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per la Città di Menfi.

Verde dei Pediatri italiani. E l’acqua
è stata un’altra grande protagonista
delle nostre battaglie comuni: dire no
alla privatizzazione del servizio idrico,
resistere alla consegna degli impianti,
mobilitare tutte le forze per difendere
un diritto legittimo, anche se da soli:
come dimenticare, infatti, quel consiglio comunale aperto, in piazza Vittorio Emanuele, con una prima fila
di sedie riservate alla rappresentanza
parlamentare nazionale e regionale
rimasta rigorosamente vuota? Ma noi
siamo andati avanti, con un impegno
in prima linea che mi ha visto anche
primo firmatario del disegno di legge
per la ripubblicizzazione del servizio
idrico all’Ars, l’Assemblea regionale siciliana. Così il nome di Menfi è
stato associato nei fatti, nell’opinione
pubblica e sui media di tutta Italia,
ai diritti civili, al territorio sano e al
mare pulito, al turismo sostenibile e
senza speculazioni.
Abbiamo mantenuto servizi essenziali, garantito assistenza a chi ne aveva
più bisogno, assicurato regolarmente
mensa scolastica e scuolabus. Senza
aiuti “a pioggia” che rasentassero il
clientelismo di altre Amministrazio-

2008

Risanamento del bilancio,
difesa del territorio e
buona programmazione
per disegnare il futuro
di Menf i.

2013
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L

a mia città prima di tutto. Zero risorse e tanta capacità di progettazione: è nella difficoltà che si vede la forza di un buon governo.
Basta tenere fede allo spirito iniziale: la vera chiave resta lo spirito di
servizio con l’interesse esclusivo della città e dei suoi abitanti, a cui
vanno garantiti trasparenza, rispetto e lealtà. A qualunque costo. Non
è stato facile governare - per la prima volta - un Comune dalle casse
vuote, ma la sfida non ci ha spaventato né ci ha fatto cambiare orizzonte, anzi. Sarebbe stato bello, e di certo facile, amministrare con un
bilancio in attivo e con alcuni progetti già avviati in precedenza e sulla
dirittura d’arrivo. E invece il giorno del mio insediamento arrivò un
pignoramento di 190mila euro. Poi abbiamo invertito la rotta. E non
è poco. Il sostegno che ho avuto è stato quello di chi ha creduto nel
cambiamento, nel fare cose nuove in modo nuovo, per obiettivi nuovi.
Ed è per questo che ho detto addio a logiche superate, ho detto basta
a sistemi di malapolitica, ho stoppato sul nascere ingerenze che allontanavano la rotta del buon governo. “Responsabilità” è stata la parola

d’ordine: anche a costo di rischiare in
prima persona.
Dal taglio dello stipendio per sindaco
e giunta (indennità ridotta del 30%)
all’impegno mantenuto del “no” fermo
alla realizzazione di un inceneritore
di biomasse sul territorio di Menfi.
Un territorio che abbiamo voluto difendere anche da altri scempi, sciacallaggi e speculazioni: eccesso di antenne, mega impianti eolici, trivellazioni,
cavidotti per il gas o per l’energia che
avrebbero alterato la nostra costa, il
cui mare e le cui spiagge hanno continuato a essere premiati non solo con
la Bandiera Blu della Fee, ma anche
- per la prima volta - con la Bandiera

Il buon esempio
per avviare
la conversione:
abbiamo messo
Menf i
prima di tutto.

e fondamenta. Altrimenti tutto sembra bello e nuovo, ma solo di facciata.
Noi siamo andati a fondo, sempre in
prima linea, in trincea, mettendoci la
faccia e il cuore, come una rivoluzione, che di solito si fa dal basso. Ecco,
noi abbiamo provato a farla da dentro la rivoluzione, mantenendo quella
prospettiva: non è stato facile - non è
facile - intraprendere e perseguire un
vero cambiamento culturale. Per cambiare Menfi occorre iniziare da piccoli
gesti, noi abbiamo avviato la conversione: cinque anni di buon governo
in cui non abbiamo mancato di dare
l’esempio, mettendo Menfi prima di
tutto. Ringrazio chi ha remato con
me e chi ha remato contro. La rotta
è tracciata, mi auguro si continui su
questa scia.

Michele Botta
Sindaco di Menfi

“

Responsabilità è stata
la parola d’ordine,
anche a costo di
rischiare in prima
persona.
ni, abbiamo istituito il servizio civico,
per dare dignità lavorativa e riscontro
economico - anche se minimo - a cittadini meno abbienti.
Cinque anni in cui abbiamo valorizzato le risorse umane interne al
Comune, grazie alla lungimiranza, al
senso di responsabilità, allo spirito di
servizio e alla capacità di programmazione. Abbiamo seminato: i frutti
andranno a Menfi e ai menfitani, e
tanto basta. Molte cose invisibili, immateriali, come quando si mette su la
struttura di una casa: le piastrelle, le
rifiniture, le tende e i divani vengono
dopo, solo dopo aver consolidato basi
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Il Comune in cifre
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2. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Conti in chiaro
e bilancio risanato
bbiamo risanato il bilancio del Comune di Menfi.
È il risultato di scelte, pensate e ricercate, necessarie
per rimettere in carreggiata una situazione disastrosa e che
oggi - nonostante la crisi globale che attanaglia Stati, Regioni, Comuni, aziende e soprattutto famiglie – ci consente di lasciare una situazione economico e finanziaria a dir
poco rosea, che appena cinque anni fa poteva apparire solo
un’utopia. Non abbiamo avuto aiuto da nessuno: se, infatti,
le imposte da pagare per le famiglie aumentavano, per il
Comune diminuivano quelle da riscuotere, perché i tributi
andavano direttamente allo Stato, che nel frattempo tagliava i trasferimenti di fondi agli enti locali: quindi, meno
contributi dal Governo e dalla Regione per il Comune. E
per intenderci, a Menfi, siamo passati dal ricevere quasi sei
milioni di contributi nel 2008 ai circa tre milioni del 2012.
Non è stato facile governare, per la prima volta, un Comune dalle casse vuote, ma la sfida non ci ha spaventati
né ci ha fatto cambiare rotta, anzi. Sarebbe stato bello, e di
certo facile, amministrare con un bilancio in attivo e con
alcuni progetti già avviati in precedenza e sulla dirittura
d’arrivo. E invece nel 2008 il risultato d’amministrazione
fu di poco più di ventimila euro: oggi il Comune di Menfi,
8 • Comune di Menfi

2008

2012

a quella voce, ha una cifra completamente diversa, perché il
risultato d’amministrazione per il 2012 è quasi due milioni
di euro, e il bilancio di fine anno segna un +1.165.859,64
euro, cioè un avanzo di oltre un milione di euro, contro
un -434.868,94 euro del 2008, quando il bilancio in rosso
segnava un forte disavanzo. Oggi tutti i debiti accumulati
da trent’anni a questa parte sono stati ripianati: lasciamo i
conti in ordine e con i soldi in cassa.
La situazione di un bilancio strutturalmente deficitario ci
ha spinto ad avviare il difficile percorso del risanamento:
da qui la scelta di amministrare con parsimonia e di tagliare del 30% gli stipendi di sindaco, assessori, segretario
generale e presidente del Consiglio comunale. Ma anche il
riordino della macchina amministrativa - con la riduzione
dei Capisettore - o il taglio di ogni spesa superflua e la decisione di limitare al minimo contributi e patrocini onerosi, di non finanziare manifestazioni effimere, privilegiando
eventi di qualità piuttosto che puntare solo alla quantità. Un clima che la città ha compreso perché fortemente
sostenuto da coerenti scelte anche personali. E perché la
ricerca di nuove entrate ha più volte evitato di mettere le
mani in tasca ai contribuenti.
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4. Personale in servizio
Il riordino della macchina amministrativa
passa anche da una riduzione del personale in
servizio (da 153 a 136), pur nella garanzia
di un livello alto nell’efficienza dei servizi del
Comune.
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5. Personale cessato/assunto
È stata rispettata la quota d’obbligo assunzioni disabili, a fronte di una riorganizzazione
della macchina amministrativa che ha visto
ridurre l’organico in servizio.
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Personale Cessato
6. Oneri stipendiali del personale in servizio
La riduzione del numero di dipendenti, pur
nel rispetto dell’efficienza dei servizi dal Comune, ha condotto a una riduzione della spesa
per gli stipendi (da 2,6 milioni di euro a 2,2).
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Censimento e nuova toponomastica

Atti Amministrativi
L’Albo pretorio è online

I

D

l Settore Servizi Demografici, in occasione del “15°
Censimento della popolazione e delle abitazioni” del 9
Ottobre 2011, ha proseguito con un aggiornamento straordinario di tutta la toponomastica delle zone censuarie
urbane e al completamento della toponomastica estesa ai
nuclei abitativi di contrada Cinquanta, Cavarretto e Fiori
(entroterra).
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a gennaio 2011 la pubblicazione all’Albo Pretorio effettuata in forma cartacea ha cessato di avere effetto
di pubblicità legale. Il Comune di Menfi, nel rispetto delle
normative vigenti, fin dal mese di settembre 2010, ha iniziato la trasmissione degli atti amministrativi, in forma integrale, all’Albo Pretorio online per le relative pubblicazioni, ad eccezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. In
seguito è stato istituito un protocollo d’intesa tra il Comune di Menfi e le Forze dell’Ordine per consentire l’accesso
alle banche dati dell’Ente relativamente alle informazioni
anagrafiche dei cittadini sempre nel rispetto della privacy.

6. Atti Amministrativi del Comune di Menfi
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Nella foto, l’Ufficio Personale
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Menfi riceve la delegazione
del Re del Marocco

Commercio e Relazioni
internazionali:
Menfi cresce
e guarda lontano

Menfi sigla un’intesa
anche con Egitto e Tunisia

U

na delegazione del Consolato del Regno del Marocco,
guidata dal Console Aggiunto Laila Enhari, è stata
ricevuta dal Sindaco al Palazzo Comunale il 21 settembre
2010. La delegazione ha consegnato un plico diplomatico
a firma di Sua Maestà Mohammed VI, Re del Marocco,
con i ringraziamenti per le felicitazioni ricevute da parte del Sindaco, il 30 luglio, in occasione dell’anniversario
dell’ascesa al trono. Un incontro inserito nell’ambito della
manifestazione Medifest - Festa dei popoli del Mediterraneo (Menfi, 30 - 31 luglio e 1 Agosto 2010), organizzata
dal Centro commerciale naturale Inycon in Centro e patrocinata dal Comune di Menfi, durante la quale il Sindaco
e il Console Onorario del regno del Marocco S.E. Youssef
Balla, hanno firmato dei protocolli d’intesa.

U

Relazioni pubbliche e istituzionali

CENTRO COMMERCIALE NATURALE

I

P

n questi cinque anni il nome di Menfi è stato associato
nei fatti, nell’opinione pubblica e sui media di tutta Italia, ai diritti, al territorio sano e al mare pulito, al turismo
sostenibile e senza speculazioni. E difatti Michele Botta,
da sindaco di Menfi, è stato scelto come presidente del
Distretto socioculturale di Selinunte, vicepresidente del
Distretto turistico Vini e sapori di Sicilia (San Vito Lo
Capo), ma anche presidente del Distretto Sociosanitario di
Sciacca (legge 328), componente della commissione nazionale Bilancio dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), componente della Direzione Regionale dell’Anci
Sicilia e vicecoordinatore del Coordinamento dei Sindaci
della Valle del Belice.

n percorso formativo tra due realtà socioculturali che
si affacciano sul mar Mediterraneo è stato avviato a
Menfi con il protocollo di intesa tra il “Distretto Socio
Culturale di Selinunte”, presieduto dal sindaco Botta, e
la “Eu - Med Consulting” di Alessandria D’Egitto, rappresentata da Mohamed Fawzy A. Khamis. La società di
rappresentanza, in stretta connessione con il ministero di
Affari Esteri Egiziano, si è dimostrata interessata a sviluppare intensi e proficui rapporti di collaborazione dall’arte
alla cultura, dal turismo all’economia. La collaborazione
muove parallelamente a quella tra l’università di Alessandria d’Egitto e l’ateneo di Palermo. Il Comune di Menfi,
dopo l’analogo accordo con il Regno del Marocco, aveva
intrapreso relazioni istituzionali anche con la Tunisia.

er la prima volta commercianti, artigiani, operatori
turistici e dei servizi insieme al Comune per rivitalizzare le attività produttive e l’economia cittadina, ma anche promuovere le imprese e il centro storico. Su proposta
dell’amministrazione Botta, nasce a Menfi il Centro Commerciale Naturale “Centro Storico di Menfi”, con l’intento
di fare anche da incubatore per catalizzare finanziamenti
regionali e comunitari, per rilanciare le attività, garantire
occupazione e reddito a quanti operano nel settore.

Nella foto in basso, il sindaco Botta accoglie un funzionario
del Comune di Ettlingen, città gemellata con Menfi.
Nella pagina accanto, la delegazione egiziana ricevuta al
Palazzo Comunale di Menfi per l’intesa internazionale.

Sviluppo economico

N

uove attività produttive, imprese locali della piccola industria,
interessanti iniziative di vicinato e di
ristorazione: quello del commercio è
uno tra i settori più importanti della
nostra economia che, secondo i dati
degli uffici, già nel primo anno di
Amministrazione Botta ha visto un
trend positivo di molto superiore rispetto alle pur avvenute cessazioni di
attività.
Anche nel campo dell’artigianato si
sono avviate nuove attività e alcune
12 • Comune di Menfi

aziende hanno richiesto il trasferimento nell’area PIP per ampliamento, sfidando la congiuntura economica non certo favorevole.
L’Amministrazione, dal canto suo,
è riuscita a ottenere dall’assessorato
regionale Commercio e Artigianato
il decreto che riconosce Menfi come
“città ad economia prevalentemente
turistica”, consentendo agli operatori del settore di agevolazioni e nuove opportunità (come la deroga della
sospensione dell’orario di chiusura

infrasettimanale dei negozi, la deroga
alla chiusura domenicale e festiva, la
diversificazione degli orari degli esercizi del settore alimentare da quello
non alimentare, l’apertura domenicale
e festiva dal primo maggio al 30 ottobre). Già nel primo anno, inoltre, è
stato approvato un piano di lottizzazione di area in via del Serpente che
ha permesso la realizzazione di medie
strutture di vendita, di tipo commerciale.
Comune di Menfi • 13

Il Comune
come una casa di vetro

Il nuovo sito

L

’aggiornamento del sito istituzionale del Comune di
Menfi ha come obiettivo non solo la promozione del
territorio e delle più importanti iniziative e manifestazioni
- con una migliorata vetrina virtuale online - ma soprattutto mira alla creazione di un vero e proprio “Palazzo di
vetro” per mezzo del quale i cittadini, con un semplice click, possono accedere a tutti gli atti del Comune. Sul nuovo
portale internet sono disponibili, ricercabili e visionabili
tutti gli atti del Comune grazie all’Albo Pretorio online. Il
cittadino, inoltre, può accedere telematicamente ai servizi
offerti acquisendo certificazioni e documenti col semplice
rilascio di una password appositamente richiesta presso lo
sportello URP.

Trasparenza, comunicazione e accessibilità

M

igliorare l’accessibilità alle informazioni e alle notizie, dare
visibilità e risalto al territorio e alle
sue potenzialità: lavorare in trasparenza e con un forte orientamento
alla comunicazione è stato uno degli
assi portanti dell’Amministrazione
Botta. Ogni atto amministrativo è
stato puntualmente pubblicato sul
rinnovato sito istituzionale del Comune, permettendo la costruzione
di una vera casa di vetro basata su un
flusso pressoché costante di comunicazione non solo direttamente con i
cittadini, ma anche con la stampa e i
media, non solo locali. Menfi è infatti

stata alla ribalta dei mezzi di comunicazione di massa, come esempio delle
battaglie per i diritti civili, a partire
dall’acqua pubblica. Ma gli accurati
contatti con giornali, tv e radio nazionali hanno permesso di veicolare il
nome e le immagini di Menfi molto
al di fuori dei confini locali, sempre
in associazione a valori positivi che ne
hanno fatto un ottimo strumento di
promozione a costo zero. Così come
la collaborazione con i media locali
(stampa, tv, radio e giornali online)
hanno consolidato un rapporto equilibrato di flusso informativo dalla casa
comunale al feedback dei cittadini. E

dialogare con i cittadini, assisterli nel
loro rapporto con la Pubblica Amministrazione, è stata condizione essenziale sia per sviluppare la partecipazione diretta alla vita delle istituzioni
sia per aiutare l’Amministrazione a
meglio rispondere alle esigenze della
città.
Un Comune che - nei fatti - ha garantito l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, attraverso la trasparenza e la
pubblicità degli atti, con una chiara
comunicazione, fornendo gli indirizzi
esatti sulle attività e sugli atti prodotti
dall’Amministrazione.

L’ufficio relazioni
con il pubblico

U

n’altra iniziativa realizzata nel
2011 dall’Amministrazione comunale è stata l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP),
importante punto di riferimento per
i cittadini: uno sportello informativo grazie al quale gli utenti hanno
la possibilità di trovare una guida e
un supporto di primo impatto, ottenendo così risposte immediate che
rafforzano il rapporto rapporto Ente
Pubblico – Cittadino.

La nuova rete telefonica comunale
usa il web

T

aglio netto alle spese in bolletta e altro ingresso delle
nuove tecnologie al Comune: Menfi è stato – già nel
2009 - uno dei primi Comuni in Sicilia ad aver attivato
questa innovativa rete di comunicazione: negli uffici comunali, infatti, si è passati dal sistema di telefonia tradizionale al sistema “VoIP”, che utilizza internet come canale su
cui far viaggiare la voce. La telefonia VoIP è stata estesa a
tutti gli edifici pubblici comunali creando una grande rete
cittadina, ponendo le basi anche per il completamento del
sistema Wi-Fi in tutto il territorio comunale. Il risparmio
dovuto alla sola eliminazione dei canoni e delle linee telefoniche ormai obsolete è stato di circa 35.000 euro l’anno,
con una potenzialità di risparmio di 50.000 euro.
In questa pagina, in alto l’homepage del sito del Comune,
un’immagine dell’Ufficio Protocollo e l’etichettatrice digitale
del nuovo protocollo informatico.
Nella pagina accanto, giornalisti Rai intervistano il sindaco.

Il protocollo
informatico

S
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emplificazione burocratica, taglio
agli sprechi e attenzione all’impatto ambientale: dal 2010 al Comune
di Menfi è attivo anche il Protocollo
informatico unico per la gestione dei
documenti: in questo modo si acquisiscono i documenti in formato digitale per la trasmissione via rete ai vari
uffici, consentendo lo snellimento
delle procedure e dei tempi burocratici e una consistente dematerializzazione cartacea.
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Soggiorni Agevolati

L

’Amministrazione Comunale – usufruendo dei fondi
della legge 328/2000 - ha compartecipato alla realizzazione del Soggiorno Climatico per anziani nella Regione Umbra. L’iniziativa ha coinvolto anche cittadini dei
Comuni del distretto Sociosanitario n. 7. Il primo viaggio
è stato dal 20 al 26 settembre 2008, ma anche nel 2011 è
stato effettuato un soggiorno climatico che ha coinvolto
altri trenta cittadini menfitani tra i 55 e i 60 anni. Per partecipare alle iniziative bastava presentare istanza agli uffici
dei Servizi sociali e URP del Comune di Menfi, insieme
all’attestazione I.S.E.E. e certificato medico.

A Menfi nasce
il Servizio Civico comunale

L

Giovani, famiglie, anziani:
La persona prima di tutto
Servizi alla persona

IL VALORE DELLA FAMIGLIA

G

arantiti i servizi di assistenza essenziali: dal servizio
residenziale in strutture protette, assicurato a tutti gli
anziani e adulti inabili privi di supporto familiare (spesa
media annua pari a 110.000 euro) al ricovero dei minori in comunità alloggio, case famiglie e istituti così come
disposto dall’Autorità giudiziaria (spesa media annua pari
a 390.000 euro). Dall’assistenza economica a persone o famiglie in disagio, tramite aiuti in natura (convenzione con
il Banco Alimentare per la distribuzione mensile di viveri)
o interventi economici “una tantum” fino allo Sgate, Sistema di gestione agevolazioni tariffe elettriche e gas (spesa
media annua complessiva pari a circa 85.000 euro). Dai
contributi di locazione a seguito degli interventi di sbaraccamento (spesa annua di 180.000 euro) alle spese per il ricovero dei disabili psichici (spesa media annua complessiva
pari a 400.000 euro).
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a promozione e valorizzazione della dignità della persona, con l’integrazione nel tessuto sociale e l’impiego
in attività lavorative a favore della collettività sono state
al centro di una novità assoluta introdotta a Menfi. Senza
aiuti “a pioggia” - che rasentassero il clientelismo di altre
Amministrazioni - è stato istituito il “Servizio civico comunale”, per dare dignità lavorativa e riscontro economico
- anche se minimo - a cittadini meno abbienti.
Un intervento di assistenza economica innovativo, un progetto di pubblica utilità avviato nell’ultimo trimestre del
2011 e ancora in corso, definito su una graduatoria annuale. Coinvolte venti persone ogni tre mesi, di supporto alle
attività di pulizia, scerbatura e decoro urbano, fino a coinvolgere quasi duecento componenti di nuclei familiari privi
di occupazione e in precarie condizioni economiche, con
progetti di tre mesi per 60 ore mensili di attività lavorativa
e un contributo economico mensile di 400 euro.

In questa pagina, un bus per il trasporto urbano e alcune immagini della Villa comunale curata anche attraverso il Servizio Civico Comunale.
Nella pagina accanto, foto di gruppo per i cittadini che
hanno partecipato ai soggiorni climatici agevolati nel
2008 e nel 2011.

Servizio Navetta per i giovani
e Trasporto urbano

L

’Amministrazione ha pensato alla sicurezza dei più
giovani istituendo il servizio navetta estivo che assicura il collegamento notturno tra il centro menfitano e le località balneari di Lido Fiori, Contrada Cipollazzo e Porto
Palo. Il servizio navetta è stato istituito grazie agli accordi
presi con la ditta “Autotrasporti Adranone” di Sambuca di
Sicilia. Tutto il resto dell’anno, inoltre, si è mantenuto il
servizio di trasporto urbano su bus, agevolando anziani e
disabili con il rilascio di abbonamenti gratuiti.

SCUOLA
Mensa e Assistenza
vanno a scuola

A

ssicurate tutte le necessità per le ordinarie e straordinarie esigenze delle scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, i cui soli costi per
i consumi di energia elettrica, gas e telefono, sono mediamente attestabili in 100.000 euro annui. Alle scuole
dell’infanzia è stato inoltre garantito annualmente il
servizio di refezione scolastica, consentendo l’attuazione del tempo pieno (spesa annua pari a 75.000 euro).
Garantita anche l’assistenza igienico-sanitaria ai bambini diversamente abili nelle scuole (spesa annua pari
a 50.000 euro).

Servizio scuolabus
e Abbonamenti studenti pendolari

T

re scuolabus, di cui uno attrezzato per disabili,
hanno assicurato gratuitamente il trasporto interno degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (i soli costi per i mezzi si attestano
annualmente in 25.000 euro). Mantenuto, inoltre, il
servizio di trasporto con abbonamenti agevolati per gli
studenti pendolari (spesa annua pari aComune
170.000
euro).
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“L’AMORE, LA DOLCEZZA E LA BELLEZZA”: Torna a Menfi
“La Madonna col Bambino dormiente”

R

itorna a Menfi, a termine di un delicato lavoro di restauro eseguito dal Maestro Maurizio Catalano, “La Madonna
col Bambino dormiente”, copia del XIX sec. da un modello originale di Guido Reni (1576- 1642), già nella chiesa di
San Giuseppe. L’opera, con un vasto corredo monumentario curato da Gioacchino Mistretta, è stata esposta in una mostra
promossa dal Comune di Menfi e dalla Parrocchia S. Antonio da Padova, allestita a Palazzo Pignatelli. Tratto da un modello di Guido Reni, il dipinto - il cui originale si vuole identificare in quello conservato nella Cattedrale di Agrigento, la
cui fortuna è testimoniata dalle numerose copie ottocentesche sparse per la Sicilia, delle quali quella di Menfi è una tra le
meglio riuscite - è realizzato con al tecnica a olio su tela durante il primo ventennio del XIX secolo a far parte delle opere
d’arte donate alla Chiesa di San Giuseppe in Menfi dal sacerdote Antonino Maria Giattini (1816 – 1876).

LA MADONNA RITROVATA
Mostra temporanea
a Palazzo Pignatelli

I

l gruppo statuario raffigurante la Madonna e il peccatore, realizzato nel 1891 dallo scultore agrigentino Calogero Cardella (1884-1926) e recuperato dall’antica Chiesa
Madre dopo il rovinoso terremoto del 1968, è stato esposto
a Menfi in una mostra curata da Gioacchino Mistretta. La
mostra, promossa dall’assessorato alla Cultura e dalla Parrocchia S. Antonio di Padova, in occasione di “Salvalarte
Belice 25 maggio - 3 giugno 2012”, è stata ospitata a Palazzo Pignatelli dal 27 maggio all’1 settembre 2012.

SEGNI D’ARTE dalle chiese di Menfi
distrutte dal terremoto del ‘68

In alto, “La Madonna e il peccatore”, scultura lignea del
1891. Accanto, “La Madonna col bambino dormiente”

I

l terremoto del Sessantotto privò Menfi dei principali
edifici storico-artistici e di molte chiese, veri e propri
scrigni d’arte, fede e devozione, tra le quali la Chiesa Madre, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesa di San
Francesco con l’annesso convento dei Cappuccini, la chiesa
di Santa Maria la Nova e la chiesa della Madonna del Soccorso. La mostra “Segni d’Arte”, voluta dall’assessore alla
Cultura Margherita Ocello e curata da Gioacchino Mistretta, è stata inaugurata il 14 gennaio 2013.
La mostra è stata anche un’occasione straordinaria per ammirare capolavori d’arte recuperati tra le macerie del terremoto del 1968 che ancora oggi aspettano di essere riportati
all’antico splendore.

La ricchezza dei colori
e della storia.
Menfi polo d’arte
e di cultura
Eventi,
Cultura e Spettacoli
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In alto, putto in legno dorato; in basso “Madonna del Carmelo” entrambi provenienti dall’antica Chiesa Madre.

S

obrietà e qualità elevata hanno caratterizzato gli appuntamenti legati al programma degli eventi culturali per la città. Alcune iniziative
si sono caratterizzate per la compartecipazione
tra pubblico e privato, assumendo un significativo valore di crescita per un nuovo sistema di
gestione amministrativa. Menfi ha ritrovato capolavori della sua storia, ricucito il legame con
la tradizione, ricomposto tasselli delle sue origini e rinnovato lo spirito artistico e culturale
della programmazione degli eventi in città.
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Nel Segno dell’Arte, ecco Giorgio Upiglio
Mostra permanente d’arte grafica dedicata al maestro stampatore

A

Casa Planeta si può visitare la mostra
d’arte grafica dei più grandi artisti del
novecento che hanno affidato le loro creazioni ai torchi del maestro stampatore milanese
Giorgio Upiglio, uno dei più grandi stampatori al mondo al quale si sono affidati Mirò,
De Chirico, Düchamp, Giacometti, Man Ray,
Fontana, Alechinski Buzzati, Gunter Grass,
Minguzzi, Fiume, Guttuso, Paladini, Chin,
ecc., producendo stampe originali, litografie,
acqueforti, bulini, xilografie e libri d’artista.
Opere che oggi fanno bella mostra a Menfi in
una interessante esposizione donata da Giorgio Upiglio alla città, il cui allestimento ricco
di pannelli esplicativi, curato da Gioacchino
Mistretta, mette in risalto il clima gioioso e il
contatto umano che, in oltre cinquanta anni di
attività, il sempre attivo maestro Upiglio, è riuscito a instaurare con i più famosi artisti del
mondo.

Nella foto in alto, il curatore della mostra
Gioacchino Mistretta insieme al maestro
stampatore Giorgio Upiglio.
In basso, l’assessore alla Cultura Margherita Ocello e il sindaco Michele Botta
con Vanna Rotolo all’inaugurazione della nuova sede della Mostra Malacologica
Permanente, a Palazzo Pignatelli.
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Nella foto in alto, reperti archeologici provenienti da Contrada Montagnoli ed esposti al Museo Civico di Palazzo Pignatelli;
al centro, un momento delle celebrazioni per l’anniversario dell’Unità d’Italia in piazza e al Centro Civico (Concerto della Banda
del Corpo militare della Croce Rossa; in basso, Mariangela Valenti e Accursio Alesi del gruppo Al Manzil premiato a Catania.

Dal Villaggio al Palazzo. Paesaggi storici di Menfi
Mostra archeologica a Palazzo Pignatelli

L

Oltre 800 conchiglie in mostra
per “Stupor Maris”, Nuova sede
per la Collezione malacologica permanente

Scuole a confronto
150 ANNIVERSARIO
dell’UNITÀ D’ITALIA

ltre 800 conchiglie marine e terrestri di tutto il mondo arricchiscono le prestigiose sale di Palazzo Pignatelli, nuova sede della
Mostra Malacologica Permanente “Vanna Rotolo”, inaugurata il 20
aprile 2013 con l’evento “Stupor Maris” organizzato da Istituzione Federico II e Comune di Menfi. L’esposizione è il frutto dell’appassionata ultraventennale ricerca di Vanna Rotolo, che prosegue la strada
tracciata nel solco della tradizione malacologica siciliana da oltre un
secolo dal Marchese di Monterosato, Calcara, De Gregorio, Aradas e
tanti altri. L’ostensione, che comprende anche una bacheca di crostacei, è ripartita in quattro settori dedicati a eminenti studiosi, quali il
Marchese di Monterosato, Fernando Ghisotti, Claudio Ebreo e Angelina Pastorello Gaglini, che hanno contribuito a costituire la moderna
storia della malacologia italiana. In biblioteca, il convegno “Tra Terra e
Mare – Incontri Malacologici”, in cui hanno relazionato Ignazio Sparacio, Nunzia Oliva, Marco Oliverio, Renato Chemello e Francesco
Pusateri.

L

O

’Amministrazione Comunale di
Menfi, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia (2011),
ha emanato un bando di concorso a
premi dal titolo: “I Siciliani e l’Unità
d’Italia”. Il concorso era rivolto agli
studenti delle scuole del territorio
comunale di Menfi e prevedeva la
composizione di elaborati grafici e testuali sul tema dell’Unità d’Italia. Gli
alunni delle scuole primarie dovevano rappresentare, con disegno o con
una pittura a tecnica libera, l’Unità
d’Italia con particolare riferimento al
percorso dei Mille o di un altro evento Risorgimentale. Gli studenti delle
scuole secondarie di 1° e 2° grado, invece, dovevano sviluppare un testo argomentato in lingua italiana, sul tema
«Il ruolo che i Siciliani svolsero partecipando all’Impresa dei Mille e preparandola con l’obiettivo di compiere
quella “Rivoluzione Nazionale” e dare
così vita a un’Italia moderna e democratica». I vincitori sono stati premiati
dal Sindaco il giorno dell’anniversario
del 150° dell’Unità d’Italia.

a mostra “Dal Villaggio al Palazzo. Paesaggi storici di Menfi”, voluta dall’amministrazione comunale e
allestita in due sale del piano nobile
a Palazzo Pignatelli, consiste in un’esposizione che costituisce il nucleo
primario dell’istituendo Museo Civico della città, in forza della convenzione tra il Comune di Menfi e l’Assessorato Beni Culturali e Identità
Siciliana. L’iniziativa nasce dall’intento comune della Soprintendenza Beni
Culturali di Agrigento e il Comune di
Menfi di offrire al pubblico i risultati
delle indagini archeologiche condotte
negli ultimi venti anni nel territorio
di Menfi. L’allestimento contempla

tre percorsi interrelati: archeologico,
monumentale e paesaggistico, che
mirano - attraverso le testimonianze di reperti archeologici, documenti
d’archivio e cartografia - alla ricostruzione della storia della città. Ciò che
arricchisce la mostra è che l’itinerario
del percorso espositivo, che inizia dal
piano terra del Palazzo, dove è possibile visitare gli scavi archeologici
effettuati dalla Soprintendenza sotto
le pavimentazioni, con la singolare
opportunità di un “museo dentro il
museo” ovvero di un “sito archeologico - museo”, in cui la storia del contenitore diventa paradigma della storia
della città.

“Al Manzil”
nominato gruppo
di musica popolare
d’Interesse Nazionale

I

la Banda
del corpo militare della
croce rossa italiana
IN CONCERTO

l gruppo di musica popolare “Al
Manzil”, durante una cerimonia del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali al Grand’hotel Villa Idria Congress di Viagrande (Catania) il 14
dicembre 2011, è stato insignito con
direttiva del Presidente del Consiglio
del titolo di Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di Interesse Nazionale. Alla cerimonia di consegna del
prestigioso riconoscimento, indetto
in occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, hanno partecipato l’assessore
alla Cultura, Margherita Ocello, con
il maestro Accursio Alesi e la cantante
Mariangela Valenti in rappresentanza
del gruppo (formato anche da Biagio
Amato, Francesco Gulotta, Salvatore
Montalbano, Luciano Montalbano e
Pietro Sanacore).
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MARSILIO FICINO
E LA POLITICA DELLA BELLEZZA
La città accoglie
Miss Italia 2013

A

IL BEL CANTO E LA GRANDE MUSICA
menfi celebra il maestro palminteri

U

n evento tutto dedicato al maestro Antonino Palminteri, vissuto tra Ottocento e Novecento, conosciuto
e apprezzato in tutto il mondo dagli amanti della musica
lirica, capace di interpretare alla perfezione la scrittura musicale e di comunicare tutte le sfumature di una partitura,
famoso per aver diretto nei maggiori teatri europei le opere
dei più grandi compositori, quali Verdi, Donizetti, Bellini,
Bizet, Wagner, Mascagni, Leoncavallo e soprattutto Puccini. Menfi ha celebrato l’illustre figlio tramite una serie
di manifestazioni, il 4 e del 5 agosto 2012, ideati da Gioacchino Mistretta, direttore artistico della manifestazione,
per far incontrare i cittadini con il bel canto e la grande
musica, amata dal maestro Palminteri, nei più suggestivi
luoghi di Menfi che sono stati teatro della sua esistenza.
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Intesa col Conservatorio
“Toscanini”:
nasce l’Istituto Musicale Comunale

N

ell’aprile 2012 è stata sottoscritta la convenzione che
dà vita all’Istituto Musicale Comunale di Menfi, unico nel suo genere nella provincia di Agrigento. A firmare
l’accordo il Conservatorio “Toscanini” di Ribera (Ag), la
Scuola Elementare Statale “Norino Cacioppo“, l’Associazione musicale “Diapason” e il Comune di Menfi. Un’opportunità per i giovani che vogliono avvicinarsi alla musica,
nel solco della tradizione musicale cittadina, che annovera
tra i più insigni interpreti il maestro Antonino Palminteri. Il primo anno scolastico, con percorsi della formazione
musicale di base su tre livelli di competenze - sovrintesi e
certificati dallo stesso Istituto “Arturo Toscanini”, istituzione accreditata dal Ministero dell’Università e Ricerca
nel sistema nazionale dell’alta Formazione Artistica Musicale - è stato avviato nell’anno scolastico 2012/2013.

settembre 2012 un evento declinato sulla bellezza
nell’arte, nella filosofia, nella storia e nella teologia - ideato e diretto da Francesco Bondì - accoglie la
neoeletta Miss Italia, Giusy Buscemi. Una piazza gremita ha fatto da cornice al ritorno a casa della giovane
concittadina con un omaggio alla bellezza condotto
sul palco da Piero Mangiaracina sulle note di Mauro
Cottone (violoncello) e Antonina Grimaudo (piano),
la voce dell’attore Francesco Giordano, la performance
della coreografa Giusi Vicari e l’intervista alla Miss
della giornalista Antonella Giovinco.

A Diego Planeta
la cittadinanza onoraria di Menfi

L

o storico Presidente delle Cantine Settesoli, il
Cav. Diego Planeta, diventa cittadino onorario di
Menfi. Dopo l’annuncio del sindaco durante l’ultima
assemblea dei soci di Cantine Settesoli - la più grande
cooperativa agricola d’Europa, presieduta dallo stesso Planeta - con una cerimonia ufficiale inserita nel
programma di Inycon 2012, Planeta è stato insignito
dell’onorificenza a Villa Varvaro “quale riconoscimento per le alte doti professionali, umane e filantropiche,
a testimonianza della stima e dell’affetto che legano
l’intera cittadinanza all’illustre cav. dott. Diego Planeta, una personalità che è motivo di orgoglio per la città
di Menfi e che tanto ha contribuito a migliorare lo
sviluppo economico della città”.

Nella pagina accanto: in alto, il busto bronzeo restaurato
del Maestro Antonino Palminteri; in basso, due momenti
delle manifestazioni dedicate a Palminteri (Villa comunale e Villa Ravidà).

In questa pagina: in alto, il sindaco accoglie Miss Italia
2013, Giusy Buscemi;
in basso, il cav. Diego Planeta col primo cittadino di
Menfi.
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Benedict Nozze d’oro
e Airam – Estetica del Mistero

C

inquant’anni di matrimonio celebrati con l’Amministrazione che ha voluto istituzionalizzare “Benedict
Nozze d’oro – Cinquant’anni di matrimonio festeggiati insieme all’Amministrazione Comunale di Menfi”. L’evento
riunisce le coppie che nell’anno hanno festeggiato le nozze
d’oro con una Messa di benedizione in Chiesa Madre a cui
partecipano anche le autorità civili. Nel 2010, la cerimonia
si è conclusa con la performance “AIRAM – Estetica del
Mistero” spettacolo di Francesco Bondì sulla Koinè teologica dell’Incarnazione.

Vino. Mare. Menfi.
Inycon si rinnova

U

na filosofia rinnovata e un grande slancio di comunicazione hanno caratterizzato, a partire dalla XV edizione, Inycon, la rassegna dedicata al vino di qualità prodotto nel distretto delle “Terre Sicane”, territorio che vanta
il 40% dell’export di tutta la produzione vinicola dell’Isola.
“Vino. Mare. Menfi” il filo conduttore delle rinnovate edizioni, la cui organizzazione è stata affidata all’agenzia Feedback, che ha arricchito il format internazionalizzando il
patrimonio enogastronomico, culturale e paesaggistico del
territorio.
Novità a partire dall’edizione 2010 è l’organizzazione di tre
grandi wine tasting dedicati ai vini prodotti nel Belice (e
per ogni edizione con dei focus territoriali e tematici sempre diversi) condotti da Veronika Crecelius, corrispondente di Weinwirtshaft e Marco Sabellico del Gambero Rosso.
Un week-end alla scoperta del mondo di Bacco tra degustazioni di vino sotto le stelle, mostre, momenti di approfondimento ed ecotour alla scoperta di un territorio
incontaminato.
Per la prima volta, inoltre, la nuova impostazione della rassegna ha valorizzato anche il territorio dal punto di vista
vitivinicolo, turistico e imprenditoriale, promuovendo la
Strada del Vino Terre Sicane e le cantine del comprensorio che vanta quattro Doc, settemila ettari di terreno vitato
e il 40 per cento dell’export di tutta la produzione vinicola
dell’Isola. E il mare, che si è riconfermato pluripremiato
con la Bandiera Blu Storica (essendo la quindicesima consecutiva).
Oltre al vino, Inycon ha dato spazio sia alla solidarietà per
l’iniziativa “Quando ridere fa bene 3”, kermesse di musica,
cabaret, con comici di Zelig e cantanti dell’ultima edizione
di X Factor, insieme per sostenere la onlus “Vida a Pititinga”, sia allo spettacolo d’arte dedicato al solstizio d’estate
“Il Passo del Tempo”, ideato e diretto dal regista Francesco Bondì. Nelle edizioni successive spazio anche ai grandi
concerti di musica italiana, che hanno visto sul palco, in
piazza Vittorio Emanuele, Matteo Amantia degli Sugarfree e i Tinturia, Sicily Ska e Max Gazzè.
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LA BELLEZZA E LA ROVINA
Recital di poeti siciliani a Villa Ravidà

U

na serata dedicata alla poesia contemporanea con sette autori siciliani o legati alla Sicilia che hanno declamato propri versi, accompagnati dalle note di Giovanni
Sollima, compositore e violoncellista di notorietà e prestigio internazionale, e dal violoncello di Mauro Cottone,
eclettico e sensibile allievo di Sollima. Il suggestivo scenario della Villa Ravidà di Menfi, ha visto l’appuntamento
con “La Bellezza e la rovina. Poeti a Menfi”, un progetto
di Patrizia Stagnitta con le scene di Francesco Bondì. Fra i
poeti, il vincitore del Premio Viareggio per la poesia 2012,
Nino De Vita, il vincitore del Premio Mondello per l’opera
prima nel 1995, Roberto Deidier, e la vincitrice del Premio Montale 1997, Francesca Traina. A leggere le proprie
poesie anche Biagio Guerrera, Sebastiano Burgaretta, Josephine Pace e Nicola Romano, poeti dalla cifra stilistica
differente e le cui voci costituiscono un repertorio delle diverse strade che percorre oggi la poesia.

Arrivederci alla prossima estate!
Pesce azzurro e vino
protagonisti a Porto Palo

L

’”Arrivederci alla prossima stagione estiva” ha salutato - per due anni consecutivi - turisti e cittadini nella
borgata di Porto Palo, con “La Grande Padellata”, occasione per degustare pesce del nostro mare con altri prodotti
tipici locali e vino offerto dalle cantine del territorio.

In questa pagina, in alto “Airam” in Chiesa Madre;
in basso, “La grande padellata” a Porto Palo; accanto,
l’assessore alla Cultura e il sindaco con Giovani Sollima.
Nella pagina accanto, alcune immagine dalle nuove edizioni di Inycon (wine testing e gli spettacoli d’arte ideati e
diretti da Francesco Bondì).
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Un piano
di viabilita
per una citta
piu sicura
Trasparenza, comunicazione e accessibilità

M

essa in sicurezza di strade, miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana, potenziamento
delle attività di controllo del territorio anche con l’utilizzo di tecnologie
di video sorveglianza. L’attività volta
alla tutela dei cittadini e alla sicurez-

za stradale è risultata intensa con un
potenziamento di mezzi e di comunicazione, con una maggiore vigilanza
in prossimità degli edifici scolastici e
durante le manifestazioni ricreative,
sportive, culturali e religiose.

A Menfi
cambia la viabilità:
Più segnaletica
per meno rischi

Un canale diretto
con la Polizia Locale
Vigili su Internet
e Facebook

Anche gli animali
in sicurezza
Attivata l’Anagrafe
canina

È

costo zero, è stato messo in rete
il portale della Polizia Locale ed
è stata creata una pagina ad hoc sul
social network Facebook, al fine di
aprire una finestra virtuale con i cittadini: un ulteriore modo di informare
l’utenza e renderla partecipe di tutte
le iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale e dal Comando.
L’ufficio ha inoltre predisposto la
stampa e l’affissione a costo zero di
materiale per campagne informative
volte a fornire corrette indicazioni ai
cittadini e, nel periodo estivo, anche ai
numerosi turisti.

A

L

stato realizzato il Piano Urbano
del Traffico “Strade sicure” che
ha previsto delle modifiche alla circolazione stradale rendendo più sicura la viabilità. La collocazione della
nuova segnaletica e l’istituzione di
sensi unici di marcia nelle vie cittadine a più alta densità di traffico, uniti
all’intenso controllo sulla circolazione
stradale, hanno prodotto una significativa diminuzione degli incidenti
stradali, centrando uno degli impegni
presi con i cittadini.

LAVORI SULLE STRADE
DI COLLEGAMENTO
ALLA MENFI MARITTIMA

L

’Amministrazione ha sollecitato
e ottenuto, dalla Provincia regionale di Agrigento e dagli Enti competenti, che si effettuassero i lavori
per la messa in sicurezza della strada
che collega Menfi con Porto Palo:
ha convocato la conferenza di servizi
con la Provincia nel corso della quale
il Sindaco ha richiesto numerosi interventi sulle arterie che collegano la
città belicina alla Menfi Marittima
(dal rifacimento del manto stradale
alla segnaletica, dall’integrazione di
guardrail, all’istallazione di dissuasori
di velocità).
L’Amministrazione, dal canto suo,
aveva immediatamente istallato e
attivato un semaforo lampeggiante
lungo la strada Menfi – Lido Fiori,
all’altezza dell’incrocio con la vecchia
strada Menfi – Sciacca, già teatro di
drammatici incidenti. Gli interventi
di manutenzione della Provincia sono
stati eseguiti e si rimane in attesa di
un intervento più corposo.

SANA: Protocollo
d’intesa con la
Prefettura di Agrigento

I

l protocollo SANA prevede che
vengano gestiti online i ricorsi amministrativi con la Prefettura di Agrigento: un modo per economizzare
risorse e materiali e snellire le procedure burocratiche.
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Videosorveglianza
regolamentata

’avvio del servizio veterinario in
collaborazione con l’Asp di Agrigento per applicazione di microchip
ai cani (come previsto da una legge del 2000) ha dato la possibilità ai
cittadini di fruire gratuitamente della prestazione e censire i propri cani
iscrivendoli all’anagrafe canina. Per
soddisfare le numerose richieste, il
servizio viene garantito ogni primo
lunedì del mese.
Il servizio consente l’inibizione degli
abbandoni e l’immediata identificazione del padrone di un cane smarrito; è inoltre un deterrente ai furti
(l’animale è sempre identificabile e
non può essere rivenduto).

O

ltre quarantaseimila euro sono
stati erogati al Comune di Menfi dall’assessorato regionale alle Autonomie Locali per un impianto di
videosorveglianza sul territorio cittadino. L’amministrazione comunale ha
inteso così dare immediata risposta ai
cittadini in termini di sicurezza, anche a seguito di atti vandalici presso
istituti scolastici e uffici comunali in
via Mazzini. La localizzazione delle
telecamere nel centro abitato è stata
concertata con la Prefettura e le forze
dell’Ordine in sede di Conferenza di
Servizi; per rendere efficace e legale
l’utilizzo degli apparati di videosorveglianza, è stato predisposto il relativo
regolamento approvato in Consiglio
Comunale.

Convenzione
con Sicurezza
e Ambiente

I

l comune si è dotato di una convenzione che garantisce, a costo zero
per l’ente, l’intervento della società
Sicurezza e Ambiente entro trenta minuti da un eventuale incidente
stradale per ripristinare la sicurezza,
eliminando tracce di oli, carburante,
liquidi vari, vetri e frammenti di plastica dal manto stradale.

In questa pagina, una delle telecamenre dell’impianto di videosorveglianza comunale.
Nella pagina accanto, alcune immagini della campagna di comunicazione della Polizia Locale di Menfi
per segnalare la nuova viabilità.
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La gestione
dell’acqua resta pubblica
Menfi dice no
al mega inceneritore
Difesa del territorio e diritti dei cittadini

I

n Sicilia arriva il primo segnale di rispetto del referendum che aveva sancito, a furor di popolo, il ritorno alla
gestione pubblica dell’acqua: l’Assemblea regionale siciliana dispone la liquidazione delle autorità d’ambito che
finora hanno coordinato il servizio idrico integrato, sancendo la fine degli ATO idrici. La giustizia trionfa: la scelta del sindaco Michele Botta – primo firmatario del ddl
regionale di pubblicizzazione del servizio idrico - di non
consegnare le reti, mantenendo pubblica la gestione del
servizio idrico, si è rivelata giusta e assennata, poiché la
Regione ha anche disposto che tutti i Comuni che ancora
non hanno consegnato gli impianti alla Girgenti Acque
potranno continuare a gestire il servizio idrico, senza avere
nulla da temere dal punto di vista legale e senza aver più
l’obbligo della consegna delle reti.
Pur di rispettare la volontà dei cittadini, uniti insieme sullo
stesso fronte, abbiamo resistito anche alle diffide perentorie con le quali si intimava ai Comuni che non l’avessero ancora fatto la consegna degli impianti, assumendoci
grandi responsabilità, anche personali. Ci hanno chiamati

“sindaci ribelli” e “fuori legge” perché abbiamo deciso di
schierarci dalla parte della gente e della giustizia, sulla base
di un principio inalienabile: l’acqua è di tutti e non deve
essere gestita dai privati. Menfi è stata capofila nella battaglia: l’unione di tutti e il coraggio assunto al vertice ci
ha fatto ottenere un grande risultato e ha consentito alle
famiglie di risparmiare oltre 1.500 euro in quattro anni.
Abbiamo acceso i riflettori sulla nostra battaglia richiamando l’attenzione dei media nazionali: il vignettista
Vauro è stato inviato da Tg3 Linea notte per un servizio
dopo la grande manifestazione del 4 marzo. Sono venute a Menfi anche le telecamere di “Presadiretta”, sempre
da Raitre. Anche le radio nazionali si sono interessate alla
battaglia per l’acqua portata avanti a Menfi: da “Caterpillar” di RadioRai2 all’intervista del giornalista di Radio24
(del Gruppo Sole24ore) Roberto Galullo per la trasmissione “Un abuso al giorno toglie il codice d’intorno”. Oggi il
Comune di Menfi mantiene la gestione del servizio idrico:
l’acqua resta pubblica.

Menfi dice no al mega inceneritore

I

l Sindaco Botta chiude definitivamente il capitolo Biomasse – Tretigli. Lo stesso primo cittadino era tornato
a scrivere all’Assessorato Territorio e Ambiente chiedendo
di archiviare il procedimento amministrativo relativo alla
realizzazione dell’inceneritore da 15 kw in contrada Feudotto (nella foto a destra, il documento della Regione che chiude il procedimento). Nel programma elettorale del sindaco
Botta si ribadiva l’assoluta contrarietà al progetto per la
realizzazione dell’impianto a biomasse in atto presentato al
Comune: dopo quattro anni e mezzo di lavoro è possibile
affermare che anche questa è un’altra promessa mantenuta.
Tutto sempre in piena sintonia con la volontà popolare, al
fine di attuare – così come ribadito anche in sedi istituzionali da questa Amministrazione – tutte le misure atte ad
impedire nuovi assalti al nostro territorio.

Stop al Cavidotto dalla Tunisia

I
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l 25 luglio 2008, a meno di un mese dall’insediamento, l’Amministrazione viene incidentalmente a conoscenza della
possibilità che un cavidotto di interconnessione tra la Tunisia e l’Italia sarebbe dovuto passare per Porto Palo. Di lì a
pochi giorni era prevista la conferenza di servizi a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo economico; ma – saputolo abbiamo partecipato manifestando l’esplicita volontà di non consentire l’attraversamento della borgata. In quell’occasione
è stata riunita d’urgenza la Giunta e i capigruppo del Consiglio Comunale per discutere dell’eventualità o meno di acconsentire alla realizzazione, ravvisando la unanime contrarietà in merito.
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Terra, aria, luce, mare
Le forze sane della citta
Agricoltura e Ambiente
Prosegue l’impegno per la valorizzazione e qualificazione
delle coste di Menfi, che ha tutte le carte in regola per
affermarsi come una meta turistica di qualità, da scegliere
e vivere: un territorio, infatti, dal vasto litorale incontaminato e dal mare eccellente premiato per la pulizia delle sue
acque e delle sue spiagge (Bandiera Blu e Bandiera Verde).
Un territorio che coniuga il mare pulito alla vocazione vitivinicola, punto di forza e mezzo attraverso cui veicolare un
numero sempre crescente di turisti. Molte sono state le iniziative di valorizzazione, specie quelle legate all’enogastronomia (come la nascita del “Mercato degli agricoltori” al
Centro Civico e a Porto Palo) e i progetti in collaborazione
con la Soat - l’Unità Operativa di Menfi dell’assessorato
regionale Agricoltura e Foreste - e non è mancata l’attenzione al comparto zootecnico e agricolo. L’Amministrazione si è adoperata per portare avanti il progetto di riutilizzo
delle acque reflue depurate per uso irriguo in agricoltura,
ma anche per avvicinarsi all’obiettivo di produrre da rinnovabili l’energia consumata dal Comune e quindi avere
un bilancio energetico attivo, anche attraverso progetti in30 • Comune di Menfi

novativi. L’attenzione all’ambiente si consolida inoltre con
la pulizia del territorio: dalle strade rurali ai valloni, dalla
bonifica da amianto fino alla raccolta differenziata, oggi
estesa a tutto il centro urbano. Un modo per ridurre i costi
di conferimento in discarica e acquisire la consapevolezza
che una corretta gestione della differenziata può costituire
risorsa per le casse comunali oltre che per la salubrità del
nostro territorio.

Spiagge pulite, giornate ecologiche
a Lido Fiori e Porto Palo

È

stato il Sindaco in prima persona a dare l’esempio insieme ai numerosi gruppi di associazioni locali - per
le giornate ecologiche “Puliamo la nostra spiaggia”, eventi
inseriti dall’Amministrazione nel programma delle manifestazioni estive come momento di educazione ambientale:
l’iniziativa si è ripetuta sia a Porto Palo sia a Lido Fiori.
In questa pagina, la cerimonia di presentazione della
Bandiera Blu 2011.
Nella pagina accanto, una Giornata ecologica.

Continua l’impegno
per la Bandiera Blu
Menfi premiata per la 16ma volta

Bandiera Verde,
spiagge “a misura di bambino”
Menfi tra le venti località
premiate in Italia

’Amministrazione ha continuato l’impegno necessario
per ottenere la riassegnazione della Bandiera blu, riconoscimento che viene assegnato per la qualità delle acque,
l’educazione ambientale, la raccolta differenziata e la qualità delle spiagge, l’accessibilità per tutti, la pista ciclabile e
l’adeguata informazione. Nel 2012, per la sedicesima volta, Menfi è stata premiata con la Bandiera blu per il mare
pulito e le sue spiagge incontaminate. Il vessillo della Fee
è per Menfi il quindicesimo di fila: dopo il primo riconoscimento, nel 1992, infatti, dal 1998 il mare di Menfi
viene premiato ogni anno ininterrottamente raggiungendo
un record riconosciuto dalla Fee, la Bandiera Blu “Storica”.

L

M

Nasce il mercato degli agricoltori
Prima in città e poi a Porto Palo

Nuovo impianto fotovoltaico
al depuratore di Menfi

N

asce in città - e d’estate sbarca anche a Porto Palo
- il “Mercato degli agricoltori”, dove i coltivatori accreditati espongono frutta e ortaggi di stagione, formaggi,
prodotti a km 0, miele e conserve provenienti dalle proprie
aziende, e dove è possibile trovare l’angolo del biologico
e manifatture dell’artigianato locale: un altro importante
momento d’integrazione tra agricoltura e turismo, settori
cruciali per lo sviluppo economico della città.

enfi conquista la Bandiera verde dei pediatri italiani,
la speciale classifica ideata dal Prof. Italo Farnetani,
pediatra e professore di comunicazione scientifica all’Università di Milano Bicocca, che ha realizzato un’indagine
fra 115 pediatri, individuando 25 spiagge incontaminate e
a tutta natura, ideali per i grandi ma anche per i loro bimbi.
Solo a venti, fra le località indicate dai pediatri, sono state
attribuite le Bandiere verdi che indicano le mete ideali per
i bambini, come pubblicato anche su “OK Salute”, il mensile con la direzione scientifica della Fondazione Umberto
Veronesi. Porto Palo di Menfi - unica località della provincia di Agrigento - per la prima volta nella storia conquista
questo importante riconoscimento nazionale, che privilegia l’ambiente incontaminato e naturale, il mare pulito e il
paesaggio splendido.

U

n impianto fotovoltaico comunale, presso il depuratore della città, realizzato in project financing (senza
impegno di spesa per l’Ente): una fonte di energia alternativa in grado di produrre una potenza di 150 kwp. Un
ottimo risultato perché, a fronte dell’occupazione di circa
1.000 mq di terreno, l’Ente ha un risparmio di energia di
circa 182.317 kwh.
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Agricoltura e Zootecnia:
Un contributo per gli allevatori

L

’assessorato all’Agricoltura ha programmato l’acquisto
di farmaci a uso zootecnico contro la parassitosi negli
allevamenti ovi-caprini e bovini del territorio comunale.
Tra gli interventi attuati, anche il servizio di sverminazione
di circa 6000 ovini e caprini e di circa 1000 bovini. Oltre
alle procedure di Polizia Veterinaria per allevamenti infetti
e distruzione di carcasse animali, inoltre, l’Amministrazione ha attivato tutte le procedure per i trattamenti terapeutici antiparassitari nelle aziende zootecniche.

1.

Tetti fotovoltaici
sugli edifici comunali

I

l progetto di ottenere energia fotovoltaica da tutti gli
edifici comunali vede già appaltati dall’Amministrazione Botta gli impianti presso la Biblioteca comunale (Kwp
10.00), la Piscina comunale (Kwp 18.00), la Caserma dei
Carabinieri (Kwp 6.50) e quelli istallati sui tetti delle Scuole cittadine e delle sedi Municipali della città. L’obiettivo –
a cui il Comune di Menfi si avvicina - è quello di produrre
da rinnovabili almeno l’energia consumata e quindi avere
un bilancio energetico attivo.

Nasce il servizio energie rinnovabili

P

untare sull’energia pulita e avere un bilancio energetico attivo: per incentivare il risparmio energetico e
lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, il Comune di
Menfi ha istituito il Servizio Energie Rinnovabili, strumento puntuale di informazione, di supporto tecnico, di
consulenza amministrativa per il cittadino e per l’impresa.
La decisione s’inquadra nella politica energetica dell’Amministrazione, tra le prime in Sicilia a volere e approvare
il PEAC (Piano energetico ambientale comunale), a investire sugli impianti fotovoltaici per le strutture pubbliche
e a programmare progetti di sviluppo urbano che tengano
conto delle nuove forme di energie alternative.

Riuso irriguo delle acque
del depuratore comunale

C

ompletati nel 2010 gli interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle acque con l’obiettivo
di associare il risparmio dell’acqua alla riduzione delle perdite e all’uso di fonti idriche alternative per l’agricoltura,
con la realizzazione di un impianto per il riutilizzo a fini
agricoli delle acque reflue. Con questo impianto Menfi
punta a potenziare ulteriormente la sua immagine di città a
vocazione ambientalista e dal mare pulito, grazie al funzionamento dei suoi impianti di depurazione e alla possibilità
per il mondo dell’agricoltura di disporre di una riserva idrica sostenibile e non indifferente.
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Inaugurata
l’Enoteca delle Terre Sicane

U

n punto di riferimento per il vino del territorio nella
monumentale cornice della settecentesca Casa Planeta a Menfi: nasce nel 2011 l’Enoteca delle Terre Sicane.
Alla cerimonia d’inaugurazione della struttura, che include
spazi per la degustazione, ma anche aree per eventi, mostre
e convegni, ha presenziato anche un delegato dell’IRVV
(Istituto Regionale Vite Vino) e rappresentanti di tutte le
cantine del territorio Strade del Vino Terre Sicane.

Diminuiscono i rifiuti,
aumenta la differenziata

V

ia dalle strade del centro città i cassonetti per la spazzatura: al loro posto, piccoli contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti distribuiti direttamente alle famiglie. Così è cambiato a Menfi il sistema della nettezza urbana: già a partire dall’estate del 2008 è partita la raccolta
dei rifiuti Porta a Porta, oggi estesa a tutto il centro urbano. Nel corso degli anni, e con l’estensione graduale delle
aree di raccolta, la percentuale di differenziata a Menfi è
cresciuta esponenzialmente. Alle famiglie sono stati forniti
– oltre ai contenitori dell’umido da 25 litri (marroni) – il
contenitore giallo da 50 litri per carta e cartoncino, e un
altro da 120 litri (facoltativo) per plastica, vetro e alluminio. Ben il 57,06 per cento dei rifiuti è stato sottratto alla
discarica per essere riciclato e una buona parte indirizzata
al compostaggio. Il Comune di Menfi si è classificato terzo
in provincia di Agrigento tra i “Comuni ricicloni”, il dossier stilato da Legambiente.

Manutenzione strade Menfi-Mare
e Strade rurali

Pulizia dei valloni

opo la Menfi - Lido Fiori, le svariate strade di campagna e la Menfi - Bertolino di Mare, sono stati ultimati i lavori di manutenzione della strada Menfi - Porto
Palo. Proseguono le opere di messa in sicurezza delle strade che interessano il territorio menfitano, come i lavori di
completamento e manutenzione straordinaria delle strade
rurali (Interpoderale Cavarretto Romano, Vicinale Torrenova - Ficarrotta ecc).

D

S

Bonifica dall’amianto sul territorio
È lotta alle discariche abusive

Convenzione con l’Esa per la pulizia
delle strade di campagna

L

’Ufficio tecnico comunale ha eseguito un intervento
straordinario di bonifica del territorio sulle discariche
abusive di amianto (contrade Genovese, Agareno, Stoccatello e Porto Palo). I contenitori in eternit abbandonati nel
tempo sono stati raccolti e isolati dalla Protezione Civile e sono stati trasportati nel centro di smaltimento. Un
intervento programmato dalla Provincia, su richiesta del
Comune di Menfi, primo centro in cui la bonifica ha avuto avvio: sono state rimosse circa 23 tonnellate di rifiuti,
compresi quelli contenenti materiale in cemento amianto,
abbandonati al di fuori del perimetro urbano.

ono stati conclusi i lavori di pulizia dei valloni “Foce
Mirabile”, “Mandrarossa” e “Cavarretto” che assicureranno il regolare deflusso delle acque piovane durante la
stagione invernale. Tre gli enti coinvolti nell’operazione
di pulizia straordinaria voluta dall’Amministrazione Botta, realizzati grazie ad un protocollo d’intesa tra l’ESA, il
Comune di Menfi e il Consorzio di Bonifica Agrigento 3.

S

quadre di operai di supporto per la scerbatura delle
strade interpoderali comunali a servizio degli agricoltori. L’operazione, voluta dall’Amministrazione Botta, è stata
realizzata grazie a un protocollo d’intesa tra l’ESA, ente
sviluppo agricolo, e il Comune di Menfi. La convenzione
consente, senza alcun costo per il Comune, di avere a disposizione operai specializzati per la manutenzione delle
strade interpoderali. Accogliendo le istanze di numerosi
cittadini, infatti, sarà continuata la manutenzione straordinaria anche su quelle strade di campagna che quotidianamente vengono percorse dagli agricoltori menfitani per
raggiungere le proprie terre.

Nelle foto della pagina accanto: 1. Pannelli Fotovoltaici; 2. Contenitori per la raccolta differenziata.
Nelle foto di questa pagina: 3. Strada rurale com’era e 4. Strada rurale com’è.

2.

3.

4.
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Abbiamo
disegnato
il futuro
di Menfi
Pianificazione e Sviluppo urbano
Alcide De Gasperi, più volte Presidente del Consiglio, soleva dire: “Un
politico guarda alle elezioni. Uno statista alle future generazioni”. Non
crediamo di appartenere a nessuna delle due categorie di persone indicate da De Gasperi, ma possiamo ben dire che, in questi cinque anni di
amministrazione, abbiamo lavorato ponendoci obiettivi e guardando
all’orizzonte temporale più lungo, per il bene della città. Oggi - senza
particolari trionfalismi, ma con la sobrietà che ci ha contraddistinto
- intendiamo presentare il lavoro silenzioso di questi anni, che ha condotto la nostra città al raggiungimento di alcuni importanti risultati,
all’adempimento di diverse scadenze sulla programmazione dei fondi
europei e all’avvio di importanti progetti per lo sviluppo di Menfi. Abbiamo seminato: i frutti andranno a Menfi e ai menfitani, perché tanti
progetti – a costo zero perché realizzati dall’Ufficio tecnico comunale
- sono stati già finanziati e i lavori inizieranno nei prossimi mesi.
Questa amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di sviluppo urbano sostenibile, disegnando il futuro di Menfi, programmando e progettando opere pubbliche di grande importanza, sia per
la fascia costiera (Menfi_Marittima) sia per il centro urbano (Menfi_Centro), sempre con un occhio attento all’energia, all’ambiente e
all’innovazione sostenibile (Menfi_Green).

La passeggiata a mare
e i pontili in legno

U
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na passeggiata in legno, larga
otto metri e lunga 890 metri sul
lungomare di Porto Palo - tra il molo
di sottoflutto e il primo pennello a
mare – sulla spiaggia al di sotto degli attuali stabilimenti balneari e in
parallelo alle corsie stradali esistenti.
Un vero e proprio percorso pedonale che ingloba anche un’area a verde
di un metro e mezzo con piante e
specie arboree tipiche mediterranee
(palme Washington), oltre un gradino di contenimento, in cui alloggiare
le condutture per l’illuminazione a
LED. Strutturalmente, l’impalcatura
lignea è prevista in moduli di 2x2m,
poggiati su blocchi in legno, piantati
direttamente sul sottofondo sabbioso.
Inoltre, per mitigare l’impatto visivo
e ambientale, saranno realizzati cin-

Menfi Marittima

T

utti, da anni, non fanno che parlare di turismo a Menfi; pochi, negli anni, hanno fatto qualcosa di concreto: nessuna
programmazione, niente infrastrutture. Da qui parte il nostro disegno per Menfi e la nostra scommessa sul turismo
oggi è sempre più vicina, perché finalmente sono state poste le condizioni affinché si realizzino infrastrutture per lo sviluppo turistico sulla fascia costiera, con attenzione alla viabilità e ai percorsi d’interesse turistico naturale. Si restituiranno
le “Solette” a tutti i menfitani e i turisti, con un percorso naturalistico in una zona di bellezza incomparabile che ricalca
un’antica trazzera. Un altro percorso naturalistico, invece, abbraccia anche la zona Cipollazzo e si ricollega con la pista
ciclabile, che sarà prolungata sul lato Est, mentre una serie di opere pubbliche essenziali qualificheranno il territorio proiettandolo verso lo sviluppo turistico e il rilancio delle attività economiche. Infine, il borgo di Porto Palo che deve essere
il cuore del turismo balneare di Menfi: è stato previsto un progetto di riqualificazione con la realizzazione della viabilità
in pietra, dell’illuminazione e di tutti i servizi a rete; infine un piano del colore che dia al borgo l’aspetto preminente e
importante che gli compete.
que pontili in legno, a copertura dei
pennelli a mare tra Porto Palo e Cipollazzo, realizzati negli anni Ottanta
per limitare l’erosione della costa. Il
progetto, approvato e già finanziato,
migliorerà il traffico pedonale attraverso il posizionamento della passeggiata a mare, inteso a realizzare
un atelier permanente, volto anche
alla promozione di attività ludiche e
culturali e a offrire maggiore qualità
e sevizi ai fruitori della spiaggia, non
solo nella stagione estiva. ll progetto
prevede anche un intervento per una
infrastrutturazione leggera, attraverso
un parco boe che doti la zona marina antistante i pennelli o i pontili di
campi ormeggio attrezzati, che consentano una corretta fruizione del litorale e dell’entroterra.
€ 2.000.000 Approvato e Finanziato
con Decreto n. 2289/2012
(1° stralcio)

1.

2.

€ 3.570.807 – Approvato e in attesa
di Finanziamento (2° stralcio Pontili in legno e parco boe)

3.
Nella pagina accanto,
il piano della spiaggia di Porto Palo.
In questa pagina, dall’alto:
1. La passeggiata a mare
2. Pontile a Porto Palo
3. Particolare del Pontile
Comune di Menfi • 35

La passeggiata
sul mare: Percorso
Naturalistico “Solette Borgo di Porto Palo”

I

l progetto, approvato e in attesa di
finanziamento, prevede il recupero
e la riqualificazione della strada vicinale esistente che collega il borgo di
Porto Palo con la suggestiva e peculiare spiaggia delle Solette, adiacente
la Riserva Naturale Foce del Belice,
attraverso la ricostituzione dell’habitat originario in ambito rinaturalizzato, con conversione in sede pedonale.
È previsto anche un intervento per
una infrastrutturazione leggera, con
un parco boe, antistante la caletta
delle Solette, che consentirà l’approdo balneare. Il progetto rientra nella
strategia che individua degli interventi volti a tutelare il paesaggio, il
patrimonio culturale e a trasformare
la dotazione locale di risorse naturali,
paesaggistiche e culturali, in aumento di opportunità e benessere, attraverso la valorizzazione delle risorse
ambientali locali, trasformandole in
vantaggio competitivo per aumentare
l’attrattività, anche turistica, del territorio.
€ 1.000.000.00 - Approvato
e in attesa di Finanziamento

La spiaggia libera
e gli accessi a mare

L

’esecuzione degli accessi al mare
restituisce la spiaggia a cittadini e
turisti, cambiando il volto della costa,
attraverso la realizzazione compatibile di tutta la viabilità di penetrazione
verso la spiaggia. L’intervento prevede
la riqualificazione delle zone interessate dagli accessi al mare, attraverso
una serie di opere di urbanizzazione, che gratificheranno l’ambito circostante nonché l’intero litorale di
Menfi: per la pavimentazione delle
tratte viarie - carrabili fino a 150 metri dalla battigia e pedonali oltre - saranno utilizzati materiali innovativi
e compatibili e l’illuminazione sarà a
led fotovoltaico. È previsto anche un
intervento per una infrastrutturazione leggera, attraverso la previsione di
due parchi boe, che doti la zona marina antistante le due piazzette di lido
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1.

In alto, la Passeggiata sul mare,
Percorso Naturalistico “Solette - Borgo di Porto Palo”
“Fiori”, in corrispondenza della via
degli Oleandri e della via della Riviera, di campi ormeggio attrezzati, per
consentire una corretta fruizione del
litorale e dell’entroterra, posti in relazione col porto di Porto Palo.
€ 4.068.017 – Approvato
e in attesa di Finanziamento

Erosione della costa
e Riqualificazione
del litorale
Fiori – Cipollazzo

D

opo anni di chiacchiere e convegni, finalmente questa Amministrazione ha fatto redigere al
Provveditorato Opere Pubbliche il
progetto per combattere il fenomeno
di erosione che aggredisce il nostro
litorale, partecipando alle Conferenze
di Servizi regionali e gettando le basi
concrete per la realizzazione dell’opera che sarà avviata entro il 2014.
L’Amministrazione Botta ha dunque
avviato l’iter per risolvere l’annoso
problema dell’erosione della costa richiedendo e ottenendo dagli organi
regionali competenti l’approvazione
del relativo progetto definitivo.

€ 1.100.000 – Approvato
e in attesa di Finanziamento

Piano Spiagge

V

alorizzare una costa che si estende per circa dieci chilometri sul
mar Mediterraneo, caratterizzata da
spiaggia sabbiosa e dune: dal borgo
marinaro di Porto Palo alle “giache
bianche” di Bertolino di Mare, passando da Cipollazzo e Lido Fiori.
Con questo obiettivo, il 25 luglio del
2009, è stato redatto il Piano Spiagge,
secondo le Linee guida dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nonché sulla base delle indicazioni
del Piano regolatore Generale. Menfi
Marittima si conferma come zona a
forte vocazione turistica, ove è necessario garantire la realizzazione di
strutture balneari, di ristorazione, di
intrattenimento e sport, destinate a
servizi pubblici, idonee a soddisfare
le esigenze di una utenza in costante
aumento. Il piano è stato inviato tra i
primi in Sicilia all’Assessorato regionale: il Comune di Menfi - così come
gli altri Comuni dell’Isola - è ancora
in attesa del necessario parere da parte degli organi Regionali.

In basso, il rendering del Percorso Naturalistico
“Solette - Borgo di Porto Palo”

Porto turistico di Porto Palo

L

a conferenza dei servizi che si è svolta il 28.08.2012
con esito positivo ha approvato il nuovo progetto preliminare per la realizzazione del porto turistico di Porto
Palo. Il nuovo progetto, interamente rivisto e ripresentato
dalla Marina di Menfi S.p.A. a seguito degli studi sulle correnti, segue le direttrici della Soprintendenza di Agrigento
volte all’integrazione paesaggistica attuale, in armonia con
il borgo marinaro e prevede, inoltre, il cambio dell’imboccatura del porto. Determinanti sono stati gli innumerevoli
incontri e i confronti che si sono susseguiti negli ultimi
anni tra l’Amministrazione, la Marina di Menfi S.p.A. e i
diversi Assessorati regionali coinvolti.
Il nuovo porto è un’opera pubblica per cui l’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Botta ha lavorato in
questi anni anche sul fronte economico, non solo per non
perdere il vecchio finanziamento, ma anche per reperire
ulteriori risorse (fondi Jessica dell’Unione Europea) per
finanziare il progetto del Porto turistico senza gravare sui
cittadini e né sforare i limiti del Patto di Stabilità.
Il Porto turistico non sarà solo luogo di attracco per circa 340 posti barca: il nuovo piano prevede anche strutture
ricettive, locali commerciali di ristorazione e servizi per i
diportisti; non mancheranno gli uffici tecnici e amministrativi - dalla Guardia Costiera alla Torre di Controllo - e
saranno realizzati nuovi parcheggi.
Tocca adesso alla Marina di Menfi S.p.A., a cui compete
la progettazione, realizzazione e gestione del Porto Turistico di Porto Palo, continuare l’iter tecnico-amministrativo,
presentando il conseguente progetto definitivo.

Percorso Naturalistico
“Cipollazzo – Gurra di Mare”

I

l progetto “Percorso naturalistico della zona Cipollazzo
e Gurra di Mare”, a livello preliminare, prevede un percorso pedonale e ciclopedonale che dalla spiaggia in prossimità del Serrone Cipollazzo risale verso la collina sino a
intersecare la Pista ciclabile - che collega la città di Menfi
con Porto Palo - per poi correre ai piedi delle colline verso il Pianoro Gurra di Mare e ritornare in mare lungo le
sponde del vallone omonimo, fino alla foce, e infine immettersi nella ex strada delle Solette.
Importo lavori € 700.000

Il Lungomare di Menfi

F

inalmente, e per la prima volta, il Comune di Menfi
vede la previsione di un lungomare che porterà da via
delle Margherite - attraversando via dei Pioppi e superando la zona Cipollazzo – fino al ricongiungimento col rettilineo di arrivo della Borgata di Porto Palo.

2.
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inCroCio regia trazzera maragani,
riquaLificazione
e realizzazione fontana
- progetto pilota

4.

riquaLificazione
della borgata di porto palo

L

’intervento riqualifica e valorizza il borgo marinaro di
Porto Palo, in relazione alla sua naturale potenzialità
turistica, incrementandone l’attrattiva e la possibilità di fruizione di spazi pubblici. Le opere edilizie consistono nella
ripavimentazione delle sedi viarie con annessi parcheggi in
basolato di natura calcarea (spessore di 10cm, su sottofondo in conglomerato cementizio e realizzazione delle reti di
sottosuolo). L’ambito dell’intervento si sviluppa dalla parte
nord del terrazzo naturale della borgata, adiacente la Torre
anticorsara, fino al versante sud, verso il mare, seguendo
l’asse viario principale storico di via Selinunte.
Importo lavori € 4.814.700

I

l progetto prevede la realizzazione di una fontana per la
riqualificazione dell’incrocio tra la regia Trazzera Maragani e via di Piano (del Geser). Sarà realizzata una fonte a
pavimento circolare, in conglomerato cementizio armato,
rivestita con mattonelle in ceramica all’esterno (20x5cm) e
all’interno (piastrelle colorate 10x10cm).
Importo lavori € 86.519

1.

3.

Consolidamento e risanamento
della torre antiCorsara
di porto palo

A

completamento di una prima serie di lavori di consolidamento delle strutture murarie eseguiti con finanziamento dell’Ispettorato Generale delle zone terremotate
nel 1985, il nuovo progetto prevede una serie di lavori per
garantire la stabilità e la sicurezza globale della Torre Anticorsara, risalente al XVI secolo: iniezioni di cemento per
le pareti in elevazione, micropali sulle fondazioni, opere in
conglomerato per cordoli in c.a. al primo e secondo livello,
opere in muratura al secondo livello e cornice in pietra arenaria fossile per il coronamento della Torre, oltre una scala
in legno a chiocciola per il collegamento dei piani. Vetro e
solai in legno lamellare al primo e al secondo livello, rivestiti di legno in Pitch-Pine, consentiranno di camminare
guardando in trasparenza le fondazioni della Torre, appositamente illuminate.
Importo lavori € 743.294

piani di reCupero
della fasCia Costiera (pdr)

L

’Amministrazione ha puntato sin da subito sullo sviluppo della fascia costiera: si è lavorato in particolare
sull’urbanizzazione e riqualificazione delle località di Porto Palo e Lido Fiori tramite l’approvazione dei Piani di
Recupero. I PdR per le zone Fiori Ovest e Fiori-Est sono
stati approvati definitivamente in Consiglio Comunale nel
2009, mentre per il PdR zona di Porto Palo - Foce Mirabile, la proposta di deliberazione per l’approvazione è stata
trasmessa al Consiglio Comunale nel 2010. I Piani di Recupero prevedono
• il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamenti e
nuove costruzioni nell’ordine di 0,5 mc/mq;
• il recupero urbanistico attraverso l’individuazione di
lotti, isolati, aree destinate a parcheggi e a verde pubblico, reti di sottoservizio e dell’adeguamento del sistema viario;
• l’esproprio delle aree di privati previste a viabilità, verde e parcheggi.

La riquaLificazione
della piazzetta oleandri a lido fiori

L

’intervento è volto alla riqualificazione della Piazzetta
degli Oleandri a Lido Fiori, per incentivare fruibilità e
promozione turistica. Sarà asportato l’attuale marciapiede
in cemento, con relativo cordolo e parte dell’asfalto esistente (divelti e sgretolati), per realizzare un nuovo piazzale
oltre le rampe per l’accesso all’arenile (scalinate e scivoli
per disabili), con mattonelle in cemento auto-ammorsanti
color sabbia, su idoneo massetto in conglomerato cementizio leggermente armato. Oltre a opere di arredo - quali
panchine e verde - è prevista la disposizione dell’impianto
di pubblica illuminazione.
€ 139.454, Approvato e in attesa di finanziamento
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In questa pagina: 1. La torre anticorsara di Porto Palo; 2. Piazzetta degli Oleandri a Lido Fiori; 3. L’incrocio “Regia
Trazzera Maragani” e rendering della Fontana.
Nella pagina accanto: 4. Borgata di Porto Palo; 5. Piano di recupero di Porto Palo.
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caratteristiche geometriche minime della sezione trasversale
tipo di carreggiata

A1

piano di lottizzazione
Torrenova-Cipollazzo
Ditta Gagliano e altri

1.

I

l Piano di Lottizzazione è stato approvato
con delibera di C.C. n.12 del 29-03-2012
per realizzare otto corpi di fabbrica a uso residenziale, di cui due stabili contigui in due lotti
e un corpo di fabbrica nei restanti quattro, previsti nell’ambito di sei lotti (quest’ultimi con
superficie minima di 1000 mq).

Variante al piano
di lottizzazione Fiori
Ditta Ardizzone e altri

I

l Piano di Lottizzazione è stato approvato
con deliberazione del C.C. n. 27 del 08-062010 prevede otto fabbricati dislocati in otto
lotti (l’area di Ardizzone viene divisa in cinque lotti, rispetto all’unico lotto previsto nel
precedente PdL). La variante prevede due tipologie di edificazione entrambe a piano terra
con coperture a falde, oltre relativa veranda di
pertinenza.

2.

Menfi CENTRO

L

a pianificazione dell’Amministrazione ha riguardato non solo la fascia costiera, ma anche i progetti di riqualificazione
del centro urbano, con un’attenzione speciale alle zone abbandonate della città, l’area delle ex baracche Botta e Arena.
E poi la riqualificazione dei cortili e il completamento della ristrutturazione di Casa Planeta. Ma anche l’attenzione alle
scuole, al cimitero comunale e alle infrastrutture, anche per le aree più periferiche della città. Molti sono ancora i progetti
in cantiere, sia per il centro sia per la fascia costiera: opere necessarie, alcune scontate eppure mai previste e progettate prima d’ora. Sappiamo bene che ancora oggi non tutto quello che è stato distrutto dal terremoto del 1968 è stato ricostruito,
ma la Valle del Belice si è lentamente risollevata grazie all’operosità dei suoi abitanti e all’impegno dei suoi Amministratori. Abbiamo dimostrato di essere non una Sicilia che piange, ma una Sicilia che guarda con fiducia al futuro e alla forza
dello Stato: con questo spirito il sindaco Michele Botta - che è anche vice coordinatore del Coordinamento dei sindaci
della Valle del Belice - ha parlato al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in visita a Gibellina e si è attivato per
ottenere i fondi per la ricostruzione delle prime unità abitative colpite dal sisma del 1968. Ciò che abbiamo avuto non è
ancora sufficiente a completare la ricostruzione e sappiamo bene che chiedere oggi sembra non rivestire priorità nel Paese;
ma noi sappiamo anche che nel Belice, a volte abbandonato, a volte non considerato, a volte ingiustamente criminalizzato,
a distanza di tanti anni esistono famiglie che aspettano ancora di ricostruire la prima casa. Per questo siamo orgogliosi di
essere riusciti ad ottenere per Menfi oltre quattro milioni di euro dalla Finanziaria 2009, altri 5 milioni e 400 mila euro
nel luglio dello stesso anno e poi più di sei milioni di euro nella finanziaria 2013.

4.

5.

6.

7.

Piano di Lottizzazione Fiori
per Attività Turistiche
Complementari
Ditta Vassallo Marco e altri

C

on Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28/08/2012, è stata approvata
la lottizzazione dell’area in via dei Pioppi con
destinazione a “Verde privato per attività turistiche complementari (TV). La superficie
da urbanizzare - di natura sabbiosa è pari a
13.019,40 mq.

3.

Riqualificazione del centro urbano

In questa pagina:
1. Rendering piano di lottizzazione
Gagliano
2.Variante piano di lottizzazione
Ardizzone
3. Piano di recupero Fiori-Est
Nella pagina accanto:
4. Rione Botta
5. Rione Stella
6. Area C2 di Via Mazzini
7. Area D3 in Zona di Trasferimento

40 • Comune di Menfi

R

iqualificare alcune aree degradate del centro urbano
di Menfi per migliorarne il decoro estetico e la sostenibilità ambientale, innescando un dialogo fra la nuova
architettura di progetto, il centro cittadino e il sistema della
viabilità (in relazione ai flussi di attraversamento pedonale
che delimitano e penetrano tra le masse edilizie da edificare, creando anche nuovi luoghi di incontro all'aperto per
i cittadini). La progettazione degli spazi pubblici prevede
un’azione di valorizzazione delle pavimentazioni, in particolare dei percorsi pedonali e dei piazzali, con scalinate,
monumenti e giochi d'acqua, che costituiscono l'aspetto

"strutturante” di ogni area, dal punto di vista della godibilità dei luoghi. Progetti che tendono a riqualificare alcune
aree dismesse del centro cittadino, in stato di abbandono
e in totale stato di degrado a seguito dello sbaraccamento
delle baraccopoli, realizzate dopo il terremoto nella Valle
del Belice del 1968.
Gli interventi di recupero e le scelte urbanistiche (correlate alla disciplina degli strumenti urbanistici vigenti), sono
dettate dalle esigenze ambientali di tutela dei cittadini e
del territorio e integrate con la previsione delle opere di urbanizzazione (strade, servizi, piazze, giardini). La realizzaComune di Menfi • 41

zione delle sedi viarie è prevista secondo un tracciato vincolato all’edificazione esistente e alle indicazioni del PRG.
1. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA “EX BARACCHE BOTTA", TRA LA VIA RAFFAELLO
E LA VIA NUOVA DI PIANO - APPROVATO,
Importo lavori opere di urbanizzazione € 2.222.536.
2. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA LA VIA GOLDONI E LA VIA PIRANDELLO (EX RIONE ARENA) - APPROVATO,
Importo lavori opere di urbanizzazione € 627.011.
3. SCHEMA DI PROGETTO ESECUTIVO E FUNZIONALE DELL'AREA A USO COMMERCIALE
“D3” PROSPICIENTE IN VIA A. PALMINTERI,
Importo lavori opere di urbanizzazione € 1.785.000.
L'intervento interessa un'area urbana abbandonata, di
circa 21.000 mq, ubicata in via Palminteri, di fronte
il Centro Civico, prevista ad accogliere edificazioni di
tipo commerciale, secondo il PRG vigente. È prevista
la suddivisione dell'area in più lotti edificabili, i servizi
a rete necessari, nonché la tipologia costruttiva degli
edifici da realizzare.
4. SCHEMA DI PROGETTO ESECUTIVO E
FUNZIONALE DELL'AREA COMUNALE
CON DESTINAZIONE A ZONA DI ESPANSIONE URBANA A DENSITÀ BASSA (C2)
PROSPICIENTE IN VIA GIUSEPPE MAZZINI
Importo lavori opere di urbanizzazione € 1.850.000.
Il progetto ripropone la suddivisione dell'area in più
lotti edificabili, di grandezze differenziate, per opportunità di vendita: sono stati ricavati nove lotti con superfici variabili (da un minimo di 700 mq a un massimo di 1.250 mq) dove - secondo le norme tecniche
di attuazione, che fanno parte integrante del progetto,
e in conformità a quelle del PRG - è consentita l'edificabilità con un indice di fabbricabilità fondiaria di
0,60 mc/mq, in relazione a un lotto minimo di 500 mq.
RISPARMIO ENERGETICO: Prevista una soluzione
illuminotecnica a led, che risulta versatile e particolarmen-

Riqualificazione dei cortili
del centro storico e aree pubbliche
(2° Stralcio)
RISANAMENTO DEL VECCHIO CENTRO
URBANO - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I

progetti per la riqualificazione urbana del centro cittadino di Menfi fanno parte di una politica volta a riqualificare gran parte dei cortili e delle aree pubbliche del
centro, elementi caratterizzanti del tessuto urbano e sociale
del centro storico che - a seguito del sisma del gennaio
1968 - sono state interessate da un forte abbandono che
ha compromesso l’intero patrimonio edilizio esistente, con
un continuo deterioramento, specie delle pavimentazioni e
delle infrastrutture di sottosuolo.
Sono stati aggiudicati i lavori per completare la riqualificazione del centro storico di Menfi con il progetto presentato dal Comune “Lavori di risanamento del vecchio
centro – opere di urbanizzazione primarie e della riqualificazione dei cortili storici e delle aree residuali, 2° stralcio”,
per un importo finanziato di € 2.746.429 e un totale di €
2.964.235. Quasi tre milioni di euro ottenuti con decreto
del Dipartimento Regionale della Famiglia per il progetto
comunale ammesso a finanziamento, uno dei tanti progetti del PIST presentati nella seconda finestra del P.O.
F.E.S.R. 2007-2013 – Linea di intervento 6.2.2.2. Il finanziamento servirà al completamento della riqualificazione
di via della Vittoria e i suoi cortili, Corso dei Mille, Via A.
Ognibene e al rifacimento di parte della vecchia pubblica
illuminazione di queste zone.
€ 2.746.429- APPROVATO E FINANZIATO
In avvio i Lavori

Lavori all’acquedotto

A

nche i cittadini di contrada Bonera hanno
stipulato una convenzione con il Comune
permettendo, così, l’avvio delle procedure per
i lavori di realizzazione della condotta nell’area. L’Amministrazione ha completato anche
l’ampliamento dell’acquedotto in contrada
Cinquanta e ha inoltre progettato e realizzato
l’acquedotto in contrada Cavarrettello.

Piani di recupero
del centro abitato

G

ià inoltrate dall’Amministrazione Botta le
richieste di finanziamento relative ai progetti per le opere di urbanizzazione concernenti i piani di recupero per il Quartiere Calvario,e
Finocchiara e per i quartieri Sant’Antonio Est
e Sant’Antonio Nord.

L’acqua pubblica arriva
in contrada Agareno,
Genovese, Sant’Antonio
e Bertolino

L

e famiglie residenti in contrada Agareno,
Genovese, S. Antonio e Bertolino sono
finalmente raggiunte dalla condotta idrica del
Comune di Menfi: in ogni casa della zona si
risparmieranno circa cento euro al mese prima spese per l’approvvigionamento idrico con
le autobotti. Grazie alla stipula di una convenzione, infatti, l’amministrazione Botta ha fornito uomini e mezzi per l’esecuzione dei lavori,
mentre i cittadini-residenti hanno acquistato
il materiale necessario, dimostrando come la
cooperazione tra Amministrazione e cittadini
può favorire la realizzazione di nuove opere al
servizio della collettività.

Bombardamento aereo del 21 maggio 1943
al Quartiere Addolorata:
Monumento in ricordo
delle 22 vittime civili di guerra

U

n monumento ai caduti, dedicato ai 22 menfitani che persero la
vita a seguito di un bombardamento da parte di un aereo anglo-americano, il 21 maggio 1943, nei pressi del quartiere nord dell’Addolorata. È il progetto – con deliberazione del Consiglio Comunale
11/2004, redatto nel giugno 2008, e per il quale sono in itinere le procedure di appalto dei lavori – che riguarda la tomba in cui sono sepolte
le spoglie dei concittadini, posta nel settore 14 del Cimitero, in stato
di precarietà.

Palazzo Planeta,
Ristrutturazione Integrale

I

l Comune ha aggiudicato l’appalto dei lavori (in corso al momento
della compilazione della presente pubblicazione) per l’ampliamento
funzionale di palazzo Planeta, già sede dell’Enoteca regionale delle
Terre Sicane. Verrà restituito alla città l’intero edificio storico che i
cittadini conoscono solo in parte e che dall’ottobre 2011 hanno avuto
modo di poter apprezzare con l’inaugurazione dell’Enoteca della Strada del vino Terre Sicane. L’intervento si inquadra nel Programma di
Promozione degli interventi di recupero finalizzati al miglioramento
della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della
Regione Siciliana.
€ 1.300.000 - APPROVATO E FINANZIATO
Lavori in corso
2.

Nella pagina accanto, 1. Riqualificazione dei cortili
In questa pagina, 2. Ristrutturazione di Palazzo Planeta;
3. Il sindaco inaugura una nuova condotta idrica.
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te adatta alla creazione di effetti scenici, molto originali per
spazi esterni. I sistemi a led monocromatici o multicolore
si integrano perfettamente con le strutture da valorizzare, diventando parte integrante del design: essi presentano
svariati vantaggi rispetto alle tradizionali fonti di illuminazione, in particolar modo dal punto di vista dell'inquinamento luminoso e acustico. L'approvvigionamento dei
punti d’illuminazione è previsto tramite la collazione di un
sistema di moduli fotovoltaici, atti alla produzione dell'energia elettrica necessaria per l'alimentazione.

3
2

1
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Lavori
al Cimitero comunale

M

igliorata la fruizione per gli
utenti che visitano il Cimitero
di Menfi, grazie all’esecuzione di opere quali il rifacimento dei viali interni
e alla realizzazione del collegamento al collettore comunale della rete
fognaria (relativa ai servizi igienici
posti all’interno del cimitero, proprio
al fine di rendere gli stessi usufruibili
dall’utenza).
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Scuole: il futuro al sicuro

Q

uando si parla di bambini, di giovani studenti, delle loro famiglie e del diritto allo studio, la politica deve cedere il
passo all’azione amministrativa, quella vera, quella immediata, fattiva e soprattutto risolutiva. In questi cinque anni
abbiamo concretizzato, attraverso un lavoro silenzioso della giunta in sinergia con gli uffici, la politica “del fare” - dei fatti
e non delle parole - attraverso una programmazione di più ampio respiro che coinvolge gli Istituti Scolastici del territorio.
Il nostro lavoro di programmazione ci ha fatto ottenere anche finanziamenti nazionali e regionali, in particolare in riferimento a lavori di adeguamento antisismico, antincendio e di abbattimento delle barriere architettoniche.
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Completamento
delle opere di
urbanizzazione del Pip
ono state realizzate nuove infrastrutture e servizi nelle aree Pip
di sviluppo artigianale esistenti e nei
contesti ancora sprovvisti, in modo da
favorire l'incremento della concentrazione nella zona. I lavori relativi alla
realizzazione di reti stradali e di sottosuolo (fognarie, elettriche e idriche)
sono stati completati nel 2010
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L

a variante al piano cimiteriale vigente- redatta nel dicembre 2010
e approvata in Consiglio Comunale
a febbraio 2012 - si è resa necessaria
per aumentare la capacità ricettiva
dei manufatti edilizi e dunque prevedendo 19 tombe e 62 cappelle. Si
è intervenuto in quei comparti dove
parte delle aree previste a solchi, nel
piano vigente, risultano libere o utilizzabili attraverso l’esumazione di
parte delle vecchie salme, da porre
nell’ossario comunale. Inoltre, non è
sfuggita l’opportunità di prevedere
piccole aree a verde, volte a rendere
gradevoli porzioni dell’area altrimenti
non utilizzabili. Dopo il bando di evidenza pubblica è stata già pubblicata
la graduatoria definitiva e gli 83 lotti
saranno assegnati a breve ai rispettivi
proprietari. Si creerà un indotto con
un investimento totale dei privati di
quasi cinque milioni di euro, dando
una boccata d’ossigeno all’economia
menfitana.

In questa pagina,
846 dall’alto:
875
1. Variante al Cimitero
2. Area Pip con dettaglio lavori
(3. e 4.).
847
5. Scuola Lombardo Radice a

31,40

Variante
al Cimitero Comunale

Scuola elementare
Norino Cacioppo:
Adeguamento impianto
elettrico, antincendio

Scuola media Santi Bivona
Messa in sicurezza e abbattimento
barriere architettoniche

R

ealizzazione dei lavori di adeguamento
dell’impianto elettrico e antincendio della
Scuola elementare Norino Cacioppo.
€ 322.250 - Lavori completati

R

Scuola Norino Cacioppo
Messa in sicurezza
e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità
degli elementi
anche non strutturali

In arrivo 340mila euro
per una tensostruttura
al servizio della Scuola Norino Cacioppo

O

pere finalizzate alla messa in sicurezza e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi - anche non strutturali
- della Scuola elementare Norino Cacioppo.
€ 350.000 FINANZIATO
con Decreto n.03210SIC008/2013
del Ministero Infrastrutture e Trasporti

ealizzazione – con un finanziamento Inail di quasi trecentomila
euro - per dei lavori di adeguamento in tema di sicurezza e igiene
dei luoghi di lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche della
Scuola media Santi Bivona, in Via Volpe.
€ 298.258 – Lavori completati

I

l Comune di Menfi continua nella sua attività di rinnovamento del
patrimonio edilizio scolastico qualificandosi come uno dei comuni del territorio più attenti al settore. Un altro finanziamento è stato
intercettato dall’Amministrazione Botta per la scuola e l’edilizia scolastica: l’intervento che verrà realizzato attraverso i benefici dei fondi
strutturali dell’UE per la scuola Norino Cacioppo – con un importo
di 346.664 € - consentirà il potenziamento delle attività sportive attraverso la realizzazione di una tensostruttura (un pallone – tenda) e la
copertura delle passerelle con fotovoltaico.
€ 346.664 – APPROVATO E FINANZIATO
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Scuola Lombardo Radice
Messa in sicurezza
€ 100.000 APPROVATO E FINANZIATO

Scuola elementare
Palminteri
Adeguamento dell’Impianto
Elettrico e Antincendio

€ 150.000 APPROVATO E FINANZIATO
– Lavori completati

Dalla Regione
quasi un milione di euro
per ristrutturare e gestire
l’asilo di via Cavour

L

a giunta regionale ha approvato il progetto
presentato dall’amministrazione comunale di Menfi per la ristrutturazione e la gestione dell’asilo nido di via Cavour, stanziando la
somma di 972.500 euro. Il Progetto presentato
dalla Giunta Botta rientra tra i 103 asili nido
che, con provvedimento Regionale, sono stati
finanziati grazie alle somme anticipate sul bilancio regionale della quota di risorse Fas destinate all’obiettivo di servizio del Qsn (Quadro
Strategico Nazionale) 2007/2013 per l’implementazione dei servizi per la prima infanzia.

A Menfi
Inaugurata
la sezione Primavera,
primo asilo nido comunale

Menfi Green

M

enfi ha come principale risorsa il suo territorio e le sue
bellezze naturali: questo patrimonio incontaminato va
preservato in maniera intelligente. Da ciò scaturisce la forte
volontà di questa Amministrazione nel voler dotare il proprio
Comune (anche se non obbligato per legge) di un Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC), per non consentire invasioni selvagge del territorio e mantenere i cittadini menfitani
protagonisti di ogni scelta. L’energia pulita che deriva da fonti
rinnovabili è una risorsa: il futuro è quello dell’autosufficienza
energetica in ambito pubblico, aziendale e familiare: ciascuno produca l’energia che consuma da fonti rinnovabili. In tale
ottica l’Amministrazione Botta ha programmato impianti fotovoltaici e impianti solari termodinamici a servizio di tutte le
strutture comunali - coprendo l’intera superficie dei tetti e di
parecchie aree e terreni pubblici - nonché alcuni impianti minieolici a servizio dei pozzi comunali: tutti con l’unico scopo di
rendere il comune indipendente dal punto di vista energetico.
Il Comune di Menfi - che ha aderito al Patto dei sindaci grazie alla programmazione energetica adottata, nel giro di un
paio di anni produrrà tutta l’energia necessaria alle sue strutture pubbliche: molti progetti sono già stati finanziati e per
altri si è in attesa di finanziamento (progetti presentati con i
fondi Jessica e il Fesr).Una direzione “verde” imboccata anche
sul piano della viabilità sostenibile, con gli itinerari e percorsi
naturalistici, soprattutto lungo la fascia costiera, e il prolungamento della pista ciclabile sul lato Est, che congiungerà Porto
Palo a Bertolino di Mare.

In bicicletta da Porto Palo
fino a Sciacca: tre milioni di euro
per prolungare la pista CICLABILE
- progetto GREENWAYS:
RICONVERSIONE DELLA SEDE FERROVIARIA

I

naugurata la “sezione Primavera” del Comune di Menfi, un nuovo servizio educativo a
carattere sperimentale per la primissima infanzia istituito dal Ministero dell’Istruzione nel
2007 e subito colto dall’Amministrazione comunale e dall’Istituto Comprensivo Santi Bivona. La sezione Primavera, un servizio gratuito rivolto a bambini fra i 18 e i 36 mesi , oltre
a costituire una risposta a una diffusa esigenza
sociale, vuole offrire ai bambini al di sotto dei
tre anni un qualificato momento di preparazione e introduzione alla scuola dell’infanzia, agevolando le famiglie, specie quelle che lavorano.
La sezione è stata istituita nei locali comunali
della scuola Lombardo Radice, quartiere Arena.
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In questa pagina:
La Pista ciclabile da Selinunte a Sciacca

S
La Pista Ciclabile Com’era
La Pista Ciclabile Com’è

port, salute, territorio e turismo si mettono su due ruote
sulla strada delle Greenways, così Menfi, primo nella
graduatoria stilata dall’Assessorato regionale Territorio e
Ambiente, diverrà il comune con la più alta percentuale di chilometri di mobilità alternativa in Sicilia (la linea
ferroviaria dimessa sul territorio di Menfi misura circa 17
km). Con Decreto dell’Assessorato regionale Territorio
e Ambiente n.3/2012 - registrato dalla Corte dei Conti
il 26/03/2012 – infatti, è stato finanziato al Comune di
Menfi il progetto per il prolungamento della pista ciclabile
da Porto Palo fino a Sciacca lungo la ex linea ferroviaria.
L’Amministrazione Botta ha deciso di puntare su opere
a servizio del turismo capaci di attrarre sempre nuovi visitatori, valorizzando – in modo pulito e sostenibile - il
meraviglioso proscenio naturale del nostro territorio. La
pista ciclabile, infatti, oltre ad essere un’infrastruttura molto apprezzata da concittadini e visitatori, è anche uno di
quei requisiti previsti per l’assegnazione della Bandiera blu.
€ 2.960.000 - APPROVATO E FINANZIATO
con Decreto n. 3/2012

Il mini eolico
a servizio dei pozzi comunali:
Così la bolletta dell’acqua
costa meno

L

’assessorato regionale Energia, con fondi Europei, ha
finanziato al Comune di Menfi il progetto minieolico
per alimentare i pozzi idrici che servono la città (e indurli
verso l’autosufficienza energetica). Il Comune attualmente
spende circa 300 mila euro l’anno di energia elettrica per
garantire il servizio idrico dall’impianto di pozzi comunali:
con questo progetto (che gode di finanziamenti a fondo
perduto) si abbatteranno tutti i costi e, in prospettiva, anche il costo della bolletta a carico del cittadino. Un altro
finanziamento che consente di coniugare innovazione,
attenzione alle energie rinnovabili e perseguimento della
politica dell’acqua quale bene comune. Il mini parco eolico,
infatti, servirà ad abbattere i costi di energia elettrica per
l’erogazione del servizio idrico integrato, tendendo, progressivamente, all’abbattimento della bolletta dell’acqua
ai cittadini menfitani. Il progetto finanziato prevede la realizzazione di tre mini torri eoliche in contrada Feudotto
a servizio dei pozzi comunali, per un importo di 406mila
euro.
€ 406.000 APPROVATO e FINANZIATO
con il D.D.G. n. 480/2012
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Sistemi di Teleriscaldamento
e Teleraffrescamento
per i Palazzi storici comunali

1.

I

l progetto - già approvato e in attesa di finanziamento
– prevede la realizzazione di un sistema di teleriscaldamento, teleraffrescamento e produzione di energia elettrica
e termica da un impianto fotovoltaico a concentrazione e
cogenerazione, tale da soddisfare il fabbisogno energetico di quattro edifici comunali nel centro storico di Menfi
(Palazzo Pignatelli, Torre Federiciana, Palazzo Comunale,
Biblioteca comunale). La tecnologia impiegata si basa sul
HCPV (High Concentration Photovoltaics) e consente di
realizzare una conversione ad alta efficienza dell’energia
solare in energia elettrica e termica; i principi di funzionamento si basano su un sofisticato apparato di concentrazione ottica, celle solari multi giunzione ad alta efficienza, un
apparato di inseguimento solare (tracking) ad elevatissima
precisione e un innovativo sistema per il recupero e riutilizzo del calore di scarto. La proposta di progetto implica
tre tipologie di intervento: 1. Installazione degli impianti
fotovoltaico a concentrazione e di tele-condizionamento;
2. Sistemazione a verde pubblico urbano dell’area sulla
quale insistono gli impianti stessi; 3. Realizzazione degli
impianti di climatizzazione interni agli edifici.
Importo progetto € 1.977.137
IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

Sistema Solare Termodinamico
per la produzione dell’energia
necessaria alla Piscina Comunale

PROGETTI, EVENTI, IDEE
Piano Strategico
della Valle del Belìce

I

2.

3.

I

l progetto pilota per la piscina comunale permetterà di
produrre non solo l’acqua calda, ma anche tutta l’energia
elettrica necessaria all’impianto sportivo, che dunque non
sosterrà più costi per i consumi energetici. Gli interventi
di adeguamento alla piscina comunale riguarderanno gli
impianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la
sostituzione dell’impianto di trattamento acque e la realizzazione del sistema solare termodinamico (a inseguimento
solare) che produca acqua calda necessaria per la piscina ed
energia elettrica.
Importo lavori € 1.463.664

l percorso di elaborazione del Piano Strategico della Valle del Belìce nasce dalla volontà
delle forze politiche, sociali ed economiche di
14 comuni (Castelvetrano, Calatafimi-Segesta,
Campobello di Mazara, Gibellina, Partanna,
Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa,Vita, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e
Santa Margherita di Belìce), di identificare, attraverso la partecipazione delle comunità locali, una strategia di sviluppo comune che segni
una svolta rispetto alle politiche perseguite nei
decenni precedenti. Si è avviato, attraverso un
programma di tavoli tematici, un percorso di
ascolto e coinvolgimento degli attori locali, al
fine della costituzione di un percorso condiviso di pianificazione strategica che ha redatto
il Documento di Pianificazione Strategica territoriale che non si limita a rappresentare gli
esiti delle analisi e del processo partecipativo fornendo una sintesi dello scenario economico,
sociale e territoriale di riferimento - ma propone una visione unificante, un orientamento di
fondo, per le strategie di sviluppo locale, al fine
di rendere in maniera più organizzata qualsiasi
programma organico che coinvolga oltre agli
Enti Pubblici anche imprenditori privati e associazioni.

Giornata Nazionale
della Bicicletta

L

a manifestazione è stata indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per promuovere la “mobilità
dolce” nelle città, riservando esclusivamente
alle biciclette le strade, le piazze, i luoghi di
pregio ambientale, artistico, storico e architettonico. Il settore Tecnico-sviluppo del Comune ha organizzato e coordinato la prima edizione (domenica 9 maggio 2010) e la seconda
edizione (domenica 8 Maggio 2011).

Resta a Menfi lo sportello
catastale decentrato

C
Nelle foto di questa pagina:
1. e 2. Sistemi di Teleriscaldamento e Teleraffrescamentoper i Palazzi storici comunali
3. e 4. Sistema Solare Termodinamico per la produzione
dell’energia necessaria alla Piscina Comunale
Nella pagina accanto: 5. La giornata Nazionale della
Bicicletta
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5.

on delibera della giunta n. 182 del 20-092012 è stato mantenuto attivo il servizio
offerto dallo sportello catastale autogestito e
decentrato presso questo Comune.

Resta a Menfi
il Giudice di Pace

4.

L

a Giunta Botta ha concesso al Giudice di
Pace l’assegnazione di sede e personale necessari per evitare la chiusura per accorpamento a Sciacca.

Progetto Resi Italia Malta - 2007/2013

I

l progetto RESI – Renewable Energy Scenarios in Island - è stato finanziato dal programma operativo Italia – Malta 2007 – 2013,
che ha coinvolto la Provincia Regionale di Ragusa (ente capofila) e la
Provincia Regionale di Agrigento (fra cui anche il Comune di Menfi).
Il Malta Resources Authority (MRA) e l’Università di Malta (Institute for Sustainable EnergyEnergy ISE), si pone l’obiettivo generale di
realizzare interventi finalizzati all’aumento della diffusione delle energie rinnovabili, in particolare energia solare, realizzando un modello
partecipato “bottom up” applicabile nei territori partner ed estendibile
ad altre zone, auspicando la crescita del consumo consapevole. Il progetto ha inteso superare il gap - dovuto all'incerto sviluppo delle energie rinnovabili sia in Sicilia che a Malta - attraverso la cooperazione
transfrontaliera, la definizione di strategie comuni, il coinvolgimento
degli stakeholder locali al fine di individuare e divulgare gli strumenti
disponibili per superare le barriere non tecnologiche esistenti (vincoli
sui territori, incentivi, iter autorizzativi) e favorendo il trasferimento
tecnologico e le buone pratiche già in atto nei territori coinvolti.

Piano Comunale di Protezione Civile

I

l 15 febbraio 2012 è stato redatto il Piano Comunale Speditivo di
Protezione Civile. Nel Piano sono riportate in dettaglio le procedure
operative per una gestione coordinata dei vari interventi di emergenza
e di soccorso, per ridurre al minimo i danni alle persone, alle cose e
all'ambiente, a seguito del verificarsi, sul territorio comunale, di situazioni di emergenza.

Approvato il Piano Casa
e il Piano di localizzazione
dei punti ottimali di vendita di giornali

A

pprovato a Menfi il Piano Casa, inserito nell’ambito delle norme
regionali per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione
del patrimonio edilizio. Menfi si è anche dotata di Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici,
per mappare le attività esistenti e gestire in maniera efficiente eventuali
nuove aperture sul territorio.
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Cinque anni alla guida della città sono stati cinque anni al fianco dei cittadini. Cinque anni fra la gente e con la gente, in prima linea e in trincea, a raccogliere critiche e
idee, a combattere insieme ai menfitani e per il bene di Menfi. A compiere scelte come
ogni buon padre di famiglia, pensando prima all’indispensabile e al necessario, senza
dimenticare di volare alto, disegnando il futuro di Menfi con opere programmate e
già finanziate: diversi lavori sono stati già portati a termine, alcuni sono stati appaltati, molti altri ancora partiranno. Cinque anni di lavoro per seminare tanto, a cui
seguirà la stagione di raccolta. Ringrazio i miei assessori e il Segretario Comunale per
le idee e il prezioso sostegno; il Consiglio Comunale per il percorso condiviso; il mio
Ufficio di staff, i Capisettore e tutto il personale del Comune, uomini e donne che ogni
giorno lavorano silenziosamente per la città;
ringrazio la mia famiglia, per la grande pazienza; i cittadini, le associazioni, le imprese della città, che mi hanno dato fiducia e che ho ricambiato con lealtà, abnegazione
e tutto il mio impegno.
A loro - e a Menfi prima di tutto - dedico questi cinque anni di buon governo.
dott. Michele Botta

La Giunta Comunale

Ing. Antonino Di Carlo
Vicesindaco con delega a Lavori pubblici e ambiente, Energie rinnovabili, Innovazioni tecnologiche, Viabilità rurale, Verde pubblico, Servizi demografici ed
elettorali
Ing. Margherita Ocello
Edilizia privata e cimiteriale, Edilizia residenziale pubblica, Piano e gestione arredo urbano, Protezione civile, Pari opportunità, Cultura e Pubblica istruzione.
Dott. Vincenzo Nastasi
Agricoltura, Commercio e artigianato, Politiche sociali, Affari generali, Affari
istituzionali
Dott. Ignazio Napoli
Bilancio e programmazione economica e turistica, Patrimonio, Politiche comunitarie, Enti partecipati.
Arch. Antonino Palmeri
Pianificazione urbanistica, Piano regolatore generale, Attività produttive, Servizi a rete e manutenzioni
Arch. Antonio Ferraro
Politiche per il lavoro, Gestione delle risorse umane, Sport, turismo e spettacoli,
Reti informatiche, Rapporti con il consiglio comunale, Servizi ecologici, Decentramento e partecipazione del cittadino.
Dott. Baldo Clemente
Sport, Politiche giovanili, Contenzioso, Traffico e viabilità, Porto Palo e Lido
Fiori
In questi anni di governo, si sono avvicendati al mio fianco collaboratori a cui non
può non andare il mio grazie: il Prof. Antonino Di Carlo, l’Ing. Silvio Alessandro
Sbrigata - il quale si è dimesso dalla carica di assessore comunale per subentrare in
consiglio comunale al posto del compianto dott. Gaetano Solazzo -, il dott. Antonio
Giuseppe Salvatore Mauceri, il Prof. Leonardo Viviani, Antonino Mistretta, il Prof.
Angelo Mistretta e il dott. Calogero Moschitta.
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Le nostre risorse:
gli uomini e le donne
del Comune di Menfi
Dott. Alfonso Spataro
(Segretario Generale)
Accardo Calogero
Alagna Saverio
Alcuri Maria
Alcuri Rita
Alcuri Serafina
Alcuri Tommaso
Alesi Antonino
Alonge Enzo Giuseppe
Alonge Giuseppa
Amato Antonina Maria
Ardizzone Maria
Augello Giuseppa
Baldi Antonino
Balistreri Dino
Baroncino Vincenza
Bartolotti Pietro
Belmonte Stefano
Bengasino Enrico
Benigno Maria Margherita
Bilà Gioacchino
Bivona Anna
Bivona Anna Giuseppa
Blandina Antonino
Bonacasa Alberto
Bonacasa Michele
Bonanno Sebastiano
Bonetti Giuseppe
Bono Lucia
Botta Mario
Bucceri Maria
Buffa Patrizia
Buscemi Filippo
Buttafuoco Leonarda
Cacioppo Antonella
Cacioppo Calogera
Calamia Maurizio Simone
Calcagno Domenico
Campo Saverio
Caracci Salvatore
Catalano Antonina
Cilluffo Vito
Clemente Margherita
Collina Santo
Comajanni Stefano
Daì Anna
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Di Carlo Caterina
Di Corrado Elisa
Di Giovanna Antonino
Di Giovanna Nunzio
Di Giovanna Rosario 26/01/1960
Di Giovanna Rosario 4/1/1966
(Idraulico)
Di Lucia Caterina
Falco Angelo
Falco Domenico
Ferrara Adriana
Frosina Rosalia Anna
Gagliano Agostino
Gambina Baldassare
(Tecnico)
Gambina Baldassare
(Vigile)
Gambina Stefano
Gandolfo Michele
Giambalvo Francesca
Giarraputo Filippo
Giarraputo Vincenzo
Governale Audenzia
Graffeo Vincenzo
Greco Calogero
Gruppuso Giuseppe
Gulli Giuseppa
Indelicato Calogero
Intermaggio Vito
Interrante Saverio
Libasci Giuseppe
Liotta Loredana
Maggiore Francesco
Maggiore Salvatore
Mangiaracina Vincenzo
Marchese Gregorio
Mauceri Giuseppe
Migliore Giuseppa
Migliore Leonardo
Migliore Vincenzo
Mirabile Santo
Mistretta Gioacchino
Monaco Francesca
Monaco Laura
Montalbano Luciano
Montalbano Salvatore
Montelione Leonardo
Montelione Pietro

Monterosso Paolo
Moschitta Leonardo
Napoli Antonino
Nastasi Maria
Natoli Anna Maria
Nicoletti Filippo
Ognibene Giuseppe
Orsini Antonino
Palmeri Giacomo
Palminteri Carmela
Palminteri Gaspare
Palminteri Franca Miriam
Palminteri Rosa Maria
Palminteri Tommaso
Pendola Antonino
Pisano Pasquale
Pori Luigi Maria
Proietto Rosario
Puccio Accursio
Puccio Antonino
Quartararo Calogero
Reina Antonina
Riggio Calogera
Riggio Vincenzo
Rizzo Giuliano
Romeo Giuseppe
Russo Filippo 13/11/1962
(Manutenzione)
Russo Filippo 26/10/1962
(Scuolabus )
Saladino Vincenzo
Salvo Antonia
Santangelo Giuseppa
Sanzone Damiano
Sanzone Giacomo
Sbrigata Agostino
Sparacino Vito
Speranza Damiano
Sutera Giuseppa
Taffari Saverio
Tarantino Antonino
Tarantino Leonardo
Vaccaro Domenico
Varvaro Ignazio
Varvaro Maria Rosa
Viviano Anna Maria
Zinna Domenico
Zinna Maria
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