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Cari Concittadini,  
sono trascorsi due anni dalla mia elezione, torno a scri-
vervi attraverso questo strumento che mi permette di 
entrare nelle vostre case, per rivisitare con voi il lavoro 
svolto da questa amministrazione e pensare al futuro. 
Non nascondo che non è stato un percorso facile, i 
tagli statali cui i Comuni hanno dovuto sottostare non 
ci hanno aiutati, la questione rifiuti ed i disservizi degli 
Ato, la città costretta, nel bene e nel male, a sopportare 
i lavori di riqualificazione del corso Umberto I, con le 
relative difficoltà per la circolazione, il depuratore di 
Aspra oramai obsoleto e caricato da scarichi abusivi, 
sono tutte questioni e problematiche che ci hanno visti 
impegnati duramente. Ho citato con cognizione di cau-
sa prima la difficoltà per fare autocritica. E’ sempre 
stata mia intenzione risolvere i problemi grazie al con-
fronto con la cittadinanza e attraverso un’analisi politi-
ca con i partiti ed i gruppi della coalizione. Stiamo af-
frontando una profonda crisi che investe non solo Ba-
gheria ma l’intero Paese e non è facile governare una 
città come la nostra in questo momento. L’economia 
italiana ha subito nel corso degli ultimi mesi visibili 
condizionamenti. La mancanza di crescita non solo 
mette in crisi i conti pubblici, ma porta ad elementi di 
sofferenza e di declino potenziale di tanti segmenti 
dell’attività economica e la nostra economia è pesante-
mente condizionata da quel che accade nel resto 
d’Italia. E’ dunque questo il momento della collabora-
zione, è il momento della sinergia è il momento di non 
abbattersi. Occorre lavorare insieme anche attraverso il 
confronto, lo scambio di idee e di saperi tra il Comune, 
le imprese, i commercianti, gli artigiani, gli uomini di 
cultura, il mondo scolastico, la Chiesa. Un confronto 
finalizzato a trovare assieme le soluzioni migliori per 
qualificare il nostro territorio, favorendo il conseguente 
riflesso positivo in termini di benessere e di valori che 
un tessuto sociale ed economico ricco e moderno può 
e deve fare emergere. Il capitale umano che esprime il 
nostro territorio è la nostra forza. Oggi abbiamo biso-
gno dei consigli e della collaborazione di questo capita-
le più di quanto non se ne avesse in passato. Per que-
sto vogliamo metterci a disposizione delle imprese e 
delle associazioni e allo stesso tempo collaborare con 
loro. Insieme ai portatori di interesse, insieme alle di-
verse realtà della società bagherese, dobbiamo pro-
muovere il nostro territorio, per incrementare i legami 

nella città per farla crescere, per aumentare la qualità 
della vita. Se il luogo in 
cui si lavora è vivibile e 
ben organizzato cre-
scono le possibilità di 
partecipazione, di coin-
volgimento, dello stare 
insieme. Dunque, più 
di quanto non si pensi, 
la qualità della vita è un 
elemento attrattivo per 
le persone e per il si-
stema economico nel 
suo complesso. Il lavo-
ro di questa amministra-
zione per il rafforzamento di una identità territoriale va 
in questa direzione ed è fulcro della nostra azione am-
ministrativa. L'idea di identità territoriale presuppone 
ed implica idee di lealtà civile, di solidarietà, di impe-
gno collettivo, di legalità. Il percorso che abbiamo in 
mente mira a strutturare attività e a definire strumenti 
che portino alla piena conoscenza di tutti gli aspetti del 
territorio in cui viviamo, a partire dai punti di riferi-
mento che sono alla base della identificazione territo-
riale stessa affinché il senso di appartenenza si accresca 
e con esso sia incrementato lo stare bene in questa cit-
tà. Da parte mia tra le attività principali sulle quali pun-
terò con la mia azione negli ultimi tre anni di mandato: 
il completamento dello svincolo autostradale ed una 
migliore viabilità in quanto a circolazione dei veicoli e 
situazione del manto stradale, la riqualificazione del 
territorio attraverso i progetti già avviati, la promozio-
ne della cultura attraverso i nostri luoghi rappresentati-
vi, le politiche del Personale per ottimizzare servizi e 
settori ed infine il progetto della Casa della Salute affin-
ché possa aprire prima della conclusione del mio man-
dato. Cari Bagheresi, sono momenti difficili per tutti, 
ne sono cosciente, e augurare felici feste non è facile,  
allora il mio augurio sia per un 2009 più proficuo e 
foriero di serenità per tutti. 

Auguri!  

 

Il Sindaco Biagio Sciortino 
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Editoriale del Sindaco 

Il Sindaco   

Biagio Sciortino 
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Editoriale degli Assessori 

no, stiamo cercando di approntare altre panchine sulla 
passeggiata, un ampliamento del verde pubblico urba-
no e la sua costante manutenzione.  L’amministrazione 

vuole porre attenzione anche al piano traffico 
e qui gioca un ruolo fondamentale il Coman-
do di Polizia Municipale che aveva già iniziato 
ed ha poi avuto un atto di indirizzo per studia-
re un piano traffico ad hoc al fine di raziona-
lizzare il traffico veicolare della frazione, loca-
lizzando altresì le zone parcheggi autorizzate e 
inoltre potenziare l’installazione di ulteriore 
segnaletica stradale verticale di pertinenza. Di 
concerto con l’assessore ai Lavori Pubblici 
stiamo vagliando la possibilità di  

asfaltare e rendere agibile la via che costeggia Villa 
Sant’Isidoro che conduce da Aspra al cimitero, utilizza-
bile anche per smaltire eventuale traffico eccessivo ed 
eliminare, speriamo definitivamente, la discarica abusi-
va, ivi allocata, anche con il piazzamento di una teleca-
mera per contrastare l’incivile fenomeno di abbandono 
di rifiuti che si verifica in quella zona. In merito alla 
delega al turismo considerando le risorse irrisorie vo-
gliamo prevedere nel bilancio di previsione del prossi-
mo anno, di programmare attività di rilancio turistico, 
abbinandole  a  manifestazioni programmate per la 
presentazione del film di Peppuccio Tornatore 
“Baaria”, cercando di accedere anche a fondi Regionali 
di pertinenza. Come assessore al Personale, abbiamo 
lavorato alla dotazione organica ed al successivo piano 
triennale. Abbiamo prodotto il contratto decentrato 
del Comune per il personale dipendente, firmato dalle 
parti in questi ultimi giorni. Un lavoro che era già stato 
approntato in gran parte prima del mio arrivo così co-
me già eseguite alcune fasi di concertazione sindacale. 
Inoltre abbiamo proceduto alla modifica dell’orario di 
lavoro dei dipendenti istituendo un unico rientro po-
meridiano e stiamo procedendo a regolare la messa in 
quiescenza del personale in relazione all’età e agli anni 
di servizio. Chi come me ha vissuto la politica da con-
sigliere, si scontra con un’azione ed un modo di proce-
dere quasi opposto direi, un modo nuovo. La voglia di 
fare a volte si scontra contro doverose procedure bu-
rocratiche  e lenti passaggi obbligati, gli stop delle rego-
le, l’inesperienza, ci fanno procedere con tempi più 
lungi ma sicuramente faremo la nostra parte,  di con-
certo con i colleghi di giunta, con l’aiuto del mio parti-
to e con quello necessario della cittadinanza         

Buon anno a tutti  

                
Ass. Decentramento, Turismo, Personale, Prot. civile 

   Maurizio Sardina 

ad appena quattro mesi circa dall’insediamento, come 
componente della Giunta “Sciortino” è venu-
to anche per me il tempo di bilanci. Sono 
lieto di poter intervenire in questo spazio 
dedicato ai membri della Giunta perché sia-
mo anche a fine anno e pertanto, è per me 
necessario tirare le  somme, in ordine alle 
deleghe che mi sono state attribuite nel mio 
mandato. L’attività “Assessoriale” è per me 
una nuova esperienza emozionante sì ma non 
scevra da tante difficoltà. Amministrare una 
città come Bagheria non è facile ma il mio 
impegno, così come quello dei colleghi assessori insie-
me al sindaco è massimo per cercare di governare al 
meglio la città. In merito alle deleghe di cui mi occupo 
parto con il riferirvi della delega al Decentramento per 
sottolineare come la frazione di Aspra non sia affatto 
in secondo piano rispetto a Bagheria; Aspra è Baghe-
ria, anzi è e deve diventare volano di sviluppo e turi-
smo. Al mio arrivo nella Giunta Sciortino ha dovuto 
affrontare subito l’emergenza inquinamento  di una 
sezione della condotta idrica-potabile in un quartiere 
della frazione. Nonostante le difficoltà iniziali 
nell’affrontare il problema siamo intervenuti subito 
ragionando insieme ad APS, l’ente gestore idrico. E’ 
stato necessario sostituire in maniera radicale l’intera 
tubazione di distribuzione dell’acqua potabile, pertanto 
i lavori proseguono ancora oggi. Un’emergenza che ci 
ha molto preoccupato è stata quella legata al depurato-
re che, a causa di scarichi non idonei riconducibili alle 
attività di molitura delle olive, ha creato un malfunzio-
namento di un impianto che oramai inizia a star stretto 
per una città grande come la nostra. Anche in questo 
caso comunque siamo intervenuti tempestivamente 
con l’intervento anche di altri organi competenti. E’ 
allo studio comunque non solo il miglioramento 
dell’impianto ma anche l’individuazione in un altro 
sito. Di concerto con l’assessore ai Lavori Pubblici 
oltre che naturalmente con il Sindaco ed i funzionari 
competenti stiamo valutando le possibilità di ottimiz-
zazione e diverso posizionamento. E’ allo studio anche 
la fattibilità di canalizzazione diretta dei reflui comuna-
li, tramite stazioni e sottostazioni di sollevamento, ver-
so il depuratore della città di Palermo. Ancora in colla-
borazione con l’assessorato diretto da Gino Di Stefa-
no, sono iniziate le opere di rifacimento di alcune ope-
re che insistono sul lungomare:  come le luci di perti-
nenza sulla spiaggia che erano state divelte da atti van-
dalici, lo scivolo per i diversamente abili, la manuten-
zione delle luci  a pavimento del lungomare. Di con-
certo con l’assessore al Verde Pubblico, Pietro Paga-

Cari Concittadini, 

L’assessore Maurizio Sardina 
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Ricoprire il ruolo di Presidente del Con-
siglio Comunale della Città di Bagheria è 
per me un grande onore, ma principal-
mente una grande assunzione di respon-
sabilità politico-amministrativa. Respon-
sabilità che ho inteso condividere con 
l’ufficio di Presidenza e con i colleghi 
consiglieri. Dal mio insediamento ho 
lavorato adottando percorsi politico-
amministrativi virtuosi,  per rendere   i 
lavori d’Aula più fluidi e più efficienti, 
per aumentare la produttività del Consi-
glio, in direzione dei bisogni dei cittadi-
ni,  per recuperare quel clima di concor-
dia che  necessariamente deve esserci tra 
i colleghi consiglieri,  senza il quale diffi-
cilmente  il Consiglio  potrà diventare 
auspicabile strumento  di trasparenza e 
collegamento tra l’Amministrazione e la 
cittadinanza bagherese. Seppure in un breve arco di 
tempo, il Consiglio Comunale ha approvato  importan-
ti atti. Ne voglio citare alcuni  che ritengo più significa-
tivi,discussi ed approvati, avendo  quali riferimenti pre-
cipui i superiori interessi della Città: Il “Regolamento 
Comunale del servizio di affidamento familiare dei 
minori”,con il quale si è dotato il Settore di un impor-
tante strumento di lavoro per rispondere ad un biso-
gno della città; Il “Protocollo di legalità”,  nuovo codi-
ce etico in tema di  appalti , per la prevenzione ed il 
contrasto dei fenomeni estorsivi ed usurai; avere adot-
tato questo atto è un grande segno di fermezza nel 
necessario cammino di contrasto alla criminalità orga-
nizzata, che le Istituzioni devono intraprendere; Il 
“Regolamento per la concessione in uso temporaneo 
dei locali di Palazzo Cutò”, che ha la finalità di regola-
mentare la fruizione di uno dei nostri più importanti 
beni monumentali; E’stato eletto, con una maggioran-
za qualificata e dopo più di due anni di tentativi andati 
a vuoto,il Difensore Civico. Si è così dotata la cittadi-
nanza di un importante strumento a tutela dei propri 
diritti. Le nostre funzioni di regolamentazione possono 
anche servire a dare possibilità di sviluppo alla nostra 
Città. In tal senso un evento di grande importanza  per 
il nostro settore produttivo,artigianale e commerciale è 
stata l’approvazione del “Regolamento per 
l’attuazione,l’assegnazione ed il funzionamento delle 
aree produttive ricadenti all’interno dei piani per gli 
insediamenti produttivi,commerciali ed artigianali
(P.I.P.)” Tale atto era atteso da decenni dalla nostra 
comunità ed averlo approvato inserendovi anche le c.d. 
clausole sirena e le norme del protocollo di legalità è 
per noi motivo di grande soddisfazione. Infine ci si è 
dedicati agli atti di bilancio. E’ stato approvato il 

“Rendiconto di gestione 2007”, la 
“Salvaguardia degli equilibri di bilan-
cio”,all’interno del quale atto sono stati 
riconosciuti alcuni debiti fuori bilancio. 
Si sono infine approvate le “Variazioni 
di bilancio”, ridistribuendo le residue 
risorse in quei settori che maggiormente 
ne necessitavano(politiche sociali, fondi 
gestionali delle scuole, festività natalizie, 
ecc…). Accanto all’approvazione degli 
atti deliberativi su citati non dobbiamo 
dimenticare la costante attività ispetti-
va,di controllo e di indirizzo che il Con-
siglio Comunale svolge nei confronti 
dell’Amministrazione attiva,attraverso le 
interrogazioni,le mozioni e gli ordini del 
giorno. Il bilancio di questi mesi di atti-
vità Consiliare è, per me, certamente 
positivo. Accanto all’attività prettamente 

amministrativa la Presidenza ha affiancato una attività 
di rappresentanza e di interazione con la cittadinanza. 
Numerose sono state le manifestazioni per cui è stata 
concessa la disponibilità dell’aula consiliare. Importan-
te per esempio l’insediamento,proprio in aula consilia-
re, del Parlamento delle Legalità, attività che ha coin-
volto tantissimi ragazzi delle nostre scuole elementa-
ri,medie e superiori; la sottoscrizione pubblica 
dell’appello contro la mafia, lanciato da un gruppo di 
cittadini; la presentazione dell’associazione Consona, 
Incorvino Amalfitano e diverse altre manifestazioni. 
Sono convito che la fruizione dell’aula consiliare,il luo-
go più importante della nostra Casa Comunale,vada 
incoraggiato e segni un necessario passo di avvicina-
mento dell’Istituzione Comune ai cittadini. Bagheria è 
oramai una città e in tale dimensione dobbiamo inqua-
drarla. La consapevolezza di questa nuova realtà sa-
rà,per noi,l’inizio di nuovi orizzonti e traguardi che in 
maniera naturale,a quel punto,ci daremo(maggiore vivi-
bilità,centro storico pedonalizzato,spazi di aggregazio-
ne,parchi urbani,aree artigianali ed industriali per il no-
stro sviluppo economico,turismo sostenibile). Il perio-
do natalizio cui andiamo incontro deve essere per noi 
un momento di  seria riflessione. Desidero rivolgere un 
pensiero vicino e affettuoso a tutti cittadini e le fami-
glie bagheresi,in special modo coloro che attraversano 
un periodo di difficoltà. L’Istituzione che rappresento 
vuole esservi vicina e augurarvi un sereno Natale e un 
felice Anno Nuovo. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                      
Daniele Nicola Vella 

Il Presidente del Consiglio Daniele Vella 

Editoriale del Presidente del Consiglio 



 

Un semestre intenso quello appena passato. Varie le 
attività condotte dalla I commissione. Per citarne alcu-
ne: abbiamo espresso il parere sul regola-
mento comunale per Palazzo Aragona Cutò 
già approvato in Consiglio comunale. La 
Commissione ha intrapreso lo studio che 
riguarda il funzionamento degli impianti 
sportivi e analizzato il precedente regola-
mento al fine di realizzarne uno nuovo ed 
aggiornato che strutturi razionalmente 
l’utilizzo delle strutture pubbliche. All’ordine 
del giorno delle nostre discussioni si è inizia-
to a discutere anche sul regolamento relativo 
alle onde elettromagnetiche derivanti dalle 
installazioni di impianti e centraline. Questa 
discussione nasce anche per dare ascolto alle 
lamentele di alcuni cittadini e per permettere 
un confronto ampio con tutti i componenti 

Le Commissioni Consiliari informano 

Proseguono con risultato i lavori della III Commissio-
ne consiliare Lavori Pubblici Urbanistica e 
Attività produttive. L’azione più importante 
realizzata è stata l’approvazione del progetto 
delle aree artigianali di Contrada Monaco  
nel 2007 e nel 2008 l’analisi del regolamento 
che permetterà lo sviluppo artigianale  e 
commerciale  della città di Bagheria. Gli stu-
di e le discussioni sull’area artigianale risalgo-
no a circa 40 anni fa e grazie anche 
all’impegno di questa amministrazione si è 
raggiunto l’obiettivo, finalmente, che oramai 
per alcuni sembrava non si potesse più rea-
lizzare.  Nel febbraio del 2008 si è approvata 
la variante di destinazione d’uso da carrabile 
a pedonabile che interessa il collegamento 
tra via Generale Diaz e via Libertà. Ciò per-
metterà alla città di avere un tratto pedonabile senza il 

rischio di attraversamento di mezzi meccanici. E’ stata 
approvata nell’aprile 2008 la norma per l’esercizio delle 

manomissioni e dei ripristini sui sedimi stra-
dali della città da parte degli utenti del suolo. 
Sono stati espressi tutti i pareri favorevoli 
sulla variante urbanistica del piano di lottiz-
zazione in contrada Monaco. Inoltre ci sia-
mo espressi sulla variante del PIP dei lotti 6 
e 7.  Ci siamo occupati anche del Piano tri-
ennale delle opere pubbliche esprimendo il 
nostro parere.  Tra le altre attività abbiamo 
espresso pareri sul sottopasso per la doppia 
corsia per la zona della stazione ferroviaria, 
parere che poi andrà in discussione in Con-
siglio comunale. L’approvazione della va-
riante permetterà di abolire il passaggio al 
livello. 

 

In questi ultimi mesi l’attività della quarta commissione 
consiliare si è concentrata sull’approvazione di alcuni 
importanti regolamenti, come quello sull’utilizzo di 
Palazzo Cutò che finalmente potrà essere usufruito 
dalle associazioni e dai cittadini bagheresi e quello sugli 
asilo nido che da tempo attendeva una doverosa modi-
fica  tesa a migliorare la qualità dei servizi da erogare. 
La Commissione con diverse audizioni agli assessori 

delle Politiche Sociali e alla Cultura ed ai rispettivi capi-
settore, ha inoltre dato impulso alle attività di program-
mazione per l’assegnazione del buono casa, 
dell’assistenza lavorativa e del progetto U.E.P.E 
(ufficio di esecuzione penale esterna) per l’inserimento 
degli ex detenuti. Altro importante momento per la IV 
commissione è stato il riconoscimento della cittadinan-
za onoraria al maestro Maurizio Calvesi, critico d’arte 
di fama internazionale legato all’opera e alla figura di 

della commissione. E’ pronto anche lo studio per il 
regolamento delle aree commerciali, in particolar modo 
l’area B, quella che include il mercatino settimanale 

dove abbiamo condotto anche un sopralluo-
go in loco per ascoltare le necessità degli 
operatori commerciali che ogni mercoledì 
lavorano nella zona. Abbiamo intrapreso la 
rilettura del regolamento del Consiglio co-
munale, atto importante che disciplina le 
attività del Consiglio comunale; dopo la 
rilettura e le proposte di modifica dovrà 
tornare in Consiglio comunale per 
l’approvazione. Ed infine abbiamo espresso 
il nostro parere anche sul regolamento delle 
missioni che è già all’ordine del giorno del 
Consiglio. 

 

Terza Commissione 

Prima Commissione 

Presidente della III Commissione 
Antonino Maggiore 

Presidente della I Commissione Consiliare 

Caterina Vigilia 
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Commissioni Consiliari 

Il Presidente Caterina Vigilia 

Il Presidente Antonino Maggiore 

Quarta Commissione 
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Renato Guttuso, e l’incontro con i 
giovani studenti ed il momento di pas-
saggio di consegna del comandante 
della Guardia di Finanza di Baghe-
ria.Diversi incontri con il dirigente e 
l’assessore alla Cultura e alle Pari Op-
portunità hanno poi permesso di por-
tare a termine il progetto I.R.I.S, che 
nel corso dell’anno ha dato vita ad 
attività di informazione e monitorag-
gio dei fenomeni di violenza sulle don-
ne. Infine la IV commissione, in colla-
borazione con il sindaco ha voluto 
dare un forte contributo alla program-
mazione delle attività da svolgersi du-
rante il periodo natalizio. La IV com-

missione, augurando a tutti i cittadini 
buone feste ed un sereno Natale, co-
munica che riprenderà l’attività dopo 
l’Epifania. 

                                                                           

Presidente della IV Commissione  

Consiliare 

Paolo Amoroso 

I sottoscritti consiglieri Cangialosi, 
Aiello e Calì comunicano quanto segue: 
il Presidente della II Commissione, An-
tonio Prestigiacomo, è stato sfiduciato 
dai membri dell’Opposizione e da tre 
membri della coalizione e precisamente 
Gurrado, Maggiore e Cilea per come ha 
fatto trattare dal Sindaco prima la se-
conda Commissione e poi l’intero Con-
siglio in merito alla seduta delle varia-
zioni di bilancio. 

Questa è la dimostrazione che questa 
amministrazione non sa lavorare e che 
la coalizione risulta sfaldata al suo inter-
no e ciò anche per la diversità di ideo-
logia politica ma l’unica cosa che li uni-
sce sono solo le poltrone.                                 

 

 
Spazio Autogestito 

Poltrone che solo i cittadini possono 
assegnare. 

Non hanno più i numeri per governa-
re, ai quali si unisce la incapacità poli-
tica degli stessi. 

 

 

 

I Consiglieri 

 

Giuseppe Cangialosi 
Domenico Aiello                                      

Angelo Calì  

Comunicato gruppo PDL 

       Il Presidente Paolo Amoroso 



 

Editoriale del Presidente del Consiglio  Circoscrizionale 

Il 04/12/2008 l’Assemblea Re-
gionale Siciliana, ha approvato la 
riforma degli enti locali,ispirata 
dalla finanziaria nazionale del 
2007, tale riforma  prevede dei 
tagli sui costi della politica, dopo 
due anni finalmente si chiarisce la 
situazione di questo Consiglio di 
Circoscrizione. La riforma cita: “ 
le circoscrizioni sotto i 100 mila 
abitanti potranno restare in vigore 
ma senza oneri di spesa” cioè a 
costo zero. 

La circoscrizione di Aspra a 27 
anni (08/03/1982) dalla sua  co-
stituzione potrà continuare ad 
esistere. 

Ho voluto elencare alcune delibe-
re di questo consiglio circoscriziona-
le in una tabella allegata, per un analisi sul lavoro di 
aula svolto,a questa tabella voglio aggiungere le as-
semblee cittadine, fatte nel mese di novembre, nelle 
quali si è affrontato il problema del depuratore, o per 
meglio dire del mal funzionamento. E’ cronaca dei 
giorni scorsi i provvedimenti adottati contro chi sca-
ricava nella rete fognaria abusivamente o non rispet-
tava le norme vigenti in materia (ringrazio sentita-
mente le forze dell’ordine per il lavoro svolto). 

Il progetto del depuratore sull’allargamento e cap-
pottatura è alle fasi finali, anche se a mio modesto 

parere sono sempre più convinto 
che il grosso problema di questa 
struttura sia l’ infelice collocazione 
urbanistica, inoltre lo scarico di pro-
dotti oleari,  

industriali ecc. che arriva dalle con-
dotte fognarie, che lo manda in tilt e 
che rende questo depuratore già 
obsoleto una vera bomba ecologica, 
sono convinto che vanno fatti dei 
controlli 365 giorni anno sulle con-
dotte e su chi scarica abusivamente, 
e non rispetta la legge. 

Torneremo con  nuove assemblee 
cittadine, perché è convinzione della 
maggioranza dei  residenti ad  A-
spra, di trovare una nuova colloca-
zione al depuratore o una alternativa 

(es:allacciarsi al depuratore di Palermo) 
con l’imput del consiglio circoscrizionale e di tutta la 
cittadinanza Asprense che ringrazio per la grande e 
sentita presenza, con l’impegno del Sindaco che ha 
dato ampie garanzie di impegnarsi per risolvere nei 
migliori dei modi questo ormai trentennale problema. 

Auguro un Santo Natale e sereno Anno nuovo.  

 

Giovan Battista Caputo 

Presidente del Consiglio Circoscrizionale 

Principali delibere del consiglio circoscrizionale Aspra 2008 
 

4-17/01/2008 Interrogazione cons. Brunetto e altri:illuminazione pubblica in via Tempra e p.zza  Colombo 

5-17/01/2008 O.d.g cons. Cosenza e altri: decespugliamento Via S.Isidoro V  

7-17/01/2008 Petizione Cittadini: rischio biologico derivante dal depuratore di Aspra 

8-17/01/2008 O.d.g cons. Brunetto e altri: installazione pali per illuminazione pubblica i via S.Isidoro IV 

16-29/05/2008 O.d.g.  Presidente: Isola pedonale,Arredo urbano,promozione culturale del territorio,pulizia spiagge 

29-23/07/2008 Parere: approvazione programma delle opere pubbliche 2008-2010 

30-23/07/2008 Adozione e Variazione programma triennale opere pubbliche 2008-10 

35-31/07/2008  O.d.g Presidente: sicurezza e controllo del territorio della Frazione. 

36-31/07/2008 Parere:Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 pluriennale 2008-10 

40-09/092008 Presentazione e saluto nuovo assessore al decentramento 

45-22/10/2008 O.d.g Presidente :infiltrazioni acqua fognaria nelle tubazioni di acqua potabile 

46-22/10/2008 Interrogazioni cons. Perez e altri: Trasporto gratuito alunni di scuola anno 2008-09 
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Delibere del Consiglio  Comunale 

108: Elezione del Presidente del Consiglio comunale. 

112: Verifica sussistenza estremi di necessità ed urgenza. 

113: Approvazioni verbali sedute precedenti. 

117: Diserzione di seduta. 

118 Mozione n. 5 del 2008 - Rinvio 

120 Approvazione verbali sedute precedenti 

121 Comunicazioni del Presidente 

122 Interrogazioni 

123 Mozione n. 5/08 dei Consiglieri: Cangialosi, Aiello e D’Agati “azione di programmazione e gestione del personale comunale” 

124 O.d.g. n. 1/08 del Cons. D’Agati “ripartizione proventi contravvenzioni art. 208 C.d.S.” 

125 Regolamento comunale del servizio di affidamento familiare dei minori – Relazione introduttiva 

126 Regolamento comunale del servizio di affidamento familiare dei minori - approvazione 

127 Protocollo di legalità. Approvazione del nuovo codice etico degli appalti per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni estor-
sivi ed usurai. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il Comune e la Camera di Commercio di Palermo. 

128 Approvazione verbali sedute precedenti. 

129 Comunicazioni 

130 Interrogazioni 

131 Approvazione regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali di palazzo Cutò. 

132 Verifica sussistenza estremi di necessità ed urgenza 

133 Approvazione verbali sedute precedenti 

134 Comunicazioni del Presidente 

135 Nomina Difensore civico 

135/bis Interrogazioni 

136 Riconoscimento legittimità n. 6 debiti fuori bilancio. Presa d’atto 

137 Regolamento per l’attuazione, l’assegnazione ed il funzionamento delle aree produttive ricadenti all’interno dei piani per gli 
insediamenti produttivi, commerciali ed artigianali, - discussione generale 

138 Regolamento per l’attuazione, l’assegnazione ed il funzionamento delle aree produttive ricadenti all’interno dei piani per gli 
insediamenti produttivi, commerciali ed artigianali, - discussione generale – emendamenti. 

139 Regolamento per l’attuazione, l’assegnazione ed il funzionamento delle aree produttive ricadenti all’interno dei piani per gli 
insediamenti produttivi, commerciali ed artigianali, - discussione generale – approvazione. 

140 approvazione verbali sedute precedenti. 

141 Comunicazioni del Presidente 

142 Variazione di bilancio – fondo anticipazione di tesoreria 

143 Approvazione rendiconto di gestione 2007. 

144 interrogazioni 

145 Mozione n 6/08 dei Cons. Cangialosi ed Aiello “atto di indirizzo per provvedimenti straordinari ed urgenti relativi alla carenza 
ormai cronica delle sedi stradali del Comune” 

146 Verifica sussistenza estremi di necessità ed urgenza 

147 approvazione verbali sedute precedenti 

148 Comunicazioni del Presidente 

149 Salvaguardia equilibri di bilancio 

Dalla 150 alla 159 Variazione di bilancio di previsione 2008 Settori vari 

1ariazione di bilancio di previsione 2008 Staff 

160 Assestamento generale bilancio discussione generale . 

161 Assestamento generale bilancio approvazione.  
Ricordiamo che le delibere di Consiglio comunale sono interamente scaricabili dal sito web: www.comune.bagheria.pa.it  
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Lavori Pubblici 

Entro il 31 dicembre del 2008 dovranno essere rendi-
contate alcune grandi opere legate alla programmazio-
ne 2001 – 2006 e che riguardano il nostro territorio. La 

rendicontazione 
comporta la produ-
zione di molti atti, 
adempimenti e rispo-
ste che i cittadini 
attendono quale ri-
sultato che scaturisce 
dalla efficienza e dal-
la capacità di funzio-
namento della mac-
china amministrativa. 
Per rispondere ad 
alcuni quesiti 
l’amministrazione 
organizzerà un con-
vegno-dibattito di 
alto profilo per defi-
nire le linee di orien-

tamento e di sviluppo del paese, ed elaborare un pro-
getto unitario che tenga conto di tutte le potenzialità 
locali e del quadro di riferimento regionale, nazionale e 
internazionale, che si muova nella direzione di 
un’economia sempre più globalizzata e tecnologica-
mente innovativa, che, lascia indietro le aree più deboli 
accrescendo il loro stato di povertà 
ed arretratezza. A promuoverlo 
l’assessore alle Attività produttive, 
Lavori pubblici, Programmazione 
2007-2013 e Servizi a rete, Gino Di 
Stefano, che ritiene “che il quadro 
che si prospetta offre una situazio-
ne statica dell’economia locale. Il 
fatto è estremamente preoccupante  
- continua l’assessore - perché con-
solida una tendenza, già evidenziata 
negli anni passati, e rivela una totale 
assenza di iniziativa sia da parte 
privata che da parte pubblica. Il 
tema, ovviamente, non può lasciar-
mi indifferente, tant’è che si sta già 
studiando ed approfondendo l’argomento, avvalendosi 
anche di professionisti specializzati, per individuare 
quelle iniziative capaci di mettere in movimento le ca-
pacità produttive locali e di promuovere lo sviluppo 
economico – sociale”. Tra le azioni svolte 
dall’assessorato guidato da Di Stefano, in sinergia con 

l’agenzia di svilup-
po locale, Metro-
poli est, un incon-
tro presso il Mini-
stero dello svilup-
po economico per 
verificare lo stato 
dei finanziamenti 
pubblici derivanti 
dal patto territoria-
le, “incontro che ci 
ha fatto ben spera-
re” ci dice 
l’assessore.  Un risultato importante per la città è stato 
l’approvazione del regolamento per l’assegnazione 
dei lotti all’interno dell’area artigianale in contrada 
Monaco, prospiciente la SS113. L’assessorato ai Lavo-
ri Pubblici ha avuto così la possibilità di poter richiede-
re un ulteriore finanziamento per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione dell’area artigianale in questio-
ne, presso l’assessorato regionale alla cooperazione. A 
breve si procederà con per la pubblicazione del bando 
di assegnazione delle area su cui realizzare i capannoni. 
Altre attività prodotte in questi pochi mesi sono quelle 
relative alla nuova proposta, da sottoporre agli organi 
competenti, delle attività commerciali su aree pubbli-
che e all’affidamento dell’incarico progettuale per rive-

dere il grande parcheggio ubicato in 
viale Bagnera, zona del mercatino 
rionale, al fine di creare un nuovo 
accesso e la realizzazione di un par-
co giochi per i bambini. Tra i risul-
tati più apprezzabili la costituzione 
di un ufficio di programmazione e 
progettazione delle opere pubbli-
che, che hanno rivelato le qualità 
morali e professionali degli impie-
gati. Il settore redigerà al più presto 
il bando per l’ampliamento ed 
ammodernamento del depurato-
re. Intanto è stato dato mandato 
per lo spostamento dello stesso 

depuratore, al fine di accogliere le 
richieste dei cittadini della frazione marinara di Aspra, 
destinando l’attuale sito ad uso esclusivo delle aree arti-
gianali che dovranno nascere nella frazione. “Il fiore 
all’occhiello per il quale questa amministrazione e que-
sto assessorato si vogliono contraddistinguere – ci rac-
conta l’assessore Di Stefano – “sarà la realizzazione del 

     L’assessore  Gino  Di Stefano 

L’assessore ai LLPP ci racconta 

Bagheria una città in cantiere 

Inaugurazione nido  di via O.Costantino 

C.so Umberto I 
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nuovo svincolo autostradale denominato “Bagheria 
Ovest”che prevede un investimento complessivo di   
10milioni di euro. L’intervento in pro-
getto prevede la realizzazione di un 
nuovo svicolo autostradale sulla A19 
“Palermo-Catania” in prossimità del 
comune di Bagheria e il suo collega-
mento con la S.S.113 e la S.P. 87”. Sco-
po principale dell’intervento consiste 
nella riduzione dei livelli di traffico 
sull’attuale svincolo di Bagheria per 
servire in maniera più agevole impor-
tanti zone di espansione della città e di 
altri comuni collegando direttamente 
inoltre la S.S. 113 e la zona territoriale 
costiera  all’autostrada A19. Il progetto 
prevede la realizzazione di una rotato-
ria a livelli sfalsati in corrispondenza 
della A19 e di due rotatorie a raso in 
prossimità rispettivamente della S.P. 87 
e della S.S. 113 . Fra le opere principali si prevede la 
realizzazione di un 
viadotto con impal-
cato in acciaio-cls a 
tre campate di lun-
ghezza complessiva 
pari a 140 m e di 
un’opera di scaval-
co in prossimità 
della linea ferrovia-
ria Palermo-
Messina. La cantie-
rabilità dell’opera è 
prevista nei prossi-
mi tre anni. Un 
altro aspetto im-
portante, per favo-
rire la crescita delle 
imprese locali e 
dell’hinterland ba-
gherese sarà quello 
di riattivare il cotti-
mo fiduciario per 
l’assegnazione di la-
vori fino a €. 150.000,00 a diverse imprese regolarmen-
te iscritte all’albo delle imprese. “Ferma restando la 
volontà e la disponibilità dell’amministrazione a favori-
re il processo di promozione e sviluppo dell’impresa 
locale – ricorda Di Stefano – va raccomandato alle 
aziende che non si potrà decollare compiutamente se il 
processo non  sarà accompagnato da un analogo impe-
gno di adeguamento “professionale, strutturale e orga-
nizzativo” in sintonia con le vigenti prescrizioni legisla-

tive e che rientrino nei canoni morali dei protocolli di 
legalità da parte delle aziende stesse”. L’assessorato è 

stato attivo anche sulla manutenzione 
degli immobili comunali, delle strade, e 
di tutti i servizi a rete, oggi suddivisi in 
due settori V e VII, e come riferisce 
l’assessore “per scelta amministrativa 
andranno accorparti in unico settore 
che ci consentirà di risparmiare sul 
monte stipendi dirigenti”.  In merito al 
nuovo riassetto dei settori, si sta cer-
cando di istituire un servizio di pronto 
intervento per quanto riguarda la ma-
nutenzione delle strada (per le piccole 
buche) e della pulizia delle caditoie stra-
dali con l’utilizzo del personale delle 
logistica già in forza al comune. Il servi-
zio espletato sarà registrato su apposito 
registro controfirmato dagli utenti ri-
chiedenti. Sono stati curati tutti gli a-

dempimenti necessari ai fini realizzativi delle opere, 
interagendo con gli 
uffici sulle scelte e 
gli indirizzi da adot-
tare  per i lavori 
pubblici relativi alle 
opere progettate e 
finanziate sotto la 
precedente Ammi-
nistrazione, ed in 
particolare: palazzo 
Butera; piazza Sta-
zione; piano Stendi-
tore Aspra; la Cer-
tosa; piazza Butera; 
piazza Vittime della 
Mafia; corso Um-
berto; strada Scotto 
– Lanza; opere, in 
parte condivise con 
l’Assessore Antonio 
Passarello con dele-
ga ai PIOS. “Il rap-

porto “cittadini – po-
litica – amministrazione” è una condizione necessaria 
in una comunità come la nostra” – dichiara l’assessore 
Di Stefano – “la crescita di Bagheria sul piano sociale, 
politico, economico, culturale e morale diventa indi-
spensabile per il mantenimento e lo sviluppo di una 
democrazia partecipata. Tale compito non appartiene, 
soltanto, a una parte politica o agli amministratori di 
turno, ma deve diventare “patrimonio comune” di tutti 
coloro che hanno a cuore l’avvenire di questo paese”. 

Una manifestazione  su Corso Umberto I 



 

Riqualificazione 
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Ha suscitato la curiosità di docenti e studenti universi-
tari il cantiere di palazzo Butera. Il complesso monu-
mentale svela sempre di più il suo aspetto seicentesco, 
a confermarcelo lo staff di direzione dei lavori formato 
dagli architetti Paolo 
Mattina, A. Alaimo e 
Tatiana Zaso. La parti-
colarità degli  interventi 
sta nel fatto che trattan-
dosi di un lavoro di re-
stauro, man mano che si 
procedere nell'intervento, 
si scoprono nuove ric-
chezze architettoniche, a 
tal punto che per salva-
guardare l'opera e a tra-
smetterla al futuro, massi-
mizzando le operazioni 
conservative, è stato ne-
cessario intervenire con 
delle piccole modifiche al progetto di partenza. Una 
novità ha caratterizzato il tetto: la copertura è variata 
da due falde ad una; e ancora nel corpo ottocentesco 
della facciata del palazzo che si affaccia su corso Bute-
ra, facciata inserita nel principale corpo seicentesco, è 
stata riscoperta la vecchia torre. Si tratta di tipiche pe-
culiarità dei cantiere di restauro che richiedono un 
maggiore impegno al fine di restringere il campo 
dell'imprevedibilità e dell'incertezza.“Risale a poche 
settimane fa l’individuazione delle originarie cavalle-
rizze ubicate nei corpi bassi 
lato ovest. Inconfondibile la 
destinazione di questi locali 
caratterizzati da una pavimen-
tazione in acciottolato, note-
volmente sottomessa rispetto 
all’odierna quota di calpestio 
esterna, da rampe di accesso e 
dalla presenza di caditoie e 
blocchi di pietra per l’alloggio 
del fermo dei cavalli” come ci 
racconta l’architetto Zaso. “I 
ritrovamenti relativi al corpo 
principale riguardano sia la 
partizione decorativa dei pro-
spetti seicenteschi, sia tracce 
dell’originaria organizza-
zione planimetrica. L’andamento originario delle co-
perture seicentesche, presente come traccia sugli into-

naci dei sottotetti, le tracce di malta a profilo concavo-
convesso attorno alle aperture del prospetto est, sor-
montate da conchiglie finemente modanate, e parte 
della torre nord inglobata nel prospetto tardo settecen-

tesco del Vivaldi, ancora 
con i suoi merli ricca-
mente decorati, permet-
tono oggi di affermare che 
il reperto iconografico del 
1686 dell’anonimo dise-
gnatore, accluso al corre-
do iconografico del 
“Teatro Geografico An-
tiquo y Moderno del 
Reyno de Sicilia” (nella 
foto), ha valenza di un 
disegno di progetto”. Infi-
ne continuano ad oggi le 
indagini sul “muro a in-
tercapedine” che caratte-

rizza la struttura planimetrica del palazzo. Al suo 
“segreto interno sono state ritrovate tracce di scale, di 
passaggi segreti e di probabili percorsi sotterranei”. 
“All’interno sono state svelate le originarie pitture 
ottocentesche che ingraziosivano il piano nobile e il 
sottotetto lato nord, non solo la famosa stanza affre-
scata, ma delicate volte, formelle in stucco finemente 
scolpite, lambris dai toni decisi”. I lavori continueran-
no con attenzione nel rispetto delle sovrapposizioni 
storiche e architettoniche presenti, riconoscendo al 

palazzo la possibilità di rac-
contare se stesso. La rifunzio-
nalizzazione di Palazzo Butera 
rappresenta il cuore dell'azio-
ne di riqualificazione urbana 
del centro storico cittadino; 
con il recupero del Palazzo 
che rappresenta una delle più 
importanti testimonianze ar-
chitettoniche del barocco pa-
lermitano, si restituirà alla città 
un luogo simbolicamente ori-
ginario ed identificativo della 
storia di Bagheria. La conclu-
sione dei lavori, condotti dalla 
ATI FERS Strutture SCA – 
AR  e cofinanziati con risorse 

comunali, fondi PIOS, FAS stanziati con delibera del 
CIPE ed Urban,  è prevista per l’inizio del 2010. “La 

Palazzo Butera: una continua scoperta 

Continuano i lavori 
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riqualificazione del complesso 
edilizio monumentale offrirà 
nuovi spazi alla città – sottoli-
nea il Sindaco Sciortino – “e 
sottrarrà alla polvere quello che 
è un bene simbolicamente pe-

culiare di Bagheria". Soddisfatto 
anche l'assessore ai Lavori Pubbli-
ci Gino Di Stefano contento di 
sottrarre all'incuria ed all’usura del 
tempo il Palazzo che ha dato ini-
zio alla storia della città . 

Rivede la luce la Certosa,  
meta di viaggiatori e nobili di secoli passati 
Ha rivisto la luce a settembre, nell’ambito della ker-

messe di musica, spettacolo e 
cultura "La città che abbiamo 
dentro. Stanotte Bagheria 
2008" e non poteva cader me-
glio, nelle giornate europee del 
Patrimonio. Si tratta della Cer-
tosa di Palazzo Butera, un pic-
colo e suggestivo convento di 
monaci trappisti - ideato e rea-
lizzato nel 1797 da Ercole Mi-
chele Branciforti, principe di 
Butera - che da anni versava in 

un grave stato di degrado. Grazie ai 
fondi Urban Italia e precisamente 
all'asse 1, misura 1.1 “Conservazione, 
fruizione e valorizzazione del patri-
monio storico culturale”, una delle 
più rinomate opere site nel territorio 
bagherese, è tornata finalmente al suo 
antico splendore. La Certosa, nota per il caratteristico 
museo delle cere chiamato "il conventino della Trap-
pa", è stata restaurata dalla ditta Ferrara Domenico srl 
di Calatafimi, guidata dalla progettista architetto Laura 
Marcellino e dal RUP, il 
responsabile del procedi-
mento, l'architetto Paolo 
Mattina. Usata per anni 
come stalla, la Certosa è 
stata totalmente ripulita e 
dotata di nuovi solai. Molti i 
lavori che hanno interessato 
l’antico convento: dal re-
stauro degli affreschi al rifa-
cimento dell’intonaco, 
dall’installazione di veline 
per proteggere le vecchie 
acqueforti e liberare i capi-
telli e le colonne alla rimo-
zione della pavimentazione 
al di sotto della quale restano 
tracce di mattoni maiolicati di colore bianco e azzurro. 

"Prende forma pian 
piano questa magni-
fica città, ricca di 
storia, di cultura e 
di straordinarie ville 
barocche" – è stato 
il commento entu-
siasta del sindaco di 
Bagheria, Biagio 
Sciortino, nel vedere riaprire le porte della Certosa. 
Ultimati quindi i lavori strutturali, si attendono i finan-
ziamenti per poter realizzare i restanti lavori di comple-
tamento. Resta da terminare il se-

condo piano ed 
un piccolo spazio 
del primo, cui si 
deve aggiungere 
la sistemazione 
dell'area esterna, 
la definizione 

delle finiture e degli infissi. La Certo-
sa, dimenticata in questi ultimi 60 
anni, costituì invece una meta culturale per molti viag-
giatori dell'800 e inizi del ‘900, i quali si recavano a Ba-

gheria per ammirarne da vici-
no la meraviglia. Il declino 
della Certosa cominciò dagli 
anni '50: le statue vennero 
distrutte o trafugate, e anche 
le antiche suppellettili che si 
trovavano dentro scompar-
vero nel tempo. Con il passa-
re degli anni,l'edificio cadde 
nello stato di abbandono fino 
agli anni '80, quando di fron-
te al rischio di crollo per l'e-
dificio di decise di porre dei 
sostegni per evitare il crollo 
totale dei soffitti. Una volta 
conclusi i lavori di restauro, 

la Certosa sarà adibita a spazio 
espositivo e accoglierà incontri e conferenze. 
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Le Politiche sociali rappresentano un impegno impor-
tante per l’amministrazione 
comunale, poiché tale set-
tore opera in favore delle 
fasce più deboli della popo-
lazione, quali minori e fa-
miglie, anziani e disabili, 
agendo affinché si realizzi 
una totale inclusione sociale 
e si sconfigga al contempo 
la povertà e il degrado di 
cui sono vittime numerosi 
cittadini e nuclei familiari. 
L’obiettivo del III Settore 
è, infatti, fare in modo che 
tutti possano avere accesso 
alle risorse ed agli aiuti so-
ciali e sanitari che sono 
disponibili nel territorio, 
ricevendo a tale scopo in-
formazioni esaustive sui servizi e sulle procedure da 
avviare per accedervi. Un compito importante per assi-
curare a tutta la cittadinanza pari opportunità, per valo-
rizzare il ruolo della famiglia, 
per sviluppare la partecipa-
zione e promuovere le reti 
sociali. Ma per operare con 
efficacia è necessario innanzi-
tutto conoscere a fondo le 
problematiche del territorio. 
A fronte dell’aumento della 
disoccupazione, della man-
canza di un reddito minimo 
vitale e stabile, dello sviluppo 
della microcriminalità, il set-
tore delle Politiche sociali ha 
così attuato un piano 
d’intervento per offrire ade-
guate risposte alle richieste 
dell’utenza del distretto ba-
gherese. In particolare il III 
Settore ha assicurato ai cittadini che ne hanno fatto 
richiesta e che presentano determinate caratteristiche, il 
supporto all’inserimento lavorativo, l’assistenza econo-
mica e abitativa, il ricovero per anziani, il bonus socio 
sanitario, il trasporto per disabili, le tessere AST per 
anziani e invalidi, le iscrizioni all’asilo nido. Oltre ai 
servizi già offerti dall’amministrazione e inseriti nel 
bilancio sociale, nel corso del 2008 sono state numero-

se le iniziative svolte dall’assessorato alle Politiche So-
ciali. Il primo importante 
passo è stato la proroga 
del contratto degli assi-
stenti sociali che quotidia-
namente filtrano le doman-
de rivolte al III settore oc-
cupandosi delle richieste 
delle fasce più deboli della 
cittadinanza. Importanti 
progetti sono inoltre stati 
realizzati in favore di bam-
bini e disabili. Grazie alla 
recente riapertura 
dell’asilo nido sito in via 
Orazio Costantino, sale a 
tre il numero degli asili ni-
do a disposizione delle fa-
miglie. Progetti di rilievo 
sono inoltre stati avviati in 

favore dei disabili, ultimo dei quali la realizzazione di 
un presepe ospitato nei locali comunali. Il presepe, 
prodotto dai ragazzi dell’Associazione di volontariato 

“Pro Handicap”, intende sim-
boleggiare l’unità, la famiglia 
e la tolleranza di tutte le di-
versità. In favore 
dell’inclusione sociale delle 
persone sottoposte a provve-
dimenti dell’Autorità Giudi-
ziaria, il Comune di Bagheria 
ha firmato un protocollo 
d’intesa per favorire 
l’inserimento socio-
lavorativo di adulti sotto-
posti a limitazione di liber-
tà. Un aiuto per chi vuole 
reinserirsi nella società civile 
contribuendo alla pulizia, 
vigilanza e custodia di struttu-
re e luoghi pubblici. Ma le 

iniziative in favore dei cittadini in difficoltà sono state 
indirizzate anche ad interi quartieri, come Contrada 
Monaco, in cui vivono numerosi nuclei familiari in 
condizione di disagio sociale e culturale. Grazie 
all’impegno dell’Associazione “Agape”, della parroc-
chia “San Giovanni Bosco” e del distretto 4 dell’Asl 6, 
si è giunti alla realizzazione del progetto “Casa Nasci-
ta”. Nell’ambito di tale progetto sono state avviate im-
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Politiche Sociali 

   Il sindaco Biagio Sciortino con lo staff dell'asilo nido di via Orazio Costantino 

III Settore: il Comune per il Sociale 

   Lo staff del nido di Via Palagonia con gli assessori Gino Di Stefano e Filippo Tripoli 

Nessun taglio ai fondi per le politiche sociali 
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portanti iniziative che han-
no come obiettivo, tra 
l’altro, quello di promuove-
re la capacità dei genitori di 
rispondere alle esigenze dei 
bambini,offrire vaccinazio-
ni per le più importanti 
malattie infettive e poten-
ziare un servizio di rete tra 
istituzioni e famiglie. 
L’offerta dei servizi sociali 
verrà potenziata nel corso 
del 2009, attraverso lo svi-
luppo delle risorse destina-
te alla popolazione. Tra 
questi la creazione di cen-
tri ludici per minori e 
disabili, grazie al Piano di 
Zona che apporterà ai cinque comuni del distretto D39 
– Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi e 
Santa Flavia -  un budget di 2 milioni e 500mila euro 

da destinare a pro-
grammi per la risolu-
zione dei bisogni e 
delle problematiche 
della cittadinanza. Un 
altro importante im-
pegno intrapreso 
dall’amministrazione 

riguarda la campa-
gna di sensibiliz-

zazione per la donazione di organi. L’obiettivo è 
quello di giungere alla realizzazione di una dichiarazio-

ne sulle proprie volontà, in 
modo da sollecitare la citta-
dinanza ad intervenire in 
prima persona compiendo 
un gesto di grande solida-
rietà. Inoltre è in program-
ma una serie di incontri 
nelle scuole al fine di dif-
fondere nei giovani il ri-
spetto per ogni tipo di di-
versità e la tolleranza nei 
confronti di tutti gli indivi-
dui. Infine entro Pasqua è 
in progetto la realizzazione 
della “Mensa del pove-
ro”.“Per ottimizzare le 
scarse risorse disponibili 
occorre un maggiore scam-

bio tra Comune e cittadini” – spiega l’assessore alle 
Politiche Sociali, Filippo 
Tripoli. “È necessario che il 
Comune si ponga come or-
ganizzatore di una vasta rete 
sociale formata da cittadini, 
associazioni e parrocchie. 
Ciascuna famiglia deve mo-
strare più solidarietà nei 
confronti delle fasce più 
disagiate della cittadinanza al fine di consentire 
all’amministrazione una gestione efficace dei servizi e 
delle risorse”. 

Anna Corsaro 

Calendario scolastico e orario di servizio del personale degli asili nido 
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Assessore alle Politiche Sociali Filippo Tripoli 

La Giunta Municipale ha deliberato il calendario scola-
stico e l'orario di servizio del personale degli asili nido 
comunali. Il funzionamento degli asili nido comunali 
decorre dal 15 settembre, per 42  settimane, 
e per l'anno scolastico 2008/2009 fino al 19 
luglio 2009. Esso prevede 42 settimane di 
attività diretta con i bambini. Le due  setti-
mane di sospensione delle prestazioni, come 
da calendario regionale, per Natale e Pasqua interrom-
pono il periodo di durata del calendario e quindi non 
concorrono al completamento delle 42 complessive 
destinate alle attività degli asili nido. Il personale edu-
cativo degli asilo nido nelle settimane di sospensione 
del calendario nei periodi di Natale e Pasqua, qualora 
non fruisca di periodi di ferie, verrà utilizzato secondo 

la disciplina prevista dall'articolo 31 del 14.09.2000. La 
durata della prestazione lavorativa destinata al rapporto 
educatore-bambino, solo per il personale educativo, è 

fissata in 30 ore settimanali. Verrà garantita 
la fascia 8-14 dal lunedì al venerdì. A tale 
monte orario, per il personale educativo, 
devono aggiungersi le ore destinate alle atti-
vità integrative (attività di programmazione, 

documentazione, valutazione, formazione, aggiorna-
mento, collaborazione con gli organi collegiali e con le 
famiglie) nella misura massima di 20 ore mensili. Per il 
personale non docente, che dovrà espletare 36 ore set-
timanali, è  previsto il seguente orario di lavoro : lune-
dì, martedì, giovedì, venerdì  8,00 -15;00 - mercoledì 
8,00- 14,00/ 15,00- 17,00.  

     Le assistenti con la dirigente del III settore Vincenza Guttuso e con l'assessore Tripoli 
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Tanti i progetti per diffondere la cultura della legalità 

Bagheria punta sulla legalità per rilanciare l’immagine della città 
È stato un anno impegnativo ma al contempo di fon-

damentale importan-
za per l’impegno pro-
fuso nella lotta alla 
mafia e all’illegalità. 
Un impegno con-
giunto da parte della 
Giunta e del Consi-
glio comunale grazie 
al quale sono state 

condotte importanti 
iniziative e approvati documenti di grande rilevanza al 
fine di restituire alla città di Bagheria l’immagine di 
legalità che contraddistingue tutti i cittadini onesti. Il 
primo importante passo è stato compiuto il 30 aprile 
con l’approvazione da parte del consiglio comunale, a 
voto unanime, del regolamento relativo alla gestio-
ne dei beni confiscati alla mafia, necessario ad indi-
viduare i criteri per la selezione di soggetti a cui conce-
dere l’utilizzo dei beni appartenenti al patrimonio indi-
sponibile del Comune. Il documento è stato approva-
to in una data significativa: l’anniversario dell’omicidio 
di Pio La Torre, il primo a proporre una legge che 
introduceva il reato di associazione mafiosa ed una 
norma che prevedeva la confisca dei beni ai mafiosi. Il 
regolamento stabilisce le norme di cui devono farsi 
carico i soggetti che intendono ottenere la gestione del 
bene. In tal modo i luoghi, prima in mano a Cosa No-
stra, potranno quindi essere riconvertiti in spazi dove 
vengono svolte attività culturali, sociali, turistiche e 
assistenziali. Luoghi legalmente al 
servizio del territorio e della colletti-
vità. In linea con il contrasto 
all’abusivismo e in favore della sal-
vaguardia del patrimonio ambienta-
le, ad agosto, dopo 25 anni, l’Arco 
azzurro è tornato alla sua bellezza 
naturale, per anni esportata nel 
mondo poiché simbolo dei noti 
“baci” di cioccolato. La Soprinten-
denza ai Beni Culturali e Ambientali 
lo scorso agosto ha infatti decretato 
l’abbattimento dell’ecomostro 
che capeggiava sul naturale monu-
mento di roccia. Capo Mongerbino 
ha così riacquistato una delle sue 
maggiori attrattive, restituendo a 
turisti e cittadini del luogo una spa-
zio magico in cui immergersi. “I 

lavori stanno proseguendo, si stanno effettuando tutte 
le opportune verifiche per permettere la demolizione 
dello scheletro senza inficiare la struttura naturale” – ci 
conferma l’assessore all’Urbanistica Pietro Pagano – 
“siamo particolarmente soddisfatti di riportare 
all’originale bellezza un luogo di suggestivo incanto”. 
Le attività in 
favore della le-
galità non si so-
no limitate alla 
gestione dei beni 
confiscati alla 
mafia e alla lotta 
all’abusivismo. 
Negli ultimi me-
si, infatti, il Co-
mune di Baghe-
ria ha condotto 
importanti ini-
ziative per con-
trastare il racket 
e l’usura e per avvicinare i giovani alla cultura della lega-
lità. A ottobre, infatti, sono ripartite le attività del Cen-
tro antiracket e antiusura che raccoglierà le denunce 
di quanti sono sotto il giogo delle estorsioni. A novem-
bre, infine, ad opera del Consulente alla Legalità Nico-
lò Mannino è nato anche nella città delle ville il Parla-
mento della Legalità, composto da studenti delle 
scuole bagheresi. Giovani animati dall’amore per la pro-
pria città e dallo spirito di legalità che vogliono lottare e 

proporre azioni per contrastare la 
mafia e il malaffare. Tra i progetti 
formativi previsti dal Parlamento della 
Legalità, gli studenti svolgeranno atti-
vità di laboratorio, disegni, musica e 
concerti per concludere l'anno scola-
stico con la manifestazione "Lo stu-
dente in festa".  “Operare in favore 
della legalità non richiede grandi sfor-
zi da parte della cittadinanza” – spiega 
il Sindaco Biagio Sciortino. “Ogni 
cittadino può apportare il suo contri-
buto nella lotta contro l’illegalità per 
rendere Bagheria una città più vivibi-
le. Rispettare gli orari per il conferi-
mento dei rifiuti negli appositi casso-
netti o usare il casco e la cintura di 
sicurezza rappresentano ad esempio 
piccoli gesti grazie ai quali ciascuno di 

L’assessore ai Beni Confiscati Pietro Pagano 

Vecchia foto dell'arco azzurro che promuove una nota marca  

 di cioccolatini 

L'assessore Antonio Passarello socio onorario del 
Parlamento della Legalità con presidente e vice-
presidente dell'associazione 
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Riapertura del centro antiusura e antiracket comunale di Via Mattarella 
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noi può rende-
re più sicura e 
civile la nostra 
città”. “Il lavo-
ro svolto nel 
corso 
dell’ultimo 
anno mostra il 
forte desiderio 
di volerci libe-
rare dagli ste-
reotipi che 

affliggono Bagheria” – afferma l’Assessore alla Legali-

tà, Gianluca Rizzo. “Operare in 
favore della legalità è un dovere 
per l’amministrazione comunale 
e per tutti i cittadini che voglio-
no restituire alla città delle ville 
una nuova veste. In questo lun-
go percorso è fondamentale in-
vestire sui giovani che rappre-
sentano il nostro futuro. 
L’educazione dei giovani alla 
cultura della legalità e al rispetto 
per le norme sociali è il punto di 
partenza per rendere Bagheria una città migliore”. 

CENTRO  

POLIFUNZIONALE  

PER LA LEGALITA’ 

CITTA’ DI BAGHERIA 

Provincia di Palermo 

Il Comune di Bagheria, ha istituito il  
Centro antiracket e antiusura  

per fornire assistenza a tutte le imprese a 
rischio di usura o già vittime di fenomeni  

estorsivi ed usurari.  
Il centro si fa promotore della diffusione 
dei temi della legalità nelle scuole e nella 

società civile. 

Abbiate fiducia nello Stato, nelle Istituzioni che 
vogliono e possono salvare la vostra impresa dalla 

piovra della mafia.  
Vi chiediamo di accettare la  mano di chi vuole aiu-
tarvi per impegno istituzionale, per  vocazione per-

sonale, per  competenza professionale. 
 
 
 
 
 
 

Non sarai più vittima del  
racket del pizzo e dell’usura 

SARAI ASSISTITO 

1. Ti aiuteremo ad accedere ai Fondi speciali antiu-
sura  di cui alla legge 108/96 

2. Sarai assistito legalmente in forma gratuita 

3. Sarai sostenuto psicologicamente 

4. Costruirai il futuro di legalità della tua città 

CONTATTACI  

Segnalaci il tuo problema  

Telefona al numero 091 943476 

Scrivi una e-mail a  

ufficio.antiracket@comune.bagheria.pa.it 

Vieni al Centro antiracket e antiusura  

II piano dei locali comunali di  Via Mattarella, 55 

giorni di ricevimento:   

lunedì, martedì, giovedì: ore 8,30-12,30 

mercoledì: ore 15-18 

 

L’assessore alla Legalità  
Gianluca Rizzo 

Il presidente del Parlamento della Legalità e consulente   
del Comune Nicolò Mannino 
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Una bellezza tutta da scoprire 

Parco di Monte Catalfano: il polmone verde della città 
Recentemente all’ufficio stampa del Comune è giunta 
un’e-mail di un cittadino che ci raccontava di aver sco-
perto, a pochi passi da casa sua, un 
luogo bellissimo.  Il cittadino parla-
va di Monte Catalfano, dove sta 
per definirsi il parco suburbano 
tra l’omonimo monte, monte Irice 
e Cavallo di Mezzo proprio a Ba-
gheria. L’e-mail chiedeva di fornire 
più informazioni e magari di dedi-
care a questa bellezza naturale una 
sezione più ricca dell’attuale pre-
sente sul sito web istituzionale del 
Comune. Cogliamo al volo la ri-
chiesta del cittadino con questo 
articolo realizzato grazie alla colla-
borazione di Santo Lo Piparo, 
project manager di Metropoli Est, 
il consorzio che insieme al Comu-
ne di Bagheria e all'azienda regio-
nale foreste demaniali ha firmato 
un accordo di programma per il 
recupero ambientale di tutta l’area. 
L'accordo prevede che il comune 
di Bagheria si occupi della realizza-
zione della zona attrezzata sui terreni in località Portel-
la Vignazza, l'azienda Foreste si è occupata dei lavori di 
restauro e manutenzione della vegetazione e della sen-
tieristica mentre il consorzio Metropoli Est dovrà pre-
disporre il piano di gestione del parco, ed infine l’area 
di cava che veniva utilizzata come discarica di rifiuti 
diventerà un centro di educazione ambientale a spese 
della Provincia regionale di Palermo. Finanziato con i 
fondi Por Sicilia 2000-2006, per un ammontare com-
plessivo di 4.580.222,06 euro, il progetto sta dando vita 
ad un parco suburbano di rara bellezza che è esteso per 
quasi 300 ettari nel  territorio di Bagheria. Il Parco di 
Monte Catalfano sorge infatti in un contesto ambienta-
le con zone naturali e seminaturali di notevole valore 
paesaggistico.  

All’ingegner Lo Piparo abbiamo chiesto cosa pre-
vede il progetto. 

“Gli interventi progettuali previsti e in corso di realiz-
zazione sono volti alla conservazione, al ripristino 
dell’habitat, alla tutela della diversità biologica ed alla 
realizzazione di spazi in cui svolgere attività educative, 
di ricerca, turistiche e ricreative. L’area interessata dal 
parco è un SIC (Sito di Importanza Comunitaria), indi-
viduato ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/

CEE e denominato Rupi di Catalfano e Capo Zaffera-
no, rientra pertanto nella rete delle aree protette 

(Natura 2000) destinate alla conser-
vazione della diversità biologica 
presente nel territorio dell’Unione 
Europea, conservazione che viene 
realizzata tenendo conto delle esi-
genze economiche, sociali e cultu-
rali, nonché delle particolarità re-
gionali e locali”.  

Come è organizzata tutta la zo-
na? 

“L’area del parco può essere suddi-
visa in tre zone. La prima, la zona 
delle “Pendici”, è caratterizzata da 
pareti rocciose molto ripide e da 
falesie, soggette per vasti tratti a 
distacchi di massi, la quale per tali 
rischi non può essere visitata, in 
quanto necessita di interventi di 
consolidamento della parete roccio-
sa. La seconda, la zona del 
“Pianoro di Portella Vignaz-
za” (circa 250 m slm). Questa è la 

zona che contiene l’area attrezzata, tra gli alberi, dove i 
cittadini possono organizzare i loro picnic usufruendo 
anche delle piazzole dove ci sono barbecue, tavoli. Qui 
è presente anche l’area gioco bimbi, estesa per circa 
3.000 mq.  Per chi ama lo sport è presente anche 
u n ’ a r e a 
sportiva di 
circa 2.000 
mq, con 
due campi 
da bocce, 
un campo 
per palla-
volo e 
basket e 
uno da 
tennis at-
trezzabile 
anche per 
il calcetto. 
Non man-
ca l’area 
des t ina ta 
al campeg-
gio, dove possono essere ospitate 20 tende canadesi ed 
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un  manufatto in muratura dove troverà collocazione la 
reception e i servizi 
igienici.   La terza, la 
zona dei “Sentieri” (tra 
250 m e 375 m slm), è 
caratterizzata dalla pre-
senza di molti sentieri i 
quali per la maggior 
parte sono stati ripristi-
nati dai tracciati esi-
stenti e solo alcuni so-
no di nuova attuazione 
per poter realizzare 
agevoli circuiti naturali-
stici. I sentieri sono 
realizzati con materiali 
recuperati sul posto, 
selezionati e opportu-
namente disposti e cor-
redati da segnaletica con tabelle illustrative in legno con 
scritte incise a fuoco, danno la possibilità di svolgere 
trekking in sicurezza, godendo  di paesaggi che si apro-
no dal golfo di Palermo sino al golfo di Cefalù”. 

Dunque un’opportunità 
per cittadini, amanti della 
natura, sportivi e turisti? 

“Senza dubbio. Interessanti 
infatti le escursioni dei per-
corsi naturalistici. Sono cin-
que. Uno su una pista carra-
bile giunge sino alle rovine di 
Solunto nel territorio di San-
ta Flavia; un secondo percor-
so giunge sino alla vetta di 
Monte Catalfano a quota 373 

m sul livello del mare; il terzo scende alle falesie sotto-
stanti sul versante nord verso il mare lambendo nume-
rose grotte naturali; il quarto da Portella Vignazza sale 
fino a Monte Irice affacciandosi poi sul promontorio di 
Mongerbino; ed infine il quinto percorso carrabile, con 
fondo in sterrato, conduce da Portella Vignazza al pia-
noro su Monte Irice e prosegue ad anello intorno Coz-
zo San Pietro”.  

Cosa si può ammirare attraverso questi percorsi? 

“Sicuramente dei panorami mozzafiato, snodandosi 
nella macchia mediterranea offrono dall’alto la vista del 
golfo di Palermo, della valle dell’Eleuterio e della piana 
di Bagheria e poi si possono vedere le imboccature del-
le cavità naturali noti come zubbi”. 

E’ un ambiente che potrebbe suscitare la curiosità 
di biologi e botanici? 

“Certo.Dal punto di vista floristico, si rileva la pre-
senza di un folto 
gruppo di specie 
rare per il territorio 
siciliano o endemi-
che puntiformi e 
talora esclusive. 
Sono apprezzabili, 
in specifici periodi 
dell’anno, molte 
specie di orchidee 
selvatiche alcune 
molto rare. E’ am-
mirabile tra gli en-
d e m i s m i 
l’interessantissima 
formazione natura-
le a carattere prefo-
restale, penso alla 

quercia di Solunto oltre che alla presenza di ampie 
aree di macchia mediterranea. L’avifauna presente 
sul monte è quella tipica delle scogliere rocciose 
della nostra isola. Le pareti rocciose più inaccessi-
bili sono l’habitat del Falco pellegrino, come del 
Passero solitario. La macchia fitta è frequentata 
dall’Occhiocotto  mentre quella più rada è preferita 
dal Saltimpalo che troviamo spesso bene in vista su 
posatoi”. 

Ci auguriamo di avervi incuriosito. L’area attrezza-
ta è facilmente accessibile e raggiungibile dalla sta-
tale 113, è di proprietà comunale ed aperta ai citta-
dini tutti i giorni dell’anno. 

L’importante nel godere la natura è anche ricordar-
si di rispettarla. 

 

FOTO di Giampiero Fucarino 



 

Cronaca di una rivoluzione ambientale e culturale 

Urban Bagheria chiude i battenti 

Con la fine del 2008  il Programma Urban Italia – Città 
di Bagheria si avvia alla conclusione lasciando però sul 
territorio e sui cittadini un’impronta profonda destina-
ta a durare nel tempo. Nonostante le inevitabili criti-
che, mai costruttive e spesso sterili 
e prive di fondamento, si può real-
mente affermare che il Programma 
Urban oggi appartiene a tutti; è 
diventato nel tempo un patrimonio 
tangibile per ogni singolo cittadino, 
perché ha rappresentato non solo 
un modo nuovo di interpretare gli 
interventi sul territorio, ma soprat-
tutto perché ha regalato a ciascuno 
nuove speranze di miglioramento 
della qualità di vita di fronte alle 
difficoltà ambientali e culturali che, a prima vista, pote-
vano sembrare insormontabili. Fin dal suo inizio, il 
Programma Urban Italia - Città di Bagheria 
“Ricominciare dalle Ville” ha mirato ad utilizzare al 
meglio il patrimonio culturale cittadino come risorsa 
per lo sviluppo locale. Una linea di condotta rivolta al 
futuro che ha determinato una trasformazione della 
relazione dei cittadini con la propria città. Attraverso 
gli interventi di Urban si è rimesso in moto il senso 
dell'identità e dell'appartenenza, non solo come luogo 
fisico ma come laboratorio di idee e di creatività. Il 
Programma Urban ha superato 
l’antica idea di tutela passiva del 
patrimonio culturale e ambientale 
e si è imposto una nuova mission 
orientata alla sua valorizzazione, 
attraverso lo sviluppo di tutte le 
potenzialità connesse al patrimo-
nio e all’identità culturale, in ter-
mini di crescita sociale e di svi-
luppo economico. La novità prin-
cipale di Urban è rappresentata 
dal fatto che le idee, i progetti e 
gli obiettivi si sono trasformati in 
gran parte in realizzazioni tangibi-
li che non riguardano semplicemente le opere in quan-
to tali, ma anche e soprattutto un rilancio complessivo 
delle zone cittadine coinvolte dal programma degli in-
terventi. A Bagheria, il Programma Urban è intervenu-
to per restituire ad una città carica di contraddizioni, 
quella nobiltà e quella storia che gli apparteneva di di-
ritto, agendo principalmente sul recupero non solo 

degli spazi fisici e dei monumenti, ma anche della cul-
tura e delle tradizioni dimenticate. Grazie all’intensa 
attività dell’Urban Center, il contenitore delle attività 
socio-culturali del Programma Urban Italia - Città di 

Bagheria “Ricominciare dalle Ville”, 
luoghi storici di Bagheria, come la 
Certosa, Palazzo Butera, piazza 
Sepolcro, piazza Anime Sante e 
Torre Butera, hanno acquistato 
nuova vitalità, tornando ad apparte-
nere ai cittadini bagheresi. Situato 
nel cuore pulsante della città, nei 
pressi di Palazzo Butera, l’Urban 
Center ha rappresentato il punto 
nevralgico di snodo di tutte le atti-
vità di Urban. L’Urban Center è 

diventato in breve tempo il punto d’incontro delle idee 
e della creatività di tutti i cittadini, con particolare at-
tenzione ai giovani e all’universo femminile. Uno spa-
zio dove si creano opportunità di ritrovo tra le persone 
attraverso lo scambio e il dialogo. Uno degli obiettivi 
principali dell’Urban Center è stato quello di incorag-
giare l’allargamento della base produttiva e 
dell’occupazione giovanile attraverso  la promozione, 
la programmazione e la finalizzazione di energie im-
prenditoriali. L'incubatore di microimprese nell’ambito 
dell’Urban Center è stato quindi concepito e progetta-

to innanzitutto come luogo infor-
mativo e di supporto all'elabora-
zione di idee e anello di congiun-
zione tra imprese e territorio; luo-
go nel quale sono create connes-
sioni tra le risorse economiche, 
sociali e culturali e che favorisce 
azioni comuni utilizzando la spin-
ta imprenditoriale come una leva 
di innovazione territoriale. In buo-
na sostanza, l'incubatore ha facili-
tato la creazione di nuove attività, 
in particolare microimprese al fine 
di renderle solide e capaci di com-

petere sul mercato già dall’inizio. Il Programma Urban 
a Bagheria è stato per la città un motore per creare 
connessioni: una rete che si è diramato in ogni angolo 
della città e che ha catalizzato un processo di risana-
mento e di sviluppo finalizzato al miglioramento dello 
stile di vita. Per realizzare i propri obiettivi Urban è 
partito dal passato, attraverso un percorso a ritroso 

Sede dell’Urban Center 

Urban Italia 
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cominciato dalle ville, dalle strade, dalle piazze, dai vi-
coli, dalle feste patronali, dai quartieri, dagli aneddoti 
degli anziani, dai giardini, dal vivere quotidiano della 
città. Dalla raffigurazione viva e dai contorni sfumati 
della storia della città e delle sue risorse artistiche, cul-
turali e naturali, Urban ha cominciato la sua lenta opera 
di mutazione, di cambiamento, intervenendo sui luoghi 

così come un artista lavo-
ra sulla tela. Quasi un 
quadro impressionistico, 
dove ogni luogo rappre-
senta una pennellata che 
regala all’opera vivacità, 
dinamicità e colore. Par-
tendo dall’esperienza del 

passato si è messo in pratica un nuovo concetto di so-
stenibilità che guarda al futuro. A volte la progettazio-
ne di una città richiede molto tempo. Per iniziare a 
migliorarla c’è però un segreto: si può procedere con 
degli interventi mirati per infondere energia ad un sin-
golo punto. In tal modo poi 
questa si diffonderà pian piano 
anche nella realtà circostante. 
Ed è proprio questo ciò che il 
Programma Urban ha fatto a 
Bagheria. Per rendere più frui-
bili gli spazi urbani e per otti-
mizzare lo stile di vita, si è scel-
to di non attuare rivoluzioni 
epocali , ma interventi mirati in 
punti strategici che hanno successivamente proiettato 
la propria energia anche sulle restanti parti della città. 
Sono tantissimi gli edifici, le piazze e i monumenti che 
Urban sta restituendo al loro antico splendore: Palazzo 
Butera, la Certosa, Piazza Sepolcro, Piazza Anime San-
te, Piazzale Stazione sono solo alcuni esempi. Tra que-
sti, l’apertura al pubblico della Certosa rappresenta un 
evento storico estremamente importante per la città di 
Bagheria. L’edificio, inaccessibile da circa 60 anni, in-
gabbiato da una palizzata che, in parte, ne celava lo 
sfacelo, è tornato fruibile al pubblico e finalmente libe-
ro dalla recinzione grazie all’intervento di Urban. Pa-
lazzo Butera rappresenta il core project dell’azione di 
riqualificazione urbana di Urban Bagheria. Non è un 
caso che sia stato scelto come modello esemplificativo 
della rivitalizzazione del patrimonio storico: rappresen-
ta uno dei più importanti elementi del barocco baghe-
rese ed è destinato ad assumere un ruolo centrale per la 
promozione delle nuove ed innovative attività sociali e 
culturali. Piazza Butera, è stata da poco riconsegnata 
alla pubblica fruizione e rappresenta per i cittadini ba-
gheresi un “luogo della memoria” dove è possibile co-
gliere al meglio l’identità stessa della comunità cittadi-

na. Dopo l’intervento di Urban è diventata sede di e-
venti culturali e delle attività del Centro di Animazione 
di Agorà Urban. I lavori nel Piazzale Stazione sono un 
altro fiore all’occhiello di Urban Bagheria. La trasfor-
mazione della vecchia area, ormai dismessa e utilizzata 
per lo scarico merci, in un parcheggio a disposizione 
dei viaggiatori è praticamente una realtà. È il primo 
tassello, di un'opera più 
complessiva di ammoder-
namento e di riqualifica-
zione della città. Un punto 
di arrivo importante, ma 
anche un punto di parten-
za fondamentale per di-
pingere il nuovo volto di 
Bagheria. Sono partiti anche i lavori per la riqualifica-
zione di corso Baldassarre Scaduto (meglio conosciuto 
come “u rittifilu”) e per la realizzazione di una pista 
ciclo-pedonale parallela. Il progetto rientra nei pro-
grammi previsti da Urban per lo sviluppo sostenibile a 

livello locale, in linea con le recenti direttive 
europee, caratterizzate da un’incentivazione del 
trasporto non inquinante ed ecocompatibile. 
L’organizzazione di grandi eventi come le due 
Notti Bianche, la creazione di “Fabrika”, la pri-
ma Banca del Tempo a Bagheria e le tantissime 
iniziative culturali e turistiche si uniscono al re-
cupero delle piazze e degli edifici in quella gran-
de “rivoluzione” che Urban ha iniziato sul terri-
torio bagherese. Una rivoluzione che ha avuto la 

capacità di andare oltre le ovvie difficoltà ambientali e 
le diffidenze congenite di una zona troppo spesso tra-
dita nelle sue aspettative e nelle sue speranze. Una ri-
voluzione ambientale che, messe da parte le teorie, ha 
iniziato una radicale trasformazione del modo di pen-
sare indirizzandolo con decisione all’agire concreto. 
Con i suoi interventi Urban ha messo al centro nuova-
mente il cittadino e la città, 
restituendo loro quella sto-
ria e quel passato mortifica-
ti dall’inesorabilità del tem-
po e dalle cattive gestioni 
passate. Ha rafforzato nei 
cittadini quel tipico senso di 
appartenenza, che si può 
assaporare solo riappropriandosi dei “Luoghi della Me-
moria” della città. Luoghi dove l’esperienza di sé, della 
propria cultura e delle proprie tradizioni diventa espe-
rienza sensoriale e costruzione di percorsi di cittadi-
nanza attiva. La Bagheria di Urban torna ad appartene-
re ancora una volta ai legittimi proprietari: i bagheresi. 

 
Jerry Italia  -  Staff  Urban 
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Speciali 

In attesa di “Baaria” 
Siamo tutti in trepida 
attesa, nella speranza di 
poterlo applaudire an-
cora una volta mentre 
tiene stretto un Oscar. 
Stiamo parlando di 
Giuseppe Tornatore, 
Peppuccio per i baghe-
resi che attendono tutti 
di poter vedere sul 
grande schermo 
“Baaria”, l’ultima fatica 
del regista che ci ha già 
fatto sognare con 
“Nuovo cinema Paradi-
so”. Probabilmente, 
con un po’ di narcisi-
smo, l’attesa è dovuta 
anche al fatto che tra i tanti volti noti: da Angela Mo-
lina ad Enrico Lo Verso, da Fiorello a Nino Frassi-
ca, da Aldo, Giovanni e Giacomo a Leo Gullotta, da 
Ficarra e Picone ad Alessandro Schiavo, (solo per 
citare alcuni degli attori , protagonisti della pellicola) si 
intravedranno i volti delle migliaia di Bagheresi che si 
sono prestati a fare da comparsa, incluso il primo citta-
dino, il sindaco Biagio Sciortino. Grande lo stupore 
ed il fascino per chi è riuscito a dare una fugace occhia-
ta al set realizzato dal nostro premio Oscar, in terra 
d’Africa. Sembrava di essere ritornati nella Sicilia di 60-
70 anni fa, tale il rigore della ricostruzione, la mole dei 
dettagli, lo scrupolo filologico. Lo potremmo già consi-
derare un kolossal se pensiamo all'impegno finanziario 
per "Baarìa", al numero di 
comparse e alla pignola preci-
sione del registra nel ricostrui-
re la nostra città in una locali-
tà nella periferia di Tunisi. Ci 
auguriamo tutti che il film sia 
un successo per il suo regista, 
per le tante professionalità 
che ci hanno lavorato, per la 
produzione e soprattutto per 
la promozione della nostra 
città. La produzione ha rico-
struito pedissequamente piaz-
za Madrice, il corso Umberto 
I, il portale di villa Palagonia, 
il bar Carmelo e tanti altri pic-
coli angoli della nostra città. La 

polizia municipale del 
Comune aveva collabo-
rato a far realizzare le 
foto di ingressi, corso, 
portali e quant'altro per 
permettere al registra di 
essere quanto più possi-
bile vicino alla realtà. Ed 
il risultato, a detta di 
quanti erano presenti, è 
strabiliante.104 ambienti 
bagheresi sono stati ri-
costruiti in terra d'Afri-
ca, 200 le persone della 
troupe, oltre 2.000 le 
comparse, di cui ben 
1.600 sono state impe-

gnate nella ricostruzione 
della processione di San Giu-
seppe che ha attraversato la 
finta Baarìa. “Si tratta di un film 
molto personale, che mi riporta 
ad alcuni personaggi della mia 
infanzia, a suggestioni raccol-
te attraverso le testimonianze di 
persone del mio passato” ci 
racconta Tornatore incontrato 
più volte a girare nel set origi-
nale, la sua città. Non vi rac-
conteremo in questo articolo 
tutti i particolari e le indiscre-
zione che potrete leggere su carta stampata, siti web, e 

intravedere in Tv. Attendia-
mo oramai la primavera,  pe-
riodo presunto dell’uscita del 
film. Quello che ci prefiggia-
mo, con queste poche righe, 
è, intanto continuare ad augu-
rare al figlio bagherese un 
buon lavoro ed un nuovo 
successo, che si aggiunga agli 
altri, e poi, una speranza: che 
questa pellicola sia foriera di 
sviluppo, promozione e co-
noscenza della nostra amata 
e, talvolta odiata, "Baarìa". 

 

Foto del set di “Baaria”, realizzate da Angelo Restivo 

Giuseppe Tornatore 

Per i Bagheresi sarà l’evento del 2009 

Marina Mancini 
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E’ un artista 
sui generis, 
un amante del 
“ricordo”, è 
Angelo Re-
stivo il foto-
grafo che ha 
ripreso Ba-
gheria in lun-
go e in largo e 
a n c h e 

dall’alto. Le 
sue magnifiche foto sono state in mostra, con 
l’esposizione dal titolo Ba-aria - una città vista 
dall’alto” a Villa Casaurro, piccolo gioiello che racchiu-
de, tra foto, cartoline e reperti storici di ogni tipo la 
storia della nostra città. 

Le stesse foto ora fanno parte di un suggestivo calen-
dario.  

E´ in vendita da qualche giorno, infatti,  il calendario 
2009 “Le ville di Bagheria viste dall’alto”. 

Ideato da Angelo Restivo, il calendario riporta gli scatti 
aerei di 6 tra le più belle ville storiche bagheresi 
(Villarosa, Spedalotto, Trabia, Valguarnera, Cattolica e 
villa Pia ad Aspra) . Ad accompagnare le immagini, 
alcuni testi tratti dal volume di Gioacchino Lanza To-
masi “Le ville di Palermo” e selezionati da Carmelo 
Sebbio. Il calendario da parete è disponibile, a Baghe-
ria, in tutte le edicole al prezzo di 5 euro. 

Bagheria dall’alto, ora in calendario 

Le foto di Angelo Restivo nel calendario 2009 

Angelo Restivo 

A gennaio riapre i battenti 

Chiuso il corpo centrale dell’edificio principale di Villa 
Cattolica, dopo la grande mostra dedicata all’opera 
dell’ultimo ventennio del grande maestro e figlio ba-
gherese, Renato Guttuso, riaprirà le  porte il 31 genna-
io 2009 il museo dedicato al maestro del 900. Dopo 
essersi rifatto il look e definita la sistemazione delle 
collezioni d’arte che fanno parte del museo, presto si 
potrà tornare a godere delle opere del maestro, donate 
dagli archivi Guttuso e delle realizzazioni di altri artisti 
che renderanno ancor più munifico il museo. Tra que-
ste “L'Annunciazione", i "Ragazzi seduti", "La visione 
di Apostolo", "La bambina dormiente" e quattro dise-

gni; sono  i titoli che 
costituiscono la preziosa 
donazione di opere di 
Pina Calì e Silvestre 
Cuffaro, che i figli Giro-
lama e Pasquale hanno 
deciso di donare al mu-
seo Guttuso di villa Cat-
tolica. Pittrice lei, sculto-
re lui, due anime nate 

per l'arte, come ha di-
mostrato la mostra 
allestita nel febbraio 
del 2006 "Vigorose 
Impronte", due artisti 
che vissero a villa Sper-
linga e che parteciparo-
no in maniera attiva 
alla vita della Bagheria 
degli anni 20, 30 e 40; nel 1952, qualche anno dopo la 
morte della moglie (1949), Silvestre Cuffaro divenne 
anche sindaco di Bagheria. I lavori per la nuova siste-
mazione dell'allestimento, propedeutici alla fruizione 
del patrimonio del museo, hanno coinvolto l'intero 
spazio monumentale di Villa Cattolica. La sezione della 
pittura del carro, della fotografia, dei libri di artisti, dei 
disegni saranno fruibili al pubblico in un percorso in-
novativo che impegnerà tutto l'edificio, cui si aggiunge-
rà anche la messa on line del nuovo sito internet del 
museo. Un museo quello diretto da Dora Favatella 
Lo Cascio che si accinge ad essere all’altezza dei più 
grandi musei europei. 

Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso 
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Villa Cattolica, museo-gioiello 

Cultura 

L’assessore alla Cultura Sergio Martorana 



 

Il suo nome in città è sinonimo di arte. Lui, Arrigo 
Musti, è il giovane artista bagherese che dall’ottobre 
del 2006 svolge l'incarico come consulente alle arti visi-
ve e multimedialità per conto 
del Comune di Bagheria. So-
no diversi gli eventi organiz-
zati da Arrigo al fine di valo-
rizzare gli artisti locali e la 
produzione artistica baghere-
se. Già a pochi giorni dalla 
sua nomina con “Arte in Co-
mune – solitudine e disagio 
sociale”, Musti organizza una 
manifestazione al fine di far 
conoscere le opere di diciotto 
artisti e aspiranti bagheresi, 
lavori successivamente ven-
duti all'asta. Diversi sono gli 
atti concreti del suo operato 
che derivano personalmente dal suo lavoro di artista. 
Nel 2007, infatti, una tela realizzata da Musti - dipinta 
ad olio con tecnica mista e raffigurante il busto di Giu-
ba II, principe della Mauritania - è stata acquisita al 
patrimonio museale del Consolato del Regno del Ma-
rocco nella sede di Palermo. Recentemente lo stesso 
artista ha donato all’associazione culturale "Baaria" dei 
bagheresi residenti a Chicago, un quadro con l'immagi-
ne di San Giuseppe ed i colori del gonfalone di Baghe-
ria.Ma il 2008 è stato soprattutto l’anno della consacra-

zione persona-
le di Arrigo 
Musti come 
artista di livello 
internazionale. 
Scoperto gra-
zie alla Charles 
Saatchi Gallery 
on line, il sito 
web di una 
delle più im-
portanti galle-

rie d’arte con-
temporanea a livello mondiale, partecipa come “top 
artist” insieme ad altri undici artisti all’evento “The 
hague red cross summer exhibition”, una mostra col-
lettiva presso la Nut Huis dell’Aja in Olanda”. Succes-
sivamente due suoi lavori presentati in quella occasione 
se li aggiudicherà mr. Serge Brammertz, procuratore 
capo presso il tribunale penale internazionale dell’Aja. 

Un figlio di Bagheria, il cui nome per la prima volta 
esce dall'ambito nazionale tanto che il 18 luglio 2008 il 
quotidiano belga (oltre ad altri quotidiani del Nether-

land) “De Standaard” pubblica 
un articolo con una foto che 
ritrae Brammertz in primo pia-
no e sullo sfondo l“oil rain II” 
realizzato da Arrigo nel nuovo 
ufficio presso il tribunale del 
procuratore per i crimini di 
guerra dell’ex Yugoslavia. A 
conferma del momento davvero 
speciale per le opere di Arrigo, 
ad ottobre presso la framers 
gallery di Londra un chairman 
tra i più noti di Christie’s South 
Kensington ha messo all’asta 2 
opere della serie oil and blood 

rain , con valutazioni nel minimo 
d’asta di alcune migliaia di sterline. Nonostante il suc-
cesso personale, l'artista dell'Impop Art, è stato sempre 
presente e ha 
d i m o s t r a t o 
molta attenzio-
ne alla vita cul-
turale della cit-
tà. Recente-
mente è stato 
importante il 
suo ruolo per il 
conferimento 
della cittadinan-
za onoraria di 
Bagheria a Maurizio Calvesi, professore emerito 
dell'Università “La Sapienza” di Roma, storico dell'arte 
di fama internazionale. Sono svariate le collezioni per-
manenti ed i mu-
sei che stanno 
aprendo le porte 
ad Arrigo oltre al 
museo cittadino 
dedicato a Gut-
tuso, tra questi 
anche a Free-
town (Sierra Le-
one) il museo del-
le Nazioni Unite per la memoria dei genocidi. Anche 
riviste internazionali se ne sono accorte al punto di 
realizzare dei servizi a brevissimo publicandi. 

Il Comune di Bagheria per l’arte 
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Arte in Comune 

A come Arte, A come Arrigo 

Arrigo Musti 

Cittadinanza onoraria a Maurizio Calvesi 

Articolo del  De Volkskrant 

Asta 



 

Leggere in Comune 
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Tanti i libri presentati nell’ultima estate a Bagheria. Ne citiamo alcuni  

OMNIBUS CELESTE                            
Rassegna di incontri                                       

con gli autori  

Veri e propri viaggi letterari con autori e 
scrittori saliti sull’"Omnibus celeste", no-
me scelto proprio per questo dagli orga-
nizzatori, la Pro-Loco cittadina, ripren-
dendo il titolo del libro di Edward Mor-
gan Foster. Una rassegna di incontri lette-
rari curati dallo scrittore Maurizio Pado-
vano di cui sono stati protagonisti: Nino 
Vetri, Lirio Abbate, Gaetano Savatteri, 
Anna Li Vigni,  Marcello Benfante,  e 
infine Santo Piazzese. 

“VILLA PALAGONIA. STORIA E RESTAURO”                                                   
di ROSARIO SCADUTO 

Di sicuro interesse è stato il contributo 
dato da  Rosario Scaduto nell'ambito 
delle teorie e della storia del Restauro dei 
Monumenti con il volume “ Villa Pala-
gonia.Storia e Restauro”. Edito da Euge-
nio Maria Falcone e realizzato con il 
contributo dell’Assessorato Regionale 
Beni Culturali,  Ambientali e della Pub-
blica Istruzione della Regione Siciliana il 
lavoro di Scaduto è stato presentato in 
città con una mostra omonima. Il volu-

me tende a fare memoria del monumento-documento della 
civiltà barocca  con l'obiettivo di individuare il più idoneo 
percorso progettuale per la conservazione. La ricerca su 
villa Palagonia di Scaduto, architetto e ricercatore di restau-
ro nella Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di 
Palermo, amplia lo stato effettivo delle conoscenze in mate-
ria e rappresenta un apprezzabile ausilio ad un meditato e 
completo progetto di conservazione architettonica.  

“LA MAFIA SPIEGATA AI 
TURISTI”                              

di AUGUSTO CAVADI 

Interessante e curioso è il lavoro 
di Augusto Cavadi, giornalista, 
docente e co-fondatore della 
scuola di formazione politica G. 
Falcone, "La mafia spiegata ai 
turisti" edizioni Di Girolamo. 
Vi  è mai capitato di dover ri-
spondere a curiose domande 
sulla mafia poste da turisti o persone mai giunte nella 
nostra Isola? Quante volte vi è capitato di dover dire 
che da noi non è il Far West? Ebbene il volume tasca-
bile di Cavadi, appena 64 pagine,  offre consigli per 
rispondere a queste domande, spesso frutto di luoghi 
comuni. Senza nascondere le brutture della mafia ma 
riportando tutto alla realtà, l’autore risponde a delle 
ipotetiche domande sulla mafia, spazzandone via in-
fondate paure ma non dimenticando di riferire le varie 
ramificazioni che essa ha nella società. Un testo che 
potrebbe essere adottato anche a scuola per spiegare ai 
ragazzi, in termini semplici e sintetici tipici di un bravo 
giornalista, cosa sia la mafia, come sia nata, come si sia 
diffusa non solo in Sicilia. Il libro che non ha nessuna 
pretesa di essere una storia completa ed esaustiva del 
fenomeno mafioso tocca però i punti salienti della pio-
vra, offrendo anche una serie di consigli per approfon-
dire attraverso una ragionata bibliografia e delle inte-
ressanti schede sull'attività del Centro di documenta-
zione "Giuseppe Impastato" , sul fondatore di radio 
Aut che combatté sino alla morte contro la mafia e 
sulla filmografia che ha raccontato la sua storia. Rivol-
gendosi ai turisti è necessariamente scritto in più lin-
gue: oltre all'italiano, in inglese, francese, tedesco, spa-
gnolo e anche in giapponese. 

“I FATTIELI DI BAGHERIA” di ANTONINO RUSSO 

 

Grande successo di pubblico ha riscontrato anche il libro di Antonino Russo, "I fattielli di 
Bagheria” edito dall'ISSPE, presentato in città nel salone principale della restituita cornice 
della Certosa. Russo, bagherese di nascita partenopeo di adozione, ha riportato i fatti del 
cosiddetto “stratuneddo" elevandoli a fatti culturali attraverso il racconto di luoghi, perso-
naggi ed un'epoca che non esiste più. Il volume, con la prefazione di Umberto Balistreri, 
raccoglie infatti aneddoti, racconti, poesie, immagini di un tempo che fu, vissuti direttamen-
te dall'autore o tramandati dalla tradizione orale. Frammenti di storia bagherese che vanno a 
costituire quel patrimonio definito beni immateriali e che negli ultimi tempi la ricerca inten-
de preservare.  
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Anche quest’anno lo sport bagherese può vantare otti-
mi risultati nelle diverse discipline. Vari gli eventi orga-
nizzati dal Comune in favore dello sviluppo delle atti-
vità sportive nel territorio. L’amministrazione, in questi 
giorni, con il coordinamento dell’assessore allo Sport, 
Gianluca Rizzo, si sta impegnando per riportare in 
città, dopo quindici anni, “il miglio bagherese”, storica 
gara podistica che attraverserà le vie di Bagheria e che 
nelle edizioni passate ha ospitato atleti professionisti, 
ma anche corridori amatoriali. Quello bagherese si ri-
vela sempre un territorio che sforna talenti e che si 

gode i successi del suo fiore 
all’occhiello, la maratoneta 
Anna Incerti. L’ultimo suo 
trionfo in ordine cronologico 
è quello alla maratona di Mi-
lano, primo posto e record 
personale. La 28enne mara-
toneta bagherese del gruppo 
sportivo Fiamme Azzurre 
non smette mai di stupire se 
stessa e i suoi tifosi. Il suc-
cesso ottenuto nel capoluo-
go lombardo, che segue 
quello strepitoso di novem-
bre nella "Corsa dei Santi" 

nella capitale, ha confermato il suo ruolo di “porta 
bandiera” italiana nella maratona femminile.  Ma il 
2008 è stato per la Incerti anche l’anno delle Olimpiadi 
di Pechino, l’appuntamento più importante e atteso da 
ogni atleta, quello sognato da 
bambini. Il 17esimo posto otte-
nuto l’anno prima ai mondiali 
di Osaka era già un perla nella 
sua carriera, ma nulla in con-
fronto al 14esimo posto con-
quistato con una splendida pro-
va nella maratona olimpica. Un 
risultato sottolineato anche 
dalla soddisfazione di lasciarsi 
alle proprie spalle la primatista 
del mondo, l´inglese Paula 
Radcliffe, giunta 23esima.  A 
Pechino Anna Incerti non era 
sola. Centinaia di tifosi le han-
no infatti dimostrato il loro af-
fetto e sostegno durante quella che è stata la “notte 
olimpica” organizzata dagli amici Enzo Diliberto e 

Totuccio Di Marco con il patrocinio del Comune. 
Affetto che le è stato confermato al suo ritorno in cit-
tà, quando è stata annunciata la nascita del primo fan 
club in suo onore. Tifosi che da qualche tempo posso-
no seguire l’atleta bagherese anche in rete, collegandosi 
al suo sito personale(www.annaincerti.net) o diventan-
do suoi “amici” nel social network Facebook. Adesso, 
dopo le ultime convincenti prove in campo nazionale 
la Incerti prepara, insieme al suo allenatore di sempre 
Tommaso Ticali, i prossimi importanti impegni inter-
nazionali. Il primo in ordine di tempo sarà quello dei 
campionati europei di Barcellona nel 2010, probabile 
poi l´anno successivo la sua presenza nei mondiali di 

Corea del Sud, ed infine l'ultima 
tappa: il grande appuntamento 
olimpico di Londra 2012. Se in 
campo internazionale il movi-
mento sportivo bagherese è 
rappresentato dall'atleta delle 
Fiamme Azzurre, nel territorio 
regionale sono le diverse asso-
ciazioni sportive dilettantistiche 
a tenere alto il nome della città 
in giro per la Sicilia. Recente-
mente, l'Amministrazione, su 
proposta dell'assessore Anto-
nio Passarello, ha battezzato 
anche la prima formazione di 

pallamano femminile cittadina. È 
la squadra “Don Luigi Sturzo”, nata sulla scia di un'e-
sperienza scolastica di un gruppo di ragazze dell'ITC 

Bagheria nello Sport 

Tommaso Ticali, Anna Incerti e Biagio Sciortino 

La squadra del Palermo di calcio da tavolo vincitrice della C 

Il pilota A.Raspanti 

Sport 

Gli atleti bagheresi orgoglio della città 
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Sturzo nel 2000. Circa venti giovani atlete tra studen-
tesse universitarie e 
degli istituti superiori 
cittadini che hanno 
iniziato l'avventura 
nel campionato Re-
gionale di serie B. In 
città quindi c'è spazio 
anche per gli sport 
che spesso trovano 
meno risalto nella 
cronaca, attività che 
in realtà hanno pari 
valore delle altre. É 
per questo che il Co-
mune di Bagheria ha 
partecipato ad esem-
pio all'organizzazione 
dell'ottava prova del 
campionato Regiona-
le di Motocross, Mi-
nicross e Quadcross. 
Un evento che ha 
preso il via dal Cros-
sodromo della Porcara e che ha raccolto numerosi ap-
passionati nelle diverse categorie, dai più piccoli ai più 
grandi. Du-
rante un 
incontro a 
villa Arago-
na Cutò, 
l'Ammini-
strazione 
comunale è 
stata testi-
mone an-
che del ri-
torno in 
Eccellenza 
del Città di 
Bagheria. 
Grazie al 
ripescaggio 
i nerazzurri 
hanno, in-
fatti, scon-
giurato il 
fantasma 
della retro-
cessione e si sono riappropriati della categoria che più 
gli compete. Sotto la guida del nuovo tecnico Mimmo 
Bellomo, la formazione bagherese sta disputando un 
ottimo campionato. Partiti con l'obiettivo di una sal-

vezza sicura, gli ottimi risultati fanno sperare per qual-
cosa di ancora 
più importan-
te. Ma Baghe-
ria è anche 
basket. A rap-
presentare la 
città delle ville 
nei parquet della 
Sicilia è la for-
mazione del 
Villa Santa 
Teresa – Palla-
canestro Ba-
gheria '92, 
squadra allena-
ta dal coach 
Pippo Rosci-
glione che mili-
ta nel campio-
nato regionale 
di serie C. 
Un'associazio-
ne sportiva 

dilettantistica che oltre alla prima squadra può contare 
anche in un folto gruppo giovanile con ben tre squadre 

under dai 19 ai 15 anni 
fino ai più piccoli del 
mini basket. Bagheria 
è anche il centro di 
alcune piccole realtà 
sportive che stanno 
riscuotendo sempre 
più seguito. É il caso 
ad esempio della Poli-
sportiva Sant'Isidoro, 
formazione di calcio a 
5 che milita nel cam-
pionato di serie C2, e 
dell'Eurovolley2002, il 
gruppo di pallavoliste 
bagheresi protagoniste 
del campionato di Pri-
ma divisione. Due 
importanti esempi che 
insieme alle altre so-
cietà sportive cittadine 
portano avanti i veri 
valori dello sport, ca-

paci di  trasformare le attività agonistiche in momenti 
di aggregazione e di educazione civica per i giovani 
bagheresi.                                                                               

 Alessandro Ventura 

 

5 

Squadra di calcio A. S. Città di Bagheria 

La squadra di pallamano “Don Luigi Sturzo” 
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Il Comune palazzo di vetro 
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e non integra l'efficacia giuridica ai 
fini della presunzione di cono-
scenza legale dei documenti stessi, 
ma risponde ad una propria esi-
genza di trasparenza e pubblicità. 
A disporre le procedure il diretto-
re generale, Giuseppe Di Liberto, rispondendo ad un 
dettato della Giunta; la disposizione nasce dall'esigenza 
di snellire l'attività am- ministrativa 
e di fornire in maniera veloce, per i 
criteri di efficienza ed efficacia, gli 
atti dell'Amministrazio- ne non solo 
ai cittadini ma anche all'apparato 
amministrativo e politico. A questa necessità si aggiun-
ge anche il risparmio di carta che viene utilizzata per 

fare copie di atti che, se 
messe a disposizione sul 
sito, possono anche non 
essere stampate per visualiz-
zarle unicamente a video. In 
un'ottica di governance e 
seguendo il dettato di nor-
me che vogliono la PA sem-
pre più efficiente e vicina al 
cittadino, migliorando sensi-
bilmente la comunicazione 
nei confronti della cittadi-
nanza, l'amministrazione ha 
ritenuto di implementare i 
documenti e gli atti presenti 
sul sito web del Comune. 
Rispondere alle emergenti 
t e n d e n z e  d e l l ' e -
governement e del codice 
dell'amministrazione digitale 

rientra tra gli input che l'amministrazione ha indicato al 
direttore generale quali sue funzioni ed obiettivi. 

Per favorire la conoscenza dell'atti-
vità amministrativa, per una PA 
sempre più vicina al cittadino e per 
m a g g i o r e  t r a s p a r e n z a , 
l’amministrazione comunale ha 
deciso di pubblicare sul sito istitu-

z i o n a l e  d e l  C o m u n e 
www.comune.bagheria.pa.it, una serie di atti, integral-
mente. Si tratta per lo più degli 
stessi atti che vengono affissi 
all’albo pre- torio comunale, in corso 
Umberto I, presso il municipio. Stia-
mo parlan- do delle deliberazioni di 
Giunta e di Consiglio, delle determinazioni dirigenziali, 
ordinanze, avvisi di gara, bandi di concorso, concessio-
ni edilizie, bilancio, ecc. La 
sezione verrà popolata, 
man mano, grazie alla colla-
borazione di tutti i settori 
comunali; uno o più addetti 
individuati dai dirigenti si 
occuperanno di caricare 
tutti gli atti di competenza 
del settore di appartenenza, 
in formato digitale pdf,  e 
nelle rispettive sezioni del 
sito. L’attività permette di 
visionare la maggior parte 
degli atti prodotti dal Co-
mune soggetti a pubblica-
zione all'Albo Pretorio co-
munale. Resta inteso che 
l'unico Albo pretorio che 
ha rilevanza legale resta 
quello "fisico" presso il 
Municipio; infatti la pubblicazione degli atti online, 
non sostituisce l'affissione all'Albo Pretorio Comunale 

Sindaco , Giunta, Direttore e Segretario Generale 

Albo Pretorio on-line 

Il Comune di Bagheria, tra i primi in assoluto in 
Sicilia, si apre ai nuovi sistemi di comunicazione 
del web 2.0. Il giovane assessore alla Comunica-
zione, Gianluca Rizzo, già da tempo utente del 
più noto tra i social network della rete, ha di-
sposto che il Comune aprisse un suo gruppo di 
FB. Il "contatto" su "Facebook", permetterà all'Ammi-
nistrazione di ricevere e dare continue informazioni 
sulla Città oltre a quanto già pubblicato sul sito web del 
Comune www.comune.bagheria.pa.it. I principali inter-

locutori sono i giovani che interagiscono per 
chiedere qualsiasi tipo di notizia e i bagheresi 
che vivono in Italia o all'estero che vogliono 
essere costantemente aggiornati sulle novità del 
comune. L'idea nata dall'Assessore alla Comu-
nicazione, Gianluca Rizzo, è stata appoggiata 

dal sindaco Biagio Scortino. "La comunicazione ha 
per noi grande rilevanza - ha detto l'assessore - ed è un 
modo per essere in contatto con i cittadini, soprattutto 
con i più giovani, ricchi di idee e creatività. 

e-Gov 

Il direttore generale  Di 
Liberto 

Il Comune di Bagheria sbarca su Facebook 
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Ha già incontrato oltre 20 cittadini dal giorno della sua elezione (23 ottobre 2008) 
e preso in carico alcuni casi, ha incontrato i primi dirigenti scolastici per concor-
dare con loro incontri con gli studenti per spiegare loro chi è e cosa fa il difensore 
civico. Ha incontrato i responsabili dell’APS (Acque Potabili Siciliane), incontrerà 
i vertici di Coinres, e ha stabilito una serie di incontri con i dirigenti comunali e le 
associazioni di categoria. Stiamo parlando di Giorgio Castronovo, il nuovo difen-
sore civico della città. Ma cosa fa e quali sono i suoi compiti? Lo chiariamo con 
questa scheda. 

Difensore Civico 

E’ Giorgio Castronovo il nuovo difensore civico della Città 

A servizio e tutela del cittadino 
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COSA FA - E' una figura istituzionale prevista dalla legge Legge n. 142 del 1990. Con il più recente D. Lgs 267/2000 - è stata rimarca-
ta l'istituzione di un garante locale del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, sulla scia del modello nor-
dico dell'ombudsman, commissario parlamentare di garanzia. La fisionomia del difensore civico italiano è oggi rimessa, spesso, alla 
motivazione, personalità e competenza del soggetto incaricato di ricoprire l'ufficio. Le relazioni periodiche prodotte dagli uffici risulta-
no, attualmente, materiale troppo poco conosciuto ma ricchissimo di idee, statistiche e di riflessioni de iure condendo. La difesa civica 
si fa indubbiamente sul campo, e i rapporti annuali dimostrano praticamente le difficoltà, i risultati e le proposte provenienti da questi 
ineguagliabili osservatori sull'universo della Pubblica Amministrazione italiana. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena 
indipendenza. Abitualmente conduce le sue indagini sulla base delle denunce che riceve, ma può anche avviare indagini di propria 
iniziativa. 

I SUOI COMPITI - Assicurare la tutela del cittadino 
nei confronti della P.A. in sede pre-giurisdizionale. Rice-
ve istanze dei cittadini circa casi di disfunzione ammini-
strative. Deve promuovere il pieno rispetto dei principi 
di imparzialità, di buon andamento, di legalità, trasparen-
za ed equità. Può proporre procedure e quant'altro per il 
miglioramento della macchina amministrativa. Di pro-
pria iniziativa può verificare casi di omissioni, ritardi, 
irregolarità, illegittimità di procedimenti amministrativi. è 
incaricato di tutelare i diritti e gli interessi legittimi, a 
garanzia di efficienza, correttezza, imparzialità e buon 
andamento delle Pubbliche Amministrazioni; Il Difenso-
re Civico esercita la propria funzione in piena autonomia 
ed indipendenza, nel solo rispetto delle leggi, dello Statu-
to e del Regolamento; è normalmente tenuto a presenta-
re all'organo che lo ha eletto una Relazione annuale 
sull'attività svolta; l'intervento è gratuito e la presentazio-
ne dell'istanza è senza formalità. 

CHI PUO' CHIEDERE L'INTERVENTO - L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto da singoli cittadini, 
comitati, associazioni, persone giuridiche, stranieri o apolidi, residenti, dimoranti nel comune, nella provincia, nella regione, 
nella comunità montana cui fa riferimento il Difensore Civico. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi nor-
malmente non esclude né limita la facoltà di proporre istanza all'Ufficio del Difensore Civico; L'istanza al difensore civico non 
interrompe termini di prescrizione o di decadenza (ad eccezione del procedimento di accesso ai documenti amministrativi - art. 
15 L. 24/11/2000 n. 340). 

COME CONTATTARLO      via mail: difensorecivico@comune.bagheria.pa.it          via telefono: mobile: 340.08.80.020 

Il Difensore Civico ha il compito di esaminare: 
a) le istanze dei cittadini circa casi di disfunzione 
da parte del Comune  secondo la sua competenza 
territoriale (si parla di disfunzione quando un Uffi-
cio omette di compiere un atto dovuto, opera in 
modo irregolare o agisce in maniera illegittima); b) 
le proposte per il miglior andamento del Comune.  
Il Difensore Civico interviene - a richiesta oppure 
di propria iniziativa (a tutela di diritti soggettivi, 
interessi legittimi e interessi diffusi) - in casi di 
omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità di pro-
cedimenti o atti amministrativi posti in essere da 
organi, Uffici o Servizi dell'Amministrazione del 
Comune secondo la sua competenza territoriale. 
Per materie attinenti il diritto dell'Unione europea 
è competente il Mediatore dell'Unione europea. 

 

QUANDO RICEVE  lunedì mattina dalle 10 alle 12 presso il municipio centrale, Corso Umberto I, 165. 

                                         mercoledì mattina dalle 10 alle 12 presso il municipio sede Aspra, piazza Monsignor Cipolla 

                                         mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18, presso la sede municipale centrale, corsuo Umberto I, n. 165 Bagheria. 

                                         venerdì mattina dalle 10 alle 12 presso il municipio centrale, Corso Umberto I, 165 



 

Hai un cane? Ricordati di iscriverlo all'anagrafe canina 
e di microchipparlo. Il Comune di Bagheria, uno tra i 
primi della Provincia, offre un servizio gratuito nel 
nuovo ufficio inaugurato il 3 novembre presso la sede 
comunale di Contrada Incorvina, all'autoparco. Il servi-
zio è gestito dall'ASVA, l'associazione animalista con la 
quale l'amministrazione comunale bagherese ha già 
avviato una serie di ini-
ziative rinnovandole di 
recente la convenzione 
sottoscritta per tenere 
sotto controllo il feno-
meno del randagismo. 
Tra i servizi più impor-
tanti offerti dal nuovo 
ambulatorio comunale e 
realizzati dagli operatori 
dell'ASVA la microchip-
patura dei cani. 
Il microchip verrà im-
piantato ai nostri amici a 
quattro zampe dai medici 
veterinari dell'AUSL 6 di 
Bagheria che si recheran-
no ogni martedì  presso 
questa nuova sede in 
contrada Incorvino. Gli 
orari verranno stabiliti dalle prenotazioni telefoniche. 
Innestare il microchip è semplice e sicuro: l'animale 
identificato con microchip se viene smarrito o rubato, 
può essere rintracciato facilmente grazie alle banche 
dati nelle quali lo stesso animale è registrato. Si aggiun-

Amici a quattro zampe 

Il Comune per i diritti degli animali 

ga poi che il sistema di identificazione elettronica è un 
deterrente per chi intende liberarsi del proprio cane 
causando oltre a pericoli alla vita dell'animale an-
che alla cittadinanza per problematiche legate all'igiene 
pubblica, alla diffusione del randagismo e alla circola-
zione stradale. I proprietari di animali da microchippa-
re possono usufruire del servizio prenotandolo al nu-

mero dell'ufficio dei Di-
ritti degli animali tel. 091. 
94 37 19 oppure allo 091. 
99 12 11 - opp. 091. 99 
12 52 del distretto veteri-
nario AUSL 6. Ma non 
sono solo i proprietari 
degli amici a quattro zam-
pe di Bagheria che posso-
no rivolgersi alla struttura 
in via Gianbattista Mari-
no. Si possono infatti 
rivolgere al servizio tutti i 
cittadini del distretto: da 
Bagheria a Santa Flavia, 
Altavilla Milicia, Ficarazzi 
e Casteldaccia. "Il bacino 
di utenza che potenzial-
mente può essere servito 
da questo nuovo servizio 

è pari circa a 90 mila cittadini" dichiara l'assessore 
all’Igiene Pubblica Gianluca Rizzo particolarmente 
soddisfatto di poter dire che Bagheria è uno dei primi 
comuni che fornisce gratuitamente il servizio di micro-
chippaggio. 

Inaugurazione Ufficio Pubblico Comunale Veterinario 

cari e verso gli animali. Per quanto riguarda la 
procedura di adozione i cittadini possono con-
tattare l'ufficio comunale diritti degli animali (tel. 
091. 94.37.19) oppure man-
dare una e-mail all'Asva 
(sosanimali@asvasicilia.it ).  
E´ necessario solo un docu-
mento di identità, essere 
maggiorenni e tanto amore 
per gli animali. I cani pronti 
all´adozione sono sani e 
microchippati. Aiutaci a salvare un cane, adotta 
un amico a quattro zampe anche tu. 

Adotta un amico a quattro zampe 

Per garantire il benessere degli animali, il Comu-
ne di Bagheria, in collaborazione con Asva, pro-

muove una campagna di ado-
zione di cani e gatti abbando-
nati. Sul sito internet istituzio-
nale è stata realizzata una se-
zione dove è possibile visiona-
re le foto di alcuni degli anima-
li che possono essere adottati. 

Regalare ai propri cari un amico a quattro zampe 
sapendo di portare tanto amore nei cuori di 
grandi e piccini attraverso un cagnolino che vie-
ne aiutato è un gesto di affetto verso i propri 

Microchip gratis per i cani bagheresi e dei Comuni limitrofi 
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UN NATALE RICCO DI EVENTI PER TUTTI I GUSTI 
A realizzarlo anche la città 

Un Natale ricco di appuntamenti, oltre ottanta eventi dedicati all'arte, alla cultura, allo 
spettacolo, allo sport e alla solidarietà, permetteranno un viaggio alla scoperta delle tradizio-

ni, delle sonorità e delle culture del nostro territorio. 

Luci, suoni, spettacoli e artisti faranno da sottofondo alla festa collettiva che andrà avanti 
per tutte le festività natalizie. 

“Un Natale fatto di solidarietà, sport e impegno civile, attraverso la valorizzazione delle no-
stre migliori risorse umane e territoriali, aprirà un sentiero attraverso l'anima più profonda 
di Bagheria” è quanto ritiene l’assessore allo Spettacolo Gianluca Rizzo che ha partecipato in 
prima persona all’organizzazione degli eventi facendosi promotore dell’iniziativa di coinvolgi-

mento del territorio e degli artisti bagheresi. 

Tra gli eventi grazie all’avviso relativo alla manifestazione di interesse per iniziative natalizie, 
promosso dall’assessore Rizzo, sono pervenute oltre 50 proposte presso gli uffici 

dell’Assessorato allo Spettacolo.  

Oltre trenta sono state inserite nel cartellone delle iniziative, selezionate in base alla qualità 
della proposta ma con un occhio attento anche ai costi. 

E’ oramai risaputo che le finanze comunali non riesco a sopperire a tutte le necessità di una 
città così grande come Bagheria, a causa, anche dei notevoli tagli dei trasferimenti statali; si 
devono attuare delle scelte che spesso sfavoriscono le attività artistiche e culturali a favore 

dei bisogni primari. 

Ma anche quest’anno l’amministrazione è riuscita, con la collaborazione di associazioni ed arti-
sti locali, ad organizzare diversi eventi suddivisi in cinque tipologie principali: Arte, Cultura e 
Teatro; Tradizioni natalizie e Musica classica; Musica leggera, spettacolo e animazione; Sport 

ed eventi vari e Solidarietà e impegno civile. 

Fra gli eventi particolarmente interessanti occorre sottolineare alcune estemporanee e mostre 
di fumetti, proiezione di filmati sulla “Nuova Bagheria che stiamo “costruendo”, i Presepi di 
Aspra e quello della Pro H, il Presepe vivente organizzato dalla Caritas, gli eventi sportivi 

“Miglio bagherese” in primis, i numerosi recital teatrali, i cori natalizi, gospel, musica sacra e 
classica, gli spettacolari concerti di musica leggera, le tradizionali “tammurinate”, le suonate 
di zampogna e la tradizionale banda musicale sul corso Umberto I e ad Aspra, l’animazione 

per i più piccoli e non solo, e le spettacolari performance di fachiri, trampolieri e mangiafuo-
co. 

Tra i luoghi coinvolti dalle performance citiamo piazza Madrice, piazza Sepolcro, piazza Ani-
me Sante, piazza Butera, piazza Montana (centro commerciale Alfano), piazza Melvin Jones 
ex Piazzetta dei Limoni, piazza Monsignor Cipolla  e piazza Cristoforo Colombo entrambe ad 
Aspra, la Certosa di Palazzo Butera,  ele chiese Madre, di Aspra, quella delle Anime Sante, 

e ancora lo stadio comunale, palazzo Cutò e naturalmente corso Umberto I. 

 

Dalla pagina seguente ritaglia il manifesto del programma con tutti gli eventi. 
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C.so Umberto I dall’alto 

 

Per gli interessati a SPAZI PUBBLICITARI all’interno del Notiziario Comunale scrivere a : 
ambralopresti@hotmail.com   Tel. 331.3315104 



 

 

LA CARTOLINA DEL MESE 

www.comune.bagheria.pa.it 


