
    

    

    
    

    

    

    
    

Albergo diffuso, al via le adesioni
per rivitalizzare il centro storico
...Un modello di ospitalità ori-
ginale e di sviluppo turistico del
territorio. È quello dell'Albergo
Diffuso il cui regolamento attuati-
vo è stato approvato nei giorni
scorsi dall'Ars e che pare sarà uti-
lizzato da diversi comuni della
provincia. Si tratta di una impor-
tante opportunità per gli enti lo-
cali che potranno fare rivivere i
propri centri storici individuan-
do le zone urbane da coinvolgere
in questa iniziativa.

Ma non lo è da meno anche
per proprietari e piccoli impren-
ditori che nella riqualificazione

dei centri storici potranno fruire
di un patrimonio immobiliare im-
produttivo, degradato. Una scom-
messa quella dell'Albergo Diffu-
so da diversi anni «sposata» in
provincia dalla Confartigianato,
cui negli anni si è aggregata
l'Unione piccoli proprietari im-
mobiliari e lo studio di progetta-
zione Omphalos e che hanno
coinvolto numerosi comuni. L'ul-
timo in ordine di tempo ad aver
fornito una risposta positiva è
quello del capoluogo. Ma sono di-
versi altri i comuni che si sono
mostrati interessati ad avviare

questo percorso come Troina, Vil-
larosa, Regalbuto, Gagliano Ca-
stelferrato.

Per il territorio dell'Ennese in
pratica si tratterebbe di avviare
un nuovo modo di fare turismo
totalmente diverso da quello tra-
dizionale. La filosofia dell'alber-
go diffuso in estrema sintesi nato
come idea nel 1976 dopo il terre-
moto in Friuli Venezia Giulia, (
ma ormai vi sono alberghi diffusi
in molti comuni sopratutto quelli
piccoli delle regioni del centro
nord) per valorizzare le case che
venivano ristrutturate, è concepi-

ta per offrire agli ospiti l’esperien-
za di vita di un centro storico di
una città o di un paese, potendo
contare su tutti i servizi alberghie-
ri, accoglienza, assistenza, ristora-
zione, spazi e servizi comuni per
gli ospiti, alloggiando in case e ca-
mere che distano non oltre 200
metri dallo stabile nel quale sono
situati la reception, gli ambienti
comuni, l’area ristoro.

Ma l'Albergo Diffuso è anche
un modello di sviluppo sostenibi-
le del territorio che non crea im-
patto ambientale. Per dare vita
ad un Albergo Diffuso infatti non
è necessario costruire niente, da-
to che ci si limita a recuperare e ri-
strutturare e a mettere in rete
quello che esiste già animando i
centri storici stimolando iniziati-
ve e coinvolgendo i produttori lo-
cali. (*RICA*)

Paolo Di Marco

Per il trasloco il governo ha chie-
sto l'individuazione di un sito al-
ternativo e per fare questo ha da-
to incarico a propri tecnici di indi-
viduare l'area. Il costo dello stu-
dio è stato pagato dal Comune.

...«A Montesalvo lo Stato non
vuole delocalizzare le antenne ma
non lo dice con chiarezza». È que-
sta la denuncia che l'intero consi-
glio comunale ha lanciato mercole-
dì sera da Sala d’Euno. Da tempo la
città chiede che le antenne venga-
no spostate poiché è noto che
l'emissione delle onde non è per
nulla benefica.

I tralicci appartengono a privati
ma anche e soprattutto ai Ministeri
che pare non abbiano intenzione
di traslocare. Ecco cos'è successo.
Per il trasloco il governo ha chiesto
l'individuazione di un sito alternati-
vo e per fare questo ha dato incari-
co a propri tecnici di individuare
l'area. È bene precisare che il costo
dello studio è stato pagato dal Co-
mune. Tali tecnici hanno individua-
to Cozzo Matrice, area però gravata
da vincoli paesaggistici ed archeolo-
gici posti dalla Soprintendenza. I
consiglieri quindi s'interrogano
ma com'è può un tecnico inviato
dallo Stato non sapere che la zona è
vincolata? Tutto confermato dall'
assessore ai Lavori pubblici France-
sco Nasonte: «Quello è il sito indivi-

duato dallo Stato ma la Soprinten-
denza non darà mai il via libera. Bi-
sogna cercarne un altro».

Insomma il tutto sinora si con-
clude con un nulla di fatto.

Durissimo l'intervento del consi-
gliere Michele Riccobene: «Il consi-
glio deve denunciare questa presa
in giro. Dobbiamo conoscere i no-
mi dei tecnici che hanno relaziona-
to. Non è possibile che i soldi della
comunità vengano sprecati così. Se
Roma non vuole spostare che lo di-
ca senza prenderci in giro». Concor-
di Luigi Dello Spedale, Paolo Garga-

glione, Giovanni Contino e Mauro
Incardone. Nasonte ha pure dato
notizia che il Comune ha provvedu-
to ad acquistare una strumentazio-
ne nuova per la misurazione delle
onde per circa 16 mila euro. Altro
caso spinoso il comodato gratuito
al Centro Ippico Lo Sperone di con-
trada Scifitello. «Il comodato viene
rinnovato dal 1975. E non è gratuito
- dice l'assessore Vittorio Di Gangi -
poiché il centro offre vari servizi al-
la città». Ha replicato Gaetana Pa-
lermo Mpa: «Manutenzione ordina-
ria e straordinaria per legge sono a
carico del comodatario. Per quanto
riguarda i servizi cito, ad esempio,
che per la cavalcata Federiciana il
Comune ha sborsato a tale associa-
zione ben 10 mila euro». E poi sarca-
stica la Palermo ha aggiunto: «Ho
scoperto che il presidente del Cen-
tro è un dirigente del Pd. Questa è la
rappresentazione plastica del mo-
dus operandi di questa amministra-
zione». Il consiglio si è pure occupa-
to della nuova contabilità per gli en-
ti locali, Cesare Fussone Patto per
Enna e del blocco dell'elezione del-
la consulta migranti e del consiglie-
re aggiunto Paolo Timpanaro Pd.

A quest'ultimo atto ispettivo a ri-
sposto il presidente del consiglio
comunale Maurizio Bruno: «Il bloc-
co c'è stato per decisione del segre-
tario comunale Serafina Buarnè». E
riguardo proprio il segretario c'è da
segnalare che è stata trasferita a Ro-
ma al dipartimento Anticorruzio-
ne. (*PDM*)
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...Terremoto in casa Pd. Il segreta-
rio cittadino Tiziana Arena afferma
che «il partito è impegnato a costrui-
re una coalizione per aiutare il sinda-
co a vincere le elezioni». E a breve gli
«organismi valuteranno l'ipotesi del-
le primarie e delle alleanze». Ma
«nelle more che gli organismi decida-
no se affidare alle primarie la ricon-
ferma di Garofalo è lui il candidato
del Pd». Una dichiarazione che non è
per nulla piaciuta a Lorenzo Colaleo
già candidato alle primarie insieme a
Salvatore Sanfilippo: «Al segretario
vorrei ricordare che l'esecutivo pro-
vinciale ha già convocato le primarie
per il 22 febbraio. Quindi il suo ruolo
è, semmai, quello di garantirne un
corretto ed equilibrato svolgimento,

non già di parteggiare per uno dei
candidati». A questa si è aggiunta la
reazione di altri sette consiglieri co-
munali Falzone, Fazzi, Gravina, Grip-
paldi, Rampello, Riccobene e Torna-
bene che hanno detto: «Sulle dichia-
razioni del segretario manifestiamo
tutte le nostre perplessità. Ritenia-
mo la convocazione delle primarie
un fatto acquisito e consolidato. Au-
spichiamo quindi che il Pd mantenga
fede a quanto deciso dagli organismi
dirigenti provinciali e a quanto richie-
sto più volte dal sindaco Garofalo,
ovvero la celebrazione delle prima-
rie». E visto che il Pd sarà impegnato
in primarie interne e di coalizione
prendono posizione, con una nota,
anche gli alleati Ncd, Udc e Sicilia

democratica: «L'incontro che le forze
politiche moderate hanno avuto nei
giorni scorsi con il Pd rappresenta un
buon avvio». La volontà di tutti è di
«iniziare il cammino da una piattafor-
ma programmatica concordata su
pochi ma essenziali elementi per far
superare alla città l'emergenza e do-
tarla di un nuovo modello. Questo è
il principio politico di partenza». Un'
alleanza per dare stabilità nel tempo
al progetto. «Quest'idea - conclude
la nota dei moderati - verrà legittima-
ta dalle primarie di coalizione che
metteranno tutti su un piano di pari
dignità, questo è indispensabile. Nei
prossimi giorni le regole e subito do-
po presenteremo in nostro candida-
to». (*PDM*)
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0Viale Belvedere
«Venerdì live»
con l’Appaloosa...Arrivaun altro“Venerdì live” al-
ladrinkeria Sorseggio delvialeBelve-
dere Marconi. Questa sera Mauro
Randazzo e Serafino Trovato ospite-
ranno la «Appaloosa Victor country
band». «Si tratta di una delle country
band più coinvolgenti e adrenalini-
che – dicono i due organizzatori della
serata di musica dal vivo - con un
front-man unico, Victor, che ci farà
viaggiare nelle fantastiche atmosfe-
re del sound country». Ingresso libe-
ro. L’inizio spettacolo musicale è fis-
sato per le ore 22. Happy hour alle 19.
(*DG*)

0 Teatro Garibaldi
In scena «Con la testa
e con il cuore»...«Con la testa e con il cuore» è lo
spettacolo di scena oggi e domani al
teatro Garibaldi. Protagonisti di quel-
la che è una via di mezzo tra racconto
di vita, spettacolo di danza e musical
saranno l’atleta paralimpica Giusy
Versace e il campione e maestro di
ballo Raimondo Todaro. I due, già
coppiavincentenellanota trasmissio-
ne tv «Ballando con le stelle» stanno
portando in giro per i teatri siciliani
questo spettacolo. Gli spettacoli nelle
due serate avranno inizio alle 21. Bi-
glietti presso il botteghino del comu-
ne in piazza Umberto primo. (*DG*)

0 Polemicaperlospostamentodei tralicci.L’areadiCozzo
Matricenonsarebbeidonea:cisonovincolipaesaggistici

0Piazza Armerina
In via Carducci
si ballerà il «caraibico»...Un altro «Venerdì chic» oggi al-
la discoteca «Il Frutto Proibito» di via
Carducci a Piazza Armerina. A partire
dalle 23 si ballerà tutto caraibico nella
pista del noto locale, sotto la guida e
con l’animazione dei maestri Valenti-
na Conti e Domenico Modica. Salsa,
bachata, merengue, reggaeton, rue-
da de casino e balli di gruppo saranno
la parola d’ordine per un altro caldo
venerdìdi sanodicvertimento. In con-
solle il deejay Gianni Morana. Info e
prenotazioni ai numeri 0935/686583
- 380/1575924 - 328/8951540 -
327/9438876. (*DG*)

I tralicci dovevano essere trasferiti in un’altra area ma tutto si ferma (*FOTO CAPPA*)

Giusy Versace e Raimondo Todaro

0 Istituto francescano
Incontro sul «bambino
e il suo tempo»...Si terrà domani sabato 24 il se-
minario sul tema «Ogni bambino che
nasce ha il suo tempo» organizzato
dalcentrodipsicoterapiaMarthaHar-
ris di Palermo in collaborazione con
l’istituto francescano per l’infanzia
«Principe di Napoli». Il convegno si
terrà nell’aula magna della scuola di
piazza Tremoglie a partire dalle 9.30.
Dopo i saluti della madre superiora
Antonietta DiBennardo, interverran-
no Lara Di Venti e Maria Luisa Mon-
dello,MariaConcetta Alloroe Giusep-
pe Vasco dell’Asp ennese. L’ingresso
è libero. (*DG*)

0 Calascibetta
Danza in via Roma
con Ileana e Barbara...Sarà un sabato sera danzante
quello di domanicon l’associazione
Bluedancedi IleanaMarchiafava. Ne-
gli spazi delnoto localeLa vecchia lec-
ce in via Roma 36 a Calascibetta. La
manifestazioneè fissata apartire dal-
le 21. Prevista compagnia e diverti-
mento. Dopo la cena con antipasto,
primo, secondo, dolce e bibite, la sala
diventerà una pista da ballo dove sa-
ràpossibile esibirsi personalmente. A
condurre il gruppo saranno la stessa
Ileana e Barbara Russo, la musica live
è invece garantita da Giorgio Carana.
(*DG*)

L'assessore Francesco Nasonte
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