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Fonti rinnovabili e ambiente 
Progettiamo una città più vivibile

Separare il più possibile i rifiuti che produciamo è importantissimo,
perché permette di limitare la crescita delle discariche e recuperare le
materie prime che è possibile riciclare. Nei prossimi mesi il nostro Co-
mune sarà impegnato in due importanti campagne di sensibilizzazione
della popolazione. Dall�11 al 15 aprile è la settimana europea della so-
stenibilità energetica. Dal 16 al 23 aprile è la settimana nazionale della
sporta. 

del Comune di Marineo



Il Comune di
Marineo ha
aderito alla
c a m p a g n a
Porta la sporta

(dal 16 al 23 aprile), pro-
mossa dall'Associazione dei
Comuni Virtuosi, WWF,
Italia Nostra, FAI e Adicon-
sum. Con notevole anticipo
rispetto a tanti altri comuni
italiani, Marineo ha una
propria ordinanza sindacale
che disciplina la distribuzio-
ne di buste nei supermercati
e nei piccoli esercizi com-
merciali. 
L'obiettivo è quello di frena-
re l'immissione di plastica
nell'ambiente attraverso l'u-
so di borse riutilizzabili, pre-
viste dalla nuova normativa
europea a partire dal 2011.
Notevoli sono i vantaggi so-
prattutto per la natura, poi-
ché un sacchetto può durare
anche 100 anni, inquinando
aria, mari, fiumi e boschi. 
Al fine di illustrare l'iniziati-

va, lo scorso 6 dicembre si è
svolto un incontro con gli
operatori commerciali di
Marineo. Inoltre il sindaco
Franco Ribaudo ha illustrato
la campagna �Porta la spor-
ta� in un�apposita trasmis-
sione televisiva di TSE. Nei
prossimi giorni sono previ-
ste altre iniziative fra le qua-
li l'acquisto e la distribuzio-
ne della sporta presso tutte
le famiglie, gli esercizi com-
merciali e le scuole di Mari-
neo al fine di sensibilizzare
tutta la popolazione.
La campagna nazionale ha
l'obiettivo di coinvolgere
l'opinione pubblica, anche
attraverso specifici incontri
nelle scuole, sulla riduzione
del sacchetto in plastica,
esempio emblematico di
uno stile di consumo 'usa e
getta' non piu' sostenibile. 
Anche il rapporto annuale
'State of the World 2010' del
WorldWatch Institute recen-
temente presentato ribadisce

la necessità di superare al
più presto il consumismo
aderendo ad un modello cul-
turale fondato sulla sosteni-
bilità' per prevenire il collas-
so della civiltà umana.
Il Comune di Marineo inten-
de quindi promuovere l'ado-
zione delle borse riutilizza-
bili, anche attraverso azioni
di sensibilizzazione e infor-
mazione sull'impatto am-
bientale del sacchetto di pla-
stica. 
Materiale informativo è dis-
ponibile sul sito del Comune
di Marineo, dove è possibile
scaricare volantini, locandi-
ne, presentazioni in power
point per le scuole. 
Il messaggio che questo
evento vuole anche trasmet-
tere è che tutti possiamo
prender parte alla lotta ai
cambiamenti climatici in at-
to, riducendo l'impronta
ecologica determinata dai
nostri stili di vita. Dobbiamo
partire da adesso impegnan-

doci ciascuno nel proprio
ruolo per un futuro che uti-
lizzi in maniera più efficien-
te e sostenibile le risorse na-
turali in diminuzione. Porta-
re la sporta può diventare
qualcosa di piu' di una sem-
plice abitudine, può rappre-
sentare il primo atto di con-
sapevolezza ecologica che
apre un percorso di atti ulte-
riori di rispetto verso l'am-
biente.
L'adesione all'iniziativa
"Porta la sporta" è un'ulte-
riore fase della politica in-
trapresa dal nostro Comune
verso azioni di sviluppo eco-
sostenibile, iniziato con la
raccolta differenziata porta a
porta, proseguita con l'ade-
sione al Patto dei Sindaci,
alla Strategia internazionale
�Rifiuti zero 2020� e all'As-
sociazione dei Comuni Vir-
tuosi, continuata anche con
la presentazione di progetti
nel campo delle energie rin-
novabili e tutela ambientale. 
Le sporte saranno finanziate
dal partner energetico Socie-
tà Esco Alaimo,  selezionato
dal Comune, e con cui è sta-
ta stipulata una convenzione
di partnership esclusiva nel
settore delle energie rinno-
vabili, dell'efficienza e del
risparmio energetico. La so-
cietà Esco ha deciso di inve-
stire capitali propri nella
campagna "Porta la Sporta"
credendo fermamente nel
percorso di sviluppo sosteni-
bile e di tutela ambientale
che questa amministrazione
sta portando avanti.

Carlo Greco 
Consulente per le politiche
energetiche ed ambientali
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Lotta alla plastica: parte la 
campagna �Porta la sporta�

Ambiente. Dal 16 al 23 aprile due nuove iniziative del Comune

Il Comune di Marineo, in
partenariato con l'Associa-
zione S.E.T.A. Onlus, il
Corpo Forestale della Re-
gione Sicilia-Centro di
Educazione Ambientale e la
Scuola Elementare S. Ciro
di Marineo realizzerà il pro-
getto "A scuola d'ambien-
te". Si tratta di un percorso
di educazione ambientale
che si articolerà in incontri
rivolti a classi parallele o

moduli di classi avente per
oggetto l'ambiente naturale,
il bosco, la prevenzione de-
gli incendi, la raccolta dif-
ferenziata, lo sviluppo so-
stenibile, la sporta come
strumento per contrastare il
modello "usa e getta". Il
progetto inizierà a marzo e
si concluderà nell'ambito
degli eventi che il Comune
di Marineo sta organizzan-
do in occasione della Setti-

mana europea della sosteni-
bilità energetica dall'11 al
15 aprile 2011 e della Setti-
mana nazionale della Spor-
ta dal 16 al 23 aprile 2011.
Sono previsti convegni,
mostre fotografiche, visite
guidate, piantumazione di
alberelli e premiazione dei
migliori lavori realizzati da-
gli studenti, distribuzione
delle sporte a tutti gli alunni
delle scuole di Marineo. 

Anche un percorso di educazione con il Corpo Forestale
"A scuola d'ambiente"
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Il Comune di Marineo,
nel Consiglio Comuna-
le del 23 settembre
2010, su proposta del
Sindaco Franco Ribau-

do, ha aderito al Patto dei Sindaci
(Convenant of Majors). Marineo è
fra i primi comuni della Sicilia ad
aderire al Patto dei Sindaci e que-
sto dimostra la forte volontà del-
l'Amministrazione Ribaudo ad in-
traprendere azioni sostenibili nel
campo dell'energia, delle fonti rin-
novabili e del contrasto ai cambia-
menti climatici, percorso già intra-
preso con la realizzazione della
raccolta differenziata. 
L'obiettivo del Convenant of Ma-
jors (Patto dei sindaci) è quello di
raggiungere e migliorare l'obiettivo:
�Tre volte venti� per il 2020: 20%

di risparmio energetico, rispetto al
2005, 20%  di riduzione di CO2, ri-
spetto al 2005, 20% di energie rin-
novabili, e almeno il 10% nei tra-
sporti, rispetto al 2005 deciso dagli
Stati membri dell'Unione europea,
per contrastare i cambiamenti cli-
matici e ridurre il tasso di CO2 nel-
l'atmosfera.
Il Comune di Marineo aderendo al
Patto si impegna insieme alle altre
città partecipanti (500 in Italia,
1600 in tutta Europa), per contribui-
re al raggiungimento degli obiettivi
della politica energetica dell'UE,
che prevede la riduzione, di almeno
il 20% delle emissioni dei gas a ef-
fetto  serra, ottimizzando cosi' l'im-
portante traguardo del 54% di rac-
colta differenziata, un risultato di
fondamentale importanza e che rap-

presenta per il nostro Comune, una
eccezione nel territorio regionale.
Si intraprenderanno iniziative nei
settori delle infrastrutture urbane
(teleriscaldamento, illuminazione
pubblica, reti elettriche intelligenti
ecc.), il trasporto pubblico e priva-
to e la mobilità urbana, la pianifi-
cazione urbana e territoriale, l'im-
piego delle fonti di energia rinno-
vabile sugli edifici di nuova co-
struzione e ristrutturazioni, etc.
Tutta la popolazione di Marineo
sarà coinvolta in questo processo
di sviluppo sostenibile affinché
ogni cittadino marinese si senta
protagonista di questo percorso,
essendo la tutela dell'ambiente un
fattore ed un bene collettivo da
salvaguardare soprattutto per le fu-
ture generazioni.

Fonti rinnovabili, Marineo ha aderito al Patto dei Sindaci
Ambiente. Nuovi obiettivi dopo il traguardo del 54% di raccolta differenziata 

Il Comune di Marineo, in
convenzione con la E.S.Co.
Alaimo S.r.l. di Favara
(Ag), nell'ambito del Pro-
gramma Operativo Interre-
gionale "Energie Rinnova-
bili e Risparmio Energeti-
co" 2007/2013, ha presen-
tato un progetto per il fi-
nanziamento di interventi
di efficientamento energeti-
co degli edifici e utenze
energetiche pubbliche ed
interventi sulle reti di dis-
tribuzione del calore, in
particolare da cogenerazio-

ne e per teleriscaldamento e
teleraffrescamento alimen-
tata da una centrale a bio-
massa. L'importo comples-
sivo dell'opera ammonta a
3 milioni di euro, di cui il
10% a carico della ditta
partner, selezionata con
evidenza pubblica dal Co-
mune. Il progetto verrà esa-
minato dal Ministero del-
l'Ambiente e, se ammesso a
finanziamento, consentirà
al nostro Comune di realiz-
zare un' impianto all'avan-
guardia tecnologica che

permetterà di mettere in re-
te e riscaldare e/o raffred-
dare tutti gli edifici pubbli-
ci di Marineo. In particola-
re il progetto prevede la lo-
calizzazione di una centrale
in un'area periferica del
centro abitato, che alimen-
terà attraverso delle con-
dutture il Plesso Beccadel-
li, il Castello Beccadelli,
l'Ufficio Beni culturali, il
Municipio, la Scuola ele-
mentare S.Ciro, l'Asilo ni-
do, la Scuola materna Cal-
derone, il Centro diurno per

anziani, la scuola elementa-
re Rocca con annessa bi-
blioteca. Con la suddetta
Ditta partner verranno con-
cordati e presentati altri
progetti di efficienza ener-
getica e sviluppo sostenibi-
le, ambito quest'ultimo su
cui l'Amministrazione sta
puntando notevolmente. La
realizzazione del presente
progetto permetterà al Co-
mune di Marineo di ottene-
re dei certificati energeti-
che "bianchi" da parte del-
l'Unione Europea.

Risparmio energetico, progetto per 
mettere in rete gli edifici pubblici

Energia. Chiesti 3 milioni di euro per un impianto all�avanguardia
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Separare il più possibile i
rifiuti che produciamo è
importantissimo, perché
permette di limitare la
crescita delle discariche

e recuperare le materie prime che è
possibile riciclare. Il riciclaggio è il
processo di trasformazione dei rifiuti
in materiali riutilizzabili, un sistema
intelligente di smaltimento dei rifiuti e
un modo per ridurre i consumi energe-
tici e i costi delle industrie, in secondo
luogo, è una via da perseguire per ri-
sparmiare le risorse naturali del piane-
ta. Il riciclaggio riduce drasticamente
dunque, la quantità dei rifiuti, l'inqui-
namento dell'aria e dell'acqua e fa ri-
sparmiare energia. Ecco alcuni consi-
gli per un corretto trattamento dei ri-
fiuti. Obiettivo: superare il 60% di dif-
ferenziata entro il 2011.

Organico 
Giorni di ritiro dei rifiuti: lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato.
Nel contenitore marrone vanno mes-
si tutti gli scarti della nostra alimenta-
zione sono sostanze organiche che
possono essere recuperate dopo un
particolare trattamento, il compostag-
gio, che li trasforma in terriccio per l'a-
gricoltura. Naturalmente andranno in-
sieme alle piante, alle potature e all'er-
ba che taglierete dai vostri giardini. 
Cosa SI deve mettere nei contenitori
marroni:avanzi di cibo, gusci d'uovo,
scarti di frutta e verdura, carne, pesce,
ossa, fondi di caffé, filtri di tè, salviet-
te di carta unte, fazzoletti e tovaglioli
di carta, ceneri ben spente di caminet-
ti, alimenti avariati, scaduti, scarti or-
ganici di ristoranti e negozi di alimen-
tari e ortofrutta, piante e vegetali in ge-
nere, potature di piante e siepi, erba ta-
gliata, fiori recisi.
Cosa NON si deve mettere nei con-
tenitori marroni: pannolini e assor-

benti, stracci, plastica, nylon, cello-
phane, vasi in plastica, sassi e metallo. 
Per facilitare la separazione degli scar-
ti della cucina e facilitare le operazio-
ni di raccolta, è consigliabile utilizzare
l'apposito bidoncino marrone, col co-
perchio a tenuta distribuito gratutita-
mente dal Comune. 

Vetro e alluminio
Giorno di ritiro: mercoledì.
I contenitori verdi distribuiti dal Co-
mune alle famiglie permettono di se-
parare e recuperare vetro e alluminio,
in questo modo possono essere rici-
clati con notevole risparmio di mate-
rie prime ed energia. Si tratta di con-
tenitori e di materiali che, se non rici-
clati, rimarranno per secoli ad occu-
pare spazio nelle discariche. Il vetro e
i metalli hanno una vita molto lunga,
tocca a noi fargliela vivere al nostro
servizio nel posto giusto. E� vietato
conferire vetro e alluminio nei sac-
chetti di plastica: il materiale va con-
ferito sfuso all�interno dei secchielli
verdi.
Cosa SI deve mettere nei contenito-
ri verdi:bottiglie e bottigliette in ve-
tro, anche col tappo, flaconi, baratto-
li, vasi in vetro, anche col proprio co-
perchio, bicchieri, vetri rotti, cristallo,
scatolette in metallo per alimentari,
lattine da bibite, bottiglie in vetro per
acqua. 
Prima di mettere i materiali usati nei
contenitori verdi dategli una sciac-
quata, per evitare che si sviluppino
cattivi odori.
Cosa NON si deve mettere nei con-
tenitori verdi: oggetti in ceramica e
porcellana, lampadine, oggetti in me-
tallo e vetro diversi da quelli citati.
Per ogni tonnellata di vetro riciclato si
risparmiano 80 litri di petrolio e 0,35
tonnellate di emissioni CO2 nell'atmo-
sfera.  Per ogni tonnellata di alluminio

riciclato si risparmiano 6127 litri di
petrolio e 12,08 tonnellate di emissio-
ni CO2 nell'atmosfera.

Plastica
Giorno di ritiro: giovedì.
Nei sacchetti di plastica vanno messi
tutti i rifiuti in plastica, in questo mo-
do possono essere riciclati con notevo-
le risparmio di materie prime ed ener-
gia. Si tratta di contenitori e di mate-
riali che, se non riciclati, rimarranno
per secoli ad occupare spazio nell'am-
biente. I materiali in plastica hanno
una vita molto lunga, tocca a noi far-
gliela vivere al nostro servizio nel po-
sto giusto.
Cosa SI deve mettere nei sacchetti di
plastica: bottiglie, flaconi, buste di
surgelati, confezioni di alimenti in ge-
nere, borsette della spesa, film e pelli-
cole per imballaggi, scatole e buste per
abbigliamento, vaschette per alimenti,
reti per frutta e verdura, contenitori ri-
portanti la dicitura: PET, HDPE,
LDPE, PP, PS, PVC.
Prima di mettere i materiali usati nei
sacchetti dategli una sciacquata, per
evitare che si sviluppino cattivi odori.
Cosa NON si deve mettere nei sac-
chetti di plastica: stoviglie (bicchieri,
piatti e posate) in plastica usa e getta,
oggetti in gomma, giocattoli.
Per ogni tonnellata di plastica riciclata
si risparmiano 762 litri di petrolio e
1,87 tonnellate di emissioni CO2 nel-
l'atmosfera.   

Carta e cartone 
Giorno di ritiro: sabato.
Per la raccolta utilizzare buste di car-
ta o scatole di cartone. Recuperare
carta e cartone significa risparmiare il
taglio di migliaia di alberi, lasciar loro
il compito di assorbire anidride carbo-
nica (il temuto gas serra) e continuare

Raccolta differenziata, il nostroimpegno per una città pulita
Ambiente. Separare i rifiuti per superare il 60% di differenziata nel 2011
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a popolare i boschi e le foreste della
terra, habitat di migliaia e migliaia di
specie vegetali ed animali. Fortunata-
mente la carta e il cartone possono es-
sere recuperati facilmente, e mandati
alle cartiere che ne faranno nuova car-
ta e cartone. I cartoni, le scatole e gli
imballaggi devono essere ben piegati e
schiacciati, per evitare di riempire su-
bito il contenitore con pochi oggetti.
Cosa SI deve mettere nelle buste in
carta: giornali e riviste, libri e quader-
ni, fotocopie e fogli vari, avendo la cu-
ra di togliere parti adesive, coperte pla-
stificate e punti metallici, cartoni ben
piegati, imballaggi di cartone, scatole
in carta per alimenti.
Cosa NON si deve mettere nelle bu-
ste in carta: plastica di ogni genere,
stracci, carta oleata, carta carbone, co-
perte plastificate.
Per ogni tonnellata di carta riciclata si ri-
sparmiano 512 litri di petrolio e 1,28 ton-
nellate di emissioni CO2 nell'atmosfera. 

Indifferenziata
Giorno di ritiro: martedì
In un sacchetto di plastica vanno
messi tutti quei rifiuti che ancora non
siamo in grado di riciclare in maniera
efficiente. Se leggete con attenzione le
pagine che dedichiamo alle varie rac-
colte differenziate, capirete che nei
sacchetti di rifiuti indifferenziati do-
vrebbero entrare ben poche cose.
Non gettate rifiuti sciolti, ma chiudete-
li sempre nei sacchetti.
Prima di gettare i vostri rifiuti in que-
sto sacchetto pensate a ciò che potete
ancora differenziare: sarà uno sforzo
premiato dall'ambiente. Una migliore
efficienza nella separazione dei rifiuti
porta anche a una diminuzione dei co-
sti di smaltimento e, quindi, anche al
contenimento delle tariffe a carico del-
l'utente.
Cosa SI deve mettere nei sacchetti di

rifiuti indifferenziati: lampadine, 
pannolini e assorbenti in genere, carte
oleate e plastificate, ceramiche e por-
cellane, stracci sporchi, scarpe, pol-
veri dell'aspirapolvere, gomma, gio-
cattoli.
Cosa NON si deve mettere nei sac-
chetti di rifiuti indifferenziati: tutto
quello che si può riciclare: organico e
verde, carta e cartone, imballaggi pla-
stici, lattine, vetro ed inoltre i rifiuti
speciali: pile, batterie, medic ina l i
scaduti ( i presso rivenditori di questi
prodotti troverete gli appositi conteni-
tori). I rifiuti indifferenziati devono es-
sere immessi dentro sacchetti di plasti-
ca e conferiti elusivamente nel giorno
indicato nel calendario con il bollino
rosso: il martedì. Telefonando al nu-
mero 091 8725193 interno 30, i citta-
dini potranno richiedere il ritiro gra-
tuito e giornaliero di pannolini e pan-
noloni.

Ingombranti
I rifiuti ingombranti (frigoriferi, lava-
trici, cucine, mobili, materassi, divani,
ecc.) non possono essere abbandonati
per strada: sono previste gravi sanzioni
per coloro che violano la normativa vi-
gente. Se acquistate un nuovo mobile o
elettrodomestico i rivenditori oltre a
collaudare il nuovo, sono obbligati, in
base al D.M. 65 dell'8/3/2010 a riti-
rare gratuitamente l'usato. Inoltre, se
dovete disfarvi di mobili o altri rifiuti
ingombranti che avete a casa, potete
telefonare al numero del Comune
091 8725193 interno 30. Il ritiro sarà
effettuato gratuitamente. Il nostro ope-
ratore telefonico concorderà con voi il
giorno e l'orario di prelievo. I rifiuti do-
vranno essere portati sul piano strada
poco prima del prelievo, in maniera da
non rappresentare pericolo per i pas-
santi o intralcio alla circolazione.
Si rammenta che il mancato rispetto

delle norme vigenti in materia di ri-
fiuti comporta pesanti sanzioni civi-
li e penali.

Risparmio
La riduzione delle emissioni di car-
bonio non richiede solo decisioni poli-
tiche da prendere nella lontana Bruxel-
les o ingenti investimenti da parte del-
le imprese. Si tratta anche di fornire il
contributo individuale e di tenersi in-
formati. Cambiando di poco le nostre
abitudini possiamo ottenere grandi ri-
sultati. 
A casa. Il 70% dell'energia usata dai nu-
clei familiari nell'UE viene impiegata
per riscaldare le case, e il 14% per scal-
dare l'acqua. Prendendo le misure se-
guenti potremo ridurre le emissioni,
spesso anche risparmiando soldi. 
Allontanare il frigorifero dai fornelli o
dal boiler, in modo che il calore non co-
stringa il frigorifero a lavorare a ritmi
più elevati. Impedire che si crei della
brina; lasciare raffreddare il cibo prima
di riporlo nel frigorifero. Usare gli elet-
trodomestici con intelligenza: ad esem-
pio usare la lavatrice o la lavastoviglie
solo quando sono piene o utilizzare l'a-
sciugabiancheria solo se necessario.
Quando si prepara il the o il caffè, usare
solo la quantità di acqua necessaria. Se
noi tutti evitassimo di fare bollire un li-
tro di acqua superflua al giorno, l'ener-
gia risparmiata basterebbe ad alimenta-
re un terzo dell'illuminazione stradale
europea. Non lasciare gli elettrodome-
stici accesi. Spegnere completamente
gli apparecchi elettronici, i computer, i
modem, ecc. E non lasciarli in modalità
"standby". Questo accorgimento può
farci risparmiare ben 100 euro all'anno!
Chiudere il rubinetto mentre ci laviamo
i denti, e fare la doccia invece del bagno.
Infatti facendo un bagno si consuma fi-
no al quadruplo di acqua in più che fa-
cendo una doccia di media durata. 
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Marineo, Palermo e Termini Imerese
sono le tre città della Provincia di Pa-
lermo in cui nasceranno centri polifun-
zionali per favorire l'inclusione sociale
degli immigrati extracomunitari rego-
lari, nell'ambito del bando del PON Si-
curezza per lo sviluppo Obiettivo Con-
vergenza 2007-2013.

Il PON Sicurezza è a titolarità del
Ministero dell'Interno ed è finanziato al
50 per cento dall'Unione Europea ed al
50 per cento dalla Repubblica Italiana,
ha stanziato fondi per 27 centri poli-
funzionali dislocati nelle 4 regioni
Obiettivo Convergenza: Campania,
Calabria, Sicilia e Puglia.

Avere ottenuto,  il finanziamento di
complessivi �. 1.337.652,96 per la rea-
lizzazione del centro polifunzionale nel
Comune di Marineo è un risultato di
valore strategico per lo sviluppo locale. 

Il progetto "Inclusione per la coesio-
ne nell'alta valle dell'Eleutero" è stato
elaborato dal gruppo di lavoro dell'uffi-
cio del partenariato per lo sviluppo lo-
cale del Comune di Marineo, che ha
sopperito alla carenza di personale e di
mezzi pre-destinati  con le prestazioni,
rese senza limitazioni di orario di ser-
vizio, dei suoi componenti rag.ri Giu-
seppe Bivona e Giuseppe Di Dato e la
collaborazione dell'agronomo Carlo
Greco, consulente del Comune a titolo
gratuito, coordinate e condotte dal re-
sponsabile dell'ufficio e del progetto
geom. Giovambattista Tripoli. 

Si tratta di una realizzazione a valen-
za sovra-comunale che verrebbe a do-
tare il territorio di una struttura, ade-
guatamente attrezzata ed arredata, di
fondamentale importanza all'afferma-
zione di un profilo territoriale di conte-
sto aperto, multietnico, di ampia me-
diazione culturale.

Il bene immobile individuato per la
realizzazione del centro polifunzionale
è localizzato nell'ambito, del territorio
di riferimento, in  Marineo nella via

Cardinale Corradini n. 2.
Il centro, completo di sevizi ed ac-

cessori, avrà: uffici, un laboratorio di
formazione, una sala multimediale e
spazi di socializzazione (sala di media-
zione culturale).

Una copertura a pannelli fotovoltaici
darà un apporto energetico pulito alle
esigenze di riscaldamento, raffresca-
mento e funzionamento delle attrezza-
ture. Nel centro saranno attivati servizi
che, accompagnando anche l'inseri-
mento lavorativo degli immigrati, fa-
voriranno la loro integrazione nel tes-
suto produttivo. 

La tempistica della realizzazione, co-
me cadenzata nel documento di proget-
to, si dovrà concludere con l'evento di
presentazione del centro, obbligatoria-
mente entro il terzo trimestre del 2012.

Alla gestione del centro saranno co-
involte le organizzazioni del privato
sociale e le associazioni no-profit del-
l'alta valle dell'Eleutero, attraverso la
sottoscrizione di specifici protocolli
partenariali e di collaborazione, per lo
svolgimento di attività, con il Comune
di Marineo che sarà l'Ente gestore del
progetto.

A supporto delle attività del comitato

di gestione del centro polifunzionale ed
a disposizione dell'attività del partena-
riato vi saranno dati e studi specifici,
elaborati dagli uffici del centro polifun-
zionale sulla scorta del monitoraggio
delle sue attività e dell'aggiornamento
annuale dei dati statistici relativi ai ter-
ritori dei Comuni dell'alta valle dell'E-
leutero.

Unione Europea, finanziati 1,3 milioni per il centro polifunzionale
Lavori pubblici. Un progetto dell�Ufficio del partenariato per lo sviluppo 

Gli uffici tecnici del Comune hanno
avviato le procedure per aggiudicare
le forniture di materiale edili, nolo e
trasporti relative ai 5 cantieri di lavo-
ro ammessi a finanziamento dalla Re-
gione. A breve partirano i lavori.

L'importo complessivo degli inter-
venti per i cinque cantieri finanziati è
di circa 560 mila euro. Questi gli in-
terventi previsti. Sistemazione del
piazzale antistante la scuola materna

in contrada Gorgaccio. Rifacimento
della strada in via Vito D'Anna. Ma-
nutenzione straordinaria della strada
comunale esterna di contrada Gor-
gaccio. Sistemazione dell'area da de-
stinare a mercatino quindicinale in
via Jean Salque (boschetto). Manu-
tenzione straordinaria della strada di
collegamento tra via Corleone e via
Sotto la Rupe e del raccordo tra le vie
Sant'Antonino e via Tiro a Segno.

Avviate le procedure per la fornitura dei materiali
Cantieri di lavoro

Sicilia Sostenibile
Il Comune di Marineo ha presenta-
to, in partenariato, al Ministero del-
l'Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare un progetto deno-
minato "Sicilia Sostenibile". L�in-
tervento ha l'obiettivo di sensibiliz-
zare tutta la cittadinanza sullo svi-
luppo sostenibile, focalizzando l'at-
tenzione sull'efficienza energetica,
sulla raccolta differenziata di quali-
tà, sulla riduzione delle emissioni
di CO2, sulla politica del riciclo
come mezzo di tutela ambientale e
come occasione di sviluppo. La ri-
chiesta di finanziamento ammonta
a 190.000 euro circa e prevede una
quota di compartecipazione dei
partner.
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E' stata appro-
vata dall'Am-
ministrazione
comunale la
nuova pianta

organica, una struttura mo-
derna con nuovi settori,
nuove figure professionali,
nuovi uffici e servizi, per
rispondere alle nuove sfide
che gli Enti Locali a breve
dovranno affrontare: fede-
ralismo, partenariato locale
e sviluppo. 

Il numero dei lavoratori
cosiddetti contrattisti ed
Asu presenti in ogni Comu-
ne spesso supera i dipen-
denti di ruolo. Infatti, que-
sti ultimi, aggiunti al perso-
nale di ruolo, alterano di
gran lunga il rapporto po-
polazione / dipendenti che,
in teoria, dovrebbe essere
di un dipendente ogni 130
abitanti (parametri previsti
dalle norme vigenti).
Nella stragrande maggio-

ranza dei Comuni (compre-
so Marineo), questo rap-
porto viene abbondante-
mente superato: general-
mente è il doppio ed in al-
cuni casi anche il triplo.
Tuttavia, all'elevato nume-
ro di dipendenti (e di spesa)
non corrisponde una mag-
giore efficienza dei sevizi
erogati. Ciò anche perché
mancano alcune figure pro-
fessionali qualificate (ad
esempio tecnici, ingegne-
ri�) ed una adeguata orga-
nizzazione funzionale. E'
stato, quindi, necessario ri-
organizzare la "macchina"
amministrativa, alla luce di
nuove esigenze e nuovi bi-
sogni che la società in con-
tinua trasformazione espri-
me, per rispondere ad una
nuova domanda di servizi
ed affrontare le nuove sfide
che il federalismo (più o
meno fiscale) impone, affi-
dando ai Comuni il ruolo di

attore principale nella pro-
mozione e sostegno allo
sviluppo locale.
In quest'ottica, uno dei pun-
ti innovatori della nuova
struttura organica è rappre-
sentato dalla costituzione di
nuova area denominata
"Area per le politiche comu-
nitarie e di sviluppo", che si
articola in 4 uffici altrettan-
to innovativi: Progettazione,
Partnariato e partecipazio-
ne, Attività produttive,
Sportello unico, Staff del
sindaco e Ufficio Relazioni
con il pubblico. Le figure
professionali (istruttori tec-
nici direttivi) altamente qua-
lificate, chiamate a ricoprire
i posti attualmente vuoti,
avranno il compito di dare
attuazione alle linee guida
sul possibile sviluppo loca-
le, progettando, concertan-
do, dando gambe, piedi e
continuità al partinariato
istituzionale con Comuni

viciniori, Università , GAL,
distretto turistico PIST
ecc..., intercettando ogni op-
portunità data dai bandi del-
la Comunità Europea, volti
ad attivare risorse finanzia-
rie per realizzare tutti gli in-
terventi funzionali ad uno
sviluppo programmato.
Tutto ciò è stato fatto te-
nendo fermi i principi di
economicità e di riduzione
della spesa previsti dal DL
78/2010. Sono state, quin-
di, ridotte le aree da 8 a 6,
nonché il numero in assolu-
to dei dipendenti che da 67
passano a 54. La nuova for-
ma organizzativa consenti-
rà un migliore impegno del
personale oggi precario, al
quale potranno essere affi-
date competenze e respon-
sabilità, valorizzandone, là
dove è possibile, la profes-
sionalità acquisita.

Franco Ribaudo
Sindaco di Marineo

Approvata la pianta organica comunale: nuovi uffici e servizi 
Creata l�Area per le politiche comunitarie e di sviluppo con 4 uffici

In attuazione
della Legge 7
giugno 2000,
n. 150 e della
Direttiva del

Ministero della Funzione
Pubblica del 7 Febbraio
2002, l�Amministrazione
comunale ha nominato  la
dipendente comunale Pina
Di Sclafani responsabile
dell�Ufficio relazioni con il
pubblico. Il servizio viene
svolto all�interno dell�Uffi-
cio Staff del Sindaco.
Compiti del nuovo U.R.P.

sono la costituzione dei un
Comune più aperto, traspa-
rente ed efficiente, ricono-
scendo ai cittadini il diritto
ad essere informati e ascol-
tati, facendosi carico dei bi-
sogni da loro espressi, ga-
rantendo risposte esaurien-
ti, accogliendo segnalazio-
ni e reclami; agevolare il
rapporto tra Comune e cit-
tadini fornendo direttamen-
te alcuni servizi, facendosi
tramite tra cittadino e sin-
goli uffici e verificando la
qualità dei servizi resi. 

L�ufficio garantisce l'eser-
cizio dei diritti di informa-
zione, di accesso e di parte-
cipazione; agevolare l'uti-
lizzazione dei servizi offer-
ti ai cittadini e l'informazio-
ne sulla struttura e sui com-
piti dell'amministrazione
medesima. Inoltre, si avva-
le dei sistemi di intercon-
nessione telematica e delle
nuove tecnologie in atto
disponibili presso l'Ente,
attua, mediante l'ascolto dei
cittadini e la comunicazio-
ne interna, i processi di ve-

rifica della qualità dei ser-
vizi e di gradimento degli
stessi da parte degli utenti e
favorisce la reciproca infor-
mazione tra l'URP e le altre
strutture operanti nell'Am-
ministrazione.
L�Ufficio è aperto lunedì,
martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 9 alle 12. E il mer-
coledì dalle 15 alle 17. si
trova al primo piano del
Municipio (corso dei mille
127), tel 091.8725193 in-
terno 31. E-mail: dialo-
go@comune.marineo.pa.it.

L�Ufficio per le relazioni con il pubblico
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E' stato inaugurato il nuovo mini-
bus di 21 posti, acquistato dal Co-
mune di Marineo. "Il nuovo auto-
mezzo - ha detto il sindaco Franco
Ribaudo - servirà per far fronte alle
esigenze della scuola, ma anche per
tutte le attività culturali, ricreative e
ludiche patrocinate dal nostro En-
te". Alla cerimonia erano presenti il
parroco don Leo Pasqua, che ha be-
nedetto il bus, il direttore didattico,
le insegnanti e i bambini della scuo-
la elementare di Marineo.

Si è svolto sabato 5 febbraio, alle ore
10, presso l'aula consiliare di corso dei
Mille, il "Consiglio comunale dei ra-
gazzi" istituito presso la Scuola secon-
daria di primo grado di Marineo. Il
progetto "Consiglio comunale dei ra-
gazzi" rappresenta un'opportunità per
le nuove generazioni di incontrare gli
amministratori, sperimentare autenti-
che forme di partecipazione alla vita
democratica, e contribuisce all'educa-
zione all'esercizio della cittadinanza at-
tiva. Nelle prossime settimane il Co-
mune elaborerà un  progetto che possa
coinvolgere gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado.

Per l'anno scolastico 2010-11, il Consi-
glio dei ragazzi della scuola media è
composto da La Sala Silvia 3A, Lo Fa-
so Fabio 3B, Virga Simone 3C, Calde-
rone Ilenia 2A, Sergio Ciro 2A, Can-
gialosi Salvatore 2C, Lisciandrello Ci-
ro 1B, Spinella Matilde 1B, Cutrona
Sofia C. 1C, D'Amato Lidia 1C, Di
Sclafani Beatrice 1D. La Giunta da
Giorgia Costa 3D (Sindaco), Simone
Virga 3C (Vice Sindaco) Flavia Vacca-
rino 3D (Assessore ai Beni Culturali),
Fabrizio Vesci 3B (Assessore alle Ope-
re Pubbliche) Francesco Staropoli 3D
(Assessore allo Sport) Ennio Muratore
3A (Assessore alla Sanità). 

Impianti sportivi:
asta per l�appalto
Sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana del 14 gennaio è
stato pubblicato l'estratto di bando
di gara per i lavori di completa-
mento e adeguamento degli im-
pianti sportivi comunali. L'asta
pubblica per l'appalto dei lavori,
per un importo di circa 600 mila
euro. Il primo stralcio riguarda gli
interventi di sistemazione del
campo di calcetto, con gli annessi
spogliatoi, e la struttura geodetica
per palestra, pallacanestro e palla-
volo. L�intervento prevede anche
l�abbattimento delle barriere archi-
tettoniche per ospitare �paraolim-
piadi�.
Edilizia, al lavoro la
nuova commissione 
Dopo una lunga fase di stallo, fi-
nalmente la commissione edilizia
comunale è tornata al lavoro,
sbloccando ben 24 progetti di edili-
zia privata. La lunga sosta forzata
della commissione era stata causata
dalle dimissioni di uno dei compo-
neti. Adesso, con l'ingresso dell'a-
gronomo marinese Carlo Greco,
che ha garantito la costante presen-
za nei lavori della commissione,
sono bastate solo tre sedute per esa-
minare tutte le pratiche arretrate,
assicurando così il normale prose-
guimento dell'iter burocratico dei
progetti edili. Il sindaco Franco Ri-
baudo ha manifestato la sua "soddi-
sfazione per l'operato della nuova
commissione, sottolineando come
siano state rispettate le indicazioni
date dall'Amministrazione, volte a
dare ai cittadini risposte concrete,
superando i freni burocratici". La
ripresa dei lavori della commissio-
ne edilizia ha permesso di avviare
diversi cantieri di lavoro, mettendo
in moto tutto l'indotto del settore
edile, così importante in questo
momento di crisi economica.

Incontro con gli amministratori nell�aula consiliare
Consiglio dei ragazzi

Martedì 18 gennaio a Marineo e in altri
mille Comuni d'Italia si sono svolti i
consigli comunali aperti dedicati alla
musica popolare e amatoriale, nell'am-
bito delle celebrazioni dei 150 anni del-
l'Unità d'Italia. A Marineo il Consiglio,
su proposta del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, ha riconosciuto con
una delibera l'Interesse comunale dei
gruppi musicali che operano in paese, in
quanto promuovono una meritoria atti-
vità culturale in favore della gioventù e
la partecipazione agli avvenimenti so-
ciali che si svolgono durante l'anno. I
gruppi riconosciuti dal Consiglio sono:
l�Associazione Musicale Arnone, l�As-
sociazione Dilcantus e l�Associazione
Beccadelli. 

In Consiglio il 
riconoscimento dei

gruppi musicali

Nuovo pullman
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Le iniziative dell�Assessorato alle Attività Produttive e Sviluppo
Attività Produttive. Servizi ai cittadini e sostegno delle imprese

Dialogando con
i protagonisti
dell'imprendito-
ria locale abbia-
mo tratto indi-

cazioni utili all'individuazione
di percorsi condivisi per lo svi-
luppo di Marineo. 
Fin dal nostro insediamento ci
siamo attivati da subito per far
redigere una serie di regola-
menti, già approvati dal Consi-
glio Comunale, per un migliore
funzionamento della macchina
burocratica ed un risultato di
maggiore vivibilità nel nostro
paese, quali: il regolamento
Città d'Arte e Paese prevalente-
mente Turistico; il regolamento
sui contratti di appalti forniture
e servizi per lo snellimento del-
le procedure burocratiche per
affidamento dei lavori e delle
forniture fino ad un certo im-
porto; il regolamento sullo
Sportello Unico in forma asso-
ciata con altri Comuni (il quale
vede il nostro Comune capofila
e l'adesione di Bolognetta e
Godrano, da qualche giorno)
che serve per lo snellimento
delle procedure burocratiche
per le approvazioni di progetti
presentati da ditte private. 
Lo sportello unico attività pro-
duttive ha già esitato diverse
istanze ed ha in corso confe-
renze di servizi per l'approva-
zione di progetti di attività im-
prenditoriali, da realizzare in
deroga alle disposizioni del
P.R.G.
Con Decreto n. 2264 del 31
agosto 2010, il Comune di Ma-
rineo è stato incluso tra quelli
presso cui realizzare, nell'am-
bito del PO FESR Sicilia 2007-
2013 linea d'intervento 7.1.2.3,
uno standard regionale che si
sostanzia nella  realizzazione
di un sistema informatico a
supporto dei procedimenti di
competenza del SUAP.    Allo
Sportello Unico attività pro-
duttive è stato affiancata l'atti-

vità di ricerca e pubblicizza-
zione dei bandi attivi sia Re-
gionali che Nazionali e Comu-
nitari, al fine di agevolare  tut-
te le attività produttive.
Regolamento sulle attività
commerciali che prevede tra
l'altro lo spostamento del mer-
cato quindicinale nella nuova
area individuata lungo la via
Jean Salque e zone limitrofe e
le zone riservate agli ambulati
a postazione fissa all'interno
del perimetro abitato.
Per lo spostamento del merca-
to quindicinale siamo in attesa
di realizzazione delle opere
previste nel cantiere di lavoro
già finanziato ed i cui lavori
inizieranno tra pochi giorni, i
lavori consentiranno di decon-
gestionare il traffico cittadino e
di dare la possibilità ai com-
mercianti interessati ed agli
utenti di avere un'area attrezza-
ta suddivisa in lotti numerati,
servita da punti acqua, luce e
fognatura, funzionali all'eserci-
zio del mercato quindicinale.
Regolamento sul funziona-
mento della commissione co-
munale di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo.
Abbiamo istituito il Comitato
consultivo e l'Ufficio Unico del
partenariato per l'attività di pro-
grammazione delle politiche di
sviluppo locale, che vede atten-
zionato il nostro territorio per
promuovere e favorire lo svi-
luppo sostenibile, con vari pat-
ner tra cui, di rilevante impor-
tanza, l'Università di Palermo.
Sono in corso di valutazione da
parte dell'Assessorato alla pro-
grammazione della Regione
Sicilia i progetti integrati preli-
minari PIST (Piano integrato
di sviluppo territoriale) presen-
tati dal Comune di Marineo re-
lativamente all'attuazione del
Piano Operativo FESR 2007-
2013 con riferimento all'asse
VI "Sviluppo Urbano Sosteni-
bile", in ambito Alto Belice

Corleonese. 
E' in corso il confronto tra i va-
ri Comuni interessati relativa-
mente alla formazione del Pia-
no Strategico del territorio del-
l'Alto Belice-Corleonese: "Tra
Metropoli e Campagna. Il Pia-
no strategico per un territorio
felice".
Abbiamo aderito al GAL
(Gruppo Azione Locale) "Ter-
re normanne" per finanziare
con fondi comunitari lo svilup-
po rurale di cui al Piano di svi-
luppo locale e cioè le imprese
agricole ed artigiane e le inizia-
tive di agriturismo. Nelle scor-
se settimane si sono svolte le
elezioni del Consiglio di Am-
ministrazione del GAL di cui
facciamo parte e ci siamo ado-
perati per fare eleggere un rap-
presentante locale. Anche il
Comune con il GAL avrà fi-
nanziato un progetto. 
Ci stiamo attivando per utiliz-
zare i residui della vecchia pro-
grammazione del patto territo-
riale Alto Belice Corleonese al
fine di finanziare la realizza-
zione di una opera pubblica il
cui importo dovrebbe essere di
circa 220.000 euro.
Abbiamo realizzato  degli in-
contri con la Società "Sviluppo
Italia" ed in particolare il semi-
nario sull'autoimpiego ex Leg-
ge 185/2000.
Per quanto concerne l'agricoltu-
ra ci siamo fatti promotori per
attivare il mercato contadino in
forma associata con gli altri Co-
muni dell'Unione dei Comuni
dall'Eleuterio a Rocca Busam-
bra che si svolge a Bolognetta e
che abbiamo esportato anche in
Palermo, viale Francia. 
Nel mese di dicembre abbiamo
realizzato la sagra del Pane e
del Buccellato Marinese per la
quale si ha avuto un ottimo ri-
scontro da parte degli artigiani,
panificatori, bar, ristoranti e
dolcerie e soprattutto a livello
turistico.

Per ciò che riguarda le fonti di
energia rinnovabili, questo as-
sessorato si è fatto promotore
di due bandi tramite protocolli
d'intesa di cui uno relativo a
100 Gazebo Fotovoltaici con
Ener Energia e l'altro relativo a
1000 Tetti Fotovoltaici con
Soft Energy a cui hanno aderi-
to alcuni concittadini che sono
stati finanziati dando la possi-
bilità alle famiglie di poter ri-
sparmiare sulla bolletta elettri-
ca.
Per le strade comunali esterne
al centro abitato è in fase di
pubblicazione il bando relativo
alla manutenzione delle stesse
per un importo di � 10.900,00
circa.
Abbiamo avuto gratuitamente
da parte dell'Ente di Sviluppo
Agricolo la fruizione del servi-
zio di n. 2 unità lavorative, nel
mese di luglio ed ottobre e di n.
4 unità lavorative nel mese di
febbraio con una pala meccani-
ca e tre operatori per la pulizia
e la manutenzione di strade di
campagna.
Inoltre, in questo anno, l'asses-
sore alle attività produttive si è
occupato personalmente di
molti problemi che assillavano
la cittadinanza quali: potatura
alberi delle varie zone verdi del
paese; rappezzi stradali di varie
vie del paese e varie opere di
minore importanza anche con
mezzi ed attrezzature personali.
Grazie al mio personale impe-
gno stiamo avviando, già finan-
ziati dal fondo sociale europeo
avviso 6 valorizzazione di anti-
chi mestieri artigiani dell'As-
sessorato al lavoro ed alla for-
mazione, i progetti che interes-
seranno 14 aziende, che perce-
piranno circa 4500 euro ciascu-
na e 17 ragazzi dai 18 ai 32 an-
ni., che percepiranno un stipen-
dio di circa 800 euro mensili
per la durata di circa 13 mesi.

Salvatore Trentacosti
Ass. alle Attività Produttive
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Facendo seguito alla pri-
ma edizione svoltasi nel
2009, il Consiglio Comu-
nale di Marineo, in  occa-
sione della seduta del 20

dicembre 2010,  ha premiato alcuni cit-
tadini che si sono distinti nei vari ambi-
ti della vita civile, culturale, sportiva,
economica ed artistica. Nel corso del
corrente anno con Delibera del C.C. n.
63 del 25/06/2010 è stato approvato il
Regolamento per il Conferimento di
Civiche Onorificenze che rappresenta il
riferimento normativo dell'iniziativa.
L'art. 5 di detto Regolamento istituisce
il Premio Città di Marineo, onorificen-
za conferita a coloro i quali si siano
particolarmente distinti con il proprio
lavoro ed il proprio impegno, dando
esempio di alto comportamento civico
e morale contribuendo ad elevare il pre-
stigio della città.
Nelle Sedute del 29/10/2010 e del
25/11/2010 della Conferenza dei Capi-
gruppo Consiliari si sono, all'unanimi-
tà, individuati i beneficiari di detto ri-
conoscimento:
Giuliana Di Galbo, per i prestigiosi
successi sportivi conseguiti nella disci-
plina dell'Atletica Leggera.
Prof. Matteo Bivona per la lunga car-
riera a servizio della Musica e nell'im-
pegno culturale della formazione dei
giovani.
Ciro Cangialosi per l'opera prima Ugly
Angel e le notevoli affermazioni ottenu-
te nel campo del fumetto.
L'AVIS di Marineo per la ventennale
opera nel volontariato svolta a servizio
della nostra comunità.
Allo Chef Carmelo Trentacosti per i
successi professionali e i prestigiosi ri-
conoscimenti ottenuti quale membro
della Nazionale Cuochi Italiana.
Alla Memoria di Mimmo Vitale "il Ma-
rinese", grande artista recentemente
scomparso per la lunga e fruttuosa car-
riera e per avere onorato il nome di Ma-
rineo nel mondo.
Alla Memoria del  Maestro Carmelo
Mancino, flautista per la sua gioiosa

esistenza spesa a servizio della Musica. 
Un premio speciale è stato, infine, con-
segnato a Don Leoluca Pasqua ad un
anno dal suo insediamento per l'enco-
miabile opera pastorale e sociale svolta
in favore dei giovani, degli anziani e
delle famiglie di Marineo.
L'iniziativa avviata, come detto, lo
scorso anno in via sperimentale, si po-
ne come una manifestazione di volontà
da parte del Consiglio Comunale di ri-
affermare sempre più il suo ruolo di
rappresentanza dell'intera comunità
marinese. Nell'esercizio di tale manda-
to non può non avere un ruolo l'obbligo
di sottolineare le "eccellenze" presenti
nel nostro comune che presenta, peral-

tro,  un'elevata incidenza di persone che
con impegno, serietà e costanza si di-
stinguono nei vari settori della società
raggiungendo risultati di ragguardevole
portata. La "genialità" marinese ha for-
giato negli anni forti personalità che per
intraprendenza e contenuto danno ono-
re e prestigio a tutta la Comunità. So-
vente, come ho avuto personalmente
modo di constatare leggendo numerosi
curriculum, risalta quanto poco si cono-
scano in paese tali qualità e tali traguardi
raggiunti dai nostri compaesani. Una ra-
gione in più per motivare la scelta del
Consiglio di fare emergere queste tipici-
tà. Se infine, e non è poco, attorno a que-
ste scelte si riesce a trovare con facilità
l'accordo e l'unanimità, nonostante la for-
te dialettica di norma presente nei lavori
consiliari, si deduce che il perseguimen-
to di obiettivi volti a rivalutare "l'orgo-
glio marinese" è una finalità largamente
condivisa e positivamente connaturata in
tutte le forze politiche locali.

Nino Di Sclafani - 
Capo Gruppo del Partito Democratico

Cultura e arte a Marineo,
progetti per 800 mila euro
Presentate 5 istanze all�Assessorato regionale

Nell'ambito delle attività dell'Asses-
sorato alla Cultura, il Comune di Ma-
rineo concorre a 5 progetti (di cui due
in partenariato) presso l'Assessorato
regionale dei Beni Culturali e dell'I-
dentità siciliana. Due progetti dal tito-
lo "Marineo naturarte contempora-
nea" e "Marineo città d'arte contem-
poranea", per un importo di circa 600
mila euro, sono rivolti ai finanzia-
menti previsti nell'ambito del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - Linea di
intervento 3.1.3.3, per lo sviluppo di
servizi culturali al territorio e alla

produzione artistica e artigianale nel
campo dell'arte e dell'architettura
contemporanea (pittura, scultura, mu-
sica, cinematografia, teatro, letteratu-
ra, cucina, danza, artigianato artisti-
co�). Altri tre progetti inglobano
poesia, tutela delle opere d'arte e tra-
dizioni per un importo di circa 200
mila euro. Nuovi piani verranno,
inoltre, presentati nelle prossime set-
timane, con l'auspicio che a breve si
possa dare un forte impulso per la va-
lorizzazione dei beni culturali e delle
risorse umane presenti a Marineo.

Consiglio Comunale, assegnate le onorificenze ai cittadini
Onorificenze. Assegnate nel corso della seduta consiliare del 20 dicembre



Cultura è l'in-
sieme dell'in-
f o r m a z i o n e
non ereditaria
accumulata,

conservata e trasmessa
dalle varie comunità uma-
ne. Partendo dalla realtà,
che è uguale per tutti, è nel
momento della organizza-
zione dell'informazione
che si manifesta e prende
forma la cultura, ovvero il
patrimonio di conoscenze
e norme condivise da un
gruppo umano. In tal sen-
so, in un Comune la pro-
gettazione culturale deve
essere fatta in continuo dia-
logo e sinergia con associa-
zioni, gruppi, e realtà loca-
li. Fare cultura in rete, attra-
verso l'incontro e la condi-
visione, ci consente infatti
di esprimere abilità, idee,
bellezza. Appunto, cultura
come condivisione di pro-
grammi e conoscenze.
Incontro di inizio anno
L'incontro di inizio anno
con i responsabili di tutte le
realtà associative e istitu-
zionali di Marineo, al fine
di stilare un calendario del-
le iniziative e programmare
un'adeguata suddivisione
dei fondi, ci ha permeso di
formulare una bozza di
programma �condivisa�
degli eventi culturali che si
intendono svolgere nell�ar-
co del 2011. 
Nel corso della riunione
programmatica è stata rile-
vata la vivace partecipazio-
ne delle numerose realtà
operanti in Marineo, note-
vole risorsa per l'intera co-

munità. In quella sede,
ognuno ha messo in risalto
le iniziative previste nei
vari ambiti, ed è stata altre-
sì rilevata la necessità di
mettere in rete risorse e
competenze, al fine di evi-
tare frammentazioni e dop-
pioni e favorire interazioni
ed implementazioni positi-
ve, nonché di valutare l'ef-
ficacia sociale e formativa
dell'iniziativa, nonché sua
fecondità e il suo inseri-
mento in un percorso pro-
gettuale. 
Linee guida
Queste, quindi, le linee
guida che intendiamo se-
guire nei prossimi mesi.
Considerare prioritario da-
re sostegno a tutte quelle
attività che prevedono a
monte una compartecipa-
zione all'intervento del Co-
mune con fondi della Re-
gione, Provincia o dello
stesso Ente proponente. 
Valorizzare l'opera del vo-
lontariato, per gratificare
quanti s'impegnano con co-
stanza, con continuità, con
competenza in azioni so-
ciali durature, specialmen-
te a favore delle giovani
generazioni e delle fasce
più deboli. 
Sostenere prioritariamente
quelle attività che si sono
consolidate nel tempo, che
danno lustro alla nostra co-
munità e che costituiscono
un'attrattiva in chiave turi-
stica.
Nel contempo sostenere
anche le attività di artisti
emergenti e delle nuove
realtà associative che ne-

cessitano del supporto del-
le istituzioni. 
Obiettivi per il 2011
Questi gli obiettivi da rag-
giungere nel 2011. 
Coerentemente con le indi-
cazioni che vengono dalla
Presidenza della Repubbli-
ca in occasione del 150°
dell'Unità d'Italia, nel corso
del 2011 particolare rilievo
sarà dato alla valorizzazio-
ne del patrimonio storico-
artistico, anche attraverso
il sostegno e la valorizza-
zione di eventi e manifesta-
zioni che, nel corso del
2011, prevedono una frui-
zione del patrimonio mo-
numentale, che rendono
prestigio alla comunità e
che sono fonte di richiamo
di visitatori. In tal senso, il
Comune concorre presso
l'Assessorato regionale dei
Beni Culturali e dell'Identi-
tà siciliana, ai finanzia-
menti previsti dalla circola-
re n. 4173 del 16/07/2009.
Con i contributi regionali
richiesti intendiamo attiva-
re iniziative per la valoriz-
zazione dell'arte contem-
poranea. Il Comune con-
corre presso l'Assessorato
regionale dei Beni Cultura-
li e dell'Identità siciliana, ai
finanziamenti previsti nel-
l'ambito del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2007/2013 - Linea
di intervento 3.1.3.3, per lo
sviluppo di servizi cultura-
li al territorio e alla produ-
zione artistica e artigianale
nel campo dell'arte e del-
l'architettura contempora-
nea (pittura, scultura, musi-
ca, cinematografia, teatro,

letteratura, cucina, danza,
artigianato artistico). Ini-
ziative che pongono come
obiettivo la realizzazione
di azioni di stimolo di pro-
cessi creativi tra giovani
per fornire loro momenti di
aggregazione sana e la pos-
sibilità di coltivare il talen-
to attraverso le arti contem-
poranee. 
Si intende continuare a sol-
lecitare la Soprintendenza
per il restauro dell'ultima
ala del Castello per ricavar-
ne nuovi spazi per le attivi-
tà culturali. L'apertura del
previsto Museo Etnoantro-
pologico, la proposta di
realizzare uno spazio espo-
sitivo permanente per le
Arti Contemporanee, la
previsione di uno spazio
per i servizi della Bibliote-
ca comunale e le attività
culturali, e l'ottimizzazione
della fruizione dei locali
del castello (Sala Conve-
gni) comporta un assolvi-
mento di obblighi di ge-
stione derivanti dalla previ-
sta Convenzione con la Re-
gione.
Limitatamente alle risorse
disponibili, nel corso del-
l'anno intendiamo infine
promuovere iniziative di
alto valore culturale e for-
mativo (mostre, rappresen-
tazioni teatrali, concerti
musicali, incontri letterari),
da realizzare in collabora-
zione con le associazioni e
gli artisti locali, in modo da
favorire un più ampio coin-
volgimento dei giovani
nella vita della comunità. 

Nuccio Benanti
Assessore alla Cultura
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Cultura come patrimonio di conoscenze e norme condivise 
Cultura. Dall�incontro di inizio anno con le associazioni, un calendario condiviso
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Il 2011 è l�anno delle celebrazioni
per il 150° dell�Unità d�Italia. Solo
per quest�anno, il 17 marzo sarà Fe-
sta Nazionale, e sarà un momento
corale in cui tutto il Paese si unirà
nel ricordo di quei momenti esaltan-
ti della sua storia. Per celebrare nel-
la maniera più consona questa ricor-
renza, coinvolgendo al massimo la
cittadinanza e in particolare i giova-
ni, e per dare un disegno unitario al-
le iniziative locali, l�Anci - anche su

sollecitazione della Presidenza della
Repubblica - propone a tutti i Co-
muni di organizzare dal 16 sera al
17, una �Notte bianca dell�Unità
d�Italia� ed altre attività (mostre e
convegni) volte a celebrare questo
evento. In particolare, a Marineo
l�Amministrazione e il Consiglio
Comunale organizzeranno un calen-
dario di iniziative con il coinvolgi-
mento delle associazioni, degli stu-
diosi e degli artisti locali.

150° dell�Unità d�Italia


