Le prime pagine
del cambiamento

U

di Angelo Scuderi

n numero speciale per raccontare la
nuova Provincia di Giovanni Avanti.
Un punto di partenza per una avventura editoriale che raccoglie l’ideale testimone dalla pubblicazione dedicata alla riapertura di Palazzo S. Elia
per abbracciare i temi propri dell’amministrazione e
del territorio.
Pagine che narrano la lunga tornata elettorale, il trionfo del candidato del centrodestra, la composizione del
nuovo consiglio provinciale e l’elezione di Marcello
Tricoli, un presidente “coltivato” in casa.
E ancora i primi mesi di governo di Giovanni
Avanti, i primi traguardi centrati, la composizione
della squadra che lo accompagnerà per i prossimi cinque anni.
Un presidente che, con la sua Giunta, si assume
un compito gravoso: affrontare gli effetti della crisi economica nazionale che colpisce in maniera vistosa i
principali segmenti finanziari – turismo in testa - del
nostro territorio, rilanciare il ruolo della Provincia nel
contesto regionale, allineare lo sviluppo degli 82
Comuni che non sempre riescono a marciare a velocità
uguale. E soprattutto inventare nuovi percorsi che portino nuove risorse, in primo luogo dall’Europa.
Spazio anche alla nuova Assemblea, alla sua
composizione che rivela non poche novità e come ogni
legislatura “prepara” la classe politica del futuro. Molti
i giovani, a conferma che esiste un dinamismo del territorio che parte dal capoluogo e si estende anche in
provincia. Come dire che passione e impegno civile
non conoscono confini.
E il nostro giornale vuole essere il biglietto da visita istituzionale di questa passione, lo strumento di contatto tra l’Istituzione e le comunità rappresentate, la “piazza” dove un milione e passa di cittadini possono coltivare quel sentimento di appartenenza che, in una società in
profonda crisi di ideali, costituisce un valore aggiunto.
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Guardiamo Avanti

Il giorno dell’insediamento di Giovanni Avanti: foto di gruppo con il segretario regionale dell’Udc
Saverio Romano, Maurizio Gambino, Patrizia Monterosso e Francesco Musotto.

S

di Angelo Scuderi

a di essere la novità della stagione politica più complessa per la Sicilia, quella
delle dimissioni di Cuffaro e dell’ascesa
di Raffaele Lombardo, della schiaccian-

te vittoria di Berlusconi -che ancora una volta
nell’isola ha fatto il pieno - e dell’addio forzato di Francesco Musotto. E se quest’ultimo
appare evento di minore portata rispetto agli
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altri, non c’è dubbio che invece ha cambiato
radicalmente la vita politica di Giovanni
Avanti. E’ uomo che non ama particolarmente
i riflettori, ma i numeri con i quali ha conquistato Palazzo Comitini non gli consentono di

alle competenze della Provincia. Il momento
storico è difficile a livello nazionale a causa di
una recessione economica tra le più gravi del
dopoguerra. E ancora maggiori difficoltà
incontreranno gli amministratori siciliani alle

scansare la luce della ribalta. Senza considerare che la sua appartenenza politica riporta alla
guida della Provincia Regionale di Palermo gli
eredi della Democrazia Cristiana, partito che
mai sino al 1993, anno della riforma elettorale,
aveva ceduto lo scettro. Espressione della
nuova leva politica nata sulle ceneri della
Prima Repubblica, Giovanni Avanti ha già
accumulato una fondamentale esperienza di
amministratore locale: Assessore comunale a
Palermo nella prima giunta Cammarata, stesso
incarico nell’ultimo esecutivo Musotto alla
Provincia. Un passaggio che gli ha spalancato
le porte della candidatura alla presidenza, fondata soprattutto sulla conoscenza diretta della
macchina amministrativa.
Del patrimonio genetico della vecchia DC
Avanti conserva la capacità di sapere rappresentare istanze diverse: una volta si chiamavano correnti, oggi sono espressioni di una coalizione che dell’originario pentapartito ha recepito forza e tradizione.
Chi si attende, tuttavia, soltanto un uomo di
mediazione corre però il rischio di trovarsi
spiazzato, perché il nuovo presidente ha già
fatto capire sin dai suoi primi passi che non gli
manca lo spirito del “condottiero”. Idee chiare,
voglia di rispettare punto per punto il programma con cui si è presentato all’esame elettorale, una missione da compiere per dare un
senso al suo mandato: governare, cioè, nel
rispetto delle aspettative degli 82 Comuni che
lo hanno scelto con un voto plebiscitario.
“Il metodo di governo è fondamentale- sottolinea Giovanni Avanti- per incidere realmente
nella vita sociale di 82 Comuni a fronte di
risorse che sono sempre più limitate rispetto

prese con la crisi occupazionale, la madre di
tutti i problemi della nostra società. Guai se
non facessimo fronte comune, se il senso di
responsabilità non ci indirizzasse verso una

“È fondamentale il metodo di governo per soddisfare
le esigenze dei Comuni. Poche risorse, serve creatività.
Con investimenti mirati sapremo favorire lo sviluppo.”

Il presidente Avanti con il sindaco Diego Cammarata

nuova stagione fatta di programmi e investimenti condivisi, di interventi mirati, di voglia
di determinare attraverso essi un percorso di
crescita delle nostre comunità. Perché, indipendentemente da tutto, dal rapporto con la
Regione e con il Governo nazionale, siamo noi
gli arbitri del nostro destino. Noi, con la nostra
passione civile, con il nostro impegno e con la
nostra creatività”.
Opportuno, tuttavia, il riferimento al rapporto
con il Governatore Lombardo e con il premier
Berlusconi. La Sicilia per un verso e le Province
sono spesso state penalizzate dalle politiche di
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Il profilo del presidente
Dall’impegno sociale
nasce la passione politica

Nato a Belmonte Mezzagno, Giovanni Avanti
ha 46 anni, è sposato e
padre di tre figlie.
L’impegno politico e
sociale inizia da giovanissimo, come consigliere di Facoltà nel
periodo della formazione universitaria e
successivamente con
la presidenza dell’Azione Cattolica e gli
incarichi nella Pastorale Giovanile e nella Pastorale Diocesana.
Consigliere di quartiere nella circoscrizione Montegrappa-Santa Rosalia, nel ‘91 ne diviene Presidente. Nel
‘93 approda al Consiglio comunale nelle fila della Dc, diventando il consigliere più giovane del gruppo.
Nel ’97 è uno dei fondatori del Cdu e diviene componente del Comitato regionale del partito di Buttiglione.
Candidato per la seconda volta a Sala delle Lapidi risulta
il primo degli eletti e conquista la vicepresidenza dell’Aula.
Nel 2001 entra nella prima giunta Cammarata, come assessore all’Ambiente e all’Edilizia. A Palazzo delle
Aquile resta fino al 2005, quando si dimette per candidarsi, l’anno seguente, all’Ars dove con 9.100 preferenze risulta il primo dei non eletti.
In questi anni è stato sempre attivo nella tutela dell’ambiente come vicepresidente dell’Ics (Iniziativa Car Sharing), presidente nazionale del Comitato di progetto per
il Metano, vicepresidente della Consulta nazionale, dell’Associazione nazionale sulla Mobilità sostenibile dell’Anci, del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 e
della Commissione Ambiente di Eurocities.
Impegnato nel Movimento Cristiano Lavoratori di cui è
stato Presidente regionale è ancora componente dell’esecutivo regionale con l’incarico di responsabile degli
Enti Locali. Nel settembre del 2006 torna al Comune
come assessore all’Ambiente, Parchi e Riserve, Ville e
Giardini. Resta assessore fino alla fine del mandato e a
giugno viene nominato assessore alle Attività Produttive
e Sviluppo economico alla Provincia, nella giunta guidata da Francesco Musotto. Da assessore a Presidente,
nello stesso anno: con 298.991 voti prende il timone dell’Ente lo scorso 23 giugno.

governo regionale e nazionale.
“Il trasferimento finanziario dalla Regione
è punto fondamentale, nei modi e nei
tempi, considerato che la Provincia in
Italia non ha risorse proprie. Negli anni
abbiamo assistito ad un fenomeno assai
curioso: sempre più compiti e sempre
meno risorse. Ciò significa ridurre il peso
degli investimenti in un territorio che ha
bisogno di infrastrutture per tenere il
passo nei principali settori di sviluppo.
Penso al turismo, ma anche all’agricoltura
e alle attività produttive tutti settori legati
agli interventi sulla rete viaria.
E penso anche alle scuole. Uno dei principali obiettivi è ridurre progressivamente le
locazioni e incrementare il patrimonio
immobiliare. Noi sappiamo che Lombardo
condivide molte nostre preoccupazioni e
molte istanze perché anche proviene dall’esperienza alla Provincia di Catania. Noi
presidenti di provincia saremo ciò che
Lombardo è nei confronti del governo
nazionale: portatori delle nostre esigenze

“Berlusconi e Lombardo
dovranno ascoltarci. Mi fido
di Miccichè. La famiglia
è al centro della mia vita.
Senza mia moglie non avrei
mai potuto fare politica.”

sociali, stimolo a creare nuovi percorsi e
nuove progettualità per favorire lo sviluppo. E se inascoltati– come Lombardosapremo trovare il modo per fare sentire la
nostra voce. Per quanto riguarda il governo nazionale, sappiamo di avere buone
“sentinelle”, da Cuffaro che al Senato sta
facendo un lavoro straordinario al presidente Schifani, per finire a Gianfranco
Miccichè che nel governo Berlusconi gestisce una delega fondamentale per tutto il
Meridione e con il sottoscritto ha preso
impegni importanti già durante la campagna elettorale. Io sono ottimista per natura
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e abituato a guadagnarmi i traguardi passo
dopo passo. Sinora non ho motivi per pensare
ad ostruzionismi a livello regionale e nazionale”. Uomo di coalizione, anche se Avanti tiene
a sottolineare che i partiti dovranno sapere fare
un passo indietro rispetto alle scelte di governo che riguardano le deleghe degli assessori.
“E’ fondamentale il ruolo dei partiti e non lo
scopro certo io. Non è un mistero che la composizione della mia squadra è stata concordata
con essi nel rispetto di un patto tendente ad
assicurare a ciascuno un ruolo e pari dignità.
Ma non bisogna dimenticare il ruolo del presidente, garante di tutti e responsabile delle
azioni di governo. Ho scelto di avere meno del
numero massimo di assessori sicuro della funzionalità di una squadra di dodici elementi e,
contrariamente al passato, non ho imposto
nessun nome di assessore di mio riferimento.
Proprio per questo ho preteso mani libere sulla
distribuzione delle deleghe, il patto di fiducia
deve essere reciproco. Anche perché è chiaro a
tutti i segretari e coordinatori di partito che
l’interesse è comune, non ci saranno prime
donne e i meriti saranno collettivi. Non credo
che vi saranno problemi perché sinora tutti gli
impegni presi, da entrambe le parti, sono stati
sempre rispettati. Nel dialogo c’è chiarezza. E
con la chiarezza si evitano delusioni e fraintendimenti”.
Un impegno politico di lunga data che, tuttavia, non gli ha fatto trascurare la famiglia.
“E’ il centro della mia vita e nonostante gli
impegni incessanti ho sempre provato a non
dimenticare un insegnamento fondamentale:
non puoi fare niente per gli altri se sei un uomo
irrisolto. Per me, cresciuto nell’ideale cattolico,
la famiglia è l’inizio di tutto, il primo impegno
di uomo. Devo dire grazie a mia moglie che in
questi anni, con il sacrificio di tutti i giorni, mi
ha consentito di coltivare la passione per la
politica. Senza la serenità che ha saputo assicurare a me e ai nostri figli non avrei neanche
potuto pensare di impegnarmi per un compito
così gravoso”.
Un compito reso ancora più gravoso dall’abitudine ad una giornata lavorativa che non
conosce pause. In ufficio di buonora, il pranzo
è un optional, la sera è tra gli ultimi a lasciare

Il primo giorno di Avanti a Palazzo Comitini tra
interviste, ringraziamenti e momenti di relax
familiare con la figlia Carla.

Palazzo Comitini. Chi lo conosce sa bene che
non si tratta del prezzo da pagare al rodaggio,
ma di una prassi che durerà tutto il mandato.
“L’impegno pubblico per me è questo, nessuno
obbliga nessuno ma se si prende una responsabilità si deve sapere quale è l’onere a cui si va
incontro.
La Provincia è una macchina complessa, la mia
porta è sempre aperta, il dialogo con le tante
professionalità dell’Ente sarà costante anche
per contribuire alla loro piena gratificazione.
Una burocrazia motivata è una garanzia di
efficienza e nello stesso tempo un servizio per
il cittadino.
Ho avuto la fiducia di tanti nostri concittadini,
mi piacerebbe se questa fiducia fosse trasferita
a tutta l’Amministrazione provinciale. Con il
lavoro di tutti, giorno dopo giorno, sono sicuro che ci riusciremo”.
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Il diario di viaggio
dei primi sessanta giorni
di Massimo Bellomo

Dallo svincolo Irosa alle ludoteche, dalla riserva di Ustica
al liceo Croce: ecco come si presenta la gestione Avanti.

V

iabilità e scuola (ovvero i capisaldi dell’attività dell’ente), ma
anche ambiente,cultura,servizi
sociali, protezione civile. Il
mese e mezzo senza assessori
(dal 23 giugno, giorno dell’insediamento al 7 agosto,data di
nomina della giunta) è stato
davvero a 360 gradi per il
Presidente Giovanni Avanti
che si è diviso fra riunioni
interne e politiche, rappresentanza, ma anche importanti
appuntamenti istituzionali, fra
i quali l’avvio di alcuni cantieri.
In cima alla lista sicuramente i
lavori per la realizzazione
dello svincolo di Irosa nel territorio di Blufi. Una grandiosa
opera dell’importo di circa 17
milioni di euro, finanziata dall’assessorato ai Lavori pubblici
della Regione, che sarà realizzata grazie al progetto della
Provincia. I lavori saranno eseguiti dall’Associazione temporanea di imprese “Consorzio
Stabile Novus spa” di Napoli e
“Italsystem srl” di Petralia
Sottana, che si è aggiudicata
l’appalto celebrato presso
l’Urega, la stazione unica

in alto, la nuova gestione della ludoteca del Centro Direzionale,
sopra, la consegna dei lavori della SP 5 bis “Di Piana”.
Il presidente Avanti durante la giornata della donazione del sangue.
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appaltante della Regione. Gli principali assi di collegamento media “Bonfiglio” di via
acquisita
dalla
interventi previsti interesse- tra i comuni di Altofonte e Imera,
ranno, tra l’altro, la realizza- Piana degli Albanesi. Un inter- Provincia in locazione dal
zione di una galleria artificiale, vento di oltre 2 milioni e 200 Comune di Palermo. La porla sostituzione di barriere mila euro, che sarà realizzato zione di scuola, posta al terzo
“Turco piano, ospiterà otto classi.
metalliche e dei giunti del via- dell’impresa
dotto nonché l’impermeabiliz- Costruzioni srl” di Gela vinci- Il contratto di locazione, sottozazione e la bitumatura del trice dell’appalto. I lavori inte- scritto per sei anni, prevede un
manto stradale. A quest’opera resseranno in particolare l’am- canone pari a 80 mila euro
si aggiunge il collegamento modernamento del tratto com- annui. Nel frattempo il
lungo circa 600 metri, tra lo preso tra il centro abitato di Presidente Avanti, nel corso di
svincolo da ammodernare e il Piana degli Albanesi e il Bivio un incontro con i Presidi degli
viadotto nei pressi dell’auto- Lupotto. Nel settore scolastico istituti superiori di Palermo e
strada, progettato dal Comune arriva una nuova succursale provincia, ha illustrato gli
di Petralia Soprana mediante per il liceo “Benedetto Croce”. obiettivi dell’ente per il mondo
l’utilizzo di fondi residui di un Si tratta di un’ala della scuola della scuola. Una svolta significativa arriva sul fronte
vecchio appalto, che in
della protezione civile.
massima parte è già
Sono gli “occhi elettronistato realizzato.
ci” del sofisticato satelliVia anche ad una cante Eumetsat a monitoratiere particolarmente
re di continuo il territoatteso come quello
rio provinciale per consulla s.p. 45 di Ponte
sentire alla Protezione
Aranci nel corleonese.
Civile della Provincia di
Quasi quattro milioni
individuare sul nascere
di euro il costo degli
anche il più piccolo
interventi (fondi Por
focolaio di incendio. Un
Sicilia), 500 giorni di
sistema entrato nella sua
lavori, un progetto di
fase operativa in via
ammodernamento
sperimentale
nella
complesso e articolato,
prima decade di agosto
per garantire stabilità e
e che verrà progressivasicurezza
all’arteria
mente sviluppato ed
compresa fra la sp4 “di
adattato alle caratteristiPortella Poira”, fra San
che del territorio. Grazie
Cipirello e Corleone, e
alla convenzione con il
il bivio Casolato sulla
ministero della Difesa,
sp 44 di Ponte Alvano,
direzione generale delle
nei pressi dell’abitato
telecomunicazioni,
di Roccamena, per una
informatica e tecnologie
lunghezza totale di 12
avanzate,
la
Sala
km e 200 metri, fino al
Operativa
della
confine fra le province
Protezione Civile prodi Agrigento e Trapani.
vinciale ospitata nel
Terzo appalto per la
Centro Direzionale di
viabilità quello della
strada provinciale n. 5 in alto, la nuova sede del liceo “Benedetto Croce” San Lorenzo riceve in
tempo reale la grande
bis “Di Piana” che sopra, il sindaco di Ustica Aldo Messina con
al centro il presidente Avanti durante l’inauguracostituisce uno dei zione della sede della riserva naturale orientata. quantità di dati trasmes-
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in alto da sinistra, la consegna lavori per la realizzazione dello svincolo di Irosa, il cantiere sulla s.p.
45 di Ponte Aranci nel corleonese. Sopra, l’inaugurazione della mostra di Mimmo Paladino a palazzo
Sant’Elia, un momento dello spettacolo Amleto in concerto, regia di Pietro Carriglio.

si dal sofisticato satellite geostazionario Eumetsat MSG. Il
monitoraggio
con
il
Telerilevamento satellitare si
completa con l’attività di
riscontro sul territorio attraverso una convenzione con un’
Associazione di protezione
civile che provvederà a sorvolare la zona dell’incendio appena segnalato con aerei “ultraleggeri. Nel campo delle politiche sociali, il Presidente Avanti
ha inaugurato la nuova gestione della ludoteca del Centro
Direzionale della Provincia, che
ospita i figli dei dipendenti, ma
ha anche dato il via ad altre due
ludoteche a Carini e Caccamo.
La Provincia si è anche mobilitata per la donazione del sangue. Il 10 luglio nelle sedi dell’ente, palazzo Comitini e San

Lorenzo, sono stati istituiti due
centri di raccolta sangue, a cura
dell’Advs-Fidas e dell’Associazione Filo della Vita-Aviti
onlus. Ai primi di luglio il presidente Avanti ha invece inaugurato la mostra del maestro
Mimmo Paladino dedicata a
Don Chisciotte, ospitata nella
sala della ex Cavallerizza di
palazzo Sant’Elia per la prima
volta aperta al pubblico.
Singolare invece l’iniziativa che
ha visto il connubio ambientecultura. La Provincia è stata
partner dello Stabile di
Palermo per Amleto in concerto,
lo spettacolo per letture tratte
dall’Amleto di Shakespeare e
tradotte nella versione classica
di Alessandro Serpieri, per la
regia di Pietro Carriglio, con
Pino Caruso, andato in scena

nell’ex Deposito delle locomotive di Sant’Erasmo. Un progetto per sensibilizzare e informare sul valore della rinascita
del Parco del fiume Oreto, un
progetto ambientale che vede
la Provincia partner dei
Comuni di Palermo, Altofonte
e Monreale. Ed a proposito di
ambiente, la Provincia ha anche
avviato la redazione dei piani
di gestione per la tutela delle
biodiversità in tre siti di interesse comunitario del territorio
provinciale, l’isola di Ustica,
l’invaso artificiale di Piana
degli Albanesi e i complessi
gessosi di Ciminna. Intanto la
riserva terrestre di Ustica
dispone ora di una nuova sede,
inaugurata dal presidente
Avanti in piazza Capitano Vito
Longo.

LA NUOVA PROVINCIA IL PROGRAMMA

LE LINEE GUIDA DEL NUOVO GOVERNO

I

programmi politici vengono spesso considerati
alla stessa stregua dei libri dei sogni: un elenco
completo di progetti di difficile realizzazione con
una risposta per qualsiasi problema.
Esistono però dei programmi di alcuni candidati
che contengono già una idea ben precisa di governo del territorio, di gestione degli uffici, di destinazione delle risorse, di strategie per lo sviluppo

L’ambiente, il territorio: una risorsa per tutti

La nostra Provincia ha primario
interesse al miglioramento della
qualità ambientale e territoriale e
questo non solo per la migliore
fruizione dei nostri residenti ma
perché rappresenta una risorsa essenziale per migliorare l’industria
del turismo.
OBIETTIVO

Pianificare la costa del territorio Provinciale, portando avanti una strategia
basata sulla realizzazione di studi e
analisi multidisciplinari indispensabili
per la conoscenza e la gestione integrata del territorio costiero tenendo
sempre presente la necessità di far coesistere esigenze di sviluppo, sostenibilità, attività antropiche già consolidate
sul territorio ed esigenze di tutela di
importantissime ricchezze ambientali.
Giovani, diamo credito alle vostre
idee.

Il tessuto produttivo della nostra
Provincia è formato, a stragrande
maggioranza, come nel resto d’Italia, da micro e piccole imprese, patrimonio di lavoro e di esperienza
e modello sociale ed economico.
OBIETTIVO

Il compito della Provincia deve essere quello di integrare in un unico

e per la crescita economica. Il programma presentato da Giovanni Avanti, oggi presidente della
Provincia regionale di Palermo, rientra in questa
tipologia e oltre ad essere un programma sottoposto al giudizio degli elettori – che poi lo avrebbero ampiamente premiato – diventa una guida
quotidiana alla quale conformare gli atti politicoamministrativi.

ruolo di organizzazione lo sviluppo
della risorsa “idea”, la risorsa della
finanza, la risorsa della opportunità
di accesso a finanza, la risorsa della
organizzazione d’impresa dell’idea, l’accessibilità ai sistemi di
tecnologia informativa per migliorare diffusione e conoscenza delle
idee prodotte nel nostro territorio.

Internet senza fili Gratis in tutta la
Provincia. Una finestra aperta sul
mondo.

La tecnologia della informazione
si basa ormai profondamente sul
sistema Web e sulla possibilità di
avere sempre una finestra personale aperta sulle conoscenze nel
mondo e sulle richieste che provengono dal mondo.

OBIETTIVO

È obiettivo di questa Amministrazione realizzare un punto Internet
di accessibilità per ogni 500 abitanti
in tecnologia gratuita Wi-Fi, iniziando dai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. La
Provincia di Palermo deve sviluppare al massimo la connessione in
rete per i propri residenti.
Il lavoro è il nostro futuro

La Provincia di Palermo, come in
genere la Sicilia occidentale, manifesta forti divari fra obiettivi di

a cura di Alfonso Lo Sardo
occupazione e offerta di lavoro.

OBIETTIVO

L’obiettivo della Provincia deve essere il miglioramento della conoscenza dell’offerta e la trasparenza
della domanda di lavoro da parte
del sistema. In tal senso assumono
una grande importanza le politiche
giovanili per l’occupazione e rapporti di collaborazione sempre più
forti con l’Università di Palermo.
Costruiamo nuove Scuole: le fondamenta della cultura dei nostri
ragazzi

La scuola rappresenta, l’ambito di
più rilevante interesse per l’Amministrazione Provinciale.
Sulla base dei dati statistici forniti
dall’Ufficio Scolastico Provinciale
di Palermo, risulta che la popolazione scolastica per il prossimo
anno scolastico presenta un totale
di 2.815 classi ed una popolazione
scolastica complessiva pari a
63.558 alunni. Il territorio della
provincia di Palermo è afflitto da
una carenza di edifici scolastici
che ha causato, nel tempo, un significativo ricorso alla locazione
di edifici privati.

OBIETTIVO

Particolare attenzione deve essere
data alle Scuole che intervengono
nelle discipline collegate al turismo,
all’agricoltura di qualità, all’artigianato artistico, ai mestieri più professionalizzati ed alla I.C.T..
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Una Provincia in corsa sui binari
d’Europa

La nostra Provincia ha un forte divario infrastrutturale rispetto ai
Comuni dell’Europa del Nord.
Non è pensabile colmare tale divario con le risorse finanziarie
proprie, e ciò determina che la
nuova Amministrazione deve
porsi l’obiettivo strategico e progettuale di utilizzare al massimo
ed al meglio le risorse che la Comunità Europea destina al riequilibrio territoriale
OBIETTIVO

Al fine poi di evitare duplicazioni
di iniziative sul territorio costituiremo una cabina di regia Provinciale unica e daremo vita rapidamente ad un tavolo tecnico permanente con i Comuni della Provincia
e le associazioni imprenditoriali e
di categoria per pianificare e coordinare la partecipazione congiunta
ai diversi programmi europei
Strade sicure e sviluppo della mobilità interprovinciale

L’obiettivo strategico è sviluppare
la mobilità inter provinciale e,
quindi, avvicinare la città all’hinterland e all’intera Provincia attraverso collegamenti più rapidi, sicuri e frequenti.
In questo senso i collegamenti su
ferro hanno la priorità, consideriamo lodevole la costruzione del
passante ferroviario che però resterà una cattedrale nel deserto
senza un numero di treni adeguato, ma soprattutto moderno.

OBIETTIVO

La realizzazione di una nuova tangenziale di collegamento fra la A19
per Catania e la A29 per Trapani e
della scorrimento veloce CorleoneMare ha importanti effetti in
quanto mette in collegamento gli
assi della viabilità provinciale, migliora i collegamenti con i centri urbani della cintura di Palermo e dà

migliore accessibilità a tutti i comuni della Provincia e quindi accresce la fruibilità degli aeroporti di
Palermo e Trapani Birgi, dell’asse di
Brancaccio, Carini – Termini Imprese, dei porti di Palermo, Termini
e Trapani.
La seconda grande infrastruttura,
denominata Corleone-Mare permetterà, insieme alla tangenziale,
di sdoganare i territori della provincia di Palermo da loro isolamento. Si tratta di una arteria che in
progetto intercetta la strada statale
624 di Palemo-Sciacca e che è destinata a collegare il corleonese alla
costa.

Nuove opportunità per le aree interne

L’obiettivo dell’Amministrazione
è quello di allargare le basi dello
sviluppo, favorendo la crescita
equilibrata di tutti i Comuni dell’area metropolitana, partendo dai
Comuni minori.

OBIETTIVO

La Provincia ha il ruolo di organizzare questa consapevolezza territoriale in modo da esportarne un’immagine unica e univoca, suscitando
l’interesse dei terzi e traducendo
quest’interesse in progetti di crescita del sistema turistico, del sistema culturale e delle interrelazioni con gli altri paesi.

La cultura della legalità, regola di
buona Amministrazione

Il governo Provinciale precedente
ha svolto un’apprezzata azione di
trasparenza amministrativa e di
lotta ad antiche forme di malgoverno. La situazione delle famiglie manifesta crescenti difficoltà
sia per l’inflazione dei prezzi dei
beni di consumo primario sia per
il costo della energia e dell’ambiente.
OBIETTIVO

L’Amministrazione della Provincia
deve costituire un riferimento ed

un esempio di partecipazione ai sacrifici dei cittadini, azzerando con
fermezza ogni forma di improduttività, malfunzionamento dei servizi, cattiva gestione degli uffici.
I Comuni devono cooperare con la
Provincia in modo da realizzare
una piattaforma uniforme di accesso al servizio con regole e standard e uguali per tutti i Comuni
della Provincia

Diamo sostegno all’agricoltura di
qualità

La nostra Provincia si distingue
per le specificità della propria
agricoltura e della propria industria agroalimentare e per lo sviluppo delle produzioni di qualità.
OBIETTIVO

Obiettivo dell’Amministrazione è
quello di favorire l’attivazione dei
distretti agricoli rurali e agroalimentari di qualità, attraverso la
predisposizione di programmi integrati territoriali per lo sviluppo
rurale. Verranno posti in essere interventi per lo sviluppo della cosiddetta “filiera corta agricola” per accorciare il percorso commerciale fra
l’azienda agricola ed il consumatore finale.
Obiettivo dell’Amministrazione è
negoziare con le comunità locali ed
i Comuni la creazione di mercati ortofrutticoli dei prodotti locali di
qualità e favorire l’accesso diretto a
questi mercati direttamente alle famiglie.
Una maggior sicurezza del territorio

La recente consultazione elettorale
nazionale ha mostrato quanto la
nostra popolazione sia sensibile
alla sicurezza del territorio.
OBIETTIVO

a) completa attuazione del Regolamento;
b) potenziamento dell’organico;
c) completamento delle procedure
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relative ai concorsi interni;
d) potenziamento dei mezzi a disposizione del Corpo di Polizia
Provinciale;
e) campagne tematiche di controllo
nel territorio;

Valorizziamo i prodotti tipici della
nostra Provincia

La Provincia stilerà un “programma promozionale per la valorizzazione dei prodotti tipici” che
avrà il compito di assicurare alle
imprese del territorio provinciale
un miglior posizionamento dei
prodotti sui mercati nazionali ed
internazionali.

OBIETTIVO

In ogni paese saranno organizzate
missioni commerciali e workshop
che costituiranno una sicura opportunità per le imprese della Provincia.
Valorizziamo il nostro patrimonio
culturale ed artistico

Uno dei punti qualificanti del programma che intendiamo attuare è
l’attenzione al versante culturale
che trovano sua giustificazione
nella inscindibilità del binomio
cultura-politica e nella concezione
della democrazia intesa come un
insieme di benessere e di cultura
cui è legata la crescita reale economica, politica e culturale della società civile.
OBIETTIVO

Il programma dell’Amministrazione prevede interventi relativi a
Palermo come capitale d’arte e agli
altri Comuni della provincia come
luoghi d’arte tipica.
Molti comuni della provincia di Palermo sono ricchi di beni culturali
artistici ed architettonici la cui valorizzazione e fruizione rappresentano uno strumento per il rilancio
economico delle zone.
Il mantenimento del patrimonio artistico, storico ed architettonico

connaturato alla tradizione dei luoghi e la valorizzazione del territorio potranno così beneficiare di uno
slancio sul fronte turistico e in tal
senso assume grande importanza il
coinvolgimento di varie istituzioni
quali banche, associazioni culturali
ed anche le curie vescovili attraverso il sostegno dell’ente Provincia di Palermo con adeguate iniziative e risorse. Lo strumento di una
Fondazione provinciale che indichi
le regole di concentrazione delle risorse per il recupero e la utilizzazione di questo patrimonio diviene
quindi irrinunciabile.

Trasformare i rifiuti in risorsa

La Regione Siciliana non ha ancora raggiunto gli obiettivi nazionali del sistema di raccolta differenziata e di riutilizzo dei rifiuti e
il comune capoluogo è anch’esso
lontano dagli obiettivi.
OBIETTIVO

La Provincia deve agire come centro di coordinamento mediante
protocolli con uno o più Comuni
per la creazione di piattaforme ecologiche e di centri a servizio di più
Comuni.
Occorre altresì dare attuazione ai
Piani d’Ambito degli ATO Rifiuti,
prevedendo e pensando a un piano
industriale che possa portare dei
nuovi profitti agli ATO senza appesantire l’onere della Tariffa
L’acqua un bene di tutti

L’acqua è un bene primario e gli
studi sulla sua utilizzazione tracciano uno scenario di progressiva
insufficienza rispetto a un fabbisogno in continua crescita, fabbisogno determinato dalle occorrenze dell’uomo e soprattutto
dalla sua attività produttiva e soprattutto dalle pratiche dell’agricoltura.
OBIETTIVO

La Legge Galli n. 34/96, demanda

alla Provincia il coordinamento dell’ATO Idrico coincidente con il territorio Provinciale.
La gestione del servizio idrico integrato deve partire dall’attingimento attraverso la distribuzione e
comprendere la ripresa fognaria
per prevederne la depurazione al
fine del riutilizzo.

Partecipazione nelle scelte: diamo
voce ai Cittadini ed ai Comuni

La crisi della politica è soprattutto
crisi della credibilità dei soggetti
politici di interpretare e realizzare
i bisogni della gente.
La nostra integrazione nella più
grande area dell’Europa Unita, il
forte incentivo alla mobilità e la riscoperta di confini sempre più
ampi, la accessibilità ad informazioni e notizie che riguardano il
mondo intero e non solo e non più
ristrette Comunità nelle quali viviamo ci ha reso protagonisti di un
mondo globale ma orfani di un
rapporto solidale a noi più prossimo.
OBIETTIVO

L’Amministrazione provinciale intende promuovere meccanismi di
partecipazione e la conferenza dei
sindaci oltre al tavolo partenariale
socio-economico rappresentano
strumenti utili per favorire il dialogo con istituzioni locali da una
parte e con le categorie economiche
e produttive del territorio.
Un impulso alla piccola impresa

La Provincia deve essere consapevole che la potenzialità di crescita
è rappresentata dalla risorsa della
piccola e media impresa, vero tessuto economico e sociale del nostro territorio
OBIETTIVO

Obiettivo della Provincia è quello
della valorizzazione dei distretti e
delle aree di maggiore sviluppo
dell’industria, del commercio, del-
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l’agricoltura e dell’artigianato. Le
aree produttive devono essere rivisitate e dev’essere superato il concetto delle aree di sviluppo in favore di una più ampia ed organizzata area produttiva. Sviluppo del
territorio e sviluppo dell’impresa
sono strettamente connessi.
I porti per il diporto

La nostra Provincia non ha un
rapporto di eccellente valorizzazione delle proprie coste nè ha saputo darsi una progettualità coerente nella istituzione di porti per
il diporto.

OBIETTIVO

Riteniamo utile proporre la costituzione di un assessorato per il mare
a supporto dei Comuni rivieraschi
per le problematiche organiche del
settore.

Energia pulita: una risorsa per il
territorio

La provincia si è dotata del Piano
energetico che rappresenta uno
strumento dettagliato che analizza l’attuale situazione dell’intero sistema di produzione, distribuzione e consumo di energia nel
territorio provinciale
OBIETTIVO

L’obiettivo da perseguire è quello
dell’utilizzo di fonti rinnovabili di
energia ma anche e soprattutto
quello del contenimento energetico.
A questo bisogna aggiungere il sostegno e l’impiego delle fonti alternative di energia, la progettazione
e la sperimentazione di impianti
anche sperimentali, l’attuazione di
programmi di sensibilizzazione e
formazione, anche con la partecipazione a progetti di cooperazione
internazionale

Costruiamo gli spazi per lo sport

La politica della nuova Amministrazione Provinciale deve caratterizzarsi per una maggiore attenzione al fabbisogno sportivo generale. Questa sensibilità rientra
in una più generale attenzione
verso le esigenze della famiglia e
dei giovani. Lo sport di base
quindi come strumento di sostegno alla qualità di vita delle famiglie e come occasione di socializzazione, di confronto e di dialogo.
OBIETTIVO

Obiettivo dell’Amministrazione
provinciale è la riqualificazione ed
il completamento del programma
di impiantistica sportiva in ogni
comune della provincia, anche investendo su aree di competenza
degli edifici scolastici provinciali.
L’intervento per lo sport si deve
articolare con una forte collaborazione con il Coni, con le federazioni e gli enti di promozione
sportiva.
La pianificazione territoriale
come strumento di governance.

Il nuovo scenario di sviluppo
socio-economico e l’orizzonte
Euro-Mediterraneo richiama le
amministrazioni e gli attori di sviluppo a procedere verso programmi integrati in cui competitività economica, coesione sociale
e vocazioni territoriali siano i “pilastri” della visione guida.
OBIETTIVO

La nuova azione di governo del
territorio Provinciale di Palermo
integrerà gli strumenti della pianificazione, della programmazione e
della progettazione e dell’attrazione di investimenti a partire
dalla individuazione delle “strutture” territoriali e la loro interpretazione e rappresentazione in termini di punti di forza e debolezza,
al fine di individuare le componenti territoriali capaci di orientare

le linee di assetto fondamentale del
territorio Provinciale.

Investiamo in una risorsa primaria: il turismo

Attualmente, si assiste a una sovrapposizione di ruoli e all’uso
dispersivo delle risorse, nonché al
fatto che gli operatori privati sono
solo marginalmente coinvolti
nella definizione dei programmi
di promozione.
OBIETTIVO

La Provincia può agire come agenzia di sviluppo territoriale e dunque come promotore del turismo.
Divengono quindi strumenti di
importanza nevralgica il potenziamento infrastrutturale dei servizi
turistici, attraverso il sostegno agli
enti locali nelle azioni semplici di
dotazione turistica e di facilitazione della fruizione dei propri territori di competenza.
Un sistema turistico provinciale
che possa quindi essere rilanciato
attraverso la qualità dei servizi, i
collegamenti, gli eventi, i servizi, la
valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e la riscoperta delle
tradizioni locali.

Apriamo la Provincia al contesto
Internazionale

Il territorio della Provincia, con
annesse le produzioni agro-alimentari e artigianali d’eccellenza
ed unitamente ai numerosi siti architettonico-culturali sono naturalmente vocati ad una proiezione
internazionale.
L’osservatorio avrà anche il compito di divenire un “luogo privilegiato” capace di rendere i differenti protagonisti della cooperazione decentrata ed internazionale, attori di un processo che
metta a sistema le politiche di
cooperazione attive nella Provincia di Palermo.

LA NUOVA PROVINCIA STORIA DELL’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE

Nel trionfo di Avanti
la rivincita della DC
di Massimo Bellomo

Un cattolico democratico, riconquista Palazzo Comitini
sino al 1994 sempre governato dallo scudo crociato

L

a prima volta è datata
12 giugno 1994, l’ultima
il 15 e 16 giugno scorso.
Da Francesco Musotto a Giovanni Avanti, l’elezione diretta del Presidente della Provincia, introdotta con la legge
26 del ’93, ha tagliato a Palermo il traguardo del quinto
appuntamento, che ha visto
alternarsi alla guida dell’ente,
Francesco Musotto, tre volte,
Pietro Puccio, una, e adesso
appunto il neo arrivato
Avanti. In questi 14 anni
anche due gestioni commissariali dal dicembre ’95 al luglio
’96 (Laurino, Manenti, Zac-

cone, Di Franco) e da marzo a
giugno 2008 (Patrizia Monterosso).
L’esordio dunque nella primavera del ’94. Eravamo
ormai agli sgoccioli della
cosiddetta Prima Repubblica,
il vecchio sistema dei partiti
si era sgretolato, a Palermo,
pochi mesi prima, Leoluca
Orlando aveva conquistato a
furor di popolo la poltrona di
primo cittadino, ma nei primi
mesi del ‘94 l’ondata berlusconiana era calata nel paese.
Il vento azzurro spirò forte
anche alle spalle dell’avvocato Francesco Musotto, socia-

Il presidente Avanti indossa per la prima volta la fascia azzurra

lista doc, già deputato regionale a metà degli anni ’80,
che sotto le insegne di Forza
Italia, ma con l’appoggio di
tutta la coalizione di centrodestra, sbaragliò letteralmente il campo. Netto il vantaggio nei confronti degli avversari, il professore Stefano
Riva Sanseverino, candidato
dell’allora compagine progressista, e il professore
Vincenzo Fazio, appoggiato
dal Ppi, assessore uscente (in
veste di esterno) della giunta
guidata da Maria Grazia
Ambrosini,
ultimo
Presidente eletto con il vecchio sistema dal Consiglio
provinciale, che proprio a
Musotto avrebbe consegnato
la guida dell’ente. La riforma
elettorale aveva portato
anche ad una riduzione del
numero dei consiglieri, da 60
a 45, e Forza Italia divenne il
primo partito con 16 consiglieri, davanti alla Rete che
ne portò a casa 9, sfruttando
l’effetto Orlando.
Certo nessuno poteva immaginare che dopo due anni si
sarebbe tornati alle urne per
eleggere il nuovo Presidente.
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Il presidente Francesco Musotto con il premier Silvio Berlusconi
durante l’inaugurazione dell’autostrada Palermo-Messina

Elezioni 1994
12 giugno

Francesco Musotto
320.010 voti
Stefano Riva Sanseverino
137.716 voti
Vincenzo Fazio
71.318 voti

Elezioni 1996
Primo turno 16-17 giugno

Pietro Puccio 46,2 %
Mario Ferrara 45,0 %
Mauro Bisignano 8.8%

Ballottaggio 30 giugno

Pietro Puccio 54,1%
Mario Ferrara 45,9%

La traumatica vicenda giudiziaria di Francesco Musotto
si abbattè come un tornado
sulla Provincia e dopo la
gestione commissariale a
giugno ’96 il ritorno al voto,

Elezioni 1998
24-25 maggio

Francesco Musotto 55,3%
Pietro Puccio 43,1%
Giuseppe Scianò 1,6%
Elezioni 2003
26-27 maggio

Francesco Musotto 60,4%
Luigi Cocilovo 36,5%
Alessandro Musco 2,0%
Antonio Migliore 0,7%
Roberto Miranda 0,2%

Elezioni 2008
15-16 giugno
Giovanni Avanti 72,3%
Francesco Piro 27,7%

soltanto per la Presidenza,
con la sfida fra il candidato
del Polo Mario Ferrara, quello del centrosinistra Pietro
Puccio, già sindaco di
Capaci,
con
Mauro

Bisignano, dissidente di
Forza Italia, a fare da terzo
incomodo. Nessuno raggiunge il quorum al primo turno e
si va quindi al ballottaggio.
In una caldissima domenica
30 giugno, andrà a votare soltanto il 28,9% degli aventi
diritto ovvero 304.688 elettori, la percentuale in assoluto
più bassa delle elezioni più
recenti, e questo favorisce
Pietro Puccio che a sorpresa
supera Mario Ferrara, e si
trova a governare con il
Consiglio eletto due anni
prima a maggioranza centrodestra.
La legge aveva però ridotto
la consiliatura a 4 anni e questo comporta che dopo appena due anni, nel ’98, si torna
di nuovo a votare, stavolta
anche per il Consiglio.
Il centrosinistra ricandida
Pietro Puccio, forte di due
anni a grandi ritmi, mentre a
poche settimane dalle presentazione delle candidature,
ritorna clamorosamente in
campo Francesco Musotto,
fresco di assoluzione e incoronato direttamente da Silvio
Berlusconi. Il terzo “uomo”
stavolta è l’indipendentista
Giuseppe Scianò. A distanza
di quattro anni Musotto
rivince le elezioni e ritorna
così a palazzo Comitini. Lo
scarto stavolta è più contenuto rispetto al ’94, 55,3%
(296.045 voti) contro il 43,1%
(230.852) di Puccio, ma il successo è comunque netto.
Cinque anni dopo, all’uscente Musotto, il centrosinistra
contrappone Luigi Cocilovo,
anch’egli come Musotto,
Parlamentare Europeo. Il
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Tutti i presidenti dal ‘62 ad oggi

- Michele Reina (Dc)
dal 10-01-1962
- Francesco Urso (Dc)
“ 07-07-1964
- Antonino Riggio (Dc)
“ 13-03-1965
- Giovanni Celauro (Dc)
“ 09-10-1967
Rosario Odierna
(Gestione Commissariale)
dall’ 11-12-1969
- Francesco Sturzo (Dc)
dal 02-10-1970
- Giovanni Celauro (Dc)
“ 02-02-1972
- Ernesto Di Fresco (Dc)
“ 29-07-1975
- Gaspare Giganti (Dc)
“ 01-07-1976
- Antonino Gristina (Dc)
“ 22-05-1978
- Francesco Bombace (Dc)
“ 27-09-1980
- Ernesto Di Fresco (Dc)
“ 17-04-1981
- Marcantonio Bellomare (Dc) “ 25-11-1982
- Girolamo Di Benedetto (Dc) “ 26-04-1983
- Salvatore Governanti (Dc)
“ 05-05-1987
- Girolamo Di Benedetto (Dc) “ 11-08-1987
Vincenzo Tarsia e Carlo Fanara
(Gestione Commissariale)
dal 15-03-1990
- Francesco Caldaronello (Dc) dal 12-06-1990
- Paolo Borsellino (Dc)
“ 28-05-1993
- Maria G. Ambrosini (Dc)
“ 08-02-1994
- Francesco Musotto (F.I.)
“ 23-06-1994
- Filippo Cangemi (An)
“ 08-11-1995
(vicepresidente)
Mario Laurino, Onofrio Zaccone
Giancarlo Manenti, Salvatore Di Franco
(Gestione Commissariale)
dal 27-12-1995
- Pietro Puccio (Pds)
dal 11-07-1996
- Francesco Musotto (F.I.)
dal 2-06-1998
- Francesco Musotto (F.I.)
dal 29-05-2003
- Nicola Vernuccio
(vicepresidente)
dal 14-02-2008
- Patrizia Monterosso
(Gestione Commissariale)
dal 10-03-2008
- Giovanni Avanti (Udc)
dal 23-06-2008

risultato però non cambia.
Musotto si attesta sul 60,4%
(348.977 voti) contro il 36,5%
di Cocilovo (210.959 voti).
Solo le briciole per gli altri tre
contendenti Musco, Migliore
e Miranda. L’affluenza alle
urne si attesta sul 60,95%.
L’elezione del 2008, con
Musotto ormai non più
ricandidabile, segna un
record, quello del maggiore

al
“
“
“

all’
al
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

06-07-1964
12-03-1965
08-10-1967
10-12-1969

01-10-1970
01-02-1972
28-07-1975
30-06-1976
21-05-1978
26-09-1980
16-04-1981
24-11-1982
25-04-1983
04-05-1987
10-08-1987
14-03-1990

all’ 11-06-1990
al 27-05-1993
“ 07-02-1994
“ 22-06-1994
“ 07-11-1995
“ 26-12-1995
al
al
al
al

al

10-07-1996
01-06-1998
28-05-2003
13-02-2008

09-03-2008

al 22-06-2008
ad oggi

scarto fra il vincitore
Giovanni Avanti dell’Udc,
candidato del centrodestra, e
il suo unico avversario
Franco Piro, candidato del
centrosinistra.
Avanti si impone con il
72,3%, pari a 298.991 voti,
contro il 27,7% di Piro pari a
114.555 voti. Un successo
schiacciante, forse inatteso in
queste proporzioni.

La prima “posa” ufficiale a Palazzo Comitini
per Giovanni Avanti con la moglie Margherita
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Arriva una squadra
pronta a nuove sfide
La presentazione della squadra di governo di Giovanni Avanti

di Gioacchino Amato

Un esecutivo più snello soltanto con dodici assessori.
Due le donne, per sei di loro “promozione” dal Consiglio

U

na squadra di dodici
assessori, dieci uomini e due donne. Fra
loro più della metà, in sette,
rientrano a Palazzo Comitini,
sei sono già stati consiglieri
provinciali, per Eusebio Dalì
un ritorno dopo l’esperienza
nella Giunta Musotto. Ma
anche i “neofiti” della
Provincia vantano una buona

esperienza amministrativa o
professionale.
Lo ha sottolineato al momento della presentazione in
Consiglio Provinciale il
Presidente Giovanni Avanti:
“Una Giunta con amministratori di alto profilo e di
notevole professionalità che
saprà lavorare unita per il territorio”. Dunque, una compa-

gine più “snella” rispetto agli
ultimi esecutivi di Palazzo
Comitini, come Avanti aveva
già annunciato durante la sua
campagna elettorale.
Ad aprire la lista degli assessori, uno degli amministratori già noti nelle stanze del
palazzo, Pietro Alongi (Pdl),
consigliere provinciale uscente che ha guidato il gruppo di

continua a pag.22
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Chi amministrerà la Provincia

Piero Alongi

Armando Aulicino

Nato a Ventimiglia di Sicilia, 45 anni, diploma di
agrotecnico,
dipendente
del
Ministero
dell’Interno.
E’ stato primo cittadino della Comune di
Ventimiglia di Sicilia e ha ricoperto la carica di
segretario generale del Siulp, nella scorsa consiliatura è stato consigliere provinciale e capogruppo di Forza Italia.

Nato nel 1951 a Lascari, dal 1969 è impegnato in
politica e nel sindacato. Studi universitari a
Palermo e Torino in Ingegneria, Matematica e
Giurisprudenza, docente negli istituti superiori.
E’ stato per due volte deputato all’Assemblea
Regionale Siciliana e componente delle
Commissioni Cultura, Lavoro Formazione e
Bilancio e Finanze.

Marianna Caronia

Salvatore Cerra

Nata a Palermo il 7 novembre 1969. Maturità classica, dipendente della società di navigazione
Siremar. Dirigente sindacale Uilt, membro dei
comitati Cittadino e Provinciale e del comitato
direttivo provinciale dell’Mpa. Ex consigliere
comunale a Palermo e componente della
Commissione Urbanistica. Vice capogruppo all’Ars.

Nato a Battipaglia il 18 maggio 1953, vive a
Palermo dal 1974 dove si è trasferito per lavoro,
dal 2003 ha lasciato la divisa della Guardia di
Finanza andando in pensione. Attualmente è
direttore dello staff marketing e sviluppo del servizio 118. Con l’ingresso a Palazzo Comitini dà il
via alla sua carriera istituzionale.
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Eusebio Dalì

Giuseppe Di Maggio

Nato a Palermo, 34 anni, laureato in Giurisprudenza
è stato nella precedente consiliatura assessore
Provinciale all’Agricolturam Caccia e Pesca, alle aree
interne e Comunità Montane. Precedentemente, dal
2002 al 2007, è stato consigliere comunale a
Palermo. Ha ricoperto anche l’incarico di componente del Consorzio Area di Sviluppo Industriale.

Nato a Campofelice di Roccella, 42 anni, è stato
consigliere provinciale per ben tre consiliature
consecutive.
Dal 1998 al 2003 ha anche ricoperto il ruolo di
vicepresidente dell’assemblea di Sala Martorana.
In precedenza era stato sia consigliere che assessore comunale a Campofelice.

Vito Di Marco

Dario Falzone

Nato il 1° gennaio 1946, perito agrario e bancario in pensione di Partinico. E’ consigliere provinciale uscente, nell’ultimo mandato era anche il
consigliere più anziano.
E’ stato rieletto in Consiglio alle ultime consultazioni. Eletto quattro volte consigliere comunale,
a Partinico è stato anche assessore.

Nato a Palermo il 25 maggio del 1961, è laureato in
Scienze Politiche. E’ stato presidente del Consiglio
Provinciale dalla 1998 al 2003. Successivamente ha
ricoperto la carica di vice sindaco del Comune di
Palermo. Deputato Regionale nella XIV legislatura,
è stato componente delle Commissioni Cultura e
Lavoro e Ambiente e Territorio.
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Michele Nasca

Domenico Porretta

Nato a Palermo, 51 anni è responsabile degli Enti
Locali di Forza Italia.
E’ al suo esordio a Palazzo Comitini. Ha ricoperto
la carica di Amministratore Unico della società
Amia Essemme.

Nato a Palermo, 53 anni, medico pediatra a
Caccamo, è stato consigliere provinciale per due
consiliature consecutive, rieletto nell’attuale.
Dal 2003 al 2008 è stato vice presidente vicario
del Consiglio Provinciale. In precedenza era stato
presidente del consiglio comunale di Caccamo.

Giovanni Tomasino

Carola Vincenti

Nato a Palermo, 37 anni, laureato in Scienze
Politiche, imprenditore agricolo. E’ stato consigliere provinciale per due consiliature.
Nell’ultima, dal 2005, ha ricoperto il ruolo di
capogruppo dell’Udc e in entrambe le consiliature ha presieduto la Commissione Viabilità e
Trasporti. E’ stato presidente del Dipartimento
Finanze e Bilancio dell’Unione Province Italiane.

Nata a Palermo, 55 anni, è laureata in Scienze
Politiche ed è Imprenditrice Commerciale.
Presidente fondatrice de “La cittadella del sole”,
associazione onlus.
Nel 2001 è stata eletta al consiglio circoscrizionale ottavo di Palermo di cui è divenuta presidente
nel 2002.
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Un momento della cerimonia di giuramento: in alto, Pietro Alongi
al centro tra il presidente e il segretario generale Currao.
Sopra, in primo piano, i neo assessori Cerra e Porretta

Forza Italia a Sala Martorana.
A rappresentare il Movimento per l’Autonomia
entrano in Giunta Armando
Aulicino, già deputato regionale, e Marianna Caronia, ex
consigliere
comunale
a
Palermo, deputato e vice
capogruppo all’Ars.
Esordio in politica, invece per
Salvatore Cerra (Udc), originario di Battipaglia ma palermitano d’adozione dal 1974.
Al suo attivo, però, una lunga

carriera nella Guardia di
Finanza che ha lasciato per la
pensione nel 2003.
Torna a Palazzo Comitini,
dove aveva ricoperto il ruolo
di assessore all’Agricoltura
nella precedente Giunta
Eusebio Dalì (Pdl), consigliere comunale a Palermo dal
2002 al 2007.
Altri tre assessori sono stati
dei consiglieri provinciali “di
lungo corso”. Si tratta di
Giuseppe Di Maggio (Pdl)

che è stato consigliere provinciale per tre consiliature, di
Vito Di Marco (Udc), consigliere nella scorsa consiliatura e rieletto alle ultime consultazioni, e di Dario Falzone
(Pdl), già Presidente del
Consiglio Provinciale dal
1998 al 2003 e successivamente vice sindaco di Palermo e
deputato regionale.
Esordio in Provincia, invece
per Michele Nasca, responsabile Enti Locali della segreteria provinciale di Forza
Italia e amministratore unico
di Amia Essemme.
Altri due consiglieri che
hanno per molto tempo lavorato a Palazzo Comitini sono
Domenico Porretta, consigliere provinciale per due
mandati e rieletto in questa
tornata, e Gigi Tomasino,
consigliere provinciale per
due consiliature, nell’ultima
capogruppo dell’Udc e presidente della Commissione
Viabilità.
Chiude la lista in ordine alfabetico l’altra donna della
squadra di Giovanni Avanti:
Carola Vincenti che è stata
Presidente
dell’ottava
Circoscrizione ma ha anche
al suo attivo una lunga attività in associazioni di volontariato.
“Questa squadra di assessori
– ha aggiunto Avanti durante
la loro presentazione – sarà il
prezioso punto di contatto
con il Consiglio, i Sindaci e
tutti i cittadini del nostro territorio. Un team affiatato che
riuscirà a lavorare alacremente per le varie priorità
che che vanno affrontate e
risolte”.
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Il 15 e 16 giugno si è votato per l’elezione
del presidente e del consiglio provinciale. Il
Pdl è risultato il partito più rappresentato
seguito da Udc (con Vallone consigliere
più votato) . All’opposizione dodici seggi
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Il “restyling” dell’aula
Sono 35 i volti nuovi
di Francesco Mazzola

La mappa ragionata dei 45 inquilini di Palazzo Comitini
Record di Marotta: ha conquistato la quinta consiliatura

P

oche conferme e tanti
volti nuovi nell’assemblea provinciale che ha
avviato i lavori di questa decima consiliatura nella storia
della Provincia democraticamente eletta.
Meno di un quarto degli
uscenti è tornato a Palazzo
Comitini, dopo la bagarre politica senza esclusione di
colpi dell’ultima tornata delle
amministrative. A farne le
spese, tra gli altri, l’esponente
del Pd Pino Badalì che dopo
due consiliature e nonostante
i 2868 voti racimolati nel collegio di Termini Imerese, è rimasto fuori dal Consiglio a
causa della debolezza della
sua lista che non ha consentito la conquista del seggio.
Sempre nello stesso collegio
non è andata meglio al capogruppo uscente di Forza Italia, Piero Alongi, super votato
con 4600 preferenze, ma battuto dal compagno di partito
Pietro Vazzana che ha superato quota 5000. Per lui, comunque, si sono aperte le
porte dell’esecutivo targato
Giovanni Avanti. Sfortunato

pure Piero D’Aì (Udc) che rimane fuori nonostante i suoi
3443 voti.
E se dopo tre consiliature di
fila lasciano, volontariamente, i banchi del Consiglio
gli “azzurri” Maurizio Gambino e Giuseppe Di Maggio
(anche per lui però un posto
in Giunta) e il “diessino”
Enzo Provenzano, si può parlare di “trionfale” ritorno per
Antonio Marotta, in quota Rifondazione comunista, vero
recordman con già quattro
consiliature alle spalle. Si ripresenta in Consiglio anche
Giovanni Mammana (Udc)
dopo il quinquennio 1998/

Antonio Marotta

2003 e la parentesi nell’ultima
Giunta Musotto. Altre buone
conferme quelle
degli
uscenti Enzo Briganò (Mpa)
con oltre 5600 voti, Enzo Lo
Meo, 5000 voti, Antonino Angelo, quasi 4000 e il presidente Marcello Tricoli, 2981
(Pdl), Mimmo Porretta 2825
voti e Vito Di Marco 2724
(Udc), entrambi nominati
successivamente assessori,
Vito Lanza (Alleanza Azzurra Sicilia) 1685 preferenze,
Antonello Tubiolo 2823 voti e
Silvio Moncada 1614 (Pd),
Giusy Scafidi 700 preferenze
per l’Italia dei Valori.
In 35, invece, varcano per la
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prima volta il portone di Palazzo Comitini. Ci sono i politici di lungo corso come
Giacomo Balsano (Pdl) per
tanto tempo consigliere e assessore al Comune di Palermo nonché primo cittadino di Roccapalumba alla
fine degli anni ’90; Pietro Vazzana (Pdl) che vanta una
lunga attività in politica
anche da consigliere al Comune di Termini Imerese;
Mauro Di Vita (Pdl) da giovanissimo in Consiglio comunale a Corleone dove è stato
pure capogruppo; Luigi Vallone (Udc), per un decennio
sindaco di Prizzi e Bartolomeo Di Salvo (Udc) da 13
anni in Consiglio comunale a
Bagheria; Pietro Barbaccia
(Udc) per un decennio in consiglio comunale a Marineo
dove ha ricoperto anche la carica di Presidente dell’assemblea; Giovanni Salerno (Mpa)
da 25 anni in politica a Belmonte Mezzagno passando
da consigliere per arrivare a
sindaco.
Esperienza che però non
manca anche tra le file dell’opposizione. E’ il caso di

Giovanni Salerno

Tommaso Calamia (Pd) da
quasi 15 anni consigliere comunale a Roccamena, vice

Dalle Circoscrizioni
un vero e proprio
travaso: ben sette
i consiglieri eletti.
Nell’Udc cambio
in corsa dopo le
dimissioni di Cerra,
Porretta e Di Marco.

sindaco e Presidente del Consiglio o Salvatore Zuccaro che
a Monreale è stato consigliere
e assessore al Comune; Gaetano Lapunzina, che nel suo
partito vanta una lunga militanza. Dalle Circoscrizioni
del Comune di Palermo al
Consiglio provinciale il salto
è stato breve.
Almeno per i neo eletti che
hanno spiccato il volo verso
l’assemblea provinciale utilizzando il trampolino di lancio degli organismi di partecipazione e di gestione dei
servizi comunali di base. E
questa è una novità. Mai
prima infatti in tanti erano

approdati in Consiglio provenienti dalle Circoscrizioni:
Giovanni Melia e Andrea
Aiello dalla Quinta, Giuseppe Federico dalla Seconda, Rosario Seidita dalla
Quarta, tutti del Pdl; Giuseppe Fiore dalla Settima e
Pietro Polizzi dalla Quinta
dell’Udc; e ancora dalla
Quinta arriva Filippo Carollo
(Pd).
Una rivincita invece per il
consigliere più giovane, Antonio Rini, 24 primavere, che
aveva mancato due anni fa
per pochissimi voti l’elezione
alla Sesta Circoscrizione e
adesso siede sullo scranno
del Consiglio provinciale in
rappresentanza della lista Alleanza per la Libertà.
Poi gli esordienti: Giuliano
Cortina, Vincenzo Di Trapani,
Giovanni Geloso, Domenico
Ginotta (Pdl); Salvatore Cerra
(anche lui poi inserito nella
squadra di Giovanni Avanti)
e Vincenzo Randazzo (Udc);
Fabio
Ferranti,
Andrea
Galbo, Francesco Miceli
(Mpa); Vincenzo Calascibetta
(La Destra – Fiamma Tricolore); Carlo Di Pisa (Pd),
Luisa La Colla (Idv), Antonino Celesia (Ups); Teresa
Piccione (Pd) e Santi Bellomare (Udc). Questi ultimi
due entrambi figli d’arte, i cui
padri erano stati accanto, in
qualità di assessori, nella
giunta guidata da Francesco
Caldaronello nei primi anni
‘90. E infine gli ultimi arrivati, Giuseppe Gennuso,
Sebastiano Fontana e Giuseppe Mortillaro (Udc), subentrati a Porretta, Cerra e Di
Marco, entrati in giunta.
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Gruppi politici e nuovi consiglieri
Federico Giuseppe
Tricoli Marcello
Geloso Giovanni
Seidita Rosario
Melia Giovanni
Balsano Giacomo
Cortina Giuliano

2.931
2.981
3.181
2.371
3.731
3.560
2.884

Di Vita Mauro Marcello
Angelo Antonino
Di Trapani Vincenzo
Vazzana Pietro
Lo Meo Vincenzo
Ginotta Domenico
Aiello Andrea

3.505
3.956
3.115
5.070
5.101
5.485
2.842

Bellomare Santi
2.342
Randazzo Vincenzo
4.309
Mammana Giovanni 1.140
Vallone Luigi Maria
6.254
Gennuso Giuseppe
2.035 *
Mortillaro Giuseppe
2.398**
Polizzi Pietro
2.494
Fontana Sebastiano
2.808***
Fiore Giuseppe
2.039
Di Salvo Bartolomeo
6.048
subentrato a: * Cerra Salvatore 2.044 - ** Di Marco Vito 2.724 - *** Porretta Domenico 2.825

14
10

Galbo Andrea
Salerno Giovanni

3.029
1.468

1.740
1.840
1.614
1.102

La Punzina Gaetano
Calamia Tommaso
Zuccaro Toti
Tubiolo Antonino

2.714
3.616
2.038
2.823

8

Lanza Vito

1.685

Barbaccia Pietro

3.339

2

Scafidi Giusi

737

La Colla Luisa

679

2

Rini Antonio

687

1

Calascibetta Vincenzo 802

1

Marotta Antonio

364

1

Celesia Antonino

414

1

Miceli Fr.sco Calogero 2.301
Brigano' Vincenzo
5.646
Ferranti Fabio
1.970

Di Pisa Carlo
Piccione Teresa
Moncada Silvio
Carollo Filippo

5
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Gli eletti collegio per collegio

Collegio Palermo I - seggi 5

Scafidi Giusi
Di Pisa Carlo
Federico Giuseppe
Bellomare Santi
Calascibetta Vincenzo

737
1.740
2.931
2.342
802

Collegio Palermo III - seggi 4
Moncada Silvio
Geloso Giovanni
Seidita Rosario
Gennuso Giuseppe

1.614
3.181
2.371
2.035 *
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Collegio Palermo II - seggi 4

La Colla Luisa
Piccione Teresa
Tricoli Marcello
Mammana Giovanni

679
1.840
2.981
1.140

Collegio Palermo IV - seggi 4
Carollo Filippo
Aiello Andrea
Melia Giovanni
Polizzi Pietro

1.102
2.842
3.731
2.494

* subentrato a: Cerra Salvatore 2.044

Collegio Palermo V - seggi 5

Marotta Antonio
Celesia Antonino
Rini Antonio
Balsano Giacomo
Fiore Giuseppe

364
414
687
3.560
2.039

Collegio VI Cefalù - seggi 4
Lapunzina Gaetano
Randazzo Vincenzo
Lanza Vito
Cortina Giuliano

2.714
4.309
1.685
2.884
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Collegio VII Corleone - seggi 4

Calamia Tommaso
3.616
Di Vita Mauro Marcello 3.505
Miceli Fr.sco Calogero 2.301
Vallone Luigi Maria
6.254

Collegio VIII Partinico - seggi 6
Zuccaro Toti
Angelo Antonino
Di Trapani Vincenzo
Giuseppe Mortillaro
Brigano' Vincenzo
Ferranti Fabio

2.038
3.956
3.115
2.398*
5.646
1.970

* Subentrato a Di Marco Vito 2.724

Collegio IX - Termini - seggi 4

Fontana Sebastiano
Galbo Andrea
Vazzana Pietro
Barbaccia Pietro

2.808*
3.029
5.070
3.339

Collegio X Bagheria - seggi 5

Tubiolo Antonino
Di Salvo Bartolomeo
Lo Meo Vincenzo
Ginotta Domenico
Salerno Giovanni

2.823
6.048
5.101
5.485
1.468

* subentrato a Porretta Domenico 2.825

Palermo: REPORT percentuali

Collegio

elettori

votanti

28.909 27,55

CEFALU'

92.174

50.661

31.434 31,91

PARTINICO
MONREALE 139.047

69.052

49,66

79.937

49.607

62,06

Collegio

elettori

votanti

PALERMO 2

104.935

PALERMO 1
PALERMO 3
PALERMO 4
PALERMO 5

123.057
112.305

98.509

128.211

Province: REPORT percentuale

%

38.723 31,47
32.393 28,84
35.847 27,96

BAGHERIA

CORLEONE

TERMINI
IMERESE

119.193

96.302

60.190

52.986

%

50,50

54,96

55,02

LA NUOVA PROVINCIA I NUOVI CONSIGLIERI

Il consigliere perfetto?
È nato il 2 settembre
di Stefania Giuffrè

Si tratta di Giovanni Melia che compie gli anni proprio
in occasione dell’anniversario della costituzione dell’Ente

C

hi già conosce il
Palazzo entra con
disinvoltura, sorridente e sicuro di sé. I nuovi
arrivati invece sono spaesati,
chiedono indicazioni per
arrivare a Sala Sciascia. Ma
tutti i quarantacinque consiglieri sono egualmente emozionati, come per il primo
giorno di scuola. E dire che
sono a Palazzo Comitini solo
per gli adempimenti preliminari, un paio di documenti
da firmare, le foto di rito

prima del gran giorno, quello
dell’insediamento.
Il primo ad arrivare è
Antonello Tubiolo, uscente
del Pd. E i suoi compagni di
partito sono fra i più veloci.
Le donne, passate da due a tre
in questa tornata (l’uscente
Giusi Scafidi e le neoarrivate
Luisa La Colla e Teresa
Piccione), invece si fanno
attendere un po’, per non
smentire un detto ormai abusato. Giacche e cravatte alternate a camicie di lino e polo

multicolori, in attesa di sfoderare i completi più eleganti
per la cerimonia del giuramento, in un venerdì mattina
caldo come da copione.
Compilano modelli e questionari, prendono confidenza
con la macchina burocratica
poi ricevono il kit con lo statuto della Provincia e il regolamento del consiglio, quando escono hanno tutti sottobraccio la stessa cartellina
nera personalizzata con il
logo dell’Ente.
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In tre hanno saltato la seduta
inaugurale, subentrati in
Consiglio solo dopo la formazione
della
Giunta:
Sebastiano Fontana rimpiazza
Mimmo
Porretta,
Giuseppe Mortillaro che
sostituisce Vito Di Marco e
Giuseppe Gennuso al posto
di Salvatore Cerra.
Per dieci si tratta di un ritorno
in Provincia ma fra questi c’è
chi è un inquilino affezionato:
Antonio Marotta è al suo
quinto mandato, un veterano
dell’aula.
Trentacinque dei componenti

dell’assemblea sono volti
nuovi a Palazzo Comitini. Fra
di loro il più giovane (e il più
esuberante): Antonio Rini, 24
anni e la passione per la musica, suona il flauto. Ma anche il
più anziano, anagraficamente, Vincenzo Calascibetta,
classe 1944, è alla sua prima
esperienza istituzionale.
Di compleanni in date curiose
ce n’è più d’uno: qualcuno è
nato la vigilia di Natale
(Andrea Aiello), qualcun altro
a Capodanno (Luigi Vallone),
qualcun ancora in un torrido
ferragosto (Santi Bellomare).

Ma ci sono anche i “compleanni istituzionali”, come
quello di Mauro Di Vita nato
il 2 giugno, e quelli “quasi
istituzionali”: Giovanni Melia
festeggia il suo il 2 settembre,
giorno in cui è nata anche la
Provincia di Palermo, mentre
per Marcello Tricoli l’ultimo
ha conciso con l’insediamento
di questo consiglio di cui,
appena una settimana dopo,
sarebbe diventato presidente.
Una decina degli eletti ha
usato le “armi” telematiche
per la propria campagna elettorale: Di Vita, Di Trapani,
Gennuso, Ginotta, La Colla,
Lo
Meo,
Mammana,
Moncada e Vazzana hanno
cercato consensi anche on
line, attraverso un proprio
sito.
Quello della politica per molti
è un pallino di famiglia:
Giovanni Geloso ha sbaragliato la concorrenza del fratello Vincenzo, candidato
nell’Udc. Ma c’è anche chi
questa passione l’ha ereditata
da genitori e fratelli (è il caso
del neopresidente Tricoli, di
Teresa Piccione e di Santi
Bellomare), e chi l’ha trasmessa ai figli come Vincenzo
Calascibetta, padre del vicepresidente della terza circoscrizione Anna Calascibetta.
In tanti si dedicano al volontariato, ma è la politica la passione prevalente fra i consiglieri: dopo i viaggi e lo sport,
la lettura e il teatro, un collezionista di monete e un
appassionato di cucina, per
tutti la parola d’ordine è
impegno nelle istituzioni.
Una promessa per i prossimi
cinque anni.

La navicella
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di Palazzo Comitini
Presidente

Marcello Tricoli

di Stefania Giuffrè

Nato a Palermo il 18 Luglio 1969, è responsabile didattico dei corsi di formazione professionale di uno degli enti più attivi in Sicilia, l’Anfe.
Sposato, una figlia – Giulia - Tricoli appartiene a una delle famiglie più
rappresentative della destra siciliana. Ha iniziato giovanissimo a svolgere
attività politica, prima nel Msi poi in An.
Iscritto alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Palermo, aderisce al Fuan- Giovane Destra, nelle cui file viene eletto nel 1992 dirigente
provinciale. La sua militanza politica proseguirà nelle file del Msi prima e
di Alleanza nazionale poi, immancabile protagonista di tutti gli appuntamenti politici cittadini, promotore di manifestazioni e convegni, come le
giornate di studio organizzate nel 1999 con i circoli giovanili di Alleanza
Nazionale.
Fa il suo ingresso al Consiglio provinciale nel 2003 e viene eletto presidente della Commissione Cultura, Sport e Spettacolo. Si ricandida nel collegio
Palermo2. Raccoglie 2981 voti, che gli valgono la sua seconda consiliatura
in Provincia. Il 25 luglio viene eletto presidente del Consiglio.

Presidente vicario
Vincenzo Briganò

VicePresidente
Antonio Tubiolo

Nato il 17 gennaio 1957 a Palermo,
cardiologo di Partinico, sposato e
padre di tre figli. Consigliere provinciale uscente, è al suo terzo mandato ed è stato, per un periodo, presidente della Commissione Viabilità
e Trasporti. In passato è stato anche
vicesindaco del suo Comune. Nel
tempo libero si dedica alla lettura e
al giardinaggio.

Nato il 21 luglio 1964 a Palermo, sposato, vive a Misilmeri e lavora nel
campo delle telecomunicazioni. Impegnato nel sociale nella parrocchia
“Cuore Immacolato di Maria”, ama
anche il teatro e vent’anni fa ha calcato
le scene con l’allora esordiente Valentino Picone. Consigliere provinciale
uscente, è stato anche consigliere comunale a Misilmeri.
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Andrea Aiello

Antonino Angelo

Giacomo Balsano

Nato a Palermo il 24 dicembre
1979, palermitano, vive a
Villagrazia di Carini con la
moglie e la figlia di venti mesi.
Consulente aziendale, è già da
qualche anno impegnato in politica: dal 2001 infatti è consigliere
della Quinta circoscrizione a
Palermo.

Nato a Salemi il 16 maggio 1946,
medico urologo, vive a Terrasini.
Sposato, due figli, consigliere
uscente.Vicepresidente dell’Unione
Province Siciliane. È fra i fondatori
dell’associazione “Fidelis”, contro
la violenza sulle donne, e dell’associazione “Paese Nuovo”, che si dedica all’assistenza domiciliare.

Nato a Roccampalumba il 20
novembre 1950, bancario, sposato,
due figli. Insegna scienze delle
comunicazioni all’Istituto di
Giornalismo. Vive a Palermo dove
è stato consigliere comunale dal
1980 al 1993, e anche assessore ai
Lavori Pubblici. A Roccapalumba è
stato sindaco dal ‘94 al ‘98.

Giuliano Cortina

Vincenzo Di Trapani

Mauro Di Vita

Nato a Pollina il 23 febbraio 1966,
vive a Bagheria. Sposato e padre di
due figli, infermiere alla clinica
“Villa Maria Eleonora” di Palermo.
Un passato da osservatore di calcio,
ha scovato giovani talenti per il Palermo e il Napoli. É stato consigliere comunale a Scillato e consulente per lo Sport a Cefalù.

Nato a Palermo il 27 maggio 1979,
vive a Partinico. Bancario, è impegnato in politica sin da giovanissimo, da ’96 in Azione Giovani.
Membro dell’esecutivo nazionale
di Azione Universitaria, è stato
anche coordinatore cittadino di An
a Partinico e componente della
Giunta provinciale del partito.

Nato a Corleone (dove vive) il 2 giugno 1975, impiegato pubblico, sposato, una bambina di 11 mesi. Simpatizzante sin da giovanissimo del
Msi, è stato a 26 anni il consigliere
comunale più giovane di Corleone
dove è rimasto in carica per due
mandati . È stato capogruppo prima
di An e poi del PdL.
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Giuseppe Federico

Giovanni Geloso

Vincenzo Lo Meo

Nato il 5 aprile 1980, palermitano, impiegato all’Amia, è sposato e da tre anni è anche papà di
una bambina. Appassionato di
calcio e tifoso del Palermo, nonostante la giovane età è già da
tempo entrato in politica e dal
2001 è consigliere alla Seconda
Circoscrizione

Nato l’8 febbraio 1974, palermitano, commerciante, è sposato e
papà di due bambini. Amante dei
viaggi, è alla sua prima “avventura” politica. E in questa tornata
elettorale ha vinto una competizione in famiglia visto che anche il
fratello Vincenzo era candidato
per l’Udc.

Nato il 10 settembre 1956, bagherese, sposato e padre di tre figli,
è un dirigente del Corpo
Forestale. Consigliere provinciale uscente, componente della
Commissione Sviluppo economico. In passato è stato assessore comunale alle Attività produttive a Bagheria.

Domenico Ginotta

Giovanni Melia

Rosario Seidita

Nato il 24 ottobre 1962, di Casteldaccia, sposato, padre di due bambini, geometra al Comune. Ama il
mare, i libri ed è appassionato di numismatica. Alla prima esperienza
istituzionale, ha collaborato con gli
uffici di gabinetto degli assessorati
regionali al Turismo, al Territorio e
Ambiente e alla Cooperazione.

Nato il 2 settembre 1966, palermitano, sposato e padre di due figlie,
è un dipendente della Gesap, la
società che gestisce i servizi aeroportuali. La sua passione sono le
auto. In politica da tempo, per tre
mandati è stato consigliere della
Quinta Circoscrizione di cui è
stato anche presidente.

Nato il 20 agosto 1960 a Palermo
dove vive, sposato, ha tre figli, dipendente della Telecom. Appassionato di
cucina, è segretario dell’Associazione
provinciale Cuochi e Pasticceri. Nel
1985 è stato eletto nella lista della Dc
al Consiglio di Quartiere (XV-Altarello), l’ultimo incarico come presidente della Quarta Circoscrizione.
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Pietro Vazzana

Santi Bellomare

Bartolomeo Di Salvo

Nato il 4 giugno 1954 a Termini
Imerese, medico, specializzato in
dietologia e in anestesia e rianimazione, lavora come medico di base.
Sposato, ha due figli. Impegnato in
attività politiche di estrazione culturale moderata, dal 2002 milita in
Forza Italia, dal 2004 al 2006 è stato
consigliere comunale a Termini.

Nato a Palermo il 14 agosto 1976,
single e bancario (attualmente
lavora ad Enna), ama i viaggi e ha
“esplorato” le principali capitali
europee. Figlio d’arte - suo padre
Pippo è stato anche assessore provinciale negli anni Novanta - ,
debutta in politica con la carica di
consigliere provinciale.

Nato a Palermo il 26 luglio 1968,
vive a Bagheria, ingegnere e dirigente d’azienda, è sposato e padre
di due figli. Ex consigliere comunale del Ccd dal ‘95 al ‘99, è stato
capogruppo dell’Udc dal 2001 al
2006, e ha guidato il Consiglio
comunale di Bagheria dal 2006
sino a questa tornata elettorale.

Giuseppe Fiore

Sebastiano Fontana

Giuseppe Gennuso

Nato il 14 giugno 1968, palermitano, segretario al Cefop (Centro di
Formazione Professionale), sposato
e padre di due bambini. Nel tempo
libero aiuta la moglie nell’attività di
assistenza fiscale, mettendo a frutto
il suo diploma di ragioniere. Per tre
volte è stato consigliere alla Settima
Circoscrizione.

Nato a Viterbo il 20 aprile 1960, è
sposato e ha tre figli. Medico,
lavora nel reparto di medicina
interna dell’ospedale di Termini
Imerese. Vive a Trabia dove in
passato è stato assessore. In consiglio provinciale prende il posto
del collega Mimmo Porretta, transitato in Giunta.

Nato a Caltavuturo il 5 marzo
1961, sposato e padre di due figlie,
laureato
in
Economia
e
Commercio svolge la professione
di commercialista e consulente del
lavoro. Alla sua prima esperienza
istituzionale, a Palazzo Comitini
entra in sostituzione dell’assessore
Salvatore Cerra.
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Giovanni Mammana

Giuseppe Mortillaro

Pietro Polizzi

Nato il 26 settembre 1953 a Palermo
dove vive, bancario, sposato, quattro figli. Ex consigliere provinciale
e assessore alle Attività sociali, è a
Palazzo Comitini dal ’98. In questi
anni è stato anche capogruppo, presidente della Commissione dei capigruppo. In passato è stato anche
consigliere comunale.

Nato a Palermo il 29 agosto 1967,
ingegnere e docente. Sposato, tre
figli. Presidente della Circoscrizione
Villaciambra dal ’90 al ’94, è stato
poi consigliere a Monreale, assessore e di nuovo consigliere, capogruppo dell’Udc dal ‘94 a oggi. In
consiglio subentra a Vito Di Marco,
nominato assessore.

Nato il 21 febbraio 1970, palermitano, single, è un dipendente della
Serit. La sua vita si divide fra lavoro e politica: da sempre impegnato in questo campo, il suo
primo incarico è stato quello di
consigliere della Quinta Circoscrizione fino ad approdare oggi fra i
banchi di Palazzo Comitini.

Vincenzo Randazzo

Luigi Vallone

Fabio Ferranti

Nato il 6 maggio 1959, agronomo
di Gangi, un master in project
management conseguito all’Ied di
Milano, esercita la libera professione. Fra i suoi hobby la corsa, la
lettura e la musica. Consigliere
comunale dal 2003, dallo scorso
anno è stato anche vicesindaco del
Comune madonita.

Nato a Prizzi il 1° gennaio 1963,
sposato, due figli, è funzionario
dell’Asl 6. Sindaco uscente (per
dieci anni ) di Prizzi, ha esordito in
politica nel ’90, come consigliere comunale e assessore ai Lavori Pubblici. Attualmente è anche Presidente del Patto Territoriale “Alto
Belice Corleonese”.

Nato a Palermo il 17 dicembre 1966
vive a Carini ed è quadro dirigente
della Banca Popolare di Lodi. Sposato, quattro figli, cattolico, segue il
cammino neocatecumenale ed è
impegnato nell’associazionismo.
Alla sua prima esperienza politica,
nel 2003 era stato candidato a Carini ma escluso per un solo voto.
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Andrea Galbo

Francesco Miceli

Giovanni Salerno

Nato il 1° settembre 1960, medico
veterinario di Caccamo al Distretto
di Termini Imerese dell’Asl 6.
Sposato, ha una figlia di 13 anni.
Ama anche lo sport che ha promosso soprattutto fra i giovani. Da
sempre impegnato politicamente e
nel mondo del volontariato, è stato
consigliere comunale dal 2007.

Nato a Palermo il 24 novembre
1975, avvocato di San Giuseppe
Jato, è specializzato in diritto europeo. Single, ama l’arte e la musica.
Il suo interesse per la politica è maturato durante il percorso universitario. A San Giuseppe è stato due
volte consigliere e vicepresidente
dell’aula.

Nato il 5 febbraio 1958 a Belmonte
Mezzagno, sposato, due figli, è un
dirigente della Regione. Ex presidente provinciale del Movimento
Cristiano Lavoratori, è appassionato di calcio e ha indossato la maglia
della squadra locale. Dal ’83, è stato
consigliere comunale, assessore e
infine sindaco di Belmonte.

Pietro Barbaccia

Vito Lanza

Antonio Rini

Nato a Godrano il 22 gennaio
1956, sposato, ha un figlio. Vive a
Marineo dove è stato consigliere
comunale per due mandati ed è
stato prima vicepresidente e, dal
2003, presidente del Consiglio.
Medico di base, è impegnato nel
volontariato e si dedica all’assistenza degli anziani.

Nato a La Spezia il 27 agosto 1968,
vive a Campofelice di Roccella.
Promotore finanziario, è consigliere provinciale uscente. A
Campofelice è stato consigliere
comunale dal ’97 al 2000 e, successivamente, assessore fino al
2004. Nel tempo libero si dedica al
calcetto e alla corsa.

Nato il 1° giugno 1984, a 24 anni è il
consigliere più giovane. Studente di
Giurisprudenza aspira a fare l’avvocato e vive fra Palermo e Ventimiglia, paese d’origine. Diplomato al
conservatorio, suona il flauto e si è
esibito anche all’estero. Candidato
nel 2006 alla Sesta Circoscrizione,
non ce l’ha fatta per soli 3 voti.
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Vincenzo Calascibetta

Tommaso Calamia

Filippo Carollo

Nato il 10 agosto 1944, palermitano, è, anagraficamente, il veterano dell’aula. Pensionato delle
Ferrovie, è sposato e ha due figlie
che lo hanno reso nonno tre volte.
La passione per la politica l’ha trasmessa anche alla figlia Anna, attualmente vicepresidente della
Terza Circoscrizione.

Nato il 14 aprile 1952 a Roccamena,
sposato, tre figli, biologo. Vive a Bisacquino dove è dal ‘94 consigliere
comunale. È stato anche vicesindaco, Presidente del Consiglio e capogruppo. Si dedica all’assistenza
di minori, anziani e portatori di
handicap con l’associazione “Monsignor Giovanni Bacile” .

Nato il 22 maggio 1961, palermitano, è sposato e ha quattro figli (fra
cui una coppia di gemelli), operatore del servizio 118. Dal ‘97 è consigliere della Quinta Circoscrizione
(eletto per tre volte) e dove è stato
presidente della Commissione
Sport. Appassionato di vela, si cimenta nel teatro amatoriale.

Carlo Di Pisa

Gaetano Lapunzina

Silvio Moncada

Nato il 7 aprile 1966, di Palermo,
impiegato alla Telecom, è sposato
e ha due figli. Candidato per due
volte al Comune, senza successo,
ha rilanciato oggi la sua carriera
politica. Approda adesso fra i
banchi del consiglio provinciale
ricoprendo per la prima volta un
incarico istituzionale.

Nato a Gangi il 3 ottobre 1962 vive
a Cefalù dove è segretario cittadino
del partito. Sposato e padre di due
figli, è un funzionario della Regione
all’Assessorato al Lavoro. Fa parte
del programma di formazione della
Regione contro la piaga delle “morti
bianche”, grazie al quale si appresta
a diventare ispettore del lavoro.

Nato il 16 maggio 1961, palermitano, dirigente del Banco di Sicilia.
Consigliere della IV Circoscrizione
dal ‘97, vicepresidente dal 2001 al
2003. E’ stato componente del coordinamento cittadino della Rete, dei
Democratici e della Margherita.
Consigliere provinciale uscente, è
stato capogruppo del Pd.
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Teresa Piccione

Toti Zuccaro

Luisa La Colla

Nata il 12 aprile 1955, palermitana,
insegnate di italiano e storia e supervisore alla Sissis, è sposata e ha
tre figli. Sorella del deputato regionale Riccardo, prematuramente
scomparso, il padre Nicolò fu anche
assessore alla Provincia fra gli anni
Ottanta e Novanta. Ama la lettura,
l’arte e l’architettura.

Nato a Palermo l’11 luglio 1976,
monrealese, è sposato e da 13 mesi
papà di un bambino. Diplomato
geometra, esercita la libera professione. Cattolico e appassionato di
calcio, è stato eletto consigliere comunale nel 2004 e, sempre a Monreale, è stato anche assessore dal
2006 nella giunta Gullo.

Nata a Palermo il 4 marzo 1974, architetto, impiegata, è al suo primo
incarico politico. Dirigente sindacale, collabora con la Cattedra di
Storia dell’Architettura all’Università di Palermo ed è consulente tecnico al Tribunale. Ama il teatro
dove si cimenta come attrice e regista e, nel tempo libero, crea gioielli.

Giusy Scafidi

Antonio Marotta

Antonio Celesia

Nata il 9 ottobre 1952, palermitana, tre figli, consigliere provinciale
uscente. Attiva nel volontariato, è
fra i soci fondatori dell’associazione “Alma” che aiuta le famiglie
dei malati di Alzheimer. Tifosa del
Palermo è fra le fondatrici del club
“Le pantere rosanero”, composto
interamente da supporter donne.

Nato il 12 ottobre 1952, architetto
“prestato” all’insegnamento, palermitano, sposato, due figlie. Con i
suoi 18 anni e cinque mandati è l’inquilino più longevo di Palazzo Comitini dove è stato anche assessore.
Vicepresidente regionale dell’Aiccre (Associazione Italiana Consigli,
Comuni e Regioni d’Europa).

Nato l’11 aprile 1950, palermitano,
insegna matematica al liceo
“Cannizzaro”. È fra i fondatori
dell’associazione “Pro Arenella” e
presiede il “Centro Studi Erkte”
che si occupa di consulenza scolastica per gli studenti dell’Arenella
e di Vergine Maria. È alla sua
prima esperienza istituzionale.
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Tricoli, quando la politica
è patrimonio di famiglia
di Federica Certa

“Più rigore in aula, riduzione delle
spese, Palazzo Jung aperto alla città
le priorità dei prossimi cinque anni”.
a compiuto 39 anni il
18 luglio ed è diventato Presidente del
Consiglio il 25, con 31 voti a
favore su 45. Se la politica
fosse un terno al lotto – e spes-

H

montagne russe di sala
Martorana.
Qui, sotto i trionfali affreschi
settecenteschi, dopo l’ultima
pausa di riflessione per riordinare le idee, l’urna ha dato il

so, bisogna ammettere, lo è – i
numeri fortunati di Marcello
Tricoli starebbero tutti qui, in
poche cifre e in una settimana
di incontri al vertice, trattative
incrociate, conferme e smentite, una corsa vorticosa sulle

responso. E per Marcello
Tricoli è piovuto l’applauso. E
le strette di mano, le pacche
sulle spalle, gli auguri di buon
lavoro. In mano, due fogli
ripiegati, la traccia del suo
discorso di insediamento, una

in basso da sinistra, Marcello Tricoli con l’ex presidente Maurizio
Gambino, e con il segretario Salvatore Currao
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da sinistra, Enzo Briganò, Giovanni Avanti, Antonello Tubiolo,
Marcello Tricoli

nota breve senza prosopopea,
ma ferma nelle intenzioni. E
tenera nel ricordo dei maestri.
Una dedica molto sentita, la
sua. Ha tenuto a puntualizzare che il giudizio sul suo operato sarà esclusivamente personale, ma ha sottolineato
anche il ruolo che hanno
avuto nella sua vita familiari
e amici …..
“Sì, è stato il mio modo di dire
grazie. A mio padre Giuseppe,
citato come uno dei più autorevoli storici e studiosi della
Sicilia, deputato regionale in
prima linea nella svolta di
Fiuggi, che mi ha insegnato
l’umiltà, la fedeltà ai propri
valori, l’importanza di restare
se stessi. A mio fratello
Marzio, che è stato per me un
esempio di equilibrio politico,
di coraggio e di coerenza. E
grazie a Paolo Borsellino. Lo
conosco da quando sono nato,
la casa al mare dei miei era
accanto alla sua. Ho vissuto
con lui e la sua famiglia le
estati più belle ma anche gli
anni bui dell’escalation degli
omicidi di mafia. Era sempli-

ce, umile, vicino al popolo,
perché tra il popolo era cresciuto. Gli piacevano i proverbi siciliani. Poche ore prima
dell’attentato eravamo a pranzo insieme. I suoi insegna-

“I consiglieri potranno
esprimere opinioni
su argomenti di vario
interesse, ma bisognerà
limitarci nei tempi delle
comunicazioni. Il mio
maestro è Borsellino”

menti ? Non rinnegare mai le
proprie idee, crederci sempre.
E valutare le persone per quello che sono realmente, non per
la loro appartenenza politica.
Da quando è morto, per dieci
anni, il 19 luglio il mio omaggio alla sua memoria è stato il
torneo di calcetto ‘Paolo
Borsellino’, nel campetto di
fronte via D’Amelio.
Come vuole tradurre queste
idee nell’impegno quotidiano come presidente del

Consiglio provinciale ?
Partendo da un principio
sacro: la trasparenza amministrativa. Dobbiamo riavvicinarci ai cittadini e dimostrare
loro che la casta non è intoccabile e che non tutti i politici e
gli amministratori ne fanno
parte. Voglio cercare di ridurre
le spese di rappresentanza.
All’inizio non volevo neanche
l’auto blu. Non è stato possibile rifiutarla, ma assicuro che la
utilizzerò il meno possibile.
Cosa vorrebbe cambiare nella
prassi del dibattito in aula ?
Mi impegnerò per affermare
puntualità e rispetto delle
regole. I consiglieri potranno
esprimere le loro opinioni su
argomenti di vario interesse,
ma bisognerà limitarci tutti
nei tempi delle comunicazioni. A questo proposito farò
installare un timer elettrico.
Lavorare con precisione ed
efficacia gioverà anche alle
Commissioni consiliari, che
vanno senz’altro rilanciate, e
alla giunta, che vorremmo più
presente in aula.
Nuova consiliatura, nuova
sede, palazzo Jung. Che progetti ha per utilizzarlo al
meglio ?
Non ho dubbi, Palazzo Jung
va aperto alla città. Penso ad
appuntamenti di musica e
spettacolo nel giardino, ma
anche alla possibilità, per
associazioni e privati, di organizzare qui convegni e seminari, gratuitamente.
E poi naturalmente qui ci
sarebbe spazio in abbondanza
per ospitare la Biblioteca e
l’Archivio dell’Ente.
Si discute tanto del ruolo
delle Province, che negli ulti-
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mi mesi è stato più volte
messo in discussione….
Penso sia un falso problema.
Ci sono ampi settori di intervento nei quali le Province
possono agire: la formazione
professionale, il turismo, i
Beni culturali, e altre materie
delegate dalla Regione. E’
ovvio però che l’Ente deve
comunicare costantemente
con il territorio. Per questo
voglio proseguire nella consuetudine delle sedute del
Consiglio itineranti. Lo stesso
presidente Avanti lo ha più
volte ribadito: il rapporto con i
sindaci e i comuni della provincia è fondamentale.
Subito dopo la proclamazione, dopo le congratulazioni
dei suoi colleghi del Pdl, si è
avvicinato per primo ai banchi dell’opposizione. Un
gesto non scontato e certamente significativo…..
Ho molti amici anche tra le fila
della minoranza. A volte mi
accusano di essere politicamente troppo ‘morbido’. Ma
non è così. Se dò disponibilità,
attenzione e ascolto li pretendo in cambio.
Il giorno prima della proclamazione era in vacanza in
Austria. Scaramanzia o fuga
dal trambusto pre-elezione ?
Niente di tutto questo. Sono
partito con mia moglie e mia
figlia per San Candido, al confine tra Italia e Austria. Avevo
capito che se fossi rimasto a
Palermo non avrei concluso
nulla di positivo, né tantomeno accelerato i tempi delle
trattative politiche. Ma alle 7
del mattino del 25 luglio, dopo
aver ricevuto la chiamata del
coordinatore regionale di An,

I presidenti Giovanni Avanti e
Marcello Tricoli

“Ho voluto la Provincia
perchè conoscendo la
macchina amministrativa
posso mettere a frutto
la mia esperienza.
Un grazie particolare
al ministro Matteoli”

Pippo Scalia, che confermava
la mia elezione, sono partito
da Verona dopo una notte
insonne. Devo dire grazie,
però, soprattutto al ministro
Altiero Matteoli, che mi ha
sostenuto con passione anche
quando a livello regionale non
si decidevano.
D’altronde, con 6mila voti raccolti in due elezioni non potevo restare fuori.
L’unico rammarico risale a
quando mi hanno dato in
quota Miccichè: non ho avuto
mai l’onore di conoscerlo a
fondo, è la mia famiglia – pilastro della Destra a Palermo - il
mio humus politico e culturale
più fertile.
Nel mezzo del valzer delle

consultazioni ha anche rifiutato l’ingresso nella giunta
comunale cittadina ?
E’ stato un rischio che non mi
pento affatto di avere corso.
Ho scelto la Provincia perché
pensavo che qui avrei potuto
dare il meglio. Conosco la
macchina amministrativa e
politica, e voglio mettere a
frutto la mia esperienza.
A proposito di conflitti: ce n’è
uno che potrebbe ricomporsi
tra le stanze dei bottoni di
palazzo Comitini?
Il dissidio con mio zio Dario
Falzone è per me ancora inaccettabile. Mio fratello era
morto in circostanze tragiche,
la mia famiglia cercava di
ritrovare lo spazio politico
necessario per non disperdere
l’eredità preziosa di Marzio.
Ma non c’è stata l’apertura che
ci aspettavamo. E’ una ferita
ancora aperta.
Per conoscere meglio l’uomo
che guiderà l’Assemblea
della Provincia: libri, musica,
passioni. Cosa c’è nella sua
vita oltre la politica ?
Innanzitutto la politica è
anche una passione, e non un
mestiere.
Quando questo entusiasmo si
esaurirà non avrò problemi a
tornare al mio lavoro. E poi
naturalmente ci sono le moto,
il calcio, le canzoni di Baglioni,
che è anche un amico, i libri
gialli di Carlo Lucarelli, i saggi
di storia della Sicilia e i racconti della sagra di Tolkien.
Per il cinema scelgo Nuovo
cinema Paradiso.
Il racconto di un sogno che
prende forma. Un messaggio
prezioso per chi fa politica.
Possiamo dare tutti il nostro
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Continua l’alternanza
tra Forza Italia e An
di Federica Certa

Le due forze del Pdl dal ’94 alla guida dell’assemblea
La seduta record guidata da De Lisi, il nuovo statuto varato
da Falzone, le riunioni itineranti ideate da Gambino

Q

uattordici anni di sedute, tre avvicendamenti,
maratone
diurne e notti in bianco: la presidenza del Consiglio provinciale è un’istituzione giovane –
nata nel ‘94 dalle prime elezioni
dirette del capo dell’amministrazione, che fino a quel momento era stato, allo stesso
tempo, guida dell’esecutivo e
dell’assemblea – ma nel suo albo
d’oro c’è materiale in abbondanza per raccontare quasi tre
lustri di politica sulla ribalta di
palazzo Comitini.
Da quel primo, accaldato 18 luglio del ’94, quando 45 consiglieri – invece dei 60 previsti nel
precedente ordinamento – scelsero Anthony De Lisi, in quota
Forza Italia, per lo scranno più
alto dell’aula. Palermitano, 44
anni, avvocato penalista con un
vezzo innocente - il nome anglofono eredità di un glorioso passato come pioniere delle radio
locali - De Lisi non ebbe un compito facile: bisognava fissare pesi
e misure del rapporto tra Consiglio e Giunta, “tarare” le nuove
mansioni dell’assemblea, che diventano esclusivamente di indi-

La storica sede del consiglio provinciale

rizzo e di programmazione, guidare un plotone di peones, neofiti dell’aula trascinati in campo
da un Berlusconi fresco di debutto. E De Lisi, battutista brillante, vulcanico, sanguigno, riuscì a tenere ferma la barra del timone. In quella seduta record di
16 ore: all’ordine del giorno
l’emendamento per il palazzetto
dello sport di Cefalù, inserito nel
Triennale delle opere pubbliche.
O in quella sofferta e amara che
seguì di 24 ore l’arresto del Presidente della Provincia, o, ancora, nella legislatura Puccio,
quando Consiglio e Giunta si
trovarono su sponde politiche
opposte e il rischio ostruzionismo, poi saggiamente aggirato,

incombeva dietro l’angolo.
Nel ‘98 il primo avvicendamento: De Lisi lascia il posto a
Dario Falzone, 37 anni, di An,
bancario, animalista convinto
con la passione per la montagna.
Per molti versi un innovatore:
istituì la Commissione consiliare
per le Pari Opportunità e l’ufficio del Consiglio, sotto la sua
presidenza furono approvati 30
Regolamenti, inaugurò la prassi
oggi consolidata delle sedute itineranti nei comuni del territorio. Con Falzone le comunità arbereshe del territorio trovarono
un interlocutore attento e una
politica di sostegno e promozione che portò alla nascita di
un network permanente dei co-
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1994

Antony De Lisi

muni di etnia albanese. Nell’ultimo appuntamento in aula fu
varato il nuovo Statuto dell’Ente. Nel 2003 subentra Maurizio Gambino, già decano dell’assemblea, dove siede dal ’94
capogruppo di Forza Italia: 44
anni, funzionario dell’Amat, durante la sua presidenza si concretizza la stabilizzazione di 258
lavoratori ex precari della Provincia e il recupero definitivo di
Palazzo Jung: per la prima volta
l’assemblea ha una sede autonoma, dove trovano posto
anche gli uffici politici e amministrativi che fanno capo al Consiglio. Tante le iniziative per rinsaldare i rapporti tra i palermitani dell’isola e i palermitani del
nord America, emigrati di seconda o terza generazione. Una
per tutte: Atlantic City, ottobre
2007, il Consiglio della Provincia di Palermo ha tenuto a battesimo, con molti altri enti e istituzioni italo-americane, la nascita
della Csna, la Confederazione
dei siciliani di Stati Uniti e Canada. Fin qui il pubblico. Ma i
cinque anni di presidenza di
Gambino sono stati anche una
rivoluzione privata: matrimonio, due figli, Francesco e Andrea. Lo scranno porta bene.

1998

Dario Falzone

2003

Maurizio Gambino

Gambino passa le consegne
“Valorizzare le commissioni”

Le sedute del Consiglio itineranti, il
filo diretto con i presidenti degli altri
81 Consigli, la collaborazione con
l’Esecutivo di palazzo Comitini, l’attenzione verso le società partecipate
dell’Ente. L’ultima consiliatura lascia
in eredità la strada già spianata e
parecchi buoni propositi. “Ed è su
questa strada – dice Maurizio
Gambino, presidente uscente – che
l’assemblea dovrà proseguire. Con
un occhio particolare al lavoro delle
Commissioni, che vanno valorizzate
al massimo, anche per snellire e agevolare i lavori d’aula. Senza
dimenticare che molti aspetti della vita consiliare vanno innovati e
regolamentati: i compiti di controllo dell’assemblea, che di fatto
sono sanciti solo sulla carta, la possibilità, per le Commissioni, di
nominare propri consulenti, il tempo a disposizione dei consiglieri
per gli interventi in aula, la presenza degli assessori, il ricorso alla
pratica delle votazioni con la maggioranza presunta”.
Ma guidare un’assemblea non è solo un problema di regole. Ci sono
sfumature che non è possibile codificare. “Al mio successore – chiosa Gambino - suggerisco di non perdere mai di vista il ruolo istituzionale. Austerità e autorevolezza sono qualità fondamentali, che
non deve perdere mai di vista”.
Congedo con targhe ricordo per tutti i consiglieri dell’ultimo quinquennio (nella foto). Il Presidente uscente dell’Assemblea ha salutato
e ringraziato per “la collaborazione preziosa in cinque anni di lavoro”. La sua eredità sta tutta in una frase, un viatico per l’Aula che
sarà e per chi avrà il mandato di guidarla: “in Consiglio, la maggioranza si difende da sé, l’opposizione, che è per definizione minoranza numerica, deve difenderla il Presidente”.
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Per 27 nuove giunte
primi giorni di lavoro
di Massimo Bellomo

Cambiato il panorama politico anche nei Comuni dopo
la tornata elettorale. Fotofinish e ricorso a Lercara Friddi

V

entisette comuni su
ottantadue. Un terzo
dei centri della provincia di Palermo dallo scorso giugno ha una nuova
amministrazione comunale.
Una tornata elettorale particolarmente
significativa,
dove non sono mancate le
conferme, ma dove, insieme
alle sorprese, e ai ritorni si
registrano diversi volti
nuovi.
Il comune più popoloso
dove si è votato è stato
Partinico, dove al ballottaggio l’ha spuntata l’esponente
dell’Udc Salvo Lo Biundo
che ha superato l’ex sindaco
Partinico

Salvo Lo Biundo

Giuseppe Giordano, sostenuto dal Pdl. Un risultato
forse un po’ a sorpresa,
soprattutto nelle dimensioni,
60,62 contro il 39,38% a favore di Lo Biundo che aveva
comunque chiuso in testa
anche il primo turno. Il
nuovo sindaco succede a
Giuseppe Motisi, ex consigliere provinciale, eletto sindaco nel 2005, che a settembre 2007 era stato costretto a
cedere le armi a causa del
voto di sfiducia, che aveva
poi portato alla gestione
commissariale. A Capaci,
subito fuori al primo turno il
sindaco uscente Vincenzo
Longo, al ballottaggio si
sono sfidati Sebastiano
Napoli ex sindaco dal ’98 al
2003 sostenuto dall’Udc e da
5 liste civiche, e Benedetto
Salvino, sostenuto dall’Mpa
e da 7 liste civiche. L’ha
spuntata quest’ultimo per 56
voti, dopo avere concluso in
vantaggio anche il primo
turno.
Terzo comune che è approdato, seppur in maniera
insolita, al ballottaggio è

stato Ventimiglia di Sicilia.
Al primo turno infatti i due
candidati Andrea Mannina,
sindaco uscente, e Andrea
Pagano avevano chiuso la
sfida con lo stesso numero di
voti, 759. Due settimane
dopo, il ritorno alle urne ha
premiato Pagano che ha
avuto la meglio per 53 voti.
Per un uscente non riconfermato, ecco invece otto che
mantengono la carica di sindaco.
E’ il caso a Lercara Friddi di
Gaetano Licata che per soli
18 voti ha preceduto il medico Giuseppe Ferrara, direttore sanitario dell’Ospedale
Capaci

Benedetto Salvino
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Ventimiglia di Sicilia

Andrea Pagano

Cervello, ex sindaco, che
però ha presentato ricorso.
Conferma
anche
a
Casteldaccia per Giovanni
Di Giacinto che ha doppiato
il suo avversario Bartolo
Virruso, e ad Ustica per Aldo
Messina, reduce da un quinquennio abbastanza agitato,
che
ha
sconfitto
Leo
Cannilla. Rielezione anche
per Giuseppe Muffoletto a
Gratteri, Giuseppe Sagona a
Campofiorito,Vitale Gattuso
a Castronovo di Sicilia,
Luigi Calderone a Cefalà
Diana e Giovanni Giordano
a Roccapalumba.
Cambio della guardia ad
Altavilla Milicia. Ha lasciato dopo due mandati conseUstica

Aldo Messina

cutivi Salvatore Scaletta, e al
suo posto è subentrato
Franco Camarda che ha
superato il Presidente del
Consiglio comunale uscente
Antonino D’Ugo. Nuovo sindaco anche a Marineo dove
non si è ricandidato Ciro
Spataro, già consigliere provinciale, e al suo posto è arrivato un altro ex consigliere
provinciale Franco Ribaudo,
ex Pds, che ha avuto la
meglio su Antonino Greco
del Pdl.
Anche Polizzi
Generosa ha un nuovo
primo cittadino. Dopo l’era
Glorioso, arriva Patrizio
David, figlio d’arte visto che
il padre era stato sindaco
Roccamena

Salvatore Graffato

della cittadina negli anni
ottanta. A Baucina il successore di Rosario Bordonaro è
Ciro Coniglio, mentre a
Borgetto
l’ha
spuntata
Giuseppe Davì.
A Torretta, si è tornati al voto
dopo il lungo commissariamento in seguito allo scioglimento per infiltrazioni
mafiose. Il nuovo sindaco è
Vincenzo Guastella che ha
preceduto l’ex primo cittadi-

Geraci Siculo

Bartolo Vienna

no Giuseppe Caruso. E’ un
ritorno invece quello di
Alimena, visto che Giuseppe
Scrivano era già stato sindaco alla fine degli anni ’90. A
Geraci Siculo l’uscente
Antonio Spallina è stato
“bruciato” per pochi voti da
Bartolo Vienna che si è così
preso la rivincita di cinque
anni fa.
A Montemaggiore Belsito,il
dopo Castiglia è nelle mani
di Giuseppe Scaccia del Pdl,
così come a Giuliana al
posto di Vincenzo Martorana
arriva Giuseppe Campisi, e a
Contessa
Entellina
Gioacchino Sergio Parrino.
Nuovi sindaci anche a
Sciara, Salvatore Rini, a
Villafrati, Giuseppe Scalzo,
a Sclafani Bagni, Giuseppe
Leone,
a
Roccamena
Salvatore Graffato, che arriva dopo la gestione commissariale. Singolare, il caso di
Vicari dove in lizza c’era un
solo candidato, Gaetano
Calato che è stato quindi
eletto sindaco subentrando
ad una lunga gestione commissariale dopo lo scioglimento per infiltrazioni
mafiose.
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L’assemblea dei sindaci
prova generale di governo
di Massimo Bellomo

La storica riunione degli amministratori degli 82 Comuni.
Soddisfatti i primi cittadini: “Avanti, una partenza felice”

C

’è chi, fra i più anziani dell’ente, sottolineava che tanti sindaci contemporaneamente a palazzo Comitini non si
erano mai visti. Hanno risposto davvero in
tanti il 23 luglio
all’appello del neo
Presidente della Provincia Giovanni Avanti.
Erano 74, su un totale di 82, i primi cittadini
presenti per l’insediamento della Conferenza
dei sindaci dei comuni del territorio provinciale. La storica sede di Sala Martorana era
gremita di fasce tricolori per l’avvio di un
organismo voluto dal Presidente Avanti
come strumento permanente di confronto e
di proposta sui temi più importanti che
riguardano l’attività della Provincia e il territorio provinciale. Sembrava per certi versi di
essere ad un classico “primo giorno di scuo-

la” , con tutti i sindaci incuriositi e speranzosi nel nuovo corso della Provincia, in periodo
in cui i problemi, dai rifiuti alla viabilità,
abbondano, e i bilanci sono sempre più
magri, per non dire asciutti. A fianco del
Presidente Avanti il sindaco di Palermo
Diego Cammarata, alla sua prima uscita ufficiale come Presidente dell’Anci Sicilia. La
conferenza, così come previsto dal regolamento che è stato approvato nel corso della
seduta, è presieduta dal Presidente della
Provincia e si riunirà ogni semestre nei mesi
di giugno e dicembre, ma può anche essere
convocata per motivi straordinari su iniziativa del Presidente o di un terzo dei componenti. La conferenza può approvare risoluzioni di intenti e di proposte su tematiche che
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riguardano fra l’altro la programmazione
comunitaria, la programmazione economica
e ambientale della Regione, la predisposizione dei programmi provinciali di protezione
civile, la realizzazione di strutture e servizi di
interesse sovracomunale, la realizzazione di
infrastrutture al servizio dei comuni.
“Vogliamo fare di questa conferenza – ha sottolineato il Presidente Avanti – un organismo
operativo che sappia affrontare i problemi
del territorio con un ruolo di coordinamento
e di pianificazione, condividendo insieme
strategie e soluzioni, razionalizzando risorse
umane e finanziarie. Sono tanti i temi fondamentali a cominciare dalla viabilità che
necessita di interventi urgenti. Sul tappeto –
ha aggiunto Avanti – anche questioni fondamentali come l’Ato rifiuti e l’Ato idrico. Per la
prima questione abbiamo proposto al
Governatore Lombardo, insieme a tutti i
Presidenti di Provincia, una legge di riforma
del sistema rifiuti in Sicilia che superi l’attuale impostazione. Sulla vicenda Ato idrico ho
lavorato in queste settimane per giungere ad
una tariffa che sia ancora più bassa rispetto a
quella individuata. La proposta è stata avanzata alla società di gestione che dovrà approvarla, per poi sottoporla all’esame dell’assemblea dei sindaci. C’è poi il tema dei servizi sociali e della legge 328, per il quale bisognerà iniziare a ragionare in termini di
distretti, evitando le duplicazioni di interventi fra i vari ambiti”. Il Presidente Avanti ha
inoltre annunciato il prossimo insediamento
del tavolo di partenariato fra i soggetti socioeconomici che operano nel territorio provinciale. Il sindaco Cammarata da parte sua ha
sottolineato che “soprattutto in questo
momento di grande difficoltà per i comuni
c’è la necessità di un raccordo sempre più
forte, anche perché si va diffondendo la consapevolezza che i comuni siano i colpevoli
del deficit nazionale e anche il contenitore al
quale sottrarre risorse per riparare ad altre
soluzioni. I bilanci dei comuni invece non riescono a coprire contemporaneamente le
spese correnti e quelle per lo sviluppo e della
solidarietà sociale. E questo non certo per un
cattivo uso delle risorse, ma semplicemente

perché le risorse non bastano”.
Apprezzamento per l’istituzione della
Conferenza è stato espresso dal sindaco di
Termini Imerese Enzo Giunta (“Il Presidente
Avanti è partito con il piede giusto. La prima
priorità è la ripresa dell’attività di concertazione per la programmazione dei fondi europei 2007-2013”), dal sindaco di Villabate
Gaetano Di Chiara (“Sarà importante una
fase di confronto costruttivo preventivo sul
piano triennale delle opere pubbliche”), dal
sindaco di Castelbuono Mario Cicero (“mi
auguro che i territori vengano ascoltati e vengano valorizzate le specificità delle diverse
aree”), dal sindaco di Bagheria Biagio
Sciortino (“siamo di fronte ad un cambiamento culturale nel rapporto con i sindaci. La
conferenza può diventare cassa di risonanza
dei nostri problemi, senza steccati politici”),
dal sindaco di Ustica Aldo Messina (“in una
fase in cui i sindaci si sentono abbandonati da
Stato e Regione, la Provincia diventa elemento di raccordo e coordinamento”), dal sindaco di Partinico Salvo Lo Biundo (“Importante
sarà dare un seguito a questa giornata e fare
di questa Conferenza un organo non solo
consultivo, ma operativo, che sappia interpretare le diverse esigenze del territorio”).

82 comuni della provincia in linea

PAESE

Alia
Alimena
Aliminusa
Altavilla Milicia
Altofonte
Bagheria
Balestrate
Baucina
Belmonte Mezzagno
Bisacquino
Blufi
Bolognetta
Bompietro
Borgetto
Caccamo
Caltavuturo
Campofelice di Fitalia
Campofelice di Roccella
Campofiorito
Camporeale
Capaci
Carini
Castelbuono
Casteldaccia
Castellana Sicula
Castronovo di Sicilia
Cefalà Diana
Cefalù
Cerda
Chiusa Sclafani
Ciminna
Cinisi
Collesano
Contessa Entellina
Corleone
Ficarazzi
Gangi
Geraci Siculo
Giardinello
Giuliana
Godrano
Gratteri
Isnello
Isola delle Femmine
Lascari
Lercara Friddi
Marineo
Mezzojuso
Misilmeri
Monreale
Montelepre
Montemaggiore Belsito
Palazzo Adriano
Palermo
Partinico
Petralia Soprana
Petralia Sottana
Piana degli Albanesi
Polizzi Generosa
Pollina
Prizzi
Roccamena
Roccapalumba
San Cipirello
San Giuseppe Jato
San Mauro Castelverde
Santa Cristina Gela
Santa Flavia
Sciara
Scillato
Sclafani Bagni
Termini Imerese
Terrasini
Torretta
Trabia
Trappeto
Ustica
Valledolmo
Ventimiglia di Sicilia
Vicari
Villabate
Villafrati

SINDACO

Francesco Todaro
Giuseppe Scrivano
Ignazio Dolce
Francesco Camarda
Vincenzo Di Girolamo
Biagio Sciortino
Tonino Palazzolo
Ciro Coniglio
Saverio Barrale
Filippo Contorno
Calogero Brucato
Gaspare Greco
Francesco Alleri
Giuseppe Davì
Desiderio Capitano
Domenico Giannopolo
Maurizio Cutaia
Francesco Vasta
Giuseppe Sagona
Vincenzo Cacioppo
Benedetto Salvino
Gaetano La Fata
Mario Cicero
Giovanni Di Giacinto
Giuseppe Intrivici
Vitale Gattuso
Luigi Calderone
Giuseppe Guercio
Commissario Straordinario
Francesco Di Giorgio
Giuseppe Leone
Salvatore Palazzolo
Rosario Testaiuti
Gioacchino Sergio Parrino
Antonino Iannazzo
Giuseppe Cannizzaro
Giuseppe Ferrarello
Bartolo Vienna
Salvatore Polizzi
Giuseppe Campisi
Matteo Cannella
Giuseppe Muffoletto
Giuseppe Mogavero
Gaspare Portobello
Antonio Cesare
Gaetano Licata
Francesco Ribaudo
Nicolò Cannizzaro
Salvatore Badami
Toti Gullo
Giacomo Tinervia
Giuseppe Scaccia
Salvatore Masaracchia
Diego Cammarata
Salvo Lo Biundo
Antonio Giuseppe Miranti
Santo Inguaggiato
Gaetano Caramanno
Patrizio David
Giuseppe Sarrica
Antonio Garofalo
Salvatore Graffato
Giovanni Giordano
Antonino Giammalva
Giuseppe Siviglia
Mauro Cascio
Giuseppe Cangialosi
Antonio Napoli
Salvatore Rini
Antonino Battaglia
Giuseppe Leone
Enzo Giunta
Girolamo Consiglio
Vincenzo Guastella
Salvatore Piazza
Sebastiano Muscolino
Aldo Messina
Domenica Di Baudo
Andrea Pagano
Gaetano Calato
Gaetano Di Chiara
Giuseppe Scalzo

RECAPITI

tel 091.8210911
tel. 0921.646947
tel. 091.8999180
tel. 091.951275
tel. 091.6648111
tel. 091.943246
tel. 091.8980011
tel. 091.8202295
tel. 091.8738011
tel. 091.8308011
tel. 0921.648000
tel.091.8724377
tel.0921.647029
tel. 091.8981093
tel. 091.8103111
tel.0921.541012
tel. 091.8200010
tel. 0921.939111
tel. 091.8466212
tel. 0924.581202
tel. 091.8673111
tel. 091.8611111
tel. 0921.671162
tel. 091.949011
tel. 0921.558111
tel. 091.8217584
tel. 091.8201184
tel. 0921.924111
tel. 091.8991003
tel. 091.8353538
tel. 091.8204220
tel. 091.8610225
tel. 0921.661104
tel. 091.8355065
tel. 091.8461181
tel. 091.495236
tel. 0921.644076
tel. 0921.643080
tel. 091.8784003
tel. 091.8356357
tel. 091.8208034
tel. 0921.429214
tel. 0921.662032
tel. 091.8617111
tel. 0921.427172
tel. 091.8251226
tel. 091.8725193
tel. 091.8203237
tel. 091.8711300
tel. 091.6564111
tel. 091.8784013
tel. 091.8996211
tel. 091.8349911
tel. 091.7401111
tel. 091.8913111
tel. 0921.684111
tel. 0921.684311
tel. 091.8574144
tel. 0921.649018
tel. 0921.425009
tel. 091.8345045
tel. 091.8469014
tel. 091.8215523
tel. 091.8981000
tel. 091.8580111
tel. 0921.674083
tel. 091.8570133
tel. 091.904042
tel. 091.8994005
tel. 0921.663025
tel. 0921.541097
tel. 091.8128111
tel. 091.8619011
tel. 091.8670231
tel. 091.8146117
tel. 091.8788341
tel. 091.8449045
tel. 0921.544311
tel. 091.8209242
tel. 091.8216061
tel. 091.490094
tel. 091.8201156

fax 091.8214013
fax 0921.646470
fax 091.8997122
fax 091.951826
fax 091.6640257
fax 091.902093
fax 091.8787355
fax 091.8202454
fax 091.8729857
fax 091.8352144
fax 0921.648425
fax 091.8737849
fax 0921.647613
fax 091.8982809
fax 091.8148860
fax 0921.541585
fax 091.8200090
fax 0921.428091
fax 091.8466429
fax 0924.37453
fax 091.8671260
fax 091.8661062
fax 0921.671032
fax 091.941243
fax 0921.558218
fax 091.8218183
fax 091.8291603
fax 0921.921370
fax 091.8992322
fax 091.8353494
fax 091.8293300
fax 091.8699004
fax 0921.661205
fax 091.8355711
fax 091.8464453
fax 091.496740
fax 0921.644447
fax 0921.643619
fax 091.8984828
fax 091.8356077
fax 091.8208193
fax 0921.429592
fax 0921.662685
fax 091.8677098
fax 0921.427216
fax 091.8252643
fax 091.8727445
fax 091.8207242
fax 091.8733384
fax 091.6407254
fax 091.8784264
fax 091.8993680
fax 091.8349904
fax 091.333267
fax 091.8781807
fax 0921.684110
fax 0921.680214
fax 091.8574796
fax 0921.688205
fax 0921.425426
fax 091.8344274
fax 091.8469027
fax 091.8215098
fax 091.8572305
fax 091.8580227
fax 0921.674386
fax 091.8570502
fax 091.931040
fax 091.8994475
fax 0921.663196
fax 0921.540337
fax 091.8128421
fax 091.8682420
fax 091.8670764
fax 091.8146817
fax 091.8978009
fax 091.8449194
fax 0921.544340
fax 091.8209311
fax 091.8216090
fax 091.492308
fax 091.8291363

