Dal Palazzo Municipale
Il Sindaco

Comune di Calamonaci
Provincia di Agrigento

Carissimi Concittadini
Arriva un nuovo anno e sono da poco trascorse le festività natalizie ; con esse
è appena trascorso il periodo più suggestivo dell’anno. Per me, in modo particolare ,
è stato un Natale di grande riflessione e tanto lavoro ; due anni e mezzo fa , Grazie a
Voi, ho assunto il ruolo di guida di questo Paese . Un Paese che amo profondamente
al quale ho dedicato e sto dedicando tutte le mie forze , con passione e
determinazione , trascurando , a volte , anche gli affetti più cari .
Un Paese che , purtroppo, come tutti sappiamo , vista la crisi economica
mondiale, sta vivendo un momento difficile che non ha consentito ad alcune delle
nostre famiglie di vivere le Festività Natalizie con la serenità che invece avrebbero
meritato ; sono tante le persone che spesso bussano alla porta del Sindaco , perché si
trovano in difficoltà economiche .
Sono situazioni che mi provocano una forte amarezza , ma che allo stesso
tempo , mi stimolano ad utilizzare con tenacia i mezzi che mi sono consentiti per
affrontare questi problemi .
Carissimi non credo di dovervi svelare verità nascoste o segreti inconfessabili.
Mi hanno insegnato che nella vita come nella politica bisogna essere leali e
modestamente ho sempre cercato di non disattendere mai questa preziosissima
lezione .
La situazione che abbiamo trovato quando ci siamo insediati al Comune era ,
a dir poco , “ Drammatica e Disastrosa ”.
Dal punto di vista economico , la nostra Amministrazione ha “Ereditato” una
situazione , ritengo , da tempo fuori controllo .
Infatti , sin dall’indomani del mio insediamento mi è stato notificato, nella mia
qualità di Sindaco , un pignoramento di circa €. 180.000,00 , maturato a causa
dell’omessa regolarizzazione della pratica espropriativa relativa ai “ Lavori di
realizzazione del campo sportivo ” Anno 1985 e per il quale è stata riconosciuta la
legittimità del debito fuori bilancio , con Delibera del Consiglio Comunale del
31.03.2010 di circa €. 214.000,00 che comprende le spese giudiziarie e le spese
legali .
Altro debito di circa €. 200.000,00 è emerso sempre a causa di un altro
esproprio, finalizzato alla realizzazione di “ Case popolari ” realizzate nel 1986 , e
per il quale è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio con Delibera

del Consiglio Comunale del 27.10.2010 ; riteniamo oggi di aver praticamente saldato
tutti questi debiti. Infatti giorno 15.12.2010 abbiamo firmato il contratto di stipula
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti .
Altri debiti ereditati dalle passate Amministrazioni dovranno essere
regolarizzati. Questo, ovviamente, rappresenterà un ulteriore danno e, soprattutto, un
aggravio per le casse comunali . Conseguentemente, avremo a che fare con una
difficoltà aggiuntiva alla situazione particolarmente difficile che vivono gli Enti
Locali per la riduzione drastica dei trasferimenti regionali e per i tagli obbligatori
disposti dal governo centrale, senza che sia prevista per questi ultimi una adeguata
misura compensativa.
Nonostante tutto ciò, una cosa che ci rattrista e ci rammarica
particolarmente è il fatto che , a causa dei debiti ereditati , ci troviamo di fatto a
non poter spendere per servizi importanti per la comunità che abbiamo l’onore
di amministrare la somma di circa €. 170.000,00 , che costituisce avanzo di
amministrazione derivante da una sana ed oculata gestione della Cosa Pubblica.
Cari Concittadini è stato veramente difficile accettare lo stato di abbandono e
degrado nel quale abbiamo trovato il patrimonio pubblico dei Calamonacesi !
Qualche esempio:
 gli spogliatoi del campo sportivo erano praticamente distrutti, mentre
nel campo da gioco potevano pascolare le pecore e adesso è di nuovo
agibile (e vedremo in quali termini);
 nel Cimitero Comunale la Chiesa , versando in un grave stato di
degrado e abbandono , rischiava di crollare a causa delle infiltrazioni
d’acqua piovana : con un intervento manutentivo importante è stata
ridata a tale Tempio la dignità che gli è dovuta ; i viali d’ingresso ed
interni al Cimitero sono stati illuminati con un nuovo impianto , che i
cittadini hanno potuto apprezzare nell’ultima Ricorrenza dei Defunti.
 La copertura del Palazzo Comunale , ridotta ad un colabrodo, versava
anch’essa in pessime condizioni e ha necessitato di una programmazione
di interventi sia manutentivi che di ristrutturazione, a causa di un non
efficace ed efficiente convogliamento e smaltimento delle acque
meteoriche.
 Non dobbiamo dimenticare in che stato si trovava la Rete Idrica
Comunale , ormai con tutte le apparecchiature di comando e controllo in
stato di totale degrado non assolveva appieno il suo scopo. Essa ha
necessitato di un importante intervento manutentivo, tramite la Società
che ormai gestisce tale rete. Adesso , grazie al nostro interessamento,
Calamonaci oggi è l’unico paese della provincia di Agrigento che
riesce ad aver l’acqua potabile in tutte le case tutti i giorni della
settimana, 24 ore su 24 .
Per quanto riguarda l’agricoltura :
 un finanziamento di €. 90.000,00 da parte del Ministero del Bilancio,
Tesoro e Programmazione ci ha consentito di mandare in gara i lavori per le

strade di campagna per ben €. 60.000,00 e prossimamente si darà
concretamente avvio ai lavori , le strade da sistemare sono : la strada Gulfa ,
la strada Ex Feudo Serra , la strada Ex Feudo Case , la strada Salvione , la
strada Catalano e la strada Mancusi. Preannuncio che , su detta voce di
spesa , per l’anno 2011 avremo una disponibilità di ulteriori €. 30.000,00 .
Per quanto riguarda le attività sociali , la nostra attenzione e stata rivolta
particolarmente ai giovani , agli anziani ed ai diversamente abili .
Per gli anziani :
Sono stati attivati una serie di interventi e tra i più significativi si possono
evidenziare :
 l’apertura dello sportello INPS , nei locali della Biblioteca Comunale,
che consente ai suddetti anziani di fruire di una serie di Servizi ( Estratto
Contributivo , disoccupazione , malattie , CUD , consultazione
pagamenti prestazioni per pensioni , malattie e disoccupazione , cambi di
residenza , deleghe , aggiornamento per decessi , ISEE e modelli RED
ecc. ) senza doversi spostare da Calamonaci .
 Con la Cooperativa la Solidarietà abbiamo attivato grazie ad un
contributo dell’Assessorato alla Famiglia di €. 33.000,00 l’Assistenza
Domiciliare agli anziani ed attualmente circa 30 anziani sono
assistiti giornalmente .
 Sempre con la stessa Cooperativa abbiamo attivato grazie ad un
finanziamento dell’Assessorato alla Famiglia i Voucher cioè l’
intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di
persone non autosufficienti .
 Nel 2009 è stata organizzata una gita per anziani che si è svolta nel
periodo di dicembre . Mentre per l’anno 2010 abbiamo impegnato la
somma di €. 5.000,00 per potere organizzare una gita per anziani che
spero si possa realizzare entro il mese di aprile del 2011.
Per i giovani :
 Abbiamo ristrutturato gli spogliatoi comunali e come sopra accennato,
abbiamo bonificato il terreno del campo sportivo rendendolo praticabile alle
attività dopo 10 anni di abbandono . Grazie a tutto ciò è sorta un’ Associazione
Sportiva Dilettantistica e , con un nostro contributo di appena €. 5.000,00
l’anno , è nata una squadra di calcio che milita in terza categoria . Sempre nei
confronti dei giovani , abbiamo realizzato , grazie alla legge 328/2000 , per il
biennio 2008/2010 , n°. 19 Borse Lavoro e per il biennio 2010/2012 si sta
lavorando per realizzarne delle altre .
Per le famiglie :
 Ci siamo fatti finanziare ed avviato la scuola per l’infanzia chiamata “ Sezione
Primavera ” dove hanno lavorato 2 insegnanti e 2 assistenti , dando la
possibilità a 20 mamme lavoratrici di portare i propri figli .

 Grazie ad un finanziamento dell’Assessorato alla Famiglia abbiamo assegnato
nella misura di € 1.432,00 un intervento economico per l’abbattimento dei
costi dei servizi per le famiglie numerose ;
 Grazie ad un finanziamento dell’Assessorato alla Famiglia abbiamo dotato la
nostra Parrocchia “ San Vincenzo Ferreri ” di un Video Proiettore .
Un’altra bella notizia per i giovani e i disoccupati di Calamonaci è che giorno
20 dicembre 2010 sono stati Decretati e Finanziati Due Cantieri di Lavoro ,
uno in Via Cavour per un importo di €. 110.365,00 e l'altro in Via Graceffo
per un importo €. 108.703,00 , dando la possibilità a circa 40 disoccupati di
lavorare per circa 75 giorni .
Per quanto riguarda la Scuola :
E’ notizia di questi giorni il finanziamento da parte del Ministero del Bilancio,
Tesoro e Programmazione per un importo €. 140.000,00 per la Manutenzione
Straordinaria dell’Edificio della Scuola Elementare e Media .
Diversi ed importanti interventi sono stati messi in opera e per qualcuno di
essi si è reso necessario reperire fondi extra. Ecco un sintetico elenco di interventi da
noi finanziati :
 Intervento di manutenzione straordinaria ai tetti delle case popolari , portando
l’investimento da €. 12.000,00 a €. 25.000,00 ;
 Interventi di Somma Urgenza nei Valloni “ Tamburello ” ed “ Ex Feudo ”
per un importo complessivo di €. 400.000,00 ;
 Interventi manutentivi alle sedi stradali urbane, con la stesa di asfalti a caldo
nella Via Croce e prolungamento della Via Cavour , con l’intervento
dell’A.N.A.S. abbiamo asfaltato la Via Crispi e parte del Corso Garibaldi
nonché altre manutenzioni alla viabilità rurale con una spesa di circa
€. 15.000,00 ;
 Illuminazione Pubblica Artistica nelle Vie Roma , Di Leo, Crispi ;
 Illuminazione Pubblica nelle Via Impastato ;
 Acquisto del Palco di €. 20.000,00 per le attività comunali ( vedi Festa di
San Vincenzo Ferreri ) , per il quale , a causa del comune sempre esposto , si
era costretti a dover chiedere , aiuto ad altri comuni vicini , o a dover
affrontare spese per il nolo ;
 Abbiamo anche curato ed ampliato il “ Verde Pubblico ” , mettendo a dimora
numerosissime piante che contribuiscono a rendere piazze e vie più
vivibili e accoglienti .
Per ultimo , vorrei provare a chiarire una volta per tutte la vicenda connessa
con la Commissione Edilizia Comunale , visto , tra l’altro , l’accanimento
propagandistico innescato sulla stessa , dai membri che ne hanno fatto parte , e
quale possa essere l’interesse che li muove , considerato che non è previsto alcun
ingente gettone di presenza su detta Commissione , così come voluto dalla passata
Amministrazione .

Per quanto mi riguarda , sono d’accordo che la Commissione Edilizia
Comunale, esprimendo pareri tecnici urbanistici sui progetti in itinere , dia un
contributo notevole al lavoro dell'Amministrazione Comunale , ma sottolineo la
Commissione Edilizia Comunale non UN GRUPPO di FAMIGLIA , tra
l’Ufficio Tecnico Comunale e i membri di tale Commissione . La Commissione
Edilizia Comunale , deve essere , invece , un Organo Consultivo " Super Partes " ,
che possa , al meglio e nella massima trasparenza , avere la possibilità di , esprimere
pareri tecnici urbanistici e dare indicazioni sull’assetto urbanistico futuro del paese ,
non UN GRUPPO di FAMIGLIA .
Per quanto mi riguarda , l'auspicio di questa Amministrazione è quello di
riuscire a realizzare e valorizzare al meglio l’esistente .
Va detto che , purtroppo , alcuni Servizi Pubblici e Privati sono venuti nel
tempo a mancare , come la BANCA , rappresentando un disservizio ; ma è stato già
adottato un provvedimento tampone , CON L’INSEDIAMENTO DI UN BANCOMAT
che è stato istallato , ed è già funzionante , in Via Crispi nel Palazzo Comunale , al
fine di garantire un minimo di servizio e non obbligare più i cittadini a spostarsi a
Ribera .
A tutti Voi , Carissimi Concittadini , Auguro di poter beneficiare di tutto ciò
che di positivo ancora riusciremo a realizzare , sempre ed unicamente
nell’interesse di tutta la Collettività , provando a garantire quanta più serenità
familiare possibile .
Considerato che siamo all'inizio di un nuovo anno , ringraziandovi per
l'attenzione prestata e la pazienza nel leggere questa mia lettera formulo gli Auguri
più sinceri per un sereno 2011, rassicurandovi sull’attenzione profonda e costante
che riserveremo sempre alle problematiche di questo nostro bello ed amato Paese .
Grazie sempre per l’affetto e la stima che ci riservate

Il Sindaco
Vincenzo Inga

