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PREMESSA 

 

“Il nostro destino è scritto non per noi, ma da noi” 

S. Margherita deve crescere e io spero di poter fare ciò che serve per vederla crescere 
insieme a Voi. 

Soprattutto nei momenti difficili, è necessaria l’individuazione di obiettivi concreti da 
realizzare con impegno, abnegazione e pervicacia. 

So che le cose possono cambiare e sono convinto di poter perseguire ogni singolo 
obiettivo con forza ed entusiasmo, potendo contare sull’appoggio e sulla 
collaborazione di persone oneste, serie, volenterose e competenti. 

E’ con questo spirito che Vi propongo il mio programma di lavoro. Il mio impegno 
inizia da qui e continuerà giorno dopo giorno fino a quando non riusciremo ad uscire 
dal tunnel ed a rivedere la luce. 

Datemi un’opportunità. Diamoci un’opportunità.  Con la città nel cuore….. 

Questo l’incipit del programma elettorale presentato agli elettori un anno fa. Questo 
l’impegno solenne  assunto con la comunità margheritese. Questi  i principi  che 
hanno guidato le scelte e segnato la rotta di un difficile, ma esaltante, anno di 
attività amministrativa. 

Innanzitutto ci si scusa con il Presidente del consiglio e i consiglieri comunali per il 
ritardo nella presentazione della relazione annuale, dovuto ad incombenze e 
scadenze di carattere amministrativo di assoluta importanza, tra cui, per prima, la 
redazione del bilancio di previsione. 

Subito dopo l’insediamento si è provveduto alla nomina degli assessori e alla 
distribuzione delle deleghe.  

Sono stati chiamati a ricoprire l’incarico di Assessore, i Sigg.ri: 

- Ventimiglia Leonardo, vicesindaco. Delega: Lavori pubblici, Rapporti con il Consiglio 
Comunale, Protezione Civile (Determine Sindacali n. 59 e 60 del 15/05/2012); 
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- Morreale Vita, delega: Politiche sociali e giovanili, Pubblica Istruzione, Sport 
(Determina Sindacale n.61 del 15/05/2012); 

- Scaturro Basilio, delega: Bilancio, Tributi, Attività produttive (Determina Sindacale 
n.62 del 15/05/2012); 

- Ferraro Melchiorre, delega: Agricoltura – Zootecnia -  Parchi, ville e giardini – 
Decoro Urbano – Viabilità – Sanità (Determina Sindacale n.63 del 15/05/2012). 

Il primo Consiglio Comunale si è riunito eleggendo il Presidente, il suo Vice ed i 
capigruppo; successivamente si sono costituite le commissioni consiliari e si è 
provveduto a eleggere i 5 consiglieri comunali chiamati a rappresentare l’Ente in 
seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni Terre Sicane. 

Con Determina sindacale si è provveduto a designare il consigliere Baldassare 
Portolano a rappresentare il Comune nella Giunta dell’Unione dei Comuni Terre 
Sicane. 

Le prime settimane sono state dedicate a comprendere lo stato dell’arte, l’eredità 
ricevuta dalla vecchia amministrazione comunale e la situazione inerente al 
personale dell’Ente. 

Dopo avere ascoltato il parere dei dirigenti, dei capi servizio e del segretario 
comunale, si è proceduto ad una prima riorganizzazione degli uffici che è stata 
successivamente, dopo una verifica di sei mesi, rivista e rimodulata, cercando di 
rendere più efficiente la macchina amministrativa e riducendo, anche al fine di 
contenere la spesa del personale, il numero dei dirigenti. 

Il riassetto organizzativo ha risentito, specialmente per gli uffici finanziari, delle 
difficoltà scaturite dal pensionamento di figure apicali che avevano per tanti anni 
assicurato all’Ente un apporto significativo di esperienza e competenze. 

Nella riorganizzazione si è deciso di affidare l’incarico di Segretario comunale ad una 
cittadina di Santa Margherita, la Dott.ssa Antonina Ferraro. 
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Ci si è avvalsi, per periodi limitati, della collaborazione di due esperti: l’Architetto 
Giuseppe Monteleone, che ha svolto la sua opera gratuitamente, e il Dr. Montana 
esperto in materia finanziaria e contabile. 

Nonostante i cambiamenti operati, che, come è logico, hanno bisogno dei giusti 
tempi di assestamento per entrare a regime, tutte le scadenze sono state rispettate.  

Il Bilancio di previsione 2012, che è l’atto programmatorio più importante per l’Ente 
in quanto traduce la volontà politica dell’Amministrazione in scelte di indirizzo e 
distribuzione delle risorse, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.32 del 27/07/2012, mentre - come è noto - la maggior parte dei Comuni ha 
provveduto in date successive, usufruendo di volta in volta delle proroghe 
accordate. 

L’assestamento del bilancio e il bilancio consuntivo 2012 sono stati approvati con 
delibere di Consiglio Comunale n.64 del 30/12/2012 e n.20 del 29/04/2013. Sono 
stati rispettati i vincoli del Patto di Stabilità. 

E’ giusto evidenziare che l’anno di cui si tratta è stato un anno di grande crisi per gli 
enti locali. Basta aver letto i giornali o guardato la televisione per rendersi conto 
delle grandi difficoltà nel gestire la cosa pubblica in mancanza di adeguate risorse. Si 
desidera sottolineare che nel 2012 il Comune di Santa Margherita di Belìce ha 
ricevuto dallo Stato e dalla Regione siciliana ben 700.000 euro in meno rispetto 
all’esercizio finanziario precedente. 

Si sottolinea, altresì, che il Comune ha dovuto con mezzi propri fare fronte alle spese 
causate dal violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio margheritese. Basti 
pensare, ad esempio, ai danni subiti dal cimitero e dalle ville comunali. In quella 
occasione, si è cercato invano di sensibilizzare gli organi preposti ad intervenire 
finanziariamente a sostegno delle famiglie che hanno subito dei danni ma, 
purtroppo, nell’Italia di oggi sembra che si intervenga solo quando 
malauguratamente si registrano danni alle persone e non solo alle cose. Comunque, 
si desidera pubblicamente ringraziare tutte le forze dell’ordine, e in modo 
particolare la Protezione Civile, per il contributo dato che ha permesso in tempi 
brevi di ristabilire la viabilità e rimuovere i pericoli. 
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Premesso quanto sopra, la presente relazione si propone di mettere in evidenza il 
lavoro svolto dall’Amministrazione comunale durante il primo anno di attività, 
facendo riferimento ai  settori di intervento di seguito riportati. 
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LAVORI PUBBLICI 

- Partecipazione al bando di cui alla misura 323 – azione B per la realizzazione di 
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale, 
mediante la presentazione della progettazione di livello definitivo dei lavori di 
“Restauro, risanamento e recupero funzionale degli antichi abbeveratoi di Santa 
Margherita di Belìce” attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Sicilia (PSR Sicilia) 2007/2013. Importo del progetto Euro 163.324,00 – Nella 
graduatoria provvisoria il progetto figura tra gli ammissibili; 

- Presentato all’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari il 
progetto definitivo a valere sulla Misura 321- azione 1 – Servizi commerciali e rurali 
del programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia 2007/2013, finalizzato al 
miglioramento e all’adeguamento della Piazza Emanuela Loi, prevede la 
sistemazione e l’organizzazione di adeguate strutture da destinare ad aree mercatali 
locali. La realizzazione della area mercatale in Piazza Loi costituisce una importante 
opera di valorizzazione e di promozione del patrimonio enogastronomico ed 
artigianale del territorio. Importo del progetto Euro 123.000,00 – In attesa di 
decreto di finanziamento;  

-  Presentato al Ministero dell’Interno – PON Sicurezza - il progetto “Welcome” 
Centro Polifunzionale, che qualche incomprensione e resistenza ha fatto registrare 
nei mesi scorsi in seno al Consiglio Comunale da parte di qualche consigliere 
comunale. Premesso che l’Amministrazione civica, facendosi interprete del comune 
sentire dei cittadini di Santa Margherita di Belìce, anche in questa occasione, 
intende promuovere i valori della solidarietà, della tolleranza e dell’accoglienza, si 
evidenzia che, qualora il progetto venisse finanziato, in un edificio da tanti anni 
abbandonato e totalmente devastato, si realizzeranno delle sale lettura, un 
laboratorio linguistico e culturale, una biblioteca multimediale, un internet point, 
un’aula per le proiezioni, un centro d’ascolto, delle sale per il tempo libero, un 
laboratorio di arti grafiche e degli sportelli finalizzati ad offrire assistenza ai cittadini 
che ne faranno richiesta. Oltre a questi spazi, nel progetto è prevista un’area 
foresteria composta da tre camere da letto, per un totale di sei posti letto, che 
servirà a fornire un servizio di residenzialità, per un periodo non superiore a sette  
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giorni, a quegli immigrati regolari che potrebbero trovarsi in condizioni di 
temporaneo bisogno abitativo. Sulle coperture degli edifici del Centro, inoltre, è 
prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di oltre 
12KW che, essendo sovradimensionato rispetto al reale fabbisogno del Centro, oltre 
a determinare un drastico abbattimento dei costi di gestione, potrebbe addirittura 
permettere al Comune di realizzare utili attraverso l’utilizzo dell’energia non 
consumata. Si precisa, ancora una volta, che si tratta di sei posti letto destinati agli 
immigrati regolari e che pertanto risulta priva di ogni fondamento la paventata 
preoccupazione che il Centro polifunzionale possa trasformarsi in un centro di 
accoglienza per clandestini. Si evidenzia che per garantire il funzionamento e la 
gestione del Centro, da una stima effettuata, occorrerebbero all’incirca 50.000 euro 
annui da impiegare nel progetto anche sotto forma di impiego di risorse umane in 
forza al Comune. Importo del finanziamento 657.139,18 euro. Il progetto ha 
superato due fasi istruttorie presso le Prefetture di Agrigento e Palermo ed è in 
attesa di eventuale approvazione definitiva da parte del Comitato di Valutazione del 
Ministero dell’Interno.  

- Presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo, a valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF, a 
diretta gestione statale per il finanziamento di interventi finalizzati alla 
conservazione dei beni culturali, il progetto definitivo di restauro e conservazione 
del tempietto neoclassico “Cafè House” che da oltre un secolo rappresenta l’icona 
della città margheritese. L’intervento, concordato con la Sovrintendenza ai BB.CC., 
sarà finalizzato alla risoluzione delle cause che hanno provocato negli anni il degrado 
strutturale del tempietto e il completo recupero dello stesso. Importo del progetto 
Euro 116.370,00 – In attesa che la Presidenza del Consiglio elabori lo schema del 
piano di ripartizione delle risorse disponibili; 

- Presentato all’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari il 
progetto definitivo, a valere sulla Misura 321/A - Azione 4 – del programma di 
sviluppo rurale della Regione Sicilia 2007/2013, per la realizzazione di un’area per 
l’accesso info-telematico pubblico all’interno dei locali adibiti a biblioteca 
comunale che consentirà di collegarsi gratuitamente alla rete internet utilizzando le 
cinque postazioni multimediali che verranno attivate. L’accesso alla rete sarà  
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garantito anche attraverso l’utilizzo di dispositivi WI-FI che consentiranno il 
collegamento gratuito anche attraverso un proprio PC, uno smartphone o un tablet. 
La realizzazione del punto di accesso info-telematico consentirà ai giovani e agli 
studenti non solo di potere utilizzare internet gratuitamente ma sarà anche un 
occasione per frequentare i locali della biblioteca comunale come luogo di 
aggregazione e di scambio culturale. Importo del progetto Euro 50.000,00 di cui 
35.000,00 per la manutenzione straordinaria dei locali della Biblioteca, e 15.000,00 
per l’acquisto di 5 postazioni multimediali per l’accesso in rete – In attesa di 
graduatoria definitiva;  

- Presentato al Ministero dello Sport un progetto per la richiesta di un finanziamento 
a valere sul “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva”. 
L’idea progettuale mira essenzialmente alla salvaguardia e alla valorizzazione del 
patrimonio immobiliare del comune e prevede, oltre ad un intervento di 
manutenzione straordinaria su una porzione di fabbricato, oggi adibito a spogliatoio 
arbitri, anche il completamento della restante parte dell’edificio adiacente il campo 
sportivo comunale, costruito negli anni 80 e mai completato. La proposta 
progettuale prevede anche la realizzazione di un nuovo campo da gioco polivalente 
in erba artificiale, adeguatamente illuminato, per la pratica sportiva del calcio a 
cinque e del tennis. Dal punto di vista funzionale la zona a servizio degli spazi 
sportivi prevede: due spogliatoi per un numero di 20 posti; un locale tecnico; un 
locale infermeria; due spogliatoi per gli arbitri. Tutti i locali saranno adeguati alle 
norme concernenti l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche. E’ 
previsto inoltre l’utilizzo di energie rinnovabili attraverso l’installazione di un 
impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel suo 
complesso si tratta di impianto sportivo progettato e concepito nel pieno rispetto 
delle norme CONI e, pertanto, anche utilizzabile per le attività di tipo agonistico. 
L’obiettivo è quello di offrire alla comunità margheritese e in particolare ai giovani 
una struttura che risulta indispensabile strumento per la corretta formazione e 
crescita. Se finanziato, una volta completato, l’impianto sarà posto al servizio degli 
alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”, al fine di formarsi nelle 
migliori condizioni ambientali ed educative, anche secondo il concetto 
dell’educazione permanente ed il conseguimento dello sviluppo armonico, integrale 
e pluridimensionale della persona, consentendo agli alunni di svolgere attività  
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fisiche, sportive e di intrattenimento nelle ore curriculari ed extracurriculari.  
Importo del progetto Euro 270.000,00 prevede una compartecipazione del Comune 
per una quota inferiore a 40.000 Euro - In attesa della valutazione del Ministero e 
del CONI e della pubblicazione della relativa graduatoria degli ammessi alla 
ripartizione del Fondo; 

- Appaltati i lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale (Reg. Siciliana Ass. Attività 
Produttive D.D.G. 872 del 10/04/2010). Importo complessivo Euro 2.000.000,00. 
L’impresa aggiudicatrice dell’appalto sta eseguendo i lavori; 

- Appaltati  i lavori per l’arredo di piazza Matteotti. Importo Euro 57.919,30. In 
attesa di realizzazione che si presume avvenga entro il prossimo mese di ottobre; 

- Approvazione in linea amministrativa del progetto per l’utilizzo di fonti rinnovabili 
ai fini dell’efficientamento energetico dell’edificio comunale adibito a scuola 
dell’infanzia. Importo Euro 310.910,00. Appaltato con lavori in corso; 

- Appaltati  i lavori per la messa in sicurezza e completamento della canonica del 
complesso Parrocchiale Sant’Antonio Abate. Importo Euro 490.000,00. Lavori in 
corso; 

- Approvazione con modifiche schema di convenzione per i lavori di sistemazione 
del comparto 27 del vecchio centro, realizzazione portici – stralcio via Corbera. 
Importo Euro 160.000,00; 

- Approvazione progetto finalizzato alla redazione del tipo di frazionamento, 
mappale e accatastamento cabina elettrica nel piano artigianale di c.da Giacheria; 

- Adeguamento quadro economico e approvazione convenzione per i lavori di 
adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo Filangeri Cutò 
per la valorizzazione turistica del parco letterario. Importo Euro 999.000,00. In corso 
predisposizione bando per Responsabile della sicurezza; 

- Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso 
alla vulnerabilità degli interventi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – 
secondo stralcio – Messa in sicurezza della scuola materna “Rosa Agazzi” –  
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Approvazione convenzione tra Provveditorato ed Ente – Approvazione convenzione 
tra Stato ed Ente. Importo Euro 60.000 – Lavori in corso; 

- Programma straordinario finalizzato all’implementazione del servizio Asilo Nido 
e/o micro nido comunale. Adempimenti in ordine agli obblighi di rispettare per 
l’accesso al finanziamento di cui al decreto del 12/11/2008 per la realizzazione del 
micro nido presso il palazzo Giambalvo. Importo complessivo Euro 748.850,00; 

- Collaudo definito Portici via Libertà in corso di definizione; 

- Collaudo definitivo Piazza Matteotti in corso di definizione; 

- Realizzato impianto pannelli fotovoltaici collocati sul tetto del Museo della 
Memoria; 

- Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione barriere architettoniche 
Scuola Elementare San Giovanni Bosco – In attesa di ulteriori chiarimenti dalla 
Cassa Depositi e Prestiti e dal Ministero dell’Economia per l’aggiornamento del 
mutuo e la formulazione del bando di gara; 

- Appaltati  i lavori per la realizzazione dell’elisoccorso. Importo Euro 240.000 circa. 
In attesa inizio dei lavori; 

- Approvazione piano triennale opere pubbliche, integrato dai nuovi progetti 
presentati sopra citati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     -      RELAZIONE    ANNUALE      DELL’   ATTIVITA’    AMMINISTRATIVA    SVOLTA      –                                                                                                                                                        Pag.  .  9    di  i    28 
                                                                                    MAGGIO 2012 – MAGGIO 2013 



FONDI PER LA RICOSTRUZIONE 

Particolare impegno è stato profuso per il reperimento dei fondi necessari al 
completamento della ricostruzione e delle opere di urbanizzazione.  Una serie di 
incontri si sono svolti a Palermo e a Roma tra i sindaci dei paesi della Valle del Belìce 
e funzionari e politici regionali e nazionali (3/07/2012 Palermo, 1/08/2012 Roma, 
4/10/2012 Roma, 6/11/2012 Palermo), ai quali il Sindaco è stato sempre presente.  
Nonostante le assicurazioni, che da più parti erano state fornite, nel disegno di legge 
di stabilità presentato dal Governo, la ricostruzione del Belìce era stata ancora una 
volta completamente omessa. Solo grazie ad un emendamento presentato durante 
l’iter di approvazione della legge di stabilità dall’Onorevole Giuseppe Marinello, Vice 
Presidente della Commissione Bilancio della Camera,  la questione è stata ripresa. 

L’emendamento prevedeva inizialmente l’inserimento al Comma 5 art. 8 della legge 
di Stabilità 2013 di una apposita posta di bilancio e un finanziamento di 30 milioni di 
euro per tre annualità. Successivamente, a seguito di problemi relativi 
all’ammissibilità, veniva ripresentato con una diversa formulazione che prevedeva 
un contributo di 10 milioni di euro e una ripartizione come stabilito dal D.M. 
02/08/2007. Il testo, così proposto, è stato votato favorevolmente dalla 
Commissione e inserito nel testo definitivo  ha avuto il voto di fiducia in aula. 

Il disegno di legge, passato all’esame del Senato, è stato oggetto di ulteriore 
emendamento predisposto congiuntamente al coordinamento dei sindaci nelle 
riunioni del 05/06-12-2012, presente lo scrivente, presso il Senato della Repubblica, 
presentato a firma dei Senatori D’Alì, Vicari, D’Alia e Flores (emendamento 2.90 AS 
3584), prevedeva una ulteriore quota aggiuntiva a quella prevista dalla Camera pari 
a 35 milioni di euro a valere sulla quota regionale del FSC 2007/2013. La presenza e 
il diretto coinvolgimento dello scrivente nella stesura dell’emendamento si è rilevata 
di estrema importanza. Infatti, le somme erano originariamente destinate solo alla 
realizzazione di opere pubbliche. Dopo avere rappresentato con forza le ragioni e le 
emergenze del nostro Comune, si è riusciti ad inserire nell’emendamento che 
fossero i Consigli Comunali a decidere liberamente  le quote da ripartire ad opere 
pubbliche o a ricostruzione dei fabbricati privati. L’emendamento in questione è 
stato accolto e riformulato dal relatore al disegno di legge di stabilità Sen. Tancredi,  
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inserito nel maxiemendamento, votato favorevolmente dalla Commissione Bilancio 
del Senato. 

Con l’approvazione definitiva della legge di stabilità 2013, i due emendamenti, per 
l’ammontare complessivo di 45 milioni di euro, sono diventati norma, più 
precisamente comma 224 e 225 dell’art.1 della legge n.228 del 24/12/2012. 

E’ noto a tutti che è stata già posta, con interventi in sede di coordinamento dei 
sindaci della Valle del Belìce e anche con dichiarazioni pubbliche, la questione 
inerente ad un nuovo piano di ripartizione tra i Comuni interessati che tenga conto 
delle attuali esigenze e priorità.  

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale, non appena in possesso della somma 
spettante, dare priorità al pagamento dei collaudi. 
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SERVIZI SOCIALI 

Relativamente al settore sociale, si è cercato di prestare attenzione alle richieste 
espresse dai cittadini margheritesi attraverso progetti mirati, quanto più possibili 
rispondenti alle loro esigenze ed ai loro bisogni.  

Con deliberazione n. 54 del Consiglio Comunale del 24/10/2012, è stato approvato il 
Regolamento di Assistenza economica finalizzata – Servizio Civico. 

Il Servizio Civico è nato come un’alternativa all’assistenza economica ed ha come 
scopo principale “la promozione e la valorizzazione della persona”, favorendone 
l’integrazione nel tessuto sociale, mediante il suo impiego in attività lavorative a 
favore della collettività. 

Le attività previste dal Regolamento, di conseguenza, hanno inteso rimuovere 
situazioni di disagio socio – economico e familiare ed hanno individuato le seguenti 
aree: 

- custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche; 

- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 

- pulizia del paese; 

- servizio di accompagnamento e vigilanza scuolabus comunale; 

- aiuto domestico a persone disabili ed anziani; 

- ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in 
base alle esigenze del territorio. 

Sono stati avviati due progetti, inerenti la custodia e la pulizia degli edifici comunali 
e la pulizia del paese, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.217 del 
31/12/2012, che hanno visto coinvolti rispettivamente 5 e 20 unità.  
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L’Amministrazione Comunale, particolarmente sensibile alle esigenze della 
comunità, ha destinato gran parte del fondo di riserva del Bilancio comunale  
(€15.000,00 circa) alle attività del Servizio Civico. 

Considerata la particolare congiuntura economica e la delicata situazione di alcuni 
nuclei familiari, inoltre, sono stati concessi sussidi economici, in favore di famiglie 
indigenti, di famiglie con soggetti portatori di handicap, di famiglie colpite dal 
fenomeno droga, di famiglie con problemi di salute. 

Si è programmata l’attività di Banco alimentare, anche grazie alla collaborazione 
delle diverse associazioni di assistenza presenti nel paese. 

Le famiglie meno abbienti sono state sostenute in modo particolare durante il 
periodo delle festività natalizie e pasquali, sia attraverso l’erogazione di sussidi 
straordinari, sia attraverso la distribuzione di derrate alimentari. 

Nell’ambito della legge 328/2000  (legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali) e del Distretto socio-sanitario n.7 (di cui 
fanno parte i comuni di Sciacca, Santa Margherita, Menfi, Sambuca, Montevago e 
Caltabellotta), si sono inseriti i seguenti progetti: 

- Progetto trasporto disabili presso centri di riabilitazione, (Rimborso spese) 
finanziato con i fondi della 328, rivolto a soggetti in situazioni di handicap grave e di 
malati oncologici che frequentano centri di riabilitazione; 

- Progetto ADI (assistenza domiciliare integrata per anziani e disabili), 
finanziato con i fondi della 328, rivolto a n.9 anziani e n. 11 disabili, che prevede 
l’erogazione di voucher o buoni di servizio; 

- Centro aggregativo, servizio rivolto a 40 bambini; il centro aggregativo è 
attivo due volte a settimana e prevede tutta una serie di attività ludico-ricreative per 
permettere ai bambini che lo frequentano di trascorrere il tempo libero all’insegna 
del divertimento e della spensieratezza. L’attività del centro aggregativo si 
interrompe il 30 giugno e riapre a settembre.  

Nell’ambito della legge 328, è da intendersi anche il progetto Sostegno alla 
genitorialità-Prevenzione del disagio giovanile,  rivolto alle scuole, basato su tre  
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attività: percorso formativo ed esperienziale con genitori di alunni di seconde e 
terze di secondaria di primo grado; percorso formativo ed esperienziale con genitori 
di bambini frequentanti il primo anno di scuola dell’infanzia; attivazione sportello di 
ascolto presso le scuole medie del distretto, destinato ad alunni e genitori. 

E’stato poi rimodulato, per decisione del Comitato dei sindaci del Distretto socio-
sanitario D7, il Nuovo Piano di Zona.  

I nuovi progetti (Comunità solidale, Potenziamento trasporto disabili presso centri di 
riabilitazione, Interventi integrativi in favore di minori disabili, Lavorando), da 
attuare nei prossimi mesi, sono finalizzati al reinserimento di persone o nuclei 
familiari in condizione di svantaggio o fragilità sociale, al potenziamento del 
trasporto di persone che frequentano centri di riabilitazione, all’inclusione lavorativa 
di fasce deboli nel tessuto sociale, anche tramite l’erogazione di Borse-lavoro e di 
voucher, “spendibili” per il trasporto scolastico, l’assistenza igienico-personale, 
l’assistenza alla comunicazione. 

È in itinere anche il progetto “Home Premium Care 2012”, a seguito dell’Accordo di 
Programma sottoscritto dai Comuni del D.7 e dalla Direzione regionale dell’INPS. 

Il progetto, finanziato dal Fondo Credito e Attività sociali, si rivolge a fasce della 
popolazione definite “né/né”, cioè né indigenti, né troppo benestanti. L’Accordo di 
Programma stabilisce che l’INPS trasferisca in modo diretto alle famiglie che 
richiederanno l’assistenza le risorse economiche per remunerare gli assistenti 
familiari da assumere con regolare contratto.  

È stata rinnovata la “Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità” a 
sensi dell’art. 54 del D.L.vo n. 274/2000 e dell’art. n. 2 del D.M. 26/03/2001, tra il 
Comune di Santa Margherita di Belìce e il Tribunale di Sciacca. La Convenzione è 
stata rinnovata il 25/05/2012 con Delibera di Giunta n. 84 ed è stata sottoscritta il 
18/07/2012 presso il Tribunale di Sciacca. 

Essa prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella 
del lavoro di pubblica utilità, consistente in “attività non retribuite in favore della 
collettività”, cioè lavori da svolgere con mansioni di operaio comunale, aventi ad 
oggetto le seguenti prestazioni: 

                     -      RELAZIONE    ANNUALE      DELL’   ATTIVITA’    AMMINISTRATIVA    SVOLTA      –                                                                                                                                                        Pag.  .  14     di  i    28 
                                                                                    MAGGIO 2012 – MAGGIO 2013 



- Cura e pulizia del verde pubblico (aiuole, parchi, ecc..); 

- Raccolta rifiuti, spazzamento strade, cura della cartellonistica stradale, ecc... 

La Convenzione prevede che il Comune di Santa Margherita possa ospitare fino a n. 
4 soggetti, inseriti in lavoro di pubblica utilità.  

L’Amministrazione Comunale ha inteso sostenere, all’interno di strutture che 
assicurino una dignitosa convivenza di tipo familiare e, al contempo, la 
socializzazione e il reinserimento nel tessuto sociale, cittadini con disagio psichico o 
mentale particolarmente grave. 

Attualmente, sono quattro le persone con disabilità mentale o psichica, ospitate 
presso Comunità Alloggio. 

Con Delibera di Giunta n. 185 del 07/12/2012 è stato assicurato il “Prosieguo 
ricovero disabile psichico presso la società Alloggio “Rosa di Jericho”, Montevago, 
gestita dalla Coop. Soc. Quadrifoglio a.r.l. dal 01/09/2012 al 30/06/2013”.  

Con Delibera di Giunta n. 201 21/12/2012 è stato assicurato il “Prosieguo ricovero n. 
2 disabili mentali presso le Comunità Alloggio “I Girasoli” e “Altea” gestite dalla 
società Il Pozzo di Giacobbe a.r.l. di Aragona dal 01/01/2013 al 31/12/2013. 

La Delibera di Giunta n. 202 del 21/12/2012 ha sancito il “Prosieguo ricovero disabile 
mentale presso la Comunità Alloggio “Iris”, gestita dalla Coop. Soc. Arcobaleno a.r.l. 
con sede legale a Sciacca dal 01/01/2013 al 31/12/2013. 

L’Atto deliberativo n. 206 del 27/12/2012, a seguito di provvedimento adottato dal 
Tribunale per i minorenni di Palermo, ha autorizzato il “Prosieguo del ricovero di una 
minore” presso la Comunità Alloggio per minori gestita dalla Coop. Soc. “Istituto 
Walden a.r.l., con sede legale Menfi dall’1/01/2013 L 31/07/2013, anche per 
pervenire all’integrale sviluppo del minore, a difesa della integrità della famiglia e 
dei suoi compiti.  

Si inserisce nel campo delle Politiche Sociali il Progetto “Welcome”, sopra già 
descritto, per la realizzazione di un “Centro polifunzionale per l’accoglienza, 
l’integrazione e l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari”. 
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Il Comune di Santa Margherita di Belìce è uno  dei pochi comuni siciliani che è 
riuscito ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di uno “Sportello di Microcredito”. 
A promuovere l’iniziativa è stata l’E.N.M., Ente Nazionale per il Microcredito, in 
accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto si inserisce 
nell’ambito delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo di 
programmazione 2007/2013 e mira a creare una rete di servizi informativi, di 
orientamento e di accompagnamento sullo strumento del microcredito.  

Verrà data la possibilità ai soggetti “non bancabili” di accedere ad un prestito che 
può variare da 5.000 a 25.000 euro, senza particolari garanzie personali. Il servizio 
sarà rivolto sia ai privati che alle piccole e medie imprese che desiderano 
intraprendere anche un’attività produttiva. Questo strumento, nei paesi che ne 
fanno uso, ormai è diventato un vero e proprio volano per lo sviluppo dell’economia 
locale, considerato anche la difficoltà che, oggi, hanno i soggetti richiedenti di 
accesso al credito tramite l’utilizzo dei tradizionale strumenti finanziari messi a 
disposizione dalle banche. 
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SERVIZI SCOLASTICI 

 

L’Amministrazione comunale, particolarmente sensibile al mondo della scuola, si è 
attivata innanzitutto per il Progetto di riorganizzazione scolastica, formulato 
dall’Istituto comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” ed approvato successivamente 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 

La riorganizzazione, di fatto, sarà avviata nell’a.s. 2013/2014 e vedrà coinvolto anche 
l’Istituto “T. Giuffrida” di Montevago,  in quanto si è tenuto conto della viciniorità tra 
i due comuni e della continuità territoriale, al fine di assicurare stabilità e continuità 
anche al servizio scolastico.  Il nuovo istituto presenterà una popolazione scolastica 
di circa 1.100 alunni.  

Con l’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” è stata, inoltre, intrapresa una 
proficua collaborazione su un percorso educativo-didattico concernente 
l’Educazione alla Legalità e la Convivenza civile e democratica: da questo punto di 
vista, l’Amministrazione ha affiancato costantemente, durante tutto l’anno 
scolastico, il lavoro dei docenti, degli alunni, del Dirigente e della vice preside 
Prof.ssa Montalbano, nella consapevolezza che la scuola si configura, oggi più che 
mai, la più importante agenzia educativa, assieme alla famiglia, di ogni alunno.  

I ragazzi, inoltre, sono stati coinvolti in alcuni progetti, riguardanti la cultura e le 
tradizioni del paese. 

Al fine di un graduale coinvolgimento delle famiglie nella realtà scolastica e, in modo 
particolare nel percorso di crescita e di formazione dei propri figli, è stato istituito lo 
Sportello d’ascolto, nell’ambito, come si è detto del Progetto “Sostegno alla 
genitorialità e prevenzione del disagio giovanile”. 

La realtà scolastica margheritese è stata sostenuta dall’Amministrazione anche dal 
punto di vista economico, nei limiti e nelle possibilità del bilancio comunale, 
attraverso la concessione di contributi straordinari per l’acquisto di materiale 
didattico e di pulizia, per l’acquisto di arredi per la sala mensa e per la realizzazione 
di attività progettuali.  
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In tal senso, si inserisce l’erogazione di un contributo straordinario di € 3.000,00 alla 
scuola dell’infanzia “R. Agazzi” per la realizzazione del progetto educativo-didattico 
“In un mondo tutto mio…” (D.G. del 14/03/2013). 

Sono stati concessi contributi straordinari anche all’Istituto Comprensivo “G. Tomasi 
di Lampedusa”. (€ 4.000,00, D.G. del n. 171 del 15/11/2012 ed € 2.350,00, D.G. . 209 
del 28/02/2012). 

È stato inoltre attivato, dall’1/10/2012, il servizio di refezione per n. 2 classi di scuola 
secondaria di I grado al fine di garantire agli alunni e le famiglie un’agevolazione 
importante nell’ottica del diritto allo studio. Dall’anno scolastico 2012/2013, infatti, 
la scuola secondaria di I grado ha attivato il tempo prolungato per due classi e 
l’Amministrazione ha sostenuto tale iniziativa, istituendo appunto il servizio di 
refezione. 

Il servizio di refezione è stato garantito anche per i bambini della scuola dell’infanzia 
per tutta la durata dell’anno scolastico.  

Particolare attenzione è stata poi rivolta ai bambini e ragazzi in situazione di 
handicap che frequentano i diversi istituti scolastici.  

In tal senso,  sono state introdotte la figura di Assistente igienico personale per n.7 
alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto 
comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” e quella dell’ Assistente all’autonomia e 
alla comunicazione, per n. 1 alunno in grave situazione di handicap.  

L’Assistente igienico-personale è da intendersi nella prospettiva di sviluppo di servizi 
orientati alla costruzione di condizioni di pari opportunità nell’accesso a diversi 
contesti educativi da parte degli alunni diversamente abili ed è finalizzata a favorirne 
l’integrazione. 

La figura dell’Assistente all’autonomia e alla comunicazione si affianca a quella, più 
tradizionale, dell’insegnante di sostegno ed opera in sinergia con essa per favorire 
l’autonomia e la comunicazione personale e lo sviluppo delle potenzialità 
nell’apprendimento dell’alunno, garantendone anche l’integrazione scolastica.  
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Un’iniziativa finalizzata a coniugare l’impegno sociale con lo sport e il mondo della 
scuola  è stata il Quadrangolare di beneficenza “Un gol per la solidarietà”, 
organizzato nell’estate del 2012. 

In occasione della manifestazione, infatti, è stata effettuata una vendita di biglietti, il 
cui ricavato è stato destinato a buoni per l’acquisto di materiale didattico per alunni 
che versano in particolari situazioni  di disagio socio-economico e che frequentano 
l’Istituto comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”. 

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, sono stati effettuati piccoli interventi di 
manutenzione straordinaria, sia nell’istituto di scuola dell’infanzia “Agazzi”,  sia 
nella scuola primaria, sia nella secondaria di primo grado. (Pitturazione e 
pavimentazione di aule, lavori nella palestra, interventi all’esterno degli edifici, …). 

È in fase di realizzazione il Progetto per il ripristino dell’impianto elettrico del Parco 
Robinson, all’interno della scuola dell’infanzia.   

Per garantire i servizi alla prima infanzia, è stato presentato, come già sopra esposto, 
il progetto esecutivo per la realizzazione dell’Asilo nido da collocare presso l’edificio 
comunale “Palazzo Giambalvo”. 

Il Comune di Santa Margherita sarà, inoltre, sede di Segreteria Territoriale 
Universitaria, per fornire agli studenti iscritti presso l’Università degli studi di 
Palermo e non residenti nel capoluogo regionale, informazioni e servizi di assistenza. 

Tale servizio sarà rivolto anche agli studenti dei comuni di Montevago, Sambuca di 
Sicilia, Poggioreale e Salaparuta, frequentanti le diverse Università di Palermo. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE 

Nella consapevolezza che lo Sport rappresenta da sempre, nella realtà margheritese, 
un’importante occasione di aggregazione, di socializzazione, di competizione 
positiva, di maturazione e di crescita psico-fisica per i giovani, l’Amministrazione ha 
inteso promuovere tutta una serie di eventi, al fine di migliorare l’offerta sportiva.  

Ci si è mossi, in un certo senso, tra tradizione e innovazione: da una lato, si è 
mantenuto l’impegno, preso anche dalle altre amministrazioni, di sostenere la 
principale squadra di calcio margheritese, la Polisportiva Gattopardo, per le gare 
interne e le trasferte; dall’altro, si è voluto promuovere nuovi eventi, per rinnovare 
radicalmente l’offerta sportiva. 

In questo contesto e secondo quest’ottica di innovazione, sono stati concepiti gli 
eventi cui si è dato di vita durante questo primo anno di attività amministrativa.  

Durante il periodo estivo, è stata organizzata una manifestazione definita come “Lo 
sport nella tua estate”, che ha voluto coinvolgere in modo particolare i giovani.  

All’interno di essa, si sono inseriti il torneo di tennis, il torneo di calcetto, la gara di 
ciclismo, il torneo di beach volley, la gara di field target. 

Al fine di coniugare l’attività sportiva con l’impegno sociale si sono realizzati due 
importanti manifestazioni: il Quadrangolare di beneficenza, che ha anche avuto il 
merito di coinvolgere la scuola e i bambini meno abbienti, quali destinatari del 
buono per l’acquisto di materiale didattico, e la partita di wheelchair hockey 
“Diverse abilità a confronto”, che ha visto protagonisti in assoluto i Leoni Sicani, i 
quali rappresentano una bella realtà margheritese da far conoscere anche fuori.  

Intensa è stata anche la collaborazione con le Associazioni sportive e con le palestre 
presenti nel territorio.  

Per ciò che concerne gli impianti, in fase di realizzazione sono i lavori di 
manutenzione straordinaria per il campetto di calcio a cinque, situato nelle 
vicinanze della scuola primaria, punto di ritrovo di diversi ragazzi e sportivi 
margheritesi. Sono in itinere anche i lavori per manutenzione straordinaria del 
campo di calcio comunale. 

                     -      RELAZIONE    ANNUALE      DELL’   ATTIVITA’    AMMINISTRATIVA    SVOLTA      –                                                                                                                                                      Pag.  .  20     di  i    28 
                                                                                    MAGGIO 2012 – MAGGIO 2013 



SANITA’ 

 

Per potenziare l’offerta pubblica di sanità ci si è concentrati a supportare il progetto 
di realizzazione della Casa della Salute, sostenendo il lavoro preparatorio del 
comitato civico promotore, la sua opera di sensibilizzazione del volontariato e di 
coinvolgimento dei Medici di famiglia. 

Sotto il profilo istituzionale nel febbraio scorso si è svolto un incontro presso 
l’Assessorato Regionale alla Famiglia, al lavoro ed alle politiche sociali con 
l’Assessore Ester Bonafede alla quale è stata rappresentata la valenza sociale del 
progetto.  

Giovedì 14 marzo 2013 si è promossa una importante conferenza dei servizi presso 
la sede municipale che ha visto la partecipazione del Direttore del Distretto di 
Agrigento Dr. Amico, il Direttore del Distretto di Sciacca Dr. Lo Scalzo, il responsabile 
del servizio vaccinazioni Dr. Palermo, oltre ai responsabili locali del presidio sanitario 
ed una qualificata rappresentanza dei volontari. La conferenza è valsa ad acquisire il 
consenso dell’ASP di Agrigento ed a concertare i passaggi successivi, consistenti 
nella redazione di un protocollo di intesa e nella trasformazione del comitato civico 
in Associazione onlus. 
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AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, VIABILITA’, DECORO URBANO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Il 13 giugno 2012, a ridosso della stagione della vendemmia, è stato attivato un 
programma di manutenzione straordinaria della viabilità rurale, da anni 
completamente abbandonata, ricorrendo al noleggio a caldo di una pala caricatrice 
e n.2 camion. Sono stati utilizzati inerti ottenuti dalla frantumazione di scarti 
cementizi che hanno consentito un significativo abbattimento dei costi e la sua 
estensione ad un maggior numero di contrade: Sabella, Carcara, Reggia Trazzera 
Aquila e Lombardazzo. 

Ad Aprile sono stati effettuati due interventi di somma urgenza per il ripristino delle 
strade rurali in contrada Senia-Gorghi ed Aquila-Parco. 

Sempre per la sistemazione delle strade rurali nel maggio u.s., con un impegno di 
spesa di 1.950 euro sono state acquistate 400 tonnellate di materiale misto cava e 
per la prima volta sono stati coinvolti nel trasporto del materiale i principali 
beneficiari dell’intervento, con notevole risparmio di risorse pubbliche e una 
maggiore celerità nello svolgimento dei lavori. Interessate le contrade Piana 
Dragonara, Senore, Gulfa e Gorghi.    

Dopo avere più volte sollecitato l’Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di 
Agrigento, nel gennaio 2013 si è riusciti finalmente a fare sistemare la strada 
provinciale S.P. 44 B. 

Il 16 ottobre 2012 ha avuto luogo il mercato del Ficodindia: l’allestimento di un area 
attrezzata ed autorizzata in contrada Giacheria, zona artigianale, ha costituto 
l’alternativa alla mortificante svendita del prodotto che avveniva in contrada 
Cannitello. Impegno questo che verrà certamente ripreso nella prossima stagione 
onde indurre un deciso cambiamento nelle consuetudini inerenti al commercio del 
ficodindia da parte dei produttori locali. 

E’ stato accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale di Rocca Palumba in 
occasione della Sagra del Ficodindia. Erano presenti tutti e quattro i poli produttivi 
della Sicilia: oltre a Santa Margherita, San Cono, Rocca Palumba ed una piccola area 
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 alle pendici dell’Etna. Nel convegno dibattito, presieduto dal Prof. Paolo Inglese, si 
sono poste le basi di una fattiva collaborazione ed è stata accolta la proposta da noi 
avanzata di istituire un marchio Sicilia unico del ficodindia, pur nel mantenimento 
delle rispettive specificità, per meglio aggredire il mercato internazionale del 
prodotto. 

Il 12 dicembre 2012 il Prof. Paolo Inglese è intervenuto in un convegno  organizzato 
nel teatro Sant’Alessandro, per informare dell’iniziativa assunta del marchio unico 
del ficodindia e soprattutto per sensibilizzare i produttori margheritesi a cambiare 
modello di organizzazione produttiva, da individuale e parcellizzata a plurale e 
consorziata. 

Sempre con l’intento di promuovere il nostro ficodindia, nel mese di ottobre è stato 
organizzato il Ficodindia Fest, che, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, 
ha fatto registrare una significativa presenza. Per la prima volta sono stati venduti i 
ticket per la degustazione dei piatti preparati a base di ficodindia dalla scuola 
alberghiera “Piazza” di Palermo. Partecipati il raduno di auto d’epoca, la mostra 
fotografica e di pittura, e i momenti di intrattenimento musicale. 

In questi mesi, inoltre, particolare attenzione è stata riservata al comparto 
vitivinicolo. Si sono svolti proficui incontri con gli amministratori della Cantina 
Corbera per divenire ad una collaborazione tra Amministrazione Comunale e 
Cantina finalizzata a promuovere e sostenere i nostri vini e, così facendo, i nostri 
viticultori. 

Ad aprile 2013 è stato incontrato il Direttore dei Consorzi di Bonifica Agrigento 3 per 
perorare l’estensione del comprensorio irriguo del consorzio di bonifica del lago 
Arancio. La proposta di estensione, che consentirebbe l’irrigazione di 50 ettari di 
vigneto in contrada Sabella, è stata valutata positivamente. Infatti dopo un primo 
sopralluogo effettuato dal Direttore con i tecnici del Consorzio, è stata confermata 
la possibile cantierabilità dell’opera. 

Per la promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche va ricordata la 
manifestazione del maggio 2012 “Gustare Sicilia”, trasmessa su Telecolor, emittente 
televisiva della Sicilia orientale, vista sul Web da circa 1.700 visitatori, che ha messo  
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in risalto le bellezze del territorio di Santa Margherita di Belìce, il Museo della 
Memoria, il Museo del Gattopardo. La manifestazione ha visto la partecipazione 
della Cantina Corbera con i suoi vini, di frantoi locali che hanno sponsorizzato il 
nostro olio e di caseifici che hanno promosso la famosa “Vastedda della Valle del 
Belìce”. 

Nel corso della Fiera del 4 settembre 2012, pur nella ristrettezza di tempi e mezzi, si 
è ritenuto importante e significativo non mancare all’appuntamento della mostra 
della Pecora della Valle del Belìce, allestendo un’apposita area espositiva, sebbene 
non esaustiva del potenziale zootecnico locale. 

Il 23 novembre 2012 è stata accolta da parte dei Comitati territoriali del distretto 
produttivo lattiero caseario la proposta di nominare un coordinatore locale della 
zona di Santa Margherita di Belìce per meglio rappresentare le istanze dei produttori 
locali. 

In tempi diversi sono stati posti in essere svariati interventi di riparazione di buche e 
sconnessioni del manto stradale riguardante singole zone in vie urbane ed extra 
urbane, ricorrendo alla posa in opera in economia di asfalto a caldo da parte di 
personale del Comune.  

La crescita a dismisura dell’estensione del Paese e i mezzi talvolta inadeguati hanno 
reso indispensabile effettuare due gare d’appalto per la pulizia straordinaria, con 
particolare riferimento alle periferie. Le gare, che sono state aggiudicate a ditte 
margheritesi, hanno riguardato la zona della case popolari del quartiere Carnevale e 
la zona in prossimità del campo sportivo. In tale zona, la villetta che ospitava decine 
di palme colpite e distrutte dal punteruolo rosso è stata pulita e si è proceduto a 
sostituire le palme piantumando giovani alberi di  limoni. 

Si è  provveduto, tramite due affidamenti diretti a ditte iscritte nell’Albo delle 
aziende fiduciarie del Comune munite dei requisiti richiesti, alla pulizia straordinaria 
di diverse altre aree comunali. 

Anche il servizio civico, iniziato i primi di maggio, è stato orientato verso la pulizia 
straordinaria della Villa del Gattopardo, gravemente danneggiata dal nubifragio 
dell’ottobre 2012.    
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Attraverso un protocollo di intesa siglato con l’ESA, nella seconda metà di maggio 
2012, è stato possibile l’utilizzo di due unità lavorative impegnate per la pulizia del 
paese; inoltre l’impiego di una macchina operatrice di grosse proporzioni da 
destinare alla sistemazione delle strade rurali. 

Nel gennaio 2013 si è proceduto ad una rivisitazione e manutenzione straordinaria 
dei mezzi dell’autoparco comunale, nella speranza di implementarne l’efficienza e 
conseguirne significative economie.  
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ATTIVITA’ CULTURALI, TRADIZIONI RELIGIOSE 

 

Pur nell’attuale congiuntura economica negativa si è voluto dare impulso alle attività 
culturali. Convinti come si è di volere caratterizzare la promozione del nostro 
territorio attraverso la cultura e la bontà dei nostri prodotti enogastronomici.  

E’ stata organizzata, come consuetudine, l’Estate Margheritese. 

In questa occasione si è sperimentata una nuova esperienza coinvolgendo 
attivamente le seguenti Associazioni  Culturali locali: Sogni D’oro, Armonia Libera, 
Ricami dell’arte, Pro-Loco Filangeri di Cutò, Sicilia Bedda, Giovanile 2008, 
Collezionismo e modellismo, Atlantide, I Gattipardi, I Merletti del Gattopardo. 

Sono state altresì coinvolte le Associazioni Sportive: “Step Touch” e “Sport & 
Fitness”. 

Si è ritenuto di tenere in considerazione la vena artistica, musicale, teatrale e 
sportiva dei giovani margheritesi che da volontari si dedicano alla valorizzazione 
culturale del territorio e coinvolgerli nell’organizzazione dell’Estate margheritese 

Si è concordato, ognuno  per le proprie competenze e settori - teatro, arte, musica, 
sport, artigianato - di presentare una proposta di spettacolo. Così in maniera 
condivisa si è arrivati alla stesura del programma delle manifestazioni estive del 
2012. Manifestazioni che, oltre ad allietare le serate dei margheritesi, hanno fatto 
registrare la partecipazione di tante persone residenti nei paesi limitrofi, con 
ricadute certamente positive sugli esercizi commerciali locali.  

A conclusione della settimana gattopardiana, ricca di eventi culturali, si è svolta la IX 
edizione del Premio Letterario “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. Appuntamento 
che si è ormai ritagliato uno spazio di assoluto rilievo fra gli eventi culturali siciliani e 
nazionali. Straordinaria la presenza di pubblico.  

A vincere il premio, assegnato dalla giuria presieduta dal Prof. Gioacchino Lanza 
Tomasi, è stato lo scrittore israeliano Amos Oz con “Il monte del cattivo consiglio”. 
Per la prima volta nella storia del Premio letterario un attore di fama internazionale  
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ha proposto una sua opera teatrale. Ad incantare il numeroso pubblico, con una 
magistrale performance, l’ospite di onore Luca Zingaretti che ha letto alcuni brani 
della Sirena di Tomasi di Lampedusa. Nel contesto della manifestazione sono stati 
ospitati la cantante lirica Katia Ricciarelli e il cantautore sardo, appassionato cultore 
del rapporto tra musica e letteratura, Mariano Deidda. La serata è stata condotta 
dalla presentatrice RAI, Rosanna Cancellieri. Il premio, nella sua nona edizione, ha 
avuto un grande successo sul piano comunicativo. Infatti la manifestazione è stata 
presente su alcune fra le maggiori testate giornalistiche nazionali, divenendo così 
una felice opportunità per comunicare le risorse e l’identità della nostra cittadina. 

La presenza di un vastissimo pubblico di spettatori ha costituito un’importante fonte 
di reddito per le attività commerciali quali bar, pizzerie e ristoranti.  

Per dare un valore concreto e fattivo al Gemellaggio con il comune di Ariccia si è 
provveduto ad organizzare un incontro programmatico ad Ariccia fra le 
amministrazioni comunali al fine di attuare un programma di reale incontro e 
interscambio culturale, sociale ed economico fra le due comunità. La delegazione 
locale, guidata dal Sindaco, si è recata a spese proprie ad Ariccia nel mese di maggio 
2013. Nell’occasione è stata già prevista l’ospitabilità di 15 ragazzi di Ariccia nella 
nostra cittadina nei mesi estivi. Per due settimane soggiorneranno, scopriranno e 
socializzeranno con i nostri giovani, grazie alla disponibilità di alcune famiglie 
margheritesi. Mentre in autunno saranno i nostri giovani a recarsi ad Ariccia.  

Si è provveduto a dare esecutività all’affidamento della gestione dei servizi del 
Parco Letterario alla Cooperativa “Terra Nostra”, aggiudicatrice della relativa gara. 
In tale circostanza sono stati rimodulati e ripensati alcuni modelli gestionali del 
Parco per rendere più efficace l’offerta e la qualità dei servizi. Tale modifiche 
hanno fatto parte integrante del nuovo disciplinare di gestione. 

Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente, l’Amministrazione comunale non ha 
fatto mancare il sostegno economico agli organizzatori della “Drammatizzazione 
vivente della Passione di Cristo” e dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso. Si 
coglie l’occasione per ringraziare di vero cuore tutti coloro che si impegnano con 
grande spirito di abnegazione per la buona riuscita di questi eventi che fanno parte 
delle tradizioni religiose del nostro Comune. 
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CONCLUSIONI 

 

Si è concluso a fine maggio del 2013 il primo anno di un intenso e si spera proficuo 
lavoro dell’Amministrazione Comunale. Un anno nel quale, pur tra grandi difficoltà, 
sono stati garantiti i servizi comunali, si è avuta una particolare attenzione alle 
categorie svantaggiate, sono stati attivati tutti i canali di possibili finanziamenti, si 
sono eliminate le spese inutili e superflue. 

Dal punto di vista personale ritengo di avere la coscienza a posto per avere servito 
senza limiti di tempo e di disponibilità la comunità margheritese.  

Santa Margherita di Belìce, 26 settembre 2013 

Con Santa Margherita nel Cuore…. 

Cordialità 

       Il Sindaco  
f.to     Francesco Valenti 
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