,  q u a l e  

professore del l ' I s t i tuto 

Tecnico commerciale Luigi 

S t u r z o  d i  B a g h e r i a ,  

sull'importanza dei giovani 

per la crescita e lo sviluppo 

di una città.

“Occorre offrire speranze ai giovani cittadini, affinché possano 

pensare di avere un futuro in questo territorio, spendere le 

proprie attitudini e le proprie capacità, sostiene con passione 

La Monica.  “Ecco perché la scuola, la rete Bab el Gherib, si 

sono posti il problema dell'inclusione sociale che deve andare 

di pari passo con la coesione. 

La scuola come luogo di incontro, di confronto tra i diversi 

soggetti sociali, lo sviluppo del territorio, tutto questo sta dietro 

al progetto del forum per lo sviluppo e del portale www.e-

sviluppo.it ” .

Ha concluso i lavori l'assessore Rizzo che ha accennato alla 

proposta di portare in Consiglio la Carta Europea della 

partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, un 

primo documento in favore dei giovani della città. 

Andrea Dara - Villa S. Teresa 

Prof. Ignazio La Monica 

Padre Mario Golesano 
M.M.
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Grande partecipazione lo scorso 8 marzo durante la seduta 

del Consiglio circoscrizionale di Aspra che ha celebrato i 25 

anni di vita del Consiglio di quartiere della frazione marinara.

Era l'otto marzo del 1982 quando si tenne la prima seduta del 

Consiglio circoscrizionale di Aspra.

Il presidente, Giovan Battista Caputo, ha voluto ricordare 

quella data con una seduta straordinaria del Consiglio per 

ricordarne l'Istituzione.

All'incontro, in sede municipale di Aspra, a Villa Pia, erano 

presenti oltre al presidente  Caputo ed ai consiglieri di 

circoscrizione, il Sindaco di Bagheria, Biagio Sciortino, 

l'assessore al Decentramento, Aurelio D'Amico, il presidente 

del Consiglio comunale, Bartolomeo Di Salvo, alcuni 

presidenti e consiglieri circoscrizionali delle precedenti 

legislature e dell'attuale e la responsabile dei servizi delegati 

alla Circoscrizione e Segretaria, Antonella Greco.

"E' un fatto storico per Aspra”, dichiara Giovan Battista Caputo, 

"perché per la prima volta la frazione è stata inserita, in 

maniera diretta, nelle scelte di governo della città, per questo 

motivo abbiamo voluto festeggiare quella data che ha dato 

voce alla circoscrizione".

“Negli spazi concessi dalle deleghe occorre valorizzare 

l'operato della Frazione, perché Aspra deve essere un futuro 

motore di sviluppo e di rilancio per tutta la città”, ha sostenuto il 

presidente del Consiglio, Bartolomeo Di Salvo.

“Quando a luglio chiesi di poter essere assessore al 

decentramento”, racconta Aurelio D'Amico, “lo chiesi spinto 

da passione e per motivi affettivi che mi legavano ad Aspra. 

Bagheria è il mio comune, ma Aspra è il mio paese”, 

aggiunge l'assessore al decentramento. “Questa giornata 

non è un punto di arrivo ma di partenza”, ed è per questo che 

l'assessore ha richiesto che le funzioni del Decentramento 

vengano valorizzate attraverso una maggiore autonomia ed 

un maggior collegamento organico con i vari settori amminis-

trativi, affinché l'assessorato possa intervenire prima per risolve-

re i problemi della frazione. “Vogliamo portare ad Aspra alcune 

procedure che attualmente si realiz-

zano solo negli uffici di Bagheria, co-

me le carte di identità”, conclude 

l'assessore D'Amico.

Attraverso le memorie di Presidenti e 

cons ig l ie r i  de l le  p recedent i  

legislature si è dato spazio ai ricordi, 

alla rievocazione di chi non c'è più. 

Ha preso la parola l'unica donna che 

ha ricoperto la carica di presidente 

circoscrizionale di Aspra, nel 2002, 

Maria Grazia Arena, che ha vestito 

anche i panni di consigliera, “quello 

di Aspra non è un Consiglio di serie 

B”, ha riferito Arena, “questo paese 

non chiede interventi straordinari, 

ma l'ordinaria amministrazione: stra-

de più pulite, più senso civico, una 

maggiore sicurezza” conclude l'ex 

presidente.

“Entrando in questo edificio mi sono 

emozionato incontrando alcuni consiglieri, ricordando il 

passato”, ha dichiarato Gaetano Savoca, presidente 

circoscrizionale nel 1989.

Ricco di aneddoti l'intervento di Atanasio Matera, presidente 

nel 1995, “spesso i migliori cambiamenti sono indotti dal 

basso”, ha esordito Matera, ritenendo doverosa questa 

giornata celebrativa. “Il decentramento amministrativo, 

continua, "è un segnale di attenzione alla partecipazione; per 

questo le principali problematiche di Aspra; dalla barriera 

frangiflutti, a piano Stenditore, alla viabilità, devono essere 

I 25 anni del Consiglio di Aspra

La frazione marinara festeggia 25 anni di attività 

Da destra il comandante Parisi, l’ass. D’Amico, il sindaco Sciortino, il pres. circoscriz. Caputo, il pres. del cons. Di Salvo 
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tenute sotto controllo e risolte da questa amministrazione”.

Conclude i ricordi il presidente Giuseppe Coffaro, che sedeva 

tra gli scranni del Consiglio di Aspra nel 2004, ultimo prima 

dell'attuale Giovan Battista Caputo.

Coffaro ha sottolineato l'importanza della presenza della figura 

del Presidente in sede di decisioni che riguardino il bilancio 

comunale, sollecitando l'assessore al decentramento a non 

essere longa manus del Sindaco per esercitare solo funzioni di 

controllo ma per essere operativo e propositivo nei confronti 

della frazione.

Prima delle conclusioni del Presidente Caputo, ha chiuso la 

celebrazione dei 25 anni di vita del Consiglio circoscrizionale, 

l'intervento del Sindaco di Bagheria, “invidio benevolmente chi 

nell'82 ha iniziato questo percorso di apertura al territorio”, 

dichiara Sciortino, “coloro che hanno lottato per far conside-

rare Aspra non un luogo di serie B, ma una vetrina sul mare, un 

territorio ricco di fascino che ha attirato turisti e poeti. Al di là 

delle appartenenze politiche un gruppo di uomini si è riunito 

attorno alla comunità per valorizzare la frazione”.

“Il Consiglio circoscrizionale è oggi motore di iniziative, 

pungolo per l'amministrazione, vengo qui spesso, anche per 

sentirmi criticare perché qualcosa non va come dovrebbe, 

continua il Sindaco, ma ci sono, e sono sempre disposto ad 

ascoltare e risolvere insieme”.

“Il ruolo dell'assessore al Decentramento è fondamentale”, af-

ferma il Sindaco, "non è un controllore ma un facilitatore per 

costruire percorsi di progettazione e sviluppo. Non intendiamo 

sostituirci al ruolo del presidente del Consiglio circoscrizionale; 

le porte dell'Amministrazione sono sempre aperte per i rap-

presentanti di Aspra. Non si può pensare a fare politica senza 

un rapporto costante ed diretto con la gente”, conclude 

Sciortino.

Ha chiuso la celebrazione il Presidente Caputo, che proprio 

rifacendosi alle parole del Sindaco, ha sottolineato come 

l'esperienza di questi sette mesi di governo della Circoscrizione 

sia stata possibile grazie al rapporto diretto con la gente, “il 

contatto quotidiano ti disegna realmente la situazione così co-

me è, ascoltandola dalle parole della gente che vive il paese”.

Presidente: 

Castronovo Giorgio

Consiglieri:

1 - Balistreri Girolamo

2 - Brunetto Giuseppe

3 - Drago Ferrante Pietro

4 - Gagliano Giuseppe

5 - Ianni Giuseppe Antonio

6 - Pellitteri Salvatore

7 - Sardina Girolamo

8 - Sciortino Carlo antonio

9 - Scordato Andrea Edoardo

Elenco presidenti Circoscrizione Aspra:

1982  Castronovo Giorgio 

( Seduta dell'8 Marzo  Delibera N° 3)

1984  Pellitteri Salvatore 

( Seduta del 30 Luglio  Delibera N° 13)

1985  Girello Brunone Salvatore 

( Seduta del 5 Settembre - Delibera N° 48)

I^ Seduta Consiglio di quartiere

Frazione di Aspra 8 marzo 1982

1987  Concetta Caputo 

(Seduta del 15 Dicembre  Delibera N° 30)

1989 Gaetano Savoca 

( Seduta del 12 Luglio - Delibera N° 23) 

1991  Pellitteri Salvatore 

( Seduta del 12 Aprile  delibera N° 19)

1992- Sanfilippo Michelangelo 

( Seduta del 5 settembre  Delibera N° 6)

1995  Matera Atanasio 

( Seduta del !5 Giugno  Delibera N° 6)

2002 - Arena Maria Grazia 

( Seduta del 27 Dicembre  delibera N° 5)

2004  Coffaro Giuseppe 

( Seduta del 3 Febbraio _ Delibera N°3)

2006  Caputo Giovan Battista 

( Seduta del 24 Luglio  Delibera N° 13)

Numero dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione

1982/ 83  - n° 10 Consiglieri

1984 / 94 - n° 15 Consiglieri

1995/ 07  - n° 12 Consiglieri
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Evitare la fuga di cervelli all'estero, sostenere la ricerca, 

diffondere la cultura scientifica, sanare il gap tra cultura e 

scienza. Se ne è discusso alla presentazione dell'ISEM. 

Alta formazione professionale, ricerca scientifica, seeding cul-

turale del territorio queste ed altre le attività saranno messe in 

pratica dall'ISEM, Institute for Scientific Methodology, il consorzio 

presentato il 26 marzo, durante una conferenza stampa pre-

ceduta dalla IV edizione del seminario intitolato a Marcello Ca-

rapezza, il grande geochimico e intellettuale siciliano.

Partner del consorzio, il Comune di Bagheria, che insieme al 

CNR, a Confindustria e all'Università degli studi di Palermo, 

contribuirà a creare opportunità di studio e lavoro, invertendo il 

fenomeno del brain drain, la cosiddetta fuga di cervelli.

Il Comune di Bagheria offrirà la prestigiosa villa Cattolica 

come sede del master annua-

le sulla metodologia della 

Scienza, la cui prima edizione 

partirà a gennaio 2008. Tenuto 

interamente in lingua inglese, il 

corso post lauream sarà intito-

lato a “Paul K. Feyerabend”.

Alla presentazione erano prese-

nti il sottosegretario di Stato 

Nando Dalla Chiesa, il senato-

re Fabio Giambrone e, come 

relatori del seminario, il fisico e 

f i losofo Jean Marc Lévy 

Leblond ed il giornalista del 

So le  24  O re,  A r mando  

Massarenti.

Coordinato da Mario Pagliaro, l'Isem nasce in Sicilia come luo-

go internazionale di riflessione critica sui processi di produzione 

e comunicazione della scienza contemporanea per risponde-

re ad un bisogno sociale nuovo: la necessità di un'informazione 

critica e pertinente sui grandi temi della ricerca e sul loro impat-

to sociale a medio e lungo termine. Il Consorzio condurrà attivi-

tà di ricerca multidisciplinari in chimica, fisica e biologia.

"Realizzare nuove strutture per mettere in campo nuove idee e 

non per clonare altre esperienze, è quanto deve fare il Gover-

no e quanto si può fare attraverso esperienze come quella 

dell''ISEM”, sottolinea Nando Dalla Chiesa, sottosegretario 

all'Università e alla Ricerca, che è intervenuto sul tema del se-

minario “Scienza e cultura. Un rapporto da definire”

“I giovani laureati italiani affollano i migliori dipartimenti scientifi- 

ci internazionali” ha esordito così il senatore Fabio Giambrone, 

segretario della Commissione "Ricerca" del Senato, che ha 

aperto i lavori della giornata. “Per un loro ritorno in Italia, ci si af-

fida a programmi governativi di finanziamento e al rilancio 

della spesa pubblica e privata per le attività di ricerca; oltre 

che all'introduzione di un sistema di selezione basato 

finalmente sul merito”.

Giambrone ha anche evidenziato che il Governo ha promesso 

consistenti aumenti delle risorse pubbliche per l'anno prossimo. 

“Ed è finalmente pronta a partire l'Agenzia di valutazione della 

ricerca. 

Il sottosegretario Dalla Chiesa ha inoltre affrontato il tema del 

ritardo culturale. “La scienza, sostiene, è il prodotto della cultu-

ra, ma è molto più veloce della cultura. Essa finisce per opera-

re da apprendista stregone: in-

capace di controllare gli effetti 

delle sue creazioni. Questo cos-

tante ritardo è uno dei grandi 

misteri dello sviluppo civile e so-

ciale; ma dobbiamo attrezzar-

ci per ridurre il divario perché 

quando si esaspera, abbiamo 

a che fare con effetti perversi. 

Quella del ritardo culturale non 

è una teoria che si può adatta-

re alle società più arretrate, sot-

tolinea, ma si applica con suc-

cesso alle più evolute e raffina-

te delle società occidentali”.

A farla da padrone la relazione 

del fisico Jean Marc Levy Leblond, dell'Université de Nice, con 

un intervento dal titolo “(Ri)mettere la scienza in cultura. Dalla 

crisi epistemologica all'esigenza etica”, intervento che può 

essere interamente letto sul sito dell'ISEM 

“La scienza soffre d'una forte perdita di credito” -esordisce il fisi-

co francese- “Il suo sostegno politico ed economico, come la 

sua reputazione intellettuale e culturale conoscono una grave 

crisi. Da giovani, studiosi e scienziati, non dubitavamo che lo 

svi-luppo scientifico sarebbe continuato con risorse umane e 

ma-teriali sempre più ampie. Oggi bisogna riconoscere 

come tut-te queste attese sono state vanificate”.

Si è tentato di dare una spiegazione con il concetto inglese di 

public understanding of science. “Un tempo forse lo scienzia-

to considerava una deroga ai suoi doveri uscire dal laboratorio 

www.i-sem.net

Villa Cattolica prestigiosa sede per il master Feyerabend

Il Comune di Bagheria partner dell'ISEM

Da destra G. Granata, G. Lumia, N. Dalla Chiesa, B. Sciortino, M. Pagliaro, I. Licata, T. Di Salvo 
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e deplorava gli effetti perversi di una divulgazione mal control-

lata” -sostiene il fisico-  “oggi vengono richiesti nuovi sforzi ai 

media e ai ricercatori per far capire che cultura è scienza”.

“Ci persuadiamo che se la massa dei nostri concittadini non 

appoggiano più abbastanza lo sviluppo della scienza, ciò è 

dovuto al fatto che non la comprendono. Non si tratta solo di 

una questione di sapere, ma prima di tutto di una questione di 

potere. La mancata diffusione della scienza non è dovuta solo 

al fatto che i cittadini non la capiscono”, continua il fisico e filo-

sofo, “ma che i cittadini vorrebbero esercitare anche il potere 

di decisione sullo sviluppo della tecnoscienza, in una sorta di 

estensione della democrazia alle scelte tecniche; non si tratta 

solo di condividere il sapere ma di condividere il potere”.

“Lo spazio dedicato dalla stampa italiana a scienza e filosofia 

è pressoché inesistente”, con questa premessa ha iniziato il suo 

intervento Armando Massarenti, giornalista de Il Sole 24 Ore e 

responsabile della pagina scientifica del noto quotidiano. “La 

cultura italiana è largamente antiscientifica, per cui dedicarvi 

una pagina come fa Il Sole 24 Ore è stata una scommessa. 

Noi lo facciamo mettendo la scienza all'interno della cultura”.

“Questo è un paese che non ha un particolare rispetto per ciò 

che è scientifico, e per ciò che fa la comunità scientifica” -

segnala Massarenti.

 “In Italia occorre prima dare dignità alla scienza e poi discu-

terla, dobbiamo ancora trasmettere la scienza alla cultura 

delle classi dirigenti”. Massarenti conclude lanciando un ap-

pello affinché si inseriscano i classici della scienza fra i classici 

da leggere a scuola, da Galileo Galilei a Poincaré, perché la 

scienza è “un grande serbatoio di classici da riscoprire”. 

Dopo le due illustri relazioni si è passati alla conferenza per 

presentare alla stampa le attività dell'ISEM, il consorzio fra Cnr, 

Confindustria Sicilia, Comune di Bagheria e Università di 

Palermo. 

Segue l'intervento di Ettore Artioli, vice presidente della 

Confindustria per il Mezzogiorno, che ha sottolineato la 

necessità di un maggior dialogo tra imprese e centri di ricerca 

sinora lasciati alla libera iniziativa delle parti. Il Sindaco di 

Bagheria, Biagio Sciortino, che ringraziando l'Isem per aver 

pensato a Bagheria per iniziare insieme questo percorso ha 

sottolineato il ruolo dell'amministrazione. “Siamo qui come fa-

cilitatori ”-ha detto il sindaco- “insieme ad una grande tradizio-

ne artistica, Bagheria ne ha una grande anche in campo 

scientifico: il matematico Bagnera, l'oculista Cirrincione, solo 

per citare due scienziati bagheresi. Siamo felici di offrire una 

vetrina internazionale come Villa Cattolica, sede del Museo 

"Guttuso", perché crediamo fortemente in questo progetto”.

Hanno concluso la lunga mattinata Ignazio Licata, condiretto-

re scientifico dell'Isem e Mario Pagliaro, coordinatore del 

consorzio che hanno illustrato in cosa consisterà l'attività 

dell'ISEM e di come la ricerca sarà orientata all'innovazione.

M.M.

Sarà presentato Venerdì 29 giugno, nella pres-

tigiosa cornice di Villa Cattolica, “Maqeda”, 

romanzo d'esordio del giornalista palermitano 

Salvo Sottile. Sarà lo stesso reporter siciliano, 

volto storico del Tg5, a parlare della sua opera 

prima. Alla manifestazione interverranno il sin-

daco Biagio Sciortino e i rappresentanti del-

l'Isem. “Maqeda”, in libreria già dal 15 maggio, è la storia di una 

vita che appare condannata alla crudeltà mafiosa. Un destino 

senza redenzione, flagellato dalle 

vendette e dai tradimenti. Filippo 

consuma la sua giovinezza costeg-

giando nefandezze e ambiguità. 

Un viaggio nella memoria di un 

uomo che cerca se stesso tra i mille 

copioni incollati sulla sua pelle. 

Palermo è il suo palcoscenico. Una 

città ammaliante e violenta, che gli 

regala una sola possibilità: decide-

re quando e come calare il sipario. 

Filippo, il protagonista del romanzo, 

è un ragazzo avventato e ambizioso. La sua educazione sen-

timentale alla mafia comincia il giorno in cui si trova a fare da 

angelo custode ad una tossicodipendente. Dopo è un susse-

guirsi di ruoli. Diventa fotografo di cronaca nera, poi imprendi-

tore senza scrupoli, poi braccio destro di uno zio ammanigliato 

con i boss. E finisce pure in carcere come complice di un 

omicidio. Non un omicidio qualunque, ma l'assassinio del vice-

questore Ninni Cassarà, quel poliziotto eroico e testardo mas-

sacrato negli anni '80 dai corleonesi di Totò Riina in guerra con 

lo Stato. Ed è lì, nei bracci dell'Ucciardone, che Filippo assapo-

ra prima il rispetto degli altri detenuti e poi il delirio di sentirsi 

finalmente parte di un olimpo potente e scellerato. Quello 

della mafia che comanda, che uccide, che atterrisce e che 

promette senza mai mantenere. Una tragedia degli inganni. 

Una trama scritta apposta per stritolarlo. Una trama perfetta. 

Tranne l'ultima pagina. 

“Maqueda”

Opera d’esordio di Salvo Sottile, 
In Settembre a Villa Cattolica

Salvo Sottile 

La copertina de Maqeda 
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Neanche la pioggia ha fermato i 1200 bambini, lupetti e 

coccinelle, ed i 300 capi scout che li hanno accompagnati a 

Bagheria, per festeggiare il centenario del movimento 

scoutistico dall’1 a 3 

giugno.

Il raduno regionale ha 

avu to  uno  s l ogan  

trainante “Noi bambini 

siamo i primi cittadini”, 

che i giovani scout 

h a n n o  g r i d a t o  a  

squarciagola per le 

strade della città ed in 

chiesa nella parrocchia 

di San Pietro, dove si è 

s v o l t o  l ' e v e n t o  

conclusivo.

E d u c a r e  a l l a  

cittadinanza attiva il 

s e n s o  d e l l a  

m a n i f e s t a z i o n e,  e  

discutere con i giovani cittadini le problematiche legate al 

bene comune di una città.

55 i Comuni rappresentati da lupetti e coccinelle giunti a 

Bagheria per un lungo week end caratterizzato da canti e 

giochi in puro stile scout.

Lupetti e coccinelle sono  tornati nei loro 

Comuni e hanno fatto visita al loro sindaco e 

agli assessori, per consegnare un'ordinanza al 

fine di migliorare la città, con particolare 

attenzione ai temi ambientali. 

Anche gli scout di Bagheria faranno visita al 

Sindaco Sciortino, per consegnare il loro 

documento realizzato per una Bagheria più a misura di 

bambino e anche di animale, visto che il loro progetto 

prevede la realizzazione di uno spazio per cani e gatti.

L'evento, patrocinato 

d a l  C o m u n e  d i  

B a g h e r i a  e  r e s o  

possibile anche grazie 

allo strenuo lavoro di 

a g e n t i  d i  p o l i z i a  

municipale e volontari 

della Protezione civile 

tra cui The Volunterees 

force e le Pantere Verdi, 

ha voluto valorizzare la 

nostra regione: ogni 

bambino ha portato 

con se o costruito nella 

tre giorni, una miniatura 

di un edificio, di un 

giardino o di un luogo 

rappresentativo della 

propria città, e lo ha inserito in una mappa della Sicilia allestita 

nel giardino della scuola Bagnera. 

“E' stato emozionante vedere tanti bambini felici, nonostante 

la pioggia, e poter contribuire a queste giornate”, ha detto il 

1500 scout da tutta la Sicilia giunti a Bagheria

Raduno dell'Agesci centenario della nascita del movimento scout mondiale.

Lo slogan della manifestazione 

I Comuni partecipanti Scout a lavoro 

Febbraio - Maggio 2007 -  Bagheria
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Sindaco Biagio Sciortino, “i bambini 

sono il nostro futuro, ma non si deve 

attendere il futuro per ascoltarli, la loro 

voglia e la loro energia deve essere per 

noi un esempio a far sempre meglio”. 

Vis ibi lmente emozionata anche 

l'assessore Vittoria Casa alla visione di 

tanta gioia, “sono anche questi i 

momenti in cui siamo fieri della nostra 

città, quando riusciamo a dare spazio 

ad un evento così importante che da lustro al nostro territorio, 

così l'assessore Casa, che aggiunge: “questi bambini ci stanno 

insegnando qualcosa: la voglia di stare assieme e di 

collaborare”. Coordinatore dal punto di vista logistico 

l'assessore all'Urbanistica Pietro Pagano presente nelle scuole 

che ospitavano gli scout per verificare che tutto andasse liscio, 

“ci ha riempito di orgoglio ospitare l'Agesci a Bagheria, 

abbiamo cercato di fare il nostro meglio affinché tutto si 

svolgesse nel migliore dei modi, un ringraziamento particolare 

è dovuto ai  volontari della Protezione civile. 

Decisamente soddisfatti gli incaricati regionali per l´Agesci, 

Nicoletta Tringale e Francesco Caramagno che hanno 

apprezzato il lavoro fatto dall'Amminis-

trazione e si sono impegnati a portare le 

idee degli scout ai Sindaci alle Giunte 

per collaborare alla vita amministrativa 

con la verve che li contraddistingue. 

Una ricca galleria di immagini ed un 

video  sono a disposizione sul sito web 

del comune all'indirizzo:

Http://www.comune.bagheria.pa.it/mo

dules.php?name=News&file=article&si

d=3823

Membri della protezione civile Da destra ass. Rizzo, ass. Pagano, Nicoletta Tringale, Sindaco, Francesco Caramagno, ass. Casa 

Gli scout di Bagheria e gli assessori Pagano, Casa e Rizzo con il Sindaco Momento della celebrazione nella chiesa di S. Pietro  
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Scuola

Scuola, dialogo multiculturale e scambio reciproco

La giusta ricetta per i cittadini del domani

In un periodo come questo in cui la scuola, messa alla berlina 

a colpi di videofonino, è diventata sinonimo di violenza, 

prevaricazione e cattiva educazione, l'assessorato alla 

Pubblica Istruzione ha sentito forte la necessità di restituire 

all'istituzione scolastica il suo ruolo originario di formazione e 

guida delle nuove generazioni. 

Le attività messe in campo dall'assessora-

to in questo periodo sono state dunque 

mirate allo sviluppo del senso della 

cittadinanza attiva dei giovani studenti. 

“È fondamentale che i ragazzi riscoprano il 

senso del rispetto della legalità, dei diritti 

umani e civili sia nella loro dimensione 

territoriale che in quella internazionale - 

dice l'assessore alla Pubblica Istruzione, 

Vittoria Casa - gli operatori scolastici 

hanno il dovere di garantirglielo attraverso non solo una 

semplice azione di informazione ma anche mediante una 

attività formativa di 

concreta sperimen-

tazione della cultura”.

I temi della legalità sono 

stati approfonditi in oc-

casione della parteci-

pazione di una rappre-

sentanza della Cirincio-

ne, lo scorso 21 marzo, 

alla giornata del ricordo, a Polistena, evento organizzato 

dall'associazione Libera per ricordare le vittime di tutte le mafie.

Gli alunni della Cirincione hanno partecipato al progetto “Le 

vie della legalità - La scuola adotta una 

vittima di mafia”, finalizzato a coinvolgere i 

ragazzi delle scuole in un percorso di 

ricerca per mezzo del quale si arriva a 

conoscere la storia delle vittime di mafia, il 

loro esempio di cittadini attivi e respon-

sabili e le motivazioni finali che hanno 

determinato la loro morte.

Ma non si può parlare di legalità se non si 

abituano i giovani all'apertura verso l'altro 

attraverso l'avviamento al dialogo multi-

culturale. Ecco perché nel corso degli ultimi mesi si sono 

intensificati i progetti di scambio e di gemellaggio con istituti 

italiani ed europei. L'obiettivo dell'attività è stato quello di aprirsi 

ad una dimensione sempre più interculturale, per promuovere 

la conoscenza nella necessità di condividere valori comuni e 

di confronto, nel rispetto reciproco, vincendo timidezze e 

preconcetti di qualsiasi tipo. 

“Gli istituti superiori di Bagheria hanno realizzato molti progetti di 

gemellaggio con altre scuole italiane ed 

europee” - ha sottolineato l'assessore 

Casa- “il viaggio di istruzione un momento 

di grande crescita cultura e di scambio 

empatico, un'importante esperienza di 

scoperta culturale e di avvicinamento 

umano”.

Nel corso di questo anno scolastico 

l'attività di scambi culturali è stata molto 

intensa e gli istituti superiori della città han-

no avuto modo di incontrare studenti di 

alcune scuole del nord Italia come Saronno, Abano Terme o 

Rapallo. Ma gli incontri si sono estesi anche oltre i confini 

nazionali, ed il Liceo Scientifico "D'Alessandro", insieme agli 

studenti dell'Ipsia "Parma" di Saronno, si è incontrato in Germa-

nia, a Bielefeld con studenti di un Liceo Tedesco e con studenti 

francesi di Montpellier.

Non sono mancate le soddisfazioni per i giovani studenti ba-

gheresi non sono certamente mancate. Un esempio concreto 

è sicuramente il traguardo raggiunto dai ragazzi dell'istituto 

comprensivo “Tommaso Aiello”. Il loro percorso formativo fatto 

non solo di studio ma anche di espressione artistica li ha portati,  

Il 5 maggio scorso, ad Enna, ad aggiudicarsi il premio di 

categoria “Miglior Video Scuole Secondarie di I° grado” dell' 

“Eye School Festival”, il concorso cinematografico indetto dalla 

Provincia Regionale di Enna, realizzato in 

col laborazione con l 'associazione 

Kinohaus con il corto di loro realizzazione, “Il 

Ladro Di Sogni”. A questo aggiungiamo an-

che l'affermazione della prima E della 

scuola media “Ciro Scianna”, che si è im-

posta su trenta scuole di altre regioni italia-

ne al concorso “Regoliamoci”, bandito 

dall'associazione “Libera” e quella dei ra-

gazzi della scuola media “Ignazio Buttitta” 

vincitori del concorso nazionale “Europa e 

Giovani 2007”, indetto dal Centro Culturale Sociale “Jean 

Monnet” di Salerno per festeggiare il 50° anniversario della 

nascita dell'Unione Europea.

Gli studenti di Saronno, il Sindaco e l’ass. Casa 

Un momento in aula consiliare degli studenti recatisi a Polistena  

Il corteo degli studenti del Torneo Bagnera 

Febbraio - Maggio 2007 -  Bagheria

J.I.
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“L'Amore per vincere i mali del mondo”

È un caleidoscopio di emozioni, di colori e di sensazioni quello 

in cui l' “Angelo del Burundi”, Marguerite Barankitse, ha 

trascinato chi ha avuto il privilegio di assistere all'incontro dal 

titolo “L'Amore per vincere i mali del mondo” che si è tenuto 

lunedì 14 maggio a Palazzo Cutò. 

“Maggie” ha dato a tutti la possibilità di conoscere e scoprire 

un'Africa inaspettata, un'Africa fatta non di persone da salvare, 

ma di uomini con cui crescere e attraverso cui 

costruire un mondo più a misura umana. 

Marguerite Barankitse ha parlato dell'organiz-

zazione “Maison Shalom”, da lei creata, che 

fornisce alloggio, assistenza medica e istru-

zione a bambini senza casa, rifugiati, malati di 

AIDS, vittime di abusi sessuali.  

Ad accogliere la Barankitse c'erano il Sindaco 

di Bagheria, Biagio Sciortino e l'assessore alla 

Pubblica Istruzione, Vittoria Casa che ha 

introdotto la manifestazione. 

Nel corso del dibattito sono intervenuti il 

professor Giuseppe Provenzano, coordina-

tore del “Progetto Burundi” della Facoltà di 

Agraria dell'Università di Palermo e il professor Ciro Oliveri, 

coordinatore di un progetto di cooperazione tra l'IPIA 

“D'Acquisto” di Bagheria e alcuni villaggi della Tanzania. 

“È un orgoglio immenso per la nostra amministrazione poter 

portare a conoscenza di tutti le finalità del “Progetto Burundi -

ha detto l'assessore Casa- vogliamo che questa iniziativa 

possa essere il punto di 

partenza per delle pros-

pettive d'intervento che 

coinvolgano in prima per-

sona la nostra città”. 

“Vogliamo trasmettere ai 

nostri concittadini il valore 

dello scambio solidale -ha 

agg iun to  i l  s i ndaco 

S c i o r t i n o  -  v o g l i o  

ringraziare Marguerite per 

l'importante messaggio di 

pace trasversale che dal 

Burundi, anche attraverso Bagheria, sta diffondendo in tutto il 

mondo”. 

Maggie ha avuto il dono di toccare il cuore e la coscienza dei 

presenti solo attraverso la profondità del suo sguardo, da cui 

traspare il vissuto tragico, ma grandioso al contempo, fatto di 

contraddizioni, di libertà agognate, di storie di schiavitù di un 

popolo che si è battuto per le diversità. Ci è riuscita attraverso la 

forza che può donare solo quella regione immensa dove l'aria 

di libertà non si è mai davvero respirata, ma che la vastità dei 

territori lascia percepire. La misura della sua opera è 

evidenziata dai volti e dai sorrisi di quei 10.000 bambini 

strappati all'orrore della 

guerra civile e restituiti 

definitivamente alla loro 

infanzia e alla dignità, diritto 

di ogni singolo essere 

u m a n o .  “ M i  r i v o l g o  

principalmente ai giovani -

ha detto Maggie- perché 

sono loro il futuro e la 

speranza del mondo. A loro 

è affidato il difficile compito 

di tentare di rimediare agli 

e r r o r i  i m p e r d o n a b i l i  

commessi da noi adulti”. 

“Bisogna riabilitare il significato della parola “amore” -ha 

continuato Maggie- è stato l'amore che mi ha dato la forza di 

restare nel mio paese, nonostante la guerra e i massacri tra 

Hutu e Tutsi. Chi fugge perde l'identità e non cambierà mai 

nulla di ciò che lo ha costretto ad andar via”. 

Invito tutti i giovani a visitarci per condividere con noi la nostra 

realtà, tutte le famiglie ad adottare un bimbo a 

distanza e alle autorità presenti di sostenere 

anche un solo progetto per il Burundi ha detto l' 

“Angelo del Burundi. Chiedo infine a ciascuno 

di voi di pensare ogni giorno ai fratelli e sorelle 

africane. Non rimanete indifferenti”. È 

importante far passare il messaggio che non è 

di elemosina che l'Africa ha bisogno. Sarebbe 

profondamente sbagliato parlare solo di 

“solidarietà”. È fondamentale, socialmente, 

eticamente e moralmente parlare di "equità". 

E' di equità che il popolo africano ha diritto. 

“Forse potrei sembrarvi una sognatrice -ha 

concluso Marguerite Barankitse, prendendo a prestito le parole 

di “Imagine” di John Lennon- ma spero che un giorno tutti i 

nostri sogni possano unirsi nella creazione di un mondo 

migliore, di pace e amore per tutti i suoi abitanti”.

Maggie Barankitse a Palazzo Cutò

Marguerite Barankitse riceve un omaggio dal Sindaco, sullo sfondo il prof. Oliveri 

Maggie e l’ass. Vittori Casa 

J.I.
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"La sicurezza della circolazione 

stradale si presenta oggi come un 

bisogno che non può più essere in 

second'ordine a riferirlo l'assessore 

Passarello durante una riunione di 

servizio per redigere il documento 

di partecipazione al 3° bando 

regionale in materia di sicurezza 

stradale in Sicilia.

“Questo progetto insieme ad altri 

f i nanz iamen t i  de l  b i l anc io  

comunale, e dei fondi Urban ci 

permetterà di implementare le 

azioni per proteggere i cittadini e favorire i programmi di 

sicurezza".

I dati raccolti nei report stilati dal tenente della Polizia 

Municipale, Salvo Bartolone, sono preoccupanti e mostrano 

un trend in crescita in quanto a numero di incidenti avvenuti sul 

nostro territorio.

Tra i tratti con la più alta incidenza, ci riferisce il tenente, via Città 

di Palermo, corso Baldassare Scaduto e via Papa Giovanni 

XXIII. Il progetto, è stato presentato al dipartimento Trasporti e 

Comunicazione della Regione Siciliana, è stato realizzato in 

sinergia tra diversi settori del Comune; Lavori Pubblici, 

Urbanistica, Polizia municipale. 

Il bando si propone di creare un 

quadro conoscit ivo certo e 

dettagliato sugli incidenti stradali in 

a rea  u rbana  a t t rave r so  la  

costituzione di un centro di 

monitoraggio presso le strutture 

comunali. Si provvederà inoltre alla 

realizzazione di un Piano Urbano del 

Traffico mirato al miglioramento 

delle condizioni della circolazione 

stradale nell'area urbana, con 

particolare riguardo ai pedoni ai 

mezzi pubblici ed ai veicoli privati.

Il centro mirerà al miglioramento della raccolta e dell'univocità 

dei dati sugli incidenti stradali e alla loro localizzazione sulle 

strade urbane per attuare interventi che ne diminuiscano il 

numero, e alla creazione di un supporto alle politiche di 

sicurezza e di intervento sulle strutture per il 

miglioramento della sicurezza stradale.

Con la delibera n.74 del 4 giugno 2007, la 

g i u n t a  c o m u n a l e  h a  s t a b i l i t o  

l'approvazione della proposta di creazione 

d e l  c e n t r o  d i  p i a n i f i c a z i o n e ,  

programmazione, monitoraggio e 

gestione individuato dal bando per un 

importo complessivo di 300.000,00 euro.

Approvata anche la realizzazione del 

Piano Urbano del Traffico per un importo 

complessivo di 70.000,00 euro.

Nell'ambito del piano di lavoro verranno 

realizzati un progetto preliminare per le 

opere strutturali relativo alla manutenzione 

ordinaria delle strade e un progetto relativo 

alla campagna di informazione e 

sensibilizzazione per la sicurezza stradale 

rivolta ai cittadini ed ai tecnici del settore.

Per la realizzazione del Progetto, 

l'Amministrazione farà ricorso al finanziamento previsto dal 

bando regionale. La stessa amministrazione si assumerà ogni 

altro eventuale onere per la quota dei costi non finanziati dal 

PNSS (Piano Nazionale Sicurezza Stradale) e per qualsiasi altro 

titolo necessario per la realizzazione ed il completamento 

dell'intervento.

Il Comune di Bagheria partecipa al III bando regionale sulla sicurezza stradale in Sicilia

Sinergia tra settore Lavori Pubblico, Polizia Municipale  e Urbanistica

Riunione operativa da destra Gullo, Parisi, Bartolone, Lisuzzo, Di Bernardo, Passarello 

Febbraio - Maggio 2007 -  Bagheria
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Pubblica Sicurezza

Il Comandante Maurizio Parisi ci illustra  le attività, i traguardi e i progetti della Polizia Municipale

Incremento dei pattugliamenti, 

ampl iamento del le squadre 

esterne, maggiore impiego degli 

ausiliari nelle attività di controllo ma 

soprattutto impegno più intenso 

nella lotta all'abusivismo dilagante.

Sono questi i traguardi già raggiunti 

dal corpo di Polizia Municipale, 

capitanato dal comandante 

Maurizio Parisi. 

Nel corso degli ultimi mesi si è 

provveduto ad incrementare i 

controlli lungo le strade cittadine. 

La maggiore capillarità degli 

interventi ha portato all'aumento dei 

p r o v v e d i m e n t i  d i  f e r m o  

amministrativo dei motorini che 

circolavano in violazione del 

Codice Stradale.

Durante questo periodo le pattuglie 

impegnate nelle attività di controllo 

esterno sono salite a quattro sia per 

la mattina che per il pomeriggio. 

Gli ausiliari, precedentemente impegnati esclusivamente nelle 

zone di Corso Umberto e di Corso Butera, sono stati inseriti nel 

normale servizio di vigilanza, 

pe r tan to  ogn i  pa t t ug l i a  è  

attualmente formata da un vigile e 

da un ausiliario.

Grazie all'aumento del controllo 

territoriale è stato possibile rilevare 

un maggior numero di infrazioni e 

violazioni.

Nel campo del controllo edilizio è in 

atto un deciso giro di vite alla piaga 

dell'abusivismo. 

Nel corso dell'ultimo anno sono già 

s t a t i  e m e s s i  t r e n t a d u e  

comunicazioni di reato in materia di 

fabbricati.

“Il problema dell'abusivismo è una 

questione atavica per questa terra -

dice il comandante Parisi- fin 

quando però non si comincerà a 

paventare l'ipotesi della demolizione 

delle costruzioni abusive l'effetto 

deterrente del semplice controllo è 

pressoché nullo”.

Sul fronte della dispersione scolastica, in 

aumento, il corpo di Polizia Municipale 

s ta  in tens i f icando l 'a t t i v i tà  d i  

ricognizione sul territorio per recuperare i 

minori che sfuggono all'obbligo degli 

studi.

“Il lavoro portato avanti dai vigili è 

caratterizzato da una grande varietà di 

compiti -dice il comandante Parisi- ma 

troppo spesso la cittadinanza identifica 

la nostre funzioni l imitatamente 

all'attività di contravvenzione. 

Il nostro dovere è invece quello di 

accertare e prevenire le violazioni per 

rendere più sicura e vivibile la città. 

La collaborazione dei singoli cittadini è 

fondamentale”.

“È stato fatto tanto ma potremmo fare 

ancora molto di più se avessimo un 

organico più adeguato alle esigenze della città” così 

conclude il comandatnte.

Bagheria più sicura? E' possibile con la collaborazione di tutti

La festa della befana del vigile 

Corsi di educazione stradale 
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La passione con cui Paolo Di 

Salvo parla della sua creatura, 

il volume “Due ruote”, edito da 

Eugenio Maria Falcone, non 

è legata solo al volume in se, 

sua  ope ra  p r ima,  ma 

all'amore per le tradizioni, per i 

vecch i  mes t i e r i  ed  i n  

particolare per i costruttori di 

carretti, passione che emana 

evidente dalle sue fotografie.

Un'arte straordinaria quella dei 

carradori, immortalata negli 

scatti di Di Salvo prima che il tempo e le trasformazioni socio 

culturali la facessero cadere nell'oblio, splendidamente curata 

l'edizione dai tipi di Eugenio Maria Falcone.

Il volume fotografico “Due ruote” è stato presentato nella 

prestigiosa cornice di villa Cattolica, sede del museo Guttuso, 

alla presenza oltre che dell'autore, 

della curatrice Dora Favatella Lo 

Cascio, direttrice del Museo 

Guttuso, del Sindaco di Bagheria, 

Biagio Sciortino, del presidente 

del Consiglio comunale, Bartolo-

meo Di Salvo, dei professori uni-

versitari, Antonino Buttitta e 

Natale Tedesco, del dirigente del 

liceo scientifico “D'Alessandro” 

Gaetano Pagano e di Michele 

Ducato, figlio d'arte di nota 

famiglia di decoratori.

Ospite d'onore il premio oscar 

Giuseppe Tornatore, che, amico 

di vecchia data dell'autore di 

“Due Ruote”, scelse Di Salvo come 

fotografo di scena per il suo primo 

documentario “Il carretto imma-

gini di un'antica cultura” girato con una vecchia cinepresa 

super 8.

Il carretto, mezzo di lavoro ormai in disuso, per lo più scomparso 

così come sono scomparsi gli arcaici e suggestivi canti che 

accompagnavano il duro lavoro del carrettiere, le botteghe, i 

carradori, sono gli indiscussi protagonisti del lavoro di Di Salvo, 

che quasi come in una sequenza di fotogrammi riprende, in 

modo documentaristico, il lavoro delle maestranze addette 

alla fabbricazione dei carri.

Il volume è dunque una testimonianza storica della tradizione 

siciliana, arricchito dagli interessanti contributi e memorie 

storiche di Antonino Buttitta e Natale Tedesco, i ricordi e le 

passioni di Giuseppe Tornatore, i documenti di Gaetano 

Pagano e Michele Ducato, che fanno comprendere come il 

lavoro dei maestri artigiani d'ascia, intagliatori, fabbri ferrai, 

pittori e decoratori sia stato complesso e articolato; secondo 

gli antichi maestri, era un lavoro che richiedeva almeno venti 

anni d'apprendimento: conoscere i vari legnami, saper 

valutare la stagionatura, l'uso particolare; conoscere l'arte del 

falegname; intendersi di metallurgia, di saldatura, di 

decorazione pittorica.

Tutto questo traspare mirabilmente dalle fotografie di Paolo Di 

Salvo, e oggi quando ci capiterà di incontrare i carretti che un 

tempo percorrevano “trazzere” e “stratuna" il nostro ricordo sarà 

più ricco grazie a “Due ruote” .

L'autore

Paolo Di Salvo nasce a Bagheria 

nel 1950.

Laureato in Geologia, dipenden-

te del Comune di Bagheria, vive 

ed opera nella sua città natale. 

L'interesse per la fotografia lo 

porta, da adolescente, in uno 

studio fotograf ico dove i l  

f o t o g r a f o  e d  i l  v e c c h i o  

stampatore gli trasmettono i 

segreti del mestiere.

L'attività di “fotografo dilettante” 

prosegue, si intensifica e matura 

negli anni a cavallo del 1980 

quando sen te  d i  dove re  

documentare ciò che resta di 

quel mondo di civiltà contadina e 

di cultura popolare da cui 

proviene e che vede inesorabilmente scomparire.

In questo periodo collabora intensamente con Giuseppe 

Tornatore, impegnato sulle stesse tematiche con la macchina 

da presa superotto.

Da questa esperienza derivano gran parte delle immagini che, 

dopo una maturazione di quasi trent'anni, sono state raccolte 

in questo volume per essere restituite alla memoria comune.

Pubblicato “Due ruote”

Storia dei costruttori di carretti nelle immagini di Paolo Di Salvo

Paolo Di Salvo 

Copertina del volume 
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Leggiamo in “Comune”

A Palazzo Cutò, “L'impero dei Pizzini”

Raccontare la vita di Bernardo Provenzano ed inoltrarsi nel 

tunnel delle efferatezze che hanno dilaniato la storia 

contemporanea del nostro paese lascia sempre il dubbio che 

non sia mai stato detto abbastanza. È come un 

romanzo a cui manca sempre l'ultimo capitolo, l'ultimo 

tassello che completi il puzzle di domande irrisolte che 

il fenomeno mafioso ha tragicamente lasciato 

sospese. Il libro di Giusy La Piana, “L'impero dei Pizzini”, 

presentato il 7 giugno a Palazzo Cutò, propone al 

lettore un diverso punto di vista per scavare più a fondo, 

attraverso un viaggio intenso, nella mente di colui il 

quale è stato definito il Boss dei Boss, “Binnu u tratturi”, 

una belva sanguinaria che per oltre 40 anni ha messo 

in piedi con logica quasi scientifica un impianto, il 

famigerato “Sistema Provenzano”, che ha esteso i suoi 

tentacoli nella società, nelle istituzioni e nel territorio. L'opera di 

esordio di Giusy La Piana è un lavoro mentale, che non lascia 

spazio a scontate interpretazioni, ma che grazie ad una misura 

stilistica veloce, per certi versi quasi cinematografica, regala al 

lettore frammenti indelebili del profilo psicologico di 

Provenzano, messo a nudo attraverso i gesti, le scelte, le 

reazioni e le relazioni. Ospitare la presentazione de “L'impero 

dei Pizzini” a Bagheria ha avuto una valenza doppia se 

si pensa che per anni il territorio della città è stato terra 

di conquista per gli uomini di Cosa Nostra, ma 

soprattutto perché oggi Bagheria è il primo comune 

ad avere istituito un ufficio di gestione per i beni 

confiscati alla mafia. “Non esiste arma migliore della 

conoscenza per combattere la mafia -ha detto il 

sindaco, Biagio Sciortino - così come non può esistere 

futuro per una città senza cittadini consapevoli ed 

attivi. È per questo che chi amministra una città ha il 

compito ed il dovere di promuovere ed incoraggiare 

tutte quelle iniziative che possano informare ed insegnare a 

riconoscere i codici ed i linguaggi della mafia”. Gli interi 

proventi della vendita de “L'impero dei Pizzini” verranno devoluti 

a “Libera” e “Addiopizzo”, associazioni impegnate nella lotta 

alla cultura mafiosa.

Opera di esordio di Giusy La Piana  

''Ispezioni e controlli:le garanzie costituzionali'’

Accrescere la trasparenza dell'amministrazione, assicurare la 

corretta gestione delle risorse pubbliche, elevare la qualità dei 

servizi che l'amministrazione rende ai cittadini, questi i principali 

compiti attributi dalle norme alla Corte dei Conti, istituita agli 

albori dello Stato unitario, perchè vigilasse sulle amministrazioni 

dello Stato, così da prevenire ed impedire 

sperperi e cattive gestioni.

Se ne è discusso in un convegno dal titolo 

“Ispezioni e controlli: le garanzie costituzionali”, 

un convegno professionale, patrocinato dalla 

Provincia regionale di Palermo e dai Comuni di 

Bagheria e di Carini, rivolto soprattutto a tecnici 

della materia che si sono incontrati a villa 

Cattolica, il 19 maggio 2007. 

L'incontro ha fornito l'occasione per presentare il volume curato 

da Francesco e Riccardo Trombetta e Claudio Calafiore 

frutto della raccolta degli interventi di un precedente 

convegno sulle garanzie costituzionali nei procedimenti 

ispettivi degli organi pubblici. I proventi della vendita del 

volume costituiranno benefits che saranno erogati alla 

missione “Speranza e carità” di Biagio Conte. 

“C'è una funzione che non è solo di controllo tra i compiti della 

Corte dei Conti”, ha esordito il sindaco di Bagheria, Biagio 

Sciortino dopo i dovuti ringraziamenti a tutti i presenti, “vi è 

anche una funzione educativa” e riferendosi alle questioni 

legate al patto di stabilità ha evidenziato la 

funzione di educazione alla trasparenza che la 

Corte dei Conti facilita. “Oggi gli Enti locali sono 

cost rett i  ad aff rontare problematiche 

economiche ingenti, non è facile far quadrare i 

conti” -continua il Sindaco - “senza la guida degli 

organi di controllo sarebbe più complicato 

raggiungere risultati”. Il convegno si è concluso 

con un momento molto intenso; è giunto Biagio 

Conte, alla cui missione “Speranza e carità” andranno i 

proventi della vendita del libro. Con il suo saio verde, Biagio 

Conte ha raccontato le attività che, con difficoltà, portano 

avanti alla missione, “l'impegno più grande, sostiene colui che 

è stato definito il San Francesco di Palermo, non è solo garantire 

un piatto ed un letto ma ridare dignità a chi l'ha perduta”.

Tavola rotonda di giuristi  

Copertina del volume 

Da destra R. Trombetta, B. Conte, B. Sciortino 
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Bagheria nel Cinema

Grande successo alla presentazione bagherese del film di 

Marco Lanzafame “Fantasmi nel Sud”, liberamente ispirato alla 

omonima novella dello scrittore calabrese Giuseppe Gironda.

Alla presenza del Sindaco, Biagio Sciortino, del consigliere 

della Provincia regionale di Palermo, Vincenzo Lo Meo, del 

critico cinematografico Gregorio Napoli, Sergio Fiorillo ha 

egregiamente presentato il film e condotto la serata che è 

terminata con una breve carrellata di domande al regista.

La presentazione ha preso il via con un commosso ricordo di 

Giuseppe Leopizzi, sulle note della colonna sonora de “La 

goccia” altra pellicola di Lanzafame, la cui musica è stata 

curata appunto dal fondatore degli Aes Dana, grande musicis-

ta innovatore. Il film Prodotto dalla casa indipendente Lanzafa-

me & Clemente, con il contributo 

straordinario dei Comuni di Bagheria, 

Altavilla Milicia e Calatafimi, oltre che 

della Provincia e del Comune di Pa-

lermo e con il patrocinio della 

Associazione Nazionale Famiglie 

Emigrati e di TRENO D.O.C., è un 

mediometraggio che è stato in parte 

girato a Bagheria in un set allestito nei 

locali dei ''Cantieri Culturali Pio La 

Torre Rosario Di Salvo'', l'ex magazzino 

ICRE confiscato alla mafia e ora 

restituito alla comunità. 

La pellicola che punta sul tema 

dell'emigrazione degli anni del boom economico, verrà pro-

mossa affinché si possa far conoscere ai più giovani la storia di 

coloro che intrapresero dalla Sicilia i viaggi della speranza ver-

so un Nord ricco e affascinante.

“Marco Lanzafame e Claudia Clemente, cui mi lega una 

lunga amicizia, hanno regalato a questa città momenti signifi-

cativi attraverso il loro lavoro”  ha dichiarato il Sindaco Scior-

tino sono poi riusciti a trasformare un luogo di morte, come il 

tristemente famoso magazzino Icre in una fabbrica di sogni.”

Il Sindaco, che ha assistito alle preparazioni del set apprezzan-

do il lavoro di tutto lo staff di Lanzafame, ha sottolineato che 

seppur con un aiuto economico di piccola entità, il Comune 

ha sostenuto la premiata ditta Lanzafame Clemente che  "dal 

poco ha saputo realizzare moltissimo".

“Auspico - continua il sindaco - che arriveranno bilanci 

comunali migliori e si possa essere degni mecenati della 

settima arte”.

“Fantasmi nel Sud” risveglia le coscienze di quelle famiglie che 

hanno vissuto l'emigrazione offrendo uno spaccato trasversale 

che abbraccia tutte le realtà del Sud, “per questo motivo la 

Provincia regionale di Palermo non poteva non sostenere 

un'opera come quella di Lanzafame” aggiunge il consigliere 

provinciale Vincenzo Lo Meo  “anzi ha il dovere di sostenerla e 

diffonderla”.

Come sempre dotta ed incisiva la critica di Gregorio Napoli, 

che ha simpaticamente scherzato con il Sindaco, “accusan-

dolo” di volergli "soffiare" il posto di critico cinematografico, 

dopo aver ascoltato le puntuali considerazioni da cultore del 

cinema di Sciortino.

Il giornalista si è soffermato sul tema del viaggio, l'incanto del 

treno, mezzo di comunicazione 

pieno di fascino, presente nell'imma-

ginario letterario e cinematografico. 

“Il treno è protagonista perché è 

l'incubo con il suo sferragliare del 

convoglio sulle rotaie, che porta 

lontano dalla madre i figli partiti per il 

nord.

“Madre che è vinta/vittoriosa, fattri-

ce di un riscatto morale che evoca 

la maschera ellenica di Katina 

Paxinou, la Mamma di Rocco nel 

capolavoro viscontiano” aggiunge 

Napoli. Non poteva non mancare 

un accenno a Bagheria, definita dal critico, capitale ideale del 

cinema indipendente, ma anche un passaggio sulle difficoltà 

che questo genere incontra nella distribuzione.

Il cinema, decima musa o settima arte che dir si voglia, deve 

anche rappresentare il riscatto per questa Sicilia che merita di 

risorgere anche attraverso la luce dello schermo 

cinematografico.

I l f i lm colpisce anche per aver saputo rendere 

magnificamente la forza catalizzatrice della televisione che 

diviene strumento di socializzazione ma anche di seducente 

attrattiva per i giovani che maturano la voglia di lasciare il Sud 

per rincorrere un sogno del Nord dove il boom economico 

disegna un' Italia edulcorata dalle immagini delle lunghe 

gambe delle sorelle Kessler ed il loro dadaumpa.

Una personale nota di merito aggiungo per le magnifiche 

fotografie di Nino Bellia, la coinvolgente musica di Aurelio 

Fragapane, e le riprese e la fotografia di Giuseppe Lo Meo.

Presentato al supercinema di Bagheria il film sull'emigrazione di Marco Lanzafame

“I Fantasmi nel Sud” sono quelli in fuga verso il Nord

Da destra N. Bellia, S. Fiorillo, M. Lanzafame, G. Napoli, C. Clemente, B. Sciortino 
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Cultura e Gemellaggio

Gemellaggio tra Bagheria e Racalmuto  

Un gemellaggio tra il Comune di Bagheria ed il Comune di 

Racalmuto è stato siglato il 3 aprile dal Sindaco Biagio 

Sciortino e dall'assessore al Turismo del Comune di Racalmuto 

Calogero Costa.

Le due città sono legate 

dall'amicizia del grande scrittore 

Leonardo Sciascia con il poeta 

bagherese Ignazio Buttitta, uniti 

dallo stesso grido elevato per 

c o m b a t t e r e  c o n t r o  l a  

sopraffazione della mafia e per 

stimolare la dignità dell'uomo.

Presenti alla firma del protocollo 

di intesa che prevede una vasta ed articolata azione 

progettuale volta a promuovere la cultura dello scambio, della 

conoscenza e della valorizzazione del nostro territorio, oltre al 

Sindaco e all'assessore alla Pubblica istruzione Vittoria Casa, 

l'assessore ai beni culturali e alle politiche di sviluppo, Giovanni 

Di Bernardo, il presidente della IV Commissione cultura, Paolo 

Amoroso ed il vice Nino Amato.

L'intento sarà quello di lavorare con le scuole, far conoscere 

Sciascia agli studenti e soprattutto non far dimenticare i due 

artisti che tanto si speserò per la cultura della legalità.

A tal fine uno dei primi atti che nascono da questo lavoro 

comune sarà l'intitolazione di una piazza ad Ignazio Buttitta nei 

pressi della sede della Fondazione Sciascia, e l'organizzazione 

di un convegno presso la fondazione Sciascia di Racalmuto.

Intanto l'Amministrazione di Bagheria si sta adoperando per il 

trasferimento della fondazione Ignazio Buttitta da Palermo alla 

sua città natia, presumibilmente a Villa San Cataldo.

Il Comune nel suo percorso verso un costante processo di 

arricchimento culturale con questo gemellaggio ha 

focalizzato la sua azione sui giovani 

che ne l  momento de l la  lo ro  

formazione necessitano in modo 

particolare di incentivi ed input di 

spessore. 

“Gli istituti superiori e la rete scolastica 

Bab El gherib verranno coinvolti in 

questa azione progettuale di sviluppo 

della cultura della legalità in 

collaborazione con i due comuni, le 

fondazioni Sciascia e Buttitta e la 

dirigenza scolastica” ha sottolineato a 

tal proposito l'assessore Vittoria Casa.

“I due grandi uomini di cultura hanno dato un respiro 

internazionale, depositari di una cultura europea che è nata in 

Sicilia” ha tenuto a sottolineare il Sindaco di Bagheria Sciortino, 

“insieme a Sciascia e Buttitta anche Scianna che 

trasformò in immagini fotografiche le “Feste religiose in 

Sicilia” e le “Ore di Spagna” dello scrittore di 

Racalmuto, tre personaggi che hanno fortemente 

marcato il nostro territorio”.

“Sciascia, continua il Sindaco, cui abbiamo intitolato 

una strada l'anno scorso, fu l'unico che venne a 

parlare a Bagheria di mafia, in un momento in cui 

questa parola non la si scriveva sui manifesti”.

Tra gli scopi principali del gemellaggio: divulgare la produzione 

letteraria dello scrittore Sciascia non limitandosi soltanto alla 

narrativa ma allargandola ai saggi e alle riflessioni filosofiche e 

autobiografiche; promuovere la conoscenza della poesia 

dialettale siciliana del poeta Buttitta; operare scambi tra le 

istituzioni scolastiche delle due città 

organizzando giornate di incontro 

specifiche; concorrere alla conoscen-

za dell'impegno politico e civile che ha 

accompagnato la produzione letterari 

di entrambi i letterati.

Almeno una volta all'anno verranno 

organizzate in iz iat ive cul tural i ;  

presentazioni di libri, workshop, e recital 

teatrali con il coinvolgimento del teatro 

Branciforti di Bagheria e del teatro 

Regina Margherita di Racalmuto.

Il Comune di Racalmuto intitolerà una piazza a Buttitta

Leonardo Sciascia Ignazio Buttitta 

Da destra il consigliere N. Amato, l’assessore C. Costa, il sindaco B. Sciortino, l’assessore V. Casa 

L’assessore C. Costa  con il sindaco B. Sciortino M.M.
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Una tela di Mario Liga, un 

quadro di Lillo Rizzo, ma anche 

un'opera dei fratelli Giuseppe e 

Michele Ducato, alcuni scatti 

che ritraggono Renato Guttuso 

e ben sei serigrafie firmate dal 

celeberrimo pittore bagherese. 

Si presenta così, da oggi, la 

stanza del Sindaco di Bagheria, 

Biagio Sciortino. 

“Vogliamo che chi entri in 

questa stanza si renda subito 

conto del grande patrimonio 

culturale che la città di 

Bagheria vanta, una ricchezza 

che molti altri Comuni ci invidiano”, afferma il Sindaco.

"Donna sdraiata" è il titolo di una tela (120x120, olio su tela) che 

il maestro Giuseppe Marchese ha donato al Comune di 

Bagheria.

Marchese, allievo dell'illustre pittore bagherese Renato 

Guttuso, si è detto particolarmente "felice ed onorato di poter 

donare una sua opera all'amministrazione che diede i natali al 

maestro di tutti i pittori del Sud e della Sicilia".

I l  S i n d a c o,  B i a g i o  

S c i o r t i n o ,  s e m p r e  

i m p e g n a t o  n e l l a  

v a l o r i z z a z i o n e  d e l  

territorio, delle risorse 

umane e culturali ha 

p u n t u a l i z z a t o  c h e  

"valorizzare gli artisti 

locali della tradizione 

g u t t u s i a n a  è  u n  

elemento trainante per tutti coloro che vogliono regalare al 

nostro territorio emozioni e colori dell'anima della nostra terra".

"Stiamo lavorando affinché Bagheria riconquisti l'amore per se 

stessa e per le sue ricchezze architettoniche, paesaggistiche e 

culturali", ha dichiarato l' assessore ai Beni Culturali ed 

Ambientali, Giovanni Di Bernardo, otterremo maggior 

successo potendo fruire anche della sensibilità degli artisti 

locali e dei racconti che emergono dalle immagini impresse, 

dipinte o scolpite nelle loro opere”

Il pittore ha già esposto, lo scorso marzo, a palazzo Aragona 

Cutò, una sua mostra dedicata a Guttuso, "Sicilia e colori - 

omaggio a Renato Guttuso". 

Paesaggi, usi e costumi dei 

siciliani, nature morte sono 

alcuni dei soggetti dele tele del 

maestro.

Nel corso della sua lunga 

attività, in oltre cinquanta anni, 

Marchese ha incont rato 

importanti artisti che hanno 

segnato la sua formazione; da 

A n n i g o n i  a  F i u m e,  d a  

Gianbecchina a Migneco.

“I paesaggi di Marchese 

lasciano un'eredità storica alle 

future generazioni che è 

memoria di posti, sensazioni, colori e anche di solarità siciliana 

che deve essere mantenuta", così si è espresso il consulente 

comunale alle arti figurative, Arrigo Musti, durante 

l'inaugurazione della mostra tenutasi a palazzo Cutò.

“Ricordarci del nostro grande patrimonio culturale”

“Artisti locali” ospiti nella stanza del Sindaco

Un'opera del consulente del Comune di Bagheria, esperto di 

arti figurative e multimedialità, Arrigo Musti, è stata acquisita al 

pat r imonio museale del  

Consolato del Regno del 

Marocco, nel la sede di  

Palermo.

La consegna ufficiale di "Acid 

Rain 5", il titolo della tela (cm 

200x250), dipinta ad olio con 

tecnica mista e raffigurante il 

busto di Giuba II, principe della 

Mauritania, è stata consegnata 

lo scorso  27 aprile.

Alla presenza del Sindaco di 

Bagheria, Biagio Sciortino, e 

del console Youssef Balla, oltre 

che di varie autorità della città 

di Palermo e dei rappresentanti 

dei Clubs Lions "Palermo Porta Nuova" e New Century" si 

svolgerà la cerimonia di consegna dell'opera di Musti che si è 

Donata al Consolato marocchino

Acid Rain 5 di Arrigo Musti 

Ass. Di Bernardo, Sindaco, Marchese 

Una litografia di Guttuso 

Youssef  Balla, console Marocco, Arrigo Musti, sullo sfondo “Acid Rain” 
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Arte in Comune

“Le due metà del mondo”

ispirato alla statua di Giuba II, trovata a Volubilis, antica città 

romana situata nel medio Atlante, presso Moulay Idriss, una 

ventina di km a nord di 

Meknes, sito archeologico più 

noto del Marocco ed inserito 

nell 'elenco dei patrimoni 

dell'umanità dell'UNESCO.

"L'arte di Arrigo Musti sa 

cogliere sapientemente le 

istanze interiori di pace ed 

u m a n i t à  d e l l ' u o m o  

c o n t e m p o r a n e o "  h a  

dichiarato il sindaco Sciortino; il 

che si lega con quelle che 

sono le tematiche che il 

Consolato del marocco sta 

p o r t a n d o  a v a n t i  p e r  

promuovere la conoscenza 

dei costumi e tradizioni marocchine e favorire l'integrazione dei 

popoli del Mediterraneo.

L'artista bagherese Filippo Tantillo, 

de l l ' A s soc ia z ione  A r t i s t i ca  

Culturale “Maestri d'Arte”, ha 

donato al primo cittadino l'opera 

“le due metà del mondo”. 

L'olio su tela, che rappresenta un 

paesaggio irreale, fa bella mostra 

di sé nell'ufficio del sindaco, Biagio 

Sciortino.

Filippo Tantillo è nato a Bagheria 

nel 1952. 

Le sue esperienze artistiche 

maturano fuori dai circuiti ufficiali 

attraverso la frequenza assidua di 

musei e gallerie d'arte in Italia e all'estero. Da alcuni anni 

espone in mostre personali e collettive riscuotendo particolare 

interesse da parte del pubblico e della critica. 

L'osservazione de “Le due metà del mondo” trasporta chi 

guarda in un vortice di alienazione partecipativa. Si percepisce 

una dimensione senza tempo 

dove l'unico lasso temporale 

tangibile è quello che Tantillo ha 

imp iega to  a  d ip i nge re  i l  

paesaggio. 

Lo stesso che scandisce la sua 

so l i t ud ine,  que l la  p rop r ia  

dell'artista. 

L'opera dell'artista bagherese è un 

paesaggio contemporaneo, in 

qualche modo delimitato ma che 

sconfina in orizzonti larghissimi. 

I l suo fascino è in questo 

sconfinamento, ciò che appare si 

amalgama con ciò che si prova. Il cercare con gli occhi con 

fissità qualcosa che ha tenui confini, farsi assorbire interamente 

dall'atto dell'osservare. 

Finanche le figure indietreggiano di fronte al paesaggio, 

l'infinito li assorbe. 

Donata al Sindaco un'opera di Filippo Tantillo  

Maria Luisa Lippa e Mariella 

Ramondo  hanno  esposto le loro 

opere dal 9 al 16 giugno a palazzo 

Aragona Cutò. 

Le due artisti hanno al loro attivo 

diverse mostre personali e collettive, 

e s tempo ranee  d i  p i t t u ra  e  

riconoscimenti.

Più legata alle radici della sua terra 

Mariella Ramondo che riprende la 

realtà della 

natura dolcemente aspra della Sicilia  

con una pennellata più aggressiva 

ed i  suoi  colori vivaci da cui traspare 

una forte carica emotiva.  Più 

leggera Maria Luisa Lippa che si 

avvale di acquarelli leggeri, con una 

morbida pennellata, che ritrae  luci , 

ombre ed immagin i  che s i  

sovrappongono.

In mostra a palazzo Aragona Cutò 

Pittura al femminile

Youssef  Balla, console Marocco, Arrigo Musti, sullo sfondo “Acid Rain” 

Filippo Tantillo, Sindaco 

M. Raimondo “Attesa” 

M.L. Lippa “Dietro una vetrata” 

J.I.
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A cento anni dalla nascita dell'imprenditore indetto un concorso per i neo laureati

La Famiglia Amato in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie della Facoltà di 

Economia dell' Università di Palermo e l'Associazione Acam Fu-

turo Solidale indicono, a cento anni dalla nascita dell'imprendi-

tore Bartolo Amato, un concorso per titoli per l'at-

tribuzione del Premio giovane studioso  premio 

tesi di laurea  “Bartolo Amato”. L'iniziativa nasce 

con l'intento di alimentare gli studi nell'area della 

Geografia economica, della Sociologia, del-

l'Economia e dello sviluppo economico territo-

riale tra locale e globale, ed avviare giovani vali-

di e preparati alla ricerca scientifica. L'elaborato 

premiato verrà pubblicato, in forma di articolo 

di dottrina, sulla rivista bimestrale dell'associazione Acam Futu-

ro Solidale, e all'autore verrà conferita una borsa di studio di 

1.000 Euro devoluta dalla famiglia Amato. 

Al concorso possono partecipare tutti i laureati presso qualsiasi 

Università italiana che abbiano discusso una tesi di laurea su 

tematiche attinenti la Geografia economica, la Sociologia, 

l'Economia e lo sviluppo economico territoriale tra locale e glo-

bale. Il candidato dovrà presentare la doman-

da di partecipazione al concorso entro e non 

oltre il 31/07/07 alla sede dell’ACAM Futuro 

Solidale di Via Petronio, 2 - Bagheria intestandola 

a: Premio giovani studiosi premio tesi di laurea“ 

Bartolo Amato” 2006. La documentazione do-

vrà essere consegnata a mano o a mezzo pos-

ta, è possibile partecipare con una sola doman-

da. I l bando è scaricabile sul  sito 

www.economia.unipa.it

La partecipazione al concorso è gratuita. La consegna del 

premio avverrà nel corso di una cerimonia pubblica . 

Premio “Bartolo Amato”

Un momento del convegno sulla figura di Bartolo Amato 

25 anni fa moriva Pio La Torre, Bagheria lo ricorda  

25 anni fa venivano trucidati Pio La Torre e Rosario Di Salvo, 

amico ed assistente del segretario regionale siciliano del Pci. 

Erano le 9.30 del 30 aprile 1982 ed in piazza generale Turba, a 

Palermo, penzolava dal finestrino di una Fiat 131 bianca, 

trivellata di colpi, la gamba di Pio La Torre mentre Rosario Di 

Salvo, veniva freddato, qualche attimo dopo, nel tentativo di 

rispondere al fuoco. Sabato 26 maggio, a villa 

Cattolica, si è ricordata la sua opera e le sue 

lotte a favore dei contadini prima, degli operai 

poi, e del suo impegno antimafia. Organiz-

zata dal Centro di studi ed iniziative culturali 

“Pio La Torre” e dal circolo “Peppino Speciale” 

Sinistra Giovanile, patrocinata dal Comune di 

Bagheria, la manifestazione, che si inserisce 

nell'ambito delle celebrazioni per il 25° 

anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e del suo assistente, Di 

Salvo, è stata caratterizzata dalla proiezione del documentario 

prodotto da Rai 3, “Pio La Torre, il figlio della terra”, di Giuliana 

Catamo e Lorenzo Hendel. La proiezione del documentario è 

stata preceduta dagli interventi di Giuseppe Sorci, segretario 

del circolo “Peppino Speciale”, Domenico Meola, consulente 

del comune per le politiche giovanili, Biagio Sciortino, sindaco 

di Bagheria, Vittoria Casa, assessore alla pubblica istruzione e 

da Vito Lo Monaco, presidente del circolo “Pio La Torre”. Nume-

rosi gli studenti presenti, molti dei quali nel 1982 non erano an-

cora nati, e anche per loro, per tramandare il ricordo di uomini 

che si sono spesi sino all'estremo per opporsi alla mafia, che è 

stata organizzata la proiezione del documentario. Tra il pubbli-

co molti consiglieri comunali, Nino Amato, Ciccio Lima, 

Filippo Tripoli, Daniele Vella e gli assessori 

Antonino Mineo e Pietro Pagano, oltre alla 

consigliera provinciale Maria Concetta Ba-

listeri e a Pippo Cipriani, già assessore alla 

legalità a Bagheria, e sempre impegnato nei 

progetti di diffusione della cultura antimafia. 

Per il sindaco Sciortino, la proiezione di questo 

documentario rappresenta un momento si-

gnificativo per Bagheria, “perché ricorda un 

uomo semplice che ha vissuto nella legge, con la gente, 

contro il malaffare vivendo i drammi della società di allora”. “Su 

questi temi occorre trovarci tutti concordi, ha continuato il 

Sindaco, “vedere, ascoltare, comprendere è più importante 

che celebrare per credere nella cultura dell'antimafia". E 

riferendosi alla legge Rognoni  La Torre, il Sindaco conclude “a 

Pio va riconosciuto di aver compreso che la mafia andava 

combattuta nel suo potere economico”.

Un incontro ed un documentario per non dimenticarlo

Vito Lo Monaco 
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Sul sito del Comune le dispense che illustrano i processi di Agenda 21

Sono on line sul sito internet del Comune le dispense relative al 

seminario di informazione e formazione dal titolo "Sviluppo 

sostenibile e processi di Agenda 21 locale" che si è tenuto ad 

Aspra lo scorso 13 febbraio, nella sede municipale di villa Pia.

L'incontro era teso ad illustrare i processi di Agenda 21 ai 

consiglieri circoscrizionali di Aspra. Le slides si trovano sul sito 

nella sezione Materiali di Agenda 21.

"L'Amministrazione comunale di Bagheria ha attivato il 

processo di Agenda 21 non solo per arrivare a definire il Piano 

d'Azione per lo sviluppo sostenibile a livello locale, sostiene il 

Sindaco Sciortino, “ma ancor più per avviare un processo di 

partecipazione democratica alle scelte amministrative.”

Il seminario, tenuto dal consulente per lo Sviluppo sostenibile 

del Territorio, nonché rappresentante cittadino di 

Legambiente, Beppe Za-

so, ha riscosso l'attenzione 

di un vasto pubblico, com-

posto in particolare da soci 

di cooperative e associa-

zioni che saranno protago-

niste dei process i  di  

Agenda 21. 

Presenti anche il presiden-

te, Giovan Battista Capu-

to, i consiglieri della Circo-

scrizione, i consiglieri co-

munali della prima e della 

quarta commissione e l'as-

sessore al Decentramento, 

Aurelio D'Amico, in rappresentanza della Giunta. 

Secondo il presidente del Consiglio circoscrizionale Caputo: 

«Agenda 21 punta al coinvolgimento della gente nei progetti 

di tutela ambientale, per questo si è scelto di partire dalle as-

sociazioni. Cominciamo oggi un percorso che vedrà lavorare 

insieme il mondo della scuola e del volontariato, la parroc-

chia, le organizzazioni sindacali e noi amministratori». 

La visione incentrata sulla cooperazione ha visto d'accordo 

l'assessore al Decentramento, Aurelio D'Amico: «Oggi viene 

presentato un nuovo metodo ha affermato in cui l'Amminis-

trazione ammette di aver bisogno della collaborazione di 

quante più realtà possibili che si impegnino creando una rete 

per lo sviluppo».

Gran parte dell'incontro è stato dedicato all'illustrazione dei 

processi che mirano al coinvolgimento di attori locali, renden-

doli protagonisti attivi della programmazione del territorio. 

«L'opera pubblica non deve essere imposta dall'alto, bensì 

spinta dal basso», ha affermato Beppe Zaso. 

«La programmazione del territorio dev'essere partecipata e 

condivisa. È questa l'unica maniera per fare in modo che il 

cittadino diventi attore dello sviluppo». 

Non è mancato un riferimento al possibile sviluppo turistico del 

territorio: «La Sicilia detiene ancora il primato in termini di attra-

zione. E se il mare spesso delude, l'arte stupisce il visitatore», ha 

spiegato il consulente, aggiungendo che l'antropizzazione ne-

gativa può essere ribaltata sfruttando le tante opportunità che 

la nostra terra possiede. «Dobbiamo riuscire ad accompagna-

re il turista non solo in pinacoteca, ma anche nel territorio 

inteso come museo naturale. Le statistiche dicono che la qua-

lità dell'ambiente è il pri-

mo ingrediente per una 

buona ospitalità». 

Per quanto riguarda la fra-

zione Aspra, primo territorio 

in cui verranno applicate 

le dinamiche di Agenda 

21 Locale, «abbiamo ini-

ziato un processo di conti-

nue sollecitazioni ha spie-

gato l'esponente di Le-

gambiente , anche grazie 

a dei giovani che attiva-

mente si impegnano nel 

territorio. Ed è proprio sulle 

nuove generazioni che dobbiamo puntare, costruendo una 

società a misura non di cittadino ma di bambino». 

Il possibile percorso di Agenda 21 per Aspra prevede l'attivazio-

ne di un tavolo permanente che affianchi gli organi istituzionali 

e che dia vita ad un documento d'intesa che individui - stimo-

lando la partecipazione - una strategia di sviluppo sostenibile 

per la frazione. Linee direttrici del documento dovrebbero 

essere il risanamento ambientale, sanitario e urbano; le attività 

produttive e l'integrazione turistica; gli aspetti socio-economici 

caratterizzanti la frazione; i rapporti con l'amministrazione 

centrale. In questi giorni per alcuni dipendenti comunali stanno 

seguendo dei corsi di formazione sui processi di Agenda 21 

locale e lo svi luppo sostenibi le per coinvolgere 

trasversalmente, diversi settori comunali dai lavori pubblici alle 

attività produttive dalla comunicazione all’ambiente

D'una città non godi le sette o le sessantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda”.
Italo Calvino
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Beppe Zaso, Ass. D’Amico, pres. circoscriz. Gianluca Caputo     

G.R.



Si è tenuta venerdì 18 maggio, a Bagheria, la prima “Giornata 

ludico-informativa sulla salute dell'infanzia per il bambino e 

la sua famiglia”, organizzata dalla società Villa Santa Teresa 

Diagnostica per Immagini S.r.l, azienda sanitaria privata 

convenzionata (in fase di accreditamento istituzionale) con il 

Sistema Sanitario Regionale .

L'iniziativa è nata dall'esigenza di creare un percorso di 

miglioramento della qualità dell'assistenza al paziente 

pediatrico e alla sua famiglia, attraverso una maggiore 

attenzione riservata agli aspetti psicologici ed emozionali tra i 

piccoli pazienti ed il mondo medico.

“C'è la volontà di creare opportunità di dialogo, condivisione e 

confronto intorno a temi scientifici e sofferti quali quelli della 

scelta diagnostica e terapeutica 

e dell'alleanza di fronte alla 

cura, alla paura ed al dolore -ha 

d e t t o  M a r i n a  M a r c o n i ,  

responsabile del Servizio Psico-

sociale della clinica- offrendo 

alle principali associazioni 

territoriali e agli enti istituzionali 

che lavorano con l'infanzia e 

l'adolescenza, la possibilità di 

presentare la propria mission, i 

propri ambiti di intervento ed i 

propri servizi”.

Dopo l ' in t roduz ione del la 

dottoressa Marconi è intervenuto 

l'assessore alle Politiche Sanitarie, 

Giovanni  Di Bernardo. Nel suo 

intervento l'assessore ha sottolineato la necessità di rendere la 

sanità un sistema che risponda più celermente ai bisogni dei 

più deboli e il bisogno di maggiore umanizzazione del delicato 

rapporto che si crea tra gli ospedali, i pazienti pediatrici e le loro 

famiglie durante il già difficile percorso della malattia.

Il seminario è poi proseguito attraverso la descrizione 

dettagliata delle varie fasi del percorso di accoglienza dei 

piccoli malati. 

È intervenuto il dottor Stranci, responsabile del servizio di 

Neurofisiopatologia dell'Aiuto Materno, che ha affrontato il 

tema delle interconnessioni tra la diagnosi e la terapia nelle 

patologie neurologiche.

L'esperienza di Villa S. Teresa è stata raccontata dalle voci di 

Tommaso Angileri, Direttore Sanitario della clinica, e del dottor 

S. Montalbano, medico anestesista dell'ospedale Cervello di 

Palermo, che da anni presta servizio anche a Villa S. Teresa sulla 

base di una convenzione tra le due strutture sanitarie.

La seconda parte del seminario, nato proprio dal desiderio di 

confrontare le diverse esperienze tra le varie realtà operanti nel 

territorio, è stata dedicata alle testimonianze di quelle 

associazioni che portano avanti progetti di tutela dei diritti di 

salute dell'infanzia e di percorsi di umanizzazione dei reparti 

pediatrici. Cittadinanza Attiva-Tribunale dei Diritti del Malato, 

Unicef, ABIO, Nuova Era, A Viso Aperto, AGSAS - Associazione 

Genitori Soggetti Autistici Siciliani, Il Tempo Del Gioco VIP 

Palermo “Viviamo In Positivo” le associazioni presenti.

Una delle prossime iniziative dei responsabili di Villa Santa 

Teresa sarà la creazione di un 

forum telematico per poter più 

facilmente scambiare idee, inviti 

e d  e v e n t u a l i  f o r m e  d i  

collaborazione.

Q u e s t ' i n i z i a t i v a  è  n a t a  

nell'ambito del progetto che Villa 

Santa Teresa sta portando avanti 

nell'ottica dell'apertura di un 

dialogo con i vari enti territoriali 

per la realizzazione di una rete 

efficiente di servizi socio-sanitari.

Tra i vari progetti avviati c'è già 

l'organizzazione di giornate 

informative e di educazione alla 

salute su svariati temi quali la 

prevenzione del tumore alla 

mammella, le iniziative realizzate in Sicilia per la tutela dei diritti 

dei bambini ospedalizzati o sui servizi offerti dal territorio a 

supporto del paziente oncologico e le tante giornate di 

approfondimento su specifiche patologie oncologiche.

Riguardo al programma di prevenzione del tumore alla 

mammella è stato definito, grazie al patrocinio di alcuni 

comuni del circondario tra cui Bagheria, un piano di 

comunicazione rivolto alle donne, la cui età è compresa tra i 

45 e i 69 anni, ricordando loro che gli effetti dell'art.85 (comma 

4, lettera A) della Legge Finanziaria n. 388/2000 sono ancora 

validi e che, grazie a questa legge, è possibile aderire a 

programmi di screening, sottoponendosi ogni due anni ad un 

controllo mammografico a totale carico del Servizio sanitario 

Nazionale.

A Villa Santa Teresa focus su: il paziente pediatrico e alla sua famiglia.

“Giornata ludico-informativa per il bambino e la sua famiglia”
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Salute e Territorio
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News in breve

L'Assessore Antonino Costa si è dimesso

Antonino Costa, assessore alla Polizia Municipale, 

Piano mobilità urbana, viabilità e sicurezza, beni 

confiscati, Beni confiscati alla mafia, ha rassegnato, al Sindaco di 

Bagheria, Biagio Sciortino, le sue dimissioni.

La decisione è maturata in virtù dei sopravvenuti impegni connessi 

alle funzioni vicarie della Questura di Caltanissetta che 

impediscono all'assessore Costa di dedicare il necessario 

impegno all'attività connessa alla carica. 

Il sindaco Sciortino, preso atto con rammarico delle dimissioni, 

ringrazia a nome di tutta l'amministrazione l'assessore Costa per il 

grande impegno profuso e gli rivolge gli auguri più fervidi per i suoi 

nuovi incarichi istituzionali.

Presto la gara d'appalto per la scuola Gramsci dal 

Ministero il via libera per il finanziamento

A giorni il V settore Lavori Pubblici potrà realizzare il 

bando di gara per la manutenzione straordinaria della scuola 

Gramsci di Bagheria. 

E' arrivato infatti, in questi giorni, dal dipartimento per le 

infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici il 

documento di attuazione firmato, che darà il via al bando e poi ai 

lavori per la realizzazione del piano straordinario per la messa in 

sicurezza dell' edificio scolastico della scuola elementare 

Gramsci.

Nuovo servizio di raccolta differenziata per i 

commercianti ortofrutticoli  

Un nuovo servizio di raccolta differenziata è stato istituito 

dal CO.IN.R.E.S., su richiesta del Comune di Bagheria. 

La novità riguarda i commercianti di prodotti ortofrutticoli, che 

potranno smaltire cassette di legno e di plastica, derivanti dalla 

loro attività, presso l'Autoparco comunale di contrada Incorvino. Il 

conferimento sarà possibile tutti i giorni dalle ore 19,00 alle ore 

23,00. 

Istituito un comitato tecnico per Monte Catalfano

L'amministrazione comunale ha istituito un comitato 

tecnico che avrà il compito di razionalizzare il percorso 

locale per la realizzazione di un piano di gestione del parco 

accessibile di cultura ambientale di Monte Catalfano. 

Dopo una serie di incontri tecnici-operativi volti ad organizzare la 

migliore riuscita del progetto "Monte Catalfano" si è arrivati 

all'istituzione del comitato per realizzare quanto era previsto 

nell'accordo di programma firmato tra l'amministrazione 

comunale di Bagheria, l'azienda Foreste demaniali e Metropoli 

Est. 

Del comitato tecnico fanno parte la dirigente del VI settore 

Urbanistica, Marina Marino, il responsabile del gruppo di 

progettazione di Monte Catalfano, Giudo Nicastro e il 

responsabile di Agenda 21 Locale, Beppe Zaso. 

Il comitato tecnico sarà coordinato dal project manager di 

Metropoli Est, Santo Lo Piparo. 

In supporto al comitato opereranno 3 diversi esperti di settore: 

Gaetano Sardina, Michele Ducato, già consulenti del Comune, e 

Claudia Servi.

Per quanto attiene a tutto quello che riguarderà la comunicazione 

istituzionale necessaria alla buona riuscita del percorso, le attività 

di informazione saranno svolte dall'ufficio stampa del Comune. 

Per tutte le attività ed i compiti previsti per la realizzazione del 

progetto da parte dei suddetti incaricati non sono previsti 

compensi ne rimborsi spese.

Come fare per il passaggio di proprietà di auto e 

moto

Molti cittadini hanno richiesto informazioni circa il 

passaggio di proprietà di auto e moto veicoli.

Dal 4 luglio (Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006) non è più 

obbligatoria l'autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di 

proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. 

Il venditore può recarsi in Comune per autenticare la firma 

apposta nell'atto di vendita redatto sul retro del certificato di 

proprietà. 

Attenzione: per il completamento della pratica occorre registrare 

il passaggio di proprietà ed aggiornare la carta di circolazione. 

Per non incorrere in sanzioni, il termine di presentazione dell'atto di 

vendita ad un ufficio provinciale dell'ACI o della Motorizzazione 

civile, ad una delegazione dell'ACI oppure ancora ad un'agenzia 

di consulenza automobilistica che ha attivato lo Sportello 

telematico dell'automobilista (STA), è di 60 giorni dalla data 

dell'autentica della firma. 

Tali uffici sono autorizzati anche ad autenticare le firme degli atti e, 

quindi, ad espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.

Dove

L'Ufficio Anagrafe, sito in Via Mattarella, è a disposizione per ogni 

chiarimento nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 

alle ore 12,30 il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 -

Tel.: 091 943496, e-mail: anagrafe@comune.bagheria.pa.it

Link utili per tali pratiche: 

www.aci.it/index.php?id=646 per tutti i casi particolari

www.aci.it/index.php?id=456 - passaggio di proprietà

www.aci.it/index.php?id=455 vendita dell 'auto ad un 

concessionario

www.aci.it/index.php?id=466 vendita dell'auto ad un privato

www.ac i . i t / i ndex.php? id=437 spo r te l lo  te lemat ico  

dell'automobilista (STA)

Www.aci.it/index.php?id=134 per cercare l'ufficio Aci pubblico 

registro più vicino. 

Tutte le notizie sono scaricabili dal sito istituzionale del 

Comune di Bagheria : www.comune.bagheria.pa.it
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Forum on line

Nel mese di maggio  è stato attivato sul sito web del comune 

di Bagheria un forum di discussione relativo alla mobilità 

urbana, cui possono accedere tutti gli utenti registrati.

Oltre quattrocento interventi, più di diecimila letture in poco 

più di un mese: questo il bilancio. 

Molti utenti hanno avuto la possibilità di “dire la loro”, pochi l' 

hanno utilizzata ma molti sono stati i lettori.

Non soltanto tecnici ed esperti di pianificazione ed 

urbanistica e commercianti, ma anche gente comune:  

singoli cittadini che con i loro interventi hanno contribuito ad 

arricchire il patrimonio di idee per lo sviluppo futuro sulla 

mobilità urbana.

Un dibattito “libero e costruttivo” tra l'Amministrazione 

comunale ma soprattutto i cittadini ha permesso di aprire uno 

spazio in cui confrontare idee, suggerire azioni e mettere in 

rete informazioni e proposte.

Scelta di trasparenza quella dell'amministrazione di non 

attivare alcun moderatore, lasciando gli utenti liberi di dire 

qualsiasi cosa, e le critiche sono naturalmente arrivate. 

Ringraziamo “maranzanix”, “nasopazzo”, “pocaontas”, 

“zed”, “bagheresedoc”, “putiaro” “ariston1976”, solo per 

citare alcuni dei cittadini (questi i loro nick) che hanno 

espresso pareri, dato suggerimenti, criticato ove necessario.

Con interventi sull'efficacia e sull'efficienza del sistema della 

viabilità e dei trasporti cittadini, il forum ha ottenuto tra dibattiti 

e polemiche, un discreto successo considerando che era la 

prima esperienza.

Gli stessi utenti del forum, di loro spontanea iniziativa hanno 

attivato alcuni sondaggi con temi riguardanti il lungomare di 

Aspra, il ponte dell'autostrada.

Tra i tanti interventi è doveroso citare quello del geometra 

Carlo Tripoli che ha suggerito l'esistenza di adeguate soluzioni 

al problema del flusso veicolare sia urbano, sia nel passo 

autostradale, e che è servito da input e quella del geologo 

Pino Greco che ha proposto delle riflessioni sui parcheggi.

Si è inoltre discusso della creazione di nuovi parcheggi, di 

ridimensionare i corsi principali della città, della chiusura al 

traffico, di targhe alterne, tante proposte che incoraggiano 

sulla risoluzione di alcuni problemi che attanagliano Bagheria. 

Ribadendo  il riscontro favorevole di tale iniziativa, si ci augura 

che in futuro possano nascerne di altre, intanto il forum è 

ancora aperto alle considerazioni dei cittadini in attesa del 

piano di viabilità che sarà redatto dall'ingegnere trasportista 

Giovanni Tesoriere.

Una possibilità per dire la propria: forum (Piano di Mobilità Urbana) 

Sul sito internet un forum sul PUM 

www.comune.bagheria.pa.it

il Comune a casa tua
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“ d c n so o  i C lL’e i ola di Re ato Guttu , sull  sfondo V lla atto ica”



“L’edicola di Renato Guttuso, sullo sfondo Villa Cattolica”

Siamo su internet al sito:  www.comune.bagheria.pa.it

b agoi hc er ro ec seS     


