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È necessario coniugare insieme i concetti di territorio e turismo per riuscire a sviluppare un ruolo importante nel tessuto 
economico del nostro Comune. In un momento di crisi economica dilagante non si può guardare indietro, ma è necessario, con maggior 
senso di fiducia, guardare avanti, guardare al futuro, al di là del nostro naso. Puntare, quindi, anche sul turismo come una possibile 
soluzione per una ripresa economica e sbocco occupazionale di molte professionalità locali.

Le migliori analisi di marketing turistico concordano nel ritenere  “l'accoglienza turistica” sempre più un fattore determinante 
per lo sviluppo del turismo. È dunque il fattore “accoglienza”, che ruota attorno agli operatori ed ai cittadini, a rappresentare uno dei 
maggiori punti di forza di una proposta turistica di qualità. Il ruolo attribuito dal turista all'ospitalità riscontrata in loco viene dunque 
ad assumere un'importanza sempre maggiore fino a diventare determinante e strategica, insomma il vero “valore aggiunto”. 
Ma al fattore “accoglienza” è necessario aggiungere il concetto di “garanzia dei servizi”.

Mentre nel mondo i beni culturali dei territori si trasformano in multinazionali della cultura, i nostri continuano a restare 
fermi al palo perché manca una adeguata politica gestionale. Oggi lo Stato non è in grado di garantire risorse maggiori di quelle 
stanziate ed in diverse situazioni si riscontra purtroppo inefficacia del pubblico nel garantirne livelli di eccellenza. La scarsità dei fondi 
pubblici disponibili si può risolvere invogliando i privati a farsi carico delle attività che fino ad oggi sono state appannaggio del pubblico 
creando le condizioni per renderne più appetibile l'intervento. Far crescere il settore turistico significa, soprattutto in questo 
momento, liberarlo dai troppi vincoli che lo caratterizzano per attribuire alle imprese un ruolo di protagonisti nei processi di 

sviluppo turistico e gestione dei flussi. 
Sono consapevole che non tutte le liberalizzazioni sono positive, ma peggio di una 

liberalizzazione mal riuscita, vi è senza'altro una liberalizzazione non fatta. A Regalbuto, oggi 
più di ieri, solo un investimento privato può raggiungere l'obiettivo di far tornare allo splendore un 
pezzo di storia come quella di «Palazzo Falcone» o valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale 
e artistico del nostro lago Pozzillo, attorno al quale c'è spazio per nuovi livelli occupazionali. È 
necessario, a mio parere, favorire la semplificazione burocratica, sviluppare l'affidamento ai privati 
orientato al risultato senza ingerenze pubbliche nella gestione, assicurare stabilità normativa 
garantita per la durata degli investimenti. Nel settore turistico non si può improvvisare, ma si 
parte con obiettivi chiari, programmazione ed ottimizzazione delle risorse. Il pubblico deve 
garantire un livello minino di servizi. Noi siamo partiti dalla segnaletica turistica, passando dalla 
manutenzione di arterie stradali fondamentali, fino ad arrivare all'affidamento con evidenza 
pubblica di spazi pronti alla valorizzazione, investendo fondi privati per creare volano ai flussi 
turistici. L'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è essenziale, dai QrCode (quick response 
code) nei punti chiave alla nuova “app” per android e IOS “I love Regalbuto” disponibile sui market, 
per avere sempre il territorio a portata di smartphone. 

Sviluppare un'efficace politica di marketing che conduca ad uno sviluppo equilibrato del territorio significa valorizzare l'offerta 
turistica attraverso un sistema integrato di comunicazione. Io ci credo, fino in fondo. (l’articolo completo su dentroilcomune.it)

Integrare i concetti di territorio e turismo per un ruolo economico di primaria importanza.
Il turismo: un'opportunità a Regalbuto.
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“Fermamente convinti che il nostro Comune non poteva lasciare parte del proprio territorio privo di 
destinazione urbanistica, abbiamo lavorato a questa importante variante sin da Giugno 2012 - Delib. G.M. n. 
149/2012 e Delib. G.M. 181/2012 -  e proposto al consiglio comunale la definitiva approvazione che finalmente 
ha messo la parola fine alla telenovela del Parco 
tematico” - sono le parole del Sindaco di Regalbuto 
Francesco Bivona che nei giorni scorsi ha ottenuto il «SI» 
anche da parte del civico consesso.
Chi vorrà investire a Regalbuto troverà ovviamente la 
disponibilità da parte della nuova compagine 
amministrativa, ma con le parole e le finte promesse non 
si va da nessuna parte, ci vogliono i fatti, e quindi è stata 
presa questa decisione che, come detto in premessa, 
archivia l'area destinata al Parco Tematico. 
Questa azione da giustizia, tra l'altro, anche ai proprietari 
di quei terreni, vincolati ad una area fiscalmente più 
onerata da tributi e vincoli. 
“Ma la nostra visione - continua il Sindaco – non si ferma 
solo a questo che è certo un aspetto importante, sono 
state inserite difatti tutta una serie di modifiche al vigente 
PRG che per certi aspetti integra i regolamenti comunali già in vigore, migliorando l'applicabilità degli stessi, per altre 
apporta modifiche innovative attivando il concetto di perequazione urbanistica e saltando l'ostacolo dei vincoli 
urbanistici preordinati all'esproprio, nel rispetto della norma, restituisce comunque una destinazione alle cosiddette 
«zone bianche» che avrebbero messo a dura prova le casse comunali”. 
Altre aree, infine, sono state oggetto di modifica, le quali pur avendo un potere edificatorio uguale alle aree a verde 
agricolo nell'occasione di una compravendita o di transazioni in genere, solo perché classificati con lettera diversa, 
sono tassati per i coltivatori, allevatori ed imprenditori agricoli  molto più significativamente di quanto avvenga per le 
aree della zona E Verde agricolo; tali modifiche permetteranno che si abbassi il livello di tassazione pur mantenendo 
la stesso potere edificatorio. 
Insomma si è voluto insistere su un concetto importante per la nostra politica del territorio cercando anche di conferire 
«una connotazione ecologista - conclude il Sindaco Bivona - che tenga conto di norme sopravvenute (Bioedilizia, 
riqualificazione energetica, etc..) che garantiscano la tutela del territorio come bene primario fondamentale alla 
sviluppo delle generazioni successive.

Approvata la Variante Urbanistica in Consiglio Comunale
Messa definitivamente la parole fine all’area Parco Tematico che torna zona agricola

       Il Consiglio comunale di Regalbuto, dopo la proposta della giunta, ha deliberato all'unanimità 

dei presenti (12 consiglieri su 12) l'adesione a questa iniziativa ambiziosa che impegna tante città 

europee nella lotta contro il cambiamento climatico. Per raggiungere l'obiettivo della riduzione 

delle emissioni di CO2 entro il 2020 di almeno il 20%, i firmatari del Patto sviluppano i Piani di 

Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), implementano l'efficienza energetica e le azioni per la 

promozione dell'energia rinnovabile sia nei settori privati che pubblici della comunità e 

organizzano gli Energy Day. “Dopo aver deliberato l'adesione al patto dei sindaci – evidenzia il primocittadino di Regalbuto Francesco Bivona 

– l'argomento è stato portato all'attenzione del consiglio comunale che ha esitato favorevolmente il progetto. Il Patto dei Sindaci è uno degli 

strumenti per raggiungere gli obiettivi del pacchetto clima-energia dell'Europa. L'adesione al Patto dei Sindaci si colloca in un processo di 

attenzione del Comune di Regalbuto alle tematiche energetico-ambientali che ha dato luogo a diversi strumenti di pianificazione, in 

particolare sul risparmio energetico negli edifici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, solare termico e fotovoltaico. Obiettivo principale dei 

firmatari del patto è quello di ridurre le emissioni di CO2 di più del 20% attraverso l'efficienza energetica e delle azioni di promozione 

dell'energia rinnovabile”. L'amministrazione comunale regalbutese dovrà impegnarsi a mettere in campo tante azioni previste tra cui 

presentare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), approvato dal consiglio comunale entro l'anno successivo a quello 

dell'adesione e promuovere le proprie attività coinvolgendo la cittadinanza anche attraverso l'organizzazione regolare degli Energy Day; - 

Cosa potrebbe succedere se le autorità locali mancano di competenze o risorse per preparare e implementare i propri SEAP?  “Se un'autorità 

locale interessata non ha le competenze o le risorse necessarie per preparare il  piano d'azione – evidenzia l'assessore Teresa Perra – 

dovrebbe essere sostenuta dalle amministrazioni che hanno i requisiti necessari, per esempio le Strutture di Supporto. Un elenco delle 

Strutture di Supporto può essere trovato sul sito web dell'Ufficio del Patto dei Sindaci”.

Un impegno per l’Energia Sostenibile
Il Patto dei Sindaci per l’ambiente verso il 2020



25 Marzo 2013: Fratel 
Giuseppe Calabretta, 
Cittadino onorario!

Pag.3

A Regalbuto il Carnevale è da sempre una festa d'allegria ed 
anche quest'anno, dopo diversi mesi, è tempo di un veloce 
bilancio. Le ristrettezze economiche hanno certamente segnato 
per alcuni aspetti la grande manifestazione regalbutese con un 
taglio di più del 40% delle risorse totali destinate al Carnevale ma 
i cittadini hanno comunque fatto fronte alla crisi proponendo 
sempre fantasia ed estro all'altezza dell'evento che Regalbuto 
rappresenta.
Con la partecipazione di molti commercianti e la disponibilità dei 

volontari, la 66° edizione del Carnevale è stata comunque 
speciale, piena di fantasia e voglia di divertirsi e, nonostante la 
sensibile riduzione del budget stanziato, i protagonisti hanno 
stupito per la bellezza dei gruppi di bambini e adulti in concorso 
per la cura delle maschere in carta pesta che crescono di anno in 
anno, per le tecniche usate dalle nostre sarte e dai nostri artisti, 
che porteranno a nuove modifiche di regolamento, allo studio 
dei consiglieri comunali.
Il Sindaco Francesco Bivona “Dopo aver ridotto sensibilmente le 
risorse per il Carnevale siamo riusciti a mantenere l'immagine 
del Carnevale soprattutto fuori da Regalbuto, tenendo saldo 
ancora per il 2013 il testimone che ci dichiara evento del Centro 
Sicilia. Migliaia sono le visualizzazioni su youtube della versione 
integrale della trasmissione mandata in onda su Sky. 
Lavoreremo per migliorare l'evento dei regalbutese 
ottimizzando ancora le risorse a disposizione.”
È stata una bella sensazione – evidenzia l'assessore al 

Carnevale Teresa Perra – girare per i cantieri affollati di ragazzi intenti a “creare”. I preparativi che ogni anno 
sbalordiscono sia i cittadini sia i turisti sono complessi e meticolosi. La manifattura, assolutamente artigianale 
richiede mesi di accurate preparazione per la scelta dei tessuti, dei colori, delle decorazioni, affinché il risultato 
finale sbalordisca sempre più”. Il clou del programma si è sviluppato negli ultimi giorni antecedenti il mercoledì 
delle “Ceneri” anche se la pioggia non ha reso spettacolare gli ultimi giorni della manifestazione, ma 
sapientemente ripresi dalle telecamere hanno comunque dato l'emozione di sempre: il Carnevale di Regalbuto 
è unico.”

Il Carnevale di Regalbuto 2013
Teresa Perra, Assessore al Carnevale:

“tante difficoltà, ma un bilancio positivo”

Una vita spesa al servizio 
dei giovani con intelligenza 
creativa e dedizione fino al 
s a c r i f i c i o  p e r s o n a l e  
insieme ai fratelli delle 
Scuole Cristiane all’interno 
del  Centro Giovani le 
L a s a l l i a n o .  F r a t e l  
Giuseppe Calabretta non si 
è mai risparmiato e nel suo 
servizio svolto a Regalbuto 
h a  c o n t r i b u i t o  e  
contribuisce fattivamente 
alla crescita della nostra 
comunità sotto molti punti 
di vista.
E’ proprio per questo che il 
Sindaco con delibera del 
Consiglio Comunale gli ha 
conferito la Cittadinanza 
Onoraria nella seduta del 
25 Marzo con la consegna 
delle chiavi della città. 

Auguri di Pasqua ai 
bambini delle scuole 
insieme all’AIRC.

Visita del Sindaco Bivona e 
dell’Assessore Perra ai 
bambini  del la scuola 
dell’infanzia, ai quali con gli 
auguri di Pasqua sono stati 
consegnate le uova di 
c i o c c o l a t a  
d e l l ’ A I R C . “ A n c h e  
quest’anno – dichiara il 
sindaco Francesco Bivona 
– abbiamo voluto aderire 
all’iniziativa “L’Uovo della 
r i c e r c a ”  p r o m o s s a  
dall’Associazione Italiana 
Ricerca sul Cancro.” Un 
motivo in più per fare di 
questa festa l’occasione 
per pensare anche agli altri, 
ai meno fortunati - conclude 
Te r e s a  P e r r a  -  L a  
solidarietà è un valore da 
coltivare ed è proprio dalle 
s c u o l e  c h e  o c c o r r e  
cominciare”.

Assegnazione definitiva 
d e l l e  a r e e  p e r  l a  
realizzazione di chioschi. 
garantita per la durata degli 
invest iment i .  «Con i l  
verbale del 03 Aprile - 
dichiara il Sindaco Bivona -  
e con l ’assegnazione 
definitiva delle aree dove 
realizzare i chioschi alla 
presenza dei cittadini che 
ne hanno fatto richiesta si 
conclude l’iter che vedrà a 
breve la realizzazione di 
nuove attività di iniziativa 
privata per un piccolo 
impulso all’economia”.Le 
aree assegnate riguardano 
la via Garibaldi, largo Luigi 
Sturzo, c.da Tre Vie, c.da 
Piano Arena, via Roma, 
piazza della Costituzione e 
via Borsellino.

Al «Via» la costruzione 
dei chioschi nelle aree 
assegnate.

Promosso dal Comune di 
Regalbuto e dall’ASP ed 
adesso completamente 
operativo il nuovo servizio di 
a t t i v i t à  s p e c i a l i s t i c a  
e p a t o l o g i c a  e d  
i n f e t t i v o l o g i c a ,  a l   
P o l i a m b u l a t o r i o  d i  
Rega lbu to  per  ven i re  
incontro alle esigenze dei 
cittadini affetti da malattie di 
fegato e/o infettive, che si 
trovano impossibilitati a 
raggiungere, per motivi di 
salute o di impervietà delle 
rete stradale, il Centro 
Ospedaliero di Nicosia. Per 
info contattare l’ASL

Regalbuto: nuovo 
servizio specialistico 
all’ASL



S
E
R
V
IZ

I 
S
O

C
IA

L
I FONDO DI SOLIDARIETA' 

Proposto un coordinamento per l'assistenza alle famiglie bisognose

Angelo Plumari 
Vice Sindaco

Lo scopo dell'iniziativa promossa dal Comune di Regalbuto è quella di 
mettere insieme le forze, evitare repliche di forma di assistenza ed utilizzare un 
sistema informatico comune che ci supporti ad aiutare una base di indigenti più 
ampia distribuendo meglio quello che già gli enti coinvolti mettono a disposizione 
delle famiglie sempre più in crisi e degli anziani, oggi in estrema difficoltà. Credo 
molto in questa iniziativa che aprirà al dialogo le varie realtà locali di assistenza con 
un proficuo scambio di informazioni e risultati. Abbiamo già incontrato la Caritas 
locale, le parrocchie regalbutesi ed il Centro giovanile Lasalliano che gestisce il 
banco alimentare per far fronte comune all'emergenza sociale in continuo 
aumento. E' necessario ottimizzare al massimo le risorse a disposizione  che 
saranno sempre meno. 

Servizio civico: 92 mensilità per 49 soggetti per un importo di € 40.000,00

Assistenza straordinaria urgente: 43 interventi per un importo di € 6.200,00

Assistenza domiciliare degli anziani: per 70 soggetti per un importo di € 91.920,00

Ragazze madri: 4 interventi per un importo di € 10.296,00

Rimborso viaggi per minori: 13 interventi per un importo di € 14.265,00

Affido familiare di minori: 2 interventi per un importo di € 9.184,00

Rette ricovero anziani: 1 intervento per un importo di € 10.736,00

Rette ricovero minori: 1 intervento per un importo di € 26.851,00

Rette ricovero disabili: 3 interventi per un importo di € 35.822,00

Quota per il Piano di Zona per un importo di € 22.985,00

L’ASSISTENZA NEL BILANCIO COMUNALE
Riportiamo nel dettaglio i numeri del 2012

A rischio per il 2013 alcune attività sociali che ci sforzeremo in ogni modo di tutelare. L'idea del fondo di solidarietà 

non è solo una forma di “cumulo comune” per razionalizzare quel poco che abbiamo a disposizione, ma è anche un 

modo per gestire meglio le risorse e migliorare il servizio tramite l'informazione e l'informatizzazione applicata. La 

scelta di non aumentare le aliquote dell'IMU, ad esempio, è stata sofferta ma necessaria per non pesare sulle 

famiglie. Proveremo a cercare le risorse altrove contro i tagli nazionali e regionali comunque insostenibili e 

assolutamente fuori misura.

RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
REGALBUTO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CATANIA - Plumari :«Attivata a giorni anche quella con Enna»

L'amministrazione comunale di Regalbuto ha rinnovato la convenzione con l'Università degli Studi di 
Catania. La giunta guidata dal sindaco Bivona con la delibera n. 170 ha rinnovato il rapporto di collaborazione con 
la prestigiosa istituzione scolastica siciliana. Lo scopo è quello di contribuire attivamente allo sviluppo di adeguate 
forme di raccordo fra il mondo della formazione e del lavoro, di migliorare la qualità dei processi formativi e di 
favorire la diffusione della cultura d'impresa. 

Il Comune di Regalbuto oltre a riconoscere e valorizzare i caratteri originali, storico culturali del territorio, 
ne conserva le tradizioni e ne promuove lo sviluppo, la conservazione e la fruizione per la crescita civile, culturale e 
sociale dei cittadini. Nel proprio Statuto, inoltre, il nostro comune ispira la propria azione all'effettività del diritto 
allo studio e alla cultura fino ai livelli più alti, nonché al massimo senso di ospitalità nei rapporti con le altre 
istituzioni, enti, aziende pubbliche e private e con i loro legittimi rappresentanti. La convenzione tra queste due 
autorevoli istituzioni offre l'opportunità di svolgere tirocini, che non costituiscono rapporto di lavoro, ma sono di 
natura formativa al fine di perseguire obiettivi didattici da parte dei tirocinanti. Tale sinergia si pone come 
occasione per gli studenti universitari del nostro centro che possono svolgere in loco il proprio tirocinio, ed è 
occasione di arricchimento per il nostro Comune che può usufruire della presenza e del contributo dei propri 
giovani universitari. 
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A Regalbuto è finalmente realtà il progetto di 
screening gratuito sulle malattie cardiovascolari 
voluto fortemente dall 'amministrazione 
comunale guidata dal Sindaco Francesco 
Bivona. 
La Fondazione “Morgagni” con sede a Catania, 
infatti, si è resa disponibile per attuare un 
programma di informazione e di screening 

rivolto ai cittadini di Regalbuto. Il progetto rappresenta un esempio della 
cosiddetta medicina di iniziativa: non si attende, infatti, di dover assistere e 
curare il malato, ma si promuove la salute per prevenire l'insorgenza della 
malattia. 
L'obiettivo di tale iniziativa è di sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza 
delle malattie del cuore e dei vasi (aneurismi, ictus, emorragie cerebrali, infarto 
miocardio, valvulopatie) nel gruppo di età tra i 50 e 85 anni. Il programma 
prevede una prima conferenza al Cine Teatro Urania sabato 27 aprile con lo 
staff medico-scientifico  della Fondazione che presenterà in rapida successione 
corredata da immagini, i protocolli di prevenzione e cura delle malattie 
cardiovascolari di interesse chirurgico, mentre negli incontri successivi, 
ecocolordoppler dei tronchi sovraortici e aorta addominale ed ecocardiografia. 
Saranno eseguiti accertamenti in ultrasonografia nei distretti cardiovascolari su 
soggetti preventivamente prenotati, cui sarà fornita una scheda da compilare 
con le informazioni richiesta per la valutazione del rischio.
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Teresa Perra
Assessore

     E' un bando che va nella direzione di aiuto alle famiglie numerose. I soggetti 
beneficiari che hanno richiesto la concessione dell'esonero parziale (50%) dal 
pagamento della tariffa del servizio refezione scolastica sono le famiglie di studenti 
residenti nel comune di Regalbuto. Tra i requisiti da possedere ci sono: 
1)la frequenza della scuola dell'infanzia e primaria del territorio comunale;
2) che abbiano tre o più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio di 
Refezione scolastica erogato dall'Amministrazione Comunale; 
3) un reddito ISEE 2012 che non sia superiore a €. 10.632,96”.

Per il primo figlio si pagherà la tariffa intera per il 2° e 3° figlio si pagherà la tariffa 
ridotta del 50%. L'invito finale dell'amministrazione comunale è alla coesione fra gli 
addetti ai lavori del settore scolastico locale e le istituzioni comunali, in un momento in 
cui la ritrovata intesa tra le Istituzioni locali deve estendersi a tutta la comunità 
scolastica cittadina, perché solo se si fa sistema e si lavora in un clima di 
partecipazione e collaborazione è possibile fissare obiettivi concreti e raggiungerli.

E’ partito in via sperimentale il nuovo servizio di scuolabus per la scuola dell’Iinfanzia a Regalbuto.  
Un nuovo servizio a tutela dei più piccoli e delle famiglie che dispongono dello  scuolabus per i 
loro bambini. Raggiunto il massimo risultato, attivando un nuovo  servizio senza aumentare i 
costi per il Comune di Regalbuto, ma rimodulando l’orario di lavoro con la disponibilità anche dei 
dipendenti. 

Il servizio è stato organizzato con degli orari prestabiliti ed un itinerario appositamente studiato per venire incontro alle 
famiglie che ne hanno fatto espressa richiesta. Il progetto interessa i plessi Rodari, Cordaro ed Ingrassia.

 “Disponibilità anche da parte del dirigente scolastico – dichiara Teresa Perra Assessore alla Pubblica Istruzione – dal quale 
abbiamo ricevuto ampia collaborazione per la riuscita del progetto. Il comune di Regalbuto è forse uno dei pochi comuni che 
ancora oggi può vantare oltre alla mensa scolastica, gestita egregiamente dai nostri dipendenti comunali, anche del servizio di 
scuolabus per la scuola secondaria di 1^ grado, la scuola primaria e la scuola dell’infanzia”.
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Esoneri parziali per le famiglie numerose

UN NUOVO SERVIZIO SPERIMENTALE

LA MENSA SCOLASTICA

REFEZIONE SCOLASTICA

AL VIA LO SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

I l 4 ottobre scorso è partito 
regolarmente l'importante servizio che 
prevede un pasto completo per ben 520 
bambini di cui 185 della scuola materna 
tutti i giorni e 335 bambini della scuola 
elementare che fruiscono della 
refezione scolastica a rotazione 
organizzata in tre giorni.
Il servizio mensa è gestito direttamente 
dal Comune con esperti operatori-
cuochi addetti oramai da tanti anni alla 
refezione fiore all'occhiello della 
comunità regalbutese. Garanzia degli 
alimenti, rispetto dell'ambiente e salute 
dei bambini sono i principi che stanno 
alla base della scelta dei cibi. Il menù è 
strutturato su due periodi: invernale ed 
estivo, in modo da introdurre un'ampia 
varietà di pietanze nel rispetto della 
stagionalità dei prodotti, in particolare 
ortofrutticoli. 

ottimo servizio pubblico

SCREENING GRATUITO DAI 50 AGLI 85 ANNI
«A Regalbuto si promuove la salute per prevenire l'insorgenza della malattia».



Arrivano i primi importanti risultati dal Piano di sviluppo 
locale Gal “Rocca di Cerere” con la pubblicazione della 
graduatoria definitiva relativa alla Misura 321 sottomisura A 
“Servizi essenziali e infrastrutture rurali”.
Il comune di Regalbuto ha partecipato, infatti, al bando 
presentando un progetto di circa 100.000,00 euro che è 
stato ufficialmente ammesso a finanziamento in graduatoria 

definitiva e senza alcuna decurtazione. Trasferiti gli ultimi atti successivi si attende 
l’assegnazione delle somme.
Il progetto fortemente voluto dall'assessore all'Agricoltura ed alle attività produttive 
Giuseppe Monteleone è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale. Prevede l'acquisizione 
di stand, impianti elettrici, bagni chimici e quant'altro occorra alla realizzazione di fiere, 
mostre e mercati del contadino. Naturalmente soddisfatto l'assessore Monteleone che 
evidenzia: “sono molto contento che il nostro progetto sia stato inserito fra quelli 
ammissibili in graduatoria definitiva, in futuro avremo la possibilità di organizzare eventi  
favorendo le aziende che vorranno partecipare e cercando di far muovere la nostra 
economia cittadina. Il tutto, ovviamente, senza alcun aggravio di spese per l'Ente”. 
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Giuseppe Monteleone
Assessore

Iniziati a fine settembre con il rifacimento 
della via Gian Filippo Ingrassia (da piazza 
Vittorio Veneto a Piazza San Vito), è 
terminata la prima fase dei lavori che 
hanno interessato alcune zone del paese e 
che hann  previsto la  ristrutturazione di o
diverse arterie stradali. E’ stata data 
priorità a tutti quei percorsi in prossimità 
di istituti scolastici, edifici o uffici pubblici 
e, comunque, maggiormente transitati 
dalla popolazione. Buche ed asfalto 
martoriato in quelle strade sono, dunque, 
solo un brutto ricordo per i nostri 
concittadini, costretti a fare i conti con una 
situazione viaria precaria, che ha creato 
non pochi disagi. Nei prossimi mesi un 
nuovo appalto interesserà altre arterie 
principali del nostro comune per 
rifacimento e chiusura delle buche.

Già completate e aperte al traffico via Alcide De Gasperi 
(nella zona del mercato settimanale), via Cairoli (a ridosso della 
centrale piazza Della Repubblica, via Del Popolo, ove si trova la 
scuola elementare “Don Milani”, via Fiume, via Terremoto (zona via 
Garibaldi) e Largo della Regione (nei pressi dell'ufficio postale). 

Disagi assai limitati per la cittadinanza poiché al fine di 
garantire la sicurezza del cantiere, i tratti di strada interessati sono 
stati inibiti al transito veicolare fino al completamento degli stessi, 
ma solo per pochissimi giorni. 

Naturalmente questi lavori costituiscono solo uno dei primi, 
seppur importanti, interventi per ottimizzare la viabilità interna. 

Cantieri fondamentali per migliorare lo stato di salute delle 
nostre strade che necessitavano oramai da tempo di una attenta e 
seria manutenzione.

ULTIMATI I CANTIERI DI LAVORO 
DEL PIANO INTERVENTI 

SULLA RETE STRADALE INTERNA

PARTITO IL PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DELLA COLZA  

La coltivazione della colza a 
Regalbuto è realtà. 

G r a z i e  a l l a  c a p a r b i e t à  
dell'assessore Monteleone ha preso il via 
il programma di sviluppo per la 
coltivazione della colza con la possibilità 
di contrattualizzare la vendita di tutto il 
raccolto prima della semina. 
A fine settembre la conferenza al cine-
teatro Urania per capire i vantaggi per la 
produzione agricola e la sostenibilità del 
progetto, da qualche settimana è iniziata 
la sperimentazione vera e propria sui 
campi.  L'olio di colza è un olio vegetale 
prodotto dai semi della colza (brassica 
napus).  

  Usato originariamente per uso 
alimentare, oggi questo prodotto, 
opportunamente trattato e trasformato 
in biodiesel, può essere utilizzato come 
biocarburante per i motori diesel. 

La coltivazione della colza è preferita 
ovviamente in ambienti collinari e proprio 
per questo motivo Regalbuto si presta 
bene a questo nuovo progetto che ha 
destato notevole interesse tra gli addetti ai 
lavori. Quest'anno si è iniziato con dei 
campi sperimentali per cercare di capire la 
fattibilità e i vantaggi di tale coltivazione.        
Tutto questo è stato possibile grazie alla 
disponibilità dell'Università di Agraria di 
Reggio Calabria e del consorzio calabrese 
Agricoop che hanno fornito gratuitamente 
i semi e l'assistenza tecnica per far si che il 
progetto presentato diventi realtà nel 
nostro comprensorio. 
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I primi campi sperimentali nel territorio regalbutese

FINANZIATO IL MERCATO DEL CONTADINO
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Domenico Romano
Assessore

LA RIQUALIFICA AMBIENTALE RIDÀ 
SPLENDORE A DIVERSE ZONE DEL PAESE

La scommessa vinta dall'assessore al verde pubblico

Ha voluto fortemente 
questo progetto di riqualifica 
ambientale e alla fine i risultati gli 
hanno dato ampiamente ragione. 
Un progetto partito nelle scorse 
settimane a Regalbuto che ha 
letteralmente ridato splendore a 
diverse zone del centro urbano e 
della periferia. 
Con la convenzione con il 
consorzio di bonifica Enna 6, 
infatti, sono stati realizzati i lavori  
coordinati dagli uffici tecnici del 
Comune e del Consorzio stesso.     

Sono stati ultimati i lavori in tante aree tra le più importanti: via Garibaldi, via Quasimodo, Via Alcide De 
Gasperi, via Cavaliere Vito Stancanelli (meglio conosciuta come Piazza Padre Pio), SP 23/A direzione Sparacollo e 
per finire nella villetta comunale di via Roma. Una iniziativa voluta fortemente dall'assessore al verde pubblico 
Domenico Romano che ha spinto per l'attuazione di una convenzione tra il consorzio rappresentato dal direttore 
Biagio Sgrò e il responsabile dell'Utc Rocco Libiano. La programmazione costante delle attività di manutenzione e 
di messa in efficienza dell'esistente sta dando buoni frutti in tanti angoli suggestivi del paese. 

Gli operai sono altamente specializzati in questo tipo di bonifiche e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.                                                 
 Lavori che oltre a riqualificare diverse zone del paese hanno permesso un notevole risparmio per le casse 
comunali, visto che con poche migliaia di euro si è riusciti a risparmiare cospicue somme normalmente destinate 
all'appalto di questi lavori destinati a ditte esterne. Invece con la collaborazione del consorzio di bonifica i costi 
sono stati abbattuti con evidenti benefici anche sociali per l'intera comunità regalbutese.

Era un'altro degli impegni che aveva preso all'indomani della sua elezione ed è stato rispettato. 
Il cimitero comunale di Regalbuto resterà aperto per tutta 

la settimana e fino a pomeriggio inoltrato. Una vera e propria 
“conquista” da parte di tanti cittadini che in questi anni si sono 
ritrovati davanti al cancello del cimitero di Largo della Regione 
chiuso per la mancanza di impiegati. 

Uno dei servizi, quelli cimiteriali, che  tuttavia negli anni 
passati ha funzionato abbastanza bene, nonostante una carenza di 
personale e qualche pensionamento che hanno messo a rischio 
l'apertura dello stesso. Il problema è stato finalmente risolto 
con una diversa distribuzione del personale a disposizione e quindi 
con la conseguente rimodulazione degli orari di apertura. 

“Ringrazio la giunta nella sua interezza per aver aderito 
subito alla mia proposta relativa alla rimodulazione degli orari di 
apertura del Cimitero  dice l'assessore Romano -  quando la 
capacità d'ascolto è in linea con il bisogno della gente è facile farsi 
sponda in maniera democratica ed istituzionale.  L'obiettivo per ogni amministratore è anche quello di arrivare 
a soluzioni condivise, nell'interesse ultimo ed esclusivo dei cittadini. Nella circostanza si è trattato di dare 
accoglienza ad un malcontento di numerosi utenti, molti dei quali anziani.

Il problema è stato finalmente risolto con una diversa distribuzione del personale a disposizione e quindi 
con la conseguente rimodulazione degli orari di apertura. “Ringrazio la giunta nella sua interezza per aver aderito 
subito alla mia proposta relativa alla rimodulazione degli orari di apertura del Cimitero  dice l'assessore Romano -  
quando la capacità d'ascolto è in linea con il bisogno della gente è facile farsi sponda in maniera democratica ed 
istituzionale.

 L'obiettivo per ogni amministratore è anche quello di arrivare a soluzioni condivise, nell'interesse ultimo 
ed esclusivo dei cittadini. Nella circostanza si è trattato di dare accoglienza ad un malcontento di numerosi utenti, 
molti dei quali anziani.
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RIMODULATO L'ORARIO DI APERTURA AL CIMITERO 



Potrebbe (il condizionale è d'obbligo) scrivere la 
parola FINE la telenovela legata al completamento della 
circonvallazione ad est dell'abitato di Regalbuto. 

Un'attesa lunga 20 anni per il completamento della 
circonvallazione ad est dell'abitato di Regalbuto con i lavori 
ricominciati nell'estate del 2011 e completati nel volgere di 
qualche mese che sembravano aver finalmente risolto uno 
dei problemi atavici della nostra piccola cittadina. 

Ed invece con l'arrivo delle prime piogge un vasto 
movimento franoso in contrada Freschia ha reso tutto 
inutile e l'arteria è stata nuovamente chiusa al traffico nel 
febbraio scorso. 

“Ci siamo messi subito al lavoro in questa 
direzione sin dal momento del nostro insediamento 
sono le parole del sindaco Francesco Bivona - 
quando come primo atto in data 14 Maggio 2012 è 
stata avanzata richiesta di intervento per somma 
urgenza dell'ultimo tratto della strada di C.da 
Freschia, comunemente conosciuta come 
circonvallazione, all'Assessorato Regionale alle 
Infrastrutture ed al Genio Civile di Enna. 
Successivamente abbiamo seguito con molta 
attenzione le vicenda fino a quando la Regione ha 
comunicato l'autorizzazione ai lavori per un importo 
pari a € 271.065,00 che andranno a completare 
l'ultimo tratto della strada e si spera consentire 
finalmente il transito. 

L'intervento chiaramente assume una valenza strategica poiché ci consentirà di snellire la 
viabilità della Via Roma, soprattutto dei mezzi pesanti, e riportare l'area di Vittorio Veneto alla 
originaria funzione di piazza eliminando le scivole”. 

Dopo quasi 20 anni, dunque, si completa un arteria molto importante per il nostro comune. Un 
collegamento che crea un notevole smaltimento del traffico pesante in pieno centro storico, ma anche 
per lo svuotamento, ad esempio, di Piazza Vittorio Veneto che tornerà finalmente ad essere piazza e 
non più parcheggio o ancora peggio zona di transito per automezzi pesanti e tir.                                                       
    Un risultato importante raggiunto grazie ai funzionari e ai tecnici dell'assessorato regionale delle 
infrastrutture e ai tecnici del genio civile di Enna che si sono dimostrati subito disponibili ad intervenire 
al fine di eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata. 

ULTIMATI I LAVORI PER LA CIRCONVALLAZIONE
Una “telenovela” che dura da oltre 20 anni

Una serie di "spedizioni” ennesi e palermitane e il pronto intervento del Genio civile di Enna che, dopo 
una serie di sopralluoghi comunica al Sindaco di Regalbuto di aver affidato i lavori all'impresa 
esecutrice per intervento di somma urgenza per il dissesto idrogeologico nella strada comunale di C.da 
Freschia a valle dell'innesto di collegamento tra la zona Nord e quella a Sud del centro abitato. 

NUMERI UTILI 
UFFICI COMUNALI

CENTRALINO:...............................................0935 911 311

SEGRETARIO COMUNALE:.............0935 911 327

DIRETTA COLLABORAZIONE:....0935 911 325

SERVIZI SOCIALI:.....................................0935 911 320

UFFICIO TIRBUTI:...................0935 911 310

UFFICIO TECNICO:................0935 911 327

POLIZIA MUNICIPALE........0935 911 325

BIBLIOTECA:....................................0935 72375
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AL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale in questi primi dieci mesi è stato un luogo di confronto e, a volte, anche di 

scontro, dove le differenti posizioni sono state però espresse nel rispetto delle persone e delle cariche 

istituzionali ricoperte. Da qualche mese è iniziato il nuovo anno e come presidente del civico consesso mi 

sento di dire con preoccupazione che il nostro paese corre dei seri rischi.                

Ci sono troppi pericoli che minacciano la stabilità economica di Regalbuto e di tantissimi altri 

piccoli comuni siciliani, sottoposti alla “scure” del Governo nazionale e regionale. Il 2013 dovrà 

 con un altro passo, con nuovi impulsi e ulteriori stimoli. La classe politica ha bisogno, nel 

rispetto delle proprie differenze, di unirsi e condividere gli sforzi in difesa della nostra cittadina e del suo 

immediato futuro. Maggioranza e opposizione dovranno imparare, quando occorre, a stare dalla stessa 

parte e insieme cercare la soluzione ai problemi più gravi che affliggono la nostra comunità. Ma forse 

anche questo non basta.  

Ci vuole una cittadinanza attiva. La speranza è che il 2013 restituisca fiducia e speranza ad ogni 

cittadino. L'augurio è che ogni cittadino si senta partecipe delle scelte amministrative e che si riavvicini 

alla politica. 

continuare

 

UNITI PER REGALBUTO 

(Capogruppo Federico Nasca; Consiglieri: Pina Trovato)

Rilancio economico = Valorizzazione delle risorse locali e del territorio
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il Megafono
(Capogruppo Giuseppe Sassano; Consiglieri: Mariano Beninati, Nicola Lo Cicero)

      Durante la seduta consiliare del 25 marzo scorso, i 
consiglieri di minoranza Federico Nasca e Pina Trovato 
hanno dichiarato la loro scelta di aver aderito e voler formare il 
gruppo consiliare “il megafono”, condividendo le idee e i 
programmi del presidente della Regione Rosario Crocetta. In 
tal modo hanno abbandonato il gruppo consiliare "Uniti per 
Regalbuto" nella cui lista erano stati eletti nel corso delle 
elezioni amministrative del maggio scorso per formare il 
nuovo gruppo consiliare. 
"E' la conseguenza di un progetto sposato un anno e mezzo fa 
– evidenzia il consigliere Nasca – e che si è concretizzato con 
la dichiarazione congiunta che abbiamo fatto durante la 
campagna elettorale per il rinnovo del parlamento siciliano, 
nella quale avevamo dato il nostro appoggio all’allora 
candidato Presidente della Regione Rosario Crocetta. Noi 
consideriamo - continua Nasca - che questo nuovo gruppo 
consiliare sia un valore aggiunto all'interno del civico 
consesso e come tale ci muoveremo per contribuire a 
realizzare il bene del nostro territorio”. 
“Lavoreremo cercando di esercitare la politica del servizio e 
con spirito di collaborazione - dichiara Pina Trovato - 
cercheremo il dialogo con gli altri gruppi consiliari per il bene 
della nostra comunità. 
Federico Nasca è stato scelto capogruppo e portavoce per le 
sue qualità di dialogo e apertura verso i problemi della 
collettività e del futuro dei giovani”. 

      Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il 
Disegno di Legge sul contenimento del consumo del suolo, 
presentato dall'ex ministro delle Politiche agricole, alimentari 
e forestali Mario Catania. L'obiettivo è quello di garantire 
l'equilibrio tra i terreni agricoli e le zone edificabili limitando la 
cementificazione. Con il DDL viene fissata a livello nazionale 
l'estensione massima di terreno agricolo sottraibile alla sua 
destinazione, introdotto il divieto di cambiare la destinazione 
d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di stato o 
comunitari e incentivato il recupero del patrimonio edilizio 
rurale con manutenzioni, ristrutturazioni e restauri.  
Come rilanciare l'economia e al contempo salvaguardare 
l'equilibrio ambientale? La risposta sta nel valorizzare le 
risorse naturali presenti, intervenendo sul nostro territorio 
attraverso la riqualificazione del paesaggio. Anche nel 
nostro territorio e in particolare nel nostro Comune, si può 
fare tanto soprattutto se pensiamo alle numerose aree 
agricole dismesse, infrastrutture parzialmente realizzate, 
aree abbandonate da anni, vecchi casolari e la vecchia 
stazione ferroviaria, aree. Ma soprattutto l'immenso 
patrimonio naturale che ci circonda facendo da cornice al 
nostro Lago Pozzillo. E' intendimento del “Movimento Uniti 
per Regalbuto” proporre diverse iniziative per mettere in 
pratica questi insegnamenti, ponendo le basi per un futuro 
sempre più ricco di iniziative sostenibili, a supporto del 
miglioramento della qualità del nostro territorio, che può, al 
tempo stesso, incrementare le casse del Comune di 
Regalbuto in termini di risparmi e guadagni derivanti da 
iniziative “green”.

Nasce il Megafono a Regalbuto

LA “PAROLA”



GUARDIAMO AL FUTURO
Vice presidente del C.C. Nicola Manoli;  Capogruppo Salvo Cardaci; 
Consiglieri: Giusy Blasco, Salvatore Corrente, L'Episcopo Vito, Giuseppe Longo,
Calogero Meli, Santina Missorici, Vito Cardaci.

Alla fine di ogni anno, generalmente, è tempo di bilanci e di 

riflessioni. Si cerca di capire se l'anno appena trascorso sia stato un 

anno positivo oppure no. E qualunque sia il risultato, ognuno ripone 

nell'anno nuovo belle speranze e nuovi propositi.  

Chi si occupa di politica, assumendo cariche istituzionali, deve 

sentire il dovere di riflettere su quello che si è fatto, su quello che si 

poteva fare e su quello che si dovrà fare nei prossimi mesi. 

E così anche noi abbiamo sentito la necessità di tracciare un 

piccolo resoconto del 2012, del nostro operato da Consiglieri 

Comunali e di quello del gruppo a cui apparteniamo. Certamente non 

siamo in grado di darci un giudizio, se lo facessimo il risultato 

probabilmente non sarebbe del tutto imparziale. Ci sentiamo però di 

affermare con grande serenità, di aver svolto il mandato consiliare 

con serietà ed impegno cercando tutte le volte di dare un contributo 

nell'interesse del nostro comune. 

 A fianco abbiamo trovato sempre il nostro movimento politico  “Guardiamo al Futuro” con cui 

ognuno di noi ha condiviso questa nuova esperienza e con cui abbiamo portato avanti progetti unitari. 

Abbiamo preteso trasparenza nell'azione amministrativa; abbiamo programmato importanti risultati 

nella lotta all'evasione fiscale; grazie al nostro intervento la Giunta Bivona non ha aumentato l'IMU; 

siamo stati sempre in prima linea in difesa del lavoro, della scuola, della stabilità socio economica della 

nostra Regalbuto. 

Ma cosa vogliamo fare per il 2013? 

Le persone che ci fermavano durante la campagna elettorale chiedevano una sola cosa:     il 

cambiamento. Volevano una politica diversa, fatta direttamente da cittadini per i cittadini.     Noi non 

siamo un partito, ma un metodo diverso di partecipazione dei cittadini.                  Questa è una parte 

della nostra ricetta vincente. Sappiamo bene che non esiste assonanza tra voto locale e dati nazionali. 

Noi continueremo a lavorare per consolidare il risultato ottenuto circa un anno fa e per avvicinare 

ulteriormente persone al movimento “Guardiamo al futuro” che stiamo strutturando al meglio. 

Indubbiamente il lavoro da fare è enorme e possiamo solamente avanzare alcune proposte che, 

secondo noi, aiuterebbero ad uscire dalla crisi. Intanto è necessario mettere in sinergia le attività 

commerciali che ancora resistono alla crisi ribaltando la domanda che si è sempre posta in questi anni. 

Chiedersi non tanto cosa può fare il comune per loro, ma cosa possono fare i commercianti per il nostro 

piccolo comune. In seconda istanza è necessario rivedere la macchina comunale, cercando di scoprire 

gli sprechi e vedere se è possibile liberare risorse per il rilancio cittadino. Terzo, ma non ultimo, dare il 

via finalmente ad un piano di mobilità sostenibile. Dobbiamo rendere più vivibile questa nostra 

cittadina e farla diventare, finalmente, la città di tutte e tutti i regalbutesi.

Costruisci
 il tuo Futuro

insieme a Noi !!!

Tempo di bilanci e di nuova programmazione: 
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cosa ci aspettiamo dal 2013?



Nuovo finanziamento per il territorio di Regalbuto da parte del Commissario 
Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del 
rischio idrogeologico. Lo stanziamento servirà per l'esecuzione dei lavori di 
sistemazione idro  geologica e consolidamento a difesa della zona NordEst 
dell'abitato nel Comune di Regalbuto, meglio indicato come monte San Calogero    
(il versante sopra la galleria provinciale che congiunge la SS 121 con la SP23B 
Regalbuto- Catenanuova). Con il consolidamento di questo ulteriore versante del 
Monte San Calogero viene preservato un grosso pericolo per l'incolumità pubblica 
considerato che trattasi dell'area sovrastante la galleria che congiunge due strade 
fondamentali per la viabilità. 

1 MILIONE E 500 MILA EURO
 PER IL CONSOLIDAMENTO DI SAN CALOGERO

Un intervento importante che da tempo 
tutti chiedevano, ma che non si era riusciti a risolvere 
da quasi un decennio, riguarda i lavori della via 
Francesco Messina e del ripristino del muro di 
contenimento del terreno sovrastante, che molti 
anni fa provoco il restringimento della strada e 
pericolo per l'incolumità pubblica dei residenti di 
quella via parallela alla principale via Gian Filippo 
Ingrassia. 

È stato ammesso a finanziamento il 
progetto che vedrà la riqualificazione del plesso 
scolastico “Don Milani” dell'Istituto comprensivo 
Gian Filippo Ingrassia, in termini di risparmio 
energetico, eco-sostenibilità, sicurezza e 
potenziamento delle strutture per garantire 
l'accessibilità alle persone diversamente abili e 
quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti.                       
 U n  i m p o r t a n t e  i n t e r v e n t o  d i  
riqualificazione che ammonta a  € 349.867,62 
frutto dell'accordo tra l'Istituto G.F. Ingrassia ed 
il Comune di Regalbuto, nell'ambito del FESR 
Asse II  obiettivo C. e che vede protagonista la 
sinergia tra due Enti per una comunione di 
intenti.

350 MILA EURO PER LA SCUOLA
 “DON MILANI”

Sono stati finalmente ultimati i lavori per il 
completamento della circonvallazione di Regalbuto.   
Un'attesa lunga 20 anni per la circonvallazione ad est 
dell'abitato di Regalbuto. 

Una serie di “spedizioni” ennesi e palermitane e il 
pronto intervento del Genio civile di Enna che, dopo una 
serie di sopralluoghi, ha comunicato al Sindaco di 
Regalbuto di aver affidato i lavori all'impresa esecutrice 
per intervento di somma urgenza per il dissesto 
idrogeologico nella strada comunale a valle dell'innesto di 
collegamento tra la zona Nord e quella a Sud del centro 
abitato.

271 MILA EURO 
PER LA CIRCONVALLAZIONE

I finanziamenti di questi mesi 
Lavori Pubblici a Regalbuto

271 MILA EURO PER IL MURO 
DI CONTENIMENTO 

DELLA VIA F.MESSINA

L'Assessorato regionale dell'Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità ha finanziato 106 
mila euro sul piano di caratterizzazione della            
ex discarica comunale (per rifiuti solidi urbani) 
in contrada Santa Maria a Regalbuto.

I lavori interesseranno oltre che analisi 
fisico chimiche anche prospezioni geofisiche, 
sondaggi e investigazioni geologiche per la 
realizzazioni delle misure di prevenzione, di 
riparazione, di messa in sicurezza e di ripristino 
ambientale dei siti interessati all'intervento.

106 MILA EURO 
PER LA EX DISCARICA S. MARIA 



Sindaco e Giunta

Teresa PERRA 
(Assessore) 338 9383783
Pubblica Istruzione-Salute - Sport e Spettacolo
Carnevale

Giuseppe MONTELEONE 
(Assessore) 338 9378208
Manutenzione-Strade Interne ed Esterne
Agricoltura e Zootecnia

Francesco BIVONA 
(Sindaco) 339 8686351
Urbanistica-Lavori Pubblici-Polizia Municipale
Personale - Bilancio e Programmazione
Politiche Energetiche

Angelo PLUMARI 
(Vice Sindaco) 338 9485921
Serv. Sociali-Lavoro e Formazione-Turismo
Sviluppo del Territorio-Cultura-Biblioteca

Domenico ROMANO 
(Assessore) 338 9479228
Verde Pubblico-Arredo Urbano Servizi Cimiteriali
Rapporti ATO rifiuti e ATO Idrico

www.comune.regalbuto.en.it
dentroilcomune.it
destinazioneregalbuto.it

lo trovi on line su 

SEGUICI ANCHE SU

On line su dentroilcomune.it
a breve disponibile solo in versione web pdf

COMUNE DI REGALBUTO

Turismo 

Culturae
Pro Loco di Regalbuto
Associazione Turistica
Via G.F. Ingrassia n. 114 - Tel. 0935910514
prolocoregalbuto@pec.it

del nostro Comune 
il giornale

!

E’ stato istituito l’Elenco Comunale dei Laureati. Il vicesindaco Angelo 
Plumari, con delega alla cultura e al lavoro, spiega la particolare 
attenzione alle nostre risorse locali più qualificate. Le finalità di questo 
Elenco si racchiudono nel sapere chi sono i nostri laureati presenti nel 
territorio comunale al fine di valorizzarli fornendo alle aziende 
interessate la possibilità di conoscere le risorse umane qualificate nel 
territorio al fine di favorire un possibile inserimento nel mondo del 
lavoro. L’iscrizione è consentita ai cittadini del Comune di Regalbuto, 
l’adesione è volontaria. Tutte le info nel sito ufficiale del Comune o 
presso l’ufficio cultura del Comune di Regalbuto.

REGALBUTO: ISTITUITO L'ALBO DEI LAUREATI, 

CONSENTIRÀ DI PROMUOVERLI ALLE AZIENDE 

Gli amministratori della Giunta del Comune di Regalbuto hanno donato 

al palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II” di Piano Arena di un 

defibrillatore. Strumento salvavita nel caso una persona venisse 

colpita improvvisamente da attacco cardiaco diventato obbligatorio 

per le società sportive che disputano attività agonistica-federale.

IL SINDACO E LA GIUNTA DONANO UN 
DEFIBRILLATORE AGLI SPORTIVI

Durante il mese di gennaio il sindaco Francesco Bivona ha fatto 
richiesta alla direzione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, nella persona 
della Dott.ssa Salvatrice Rizzo, di modificare i giorni di apertura 
dell’Ufficio di Recapito (ex Collocamento) di Regalbuto. 
La richiesta di modifica avanzata dal nostro sindaco è stata quella di 
spostare le due giornate di apertura al mercoledì e venerdì, al fine di 
poter usufruire dell’apertura dell’ufficio anche nel pomeriggio di 
Mercoledì. Grazie alla disponibilità della Dott.ssa Rizzo, del personale 
del Recapito di Regalbuto e dello Sportello Multifunzionale del CEFOP 
di Regalbuto, dall’inizio di febbraio tale variazione è stata accordata 
ottenendo l’allungamento del tempo di apertura dell’ufficio a beneficio 
dei cittadini regalbutesi.

UFFICIO DI COLLOCAMENTO: DA FEBBRAIO APERTO 

ANCHE IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO.

Il 23 marzo il Comune di Regalbuto è stato uno dei 20 comuni in Sicilia che ha 
partecipato all'iniziativa mondaile per il il risparmio energetico promossa dal 
WWF. Dalle 20:30 alle 21:30 sono stati spenti luoghi simbolo di Regalbuto, 
Piazza Vittorio Veneto e Piazza della Repubblica. È molto di più di un'azione 
simbolica, è un gesto continuo che porta ad azioni reali, grandi e 
piccole, che stanno cambiando il Pianeta sul quale viviamo.

È L'ORA DELLA TERRA 2013. regalbuto tra i 20.
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