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Impegnati 260 mila € solo per la giornata del 14. Al regista Alfio Scuderi un cachet di 25 mila €

Le cifre per l’edizione 2009. Si spende di meno, ma la cifra è considerevole

Il Festino in tempo di crisi
costa comunque 615 mila €

Palermo

PALERMO – Per Nadia
Spallitta, consigliere co-
munale del gruppo Un’altra
storia, la spesa per l’organiz-
zazione del Festino: “È ec-
cessiva, soprattutto alla luce
dello stato di degrado e
sporcizia in cui versa la città”.
“L’amministrazione comunale
– dice - avrebbe potuto ridurre
i costi della festa, data la si-
tuazione sociale palermitana,
con settori che sono stati
svuotati di ogni sostegno.
Penso per esempio agli
anziani, ai quali è stata è stata
tolta la gratuità dei biglietti
per il trasporto pubblico
urbano. La contraddittorietà di
questa spesa è accentuata poi
dalla delibera che prevede
l’aumento dell’Irpef per rim-
pinguare le casse comunali e
dall’avviso pubblico, appena
pubblicato, per esternalizzare i
servizi di accoglienza alla
Galleria d’Arte Moderna: un
bando da quasi un milione di
euro, nonostante il Comune
abbia 20mila dipendenti e Lsu
in grado di svolgere questi
compiti”. “Se il sindaco –
conclude - non ha il coraggio
di salire sul carro di Santa
Rosalia, è consapevole di non
essere più benvoluto”. (li)

L’opposizione
Spese eccessive

per una città
degradata

PALERMO - Riordino delle fasce di reddito, unificazione dei contributi di
facoltà per aree disciplinari, estensione ai fuoricorso delle stesse modalità di
pagamento delle tasse e dei contributi, premio in denaro per gli studenti me-
ritevoli a basso reddito. È stata approvata dal Consiglio di amministrazione
dell'Università di Palermo la delibera che cambia il sistema di contribuzione
degli studenti a partire dal prossimo anno accademico.

Il Cda ha anche destinato un milione e centomila euro al miglioramento
dei servizi: sarà siglata una convenzione con un istituto bancario per la con-
cessione di prestiti d’onore, che gli studenti potranno utilizzare per il pa-
gamento delle tasse e per la mobilità all’estero dei dottorandi e per i progetti
Erasmus; sarà esteso il servizio navetta gratuito per il collegamento di Parco
d'Orleans con la Stazione e via Archirafi; sarà implementato il tutorato per la
riduzione dei fuoricorso; sarà attivata entro marzo 2010 la Uniparcard, che
conterrà agevolazioni dedicate agli studenti.

Università: come cambia
l’Ateneo palermitano
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PALERMO –
Eusebio D’Alì è
assessore al-
l’Agricoltura e
alle Politiche
giovanili della
Provincia re-
gionale di
Palermo, guidata dal presidente
Giovanni Avanti. Per la Giunta
provinciale, insediatasi più o
meno un anno fa, è un momento
importante per tirare le fila delle
attività svolte, con un occhio
anche ai risvolti politici seguiti
agli stravolgimenti avvenuti di
recente alla Regione siciliana.

Un anno d’attività da as-
sessore alla Provincia, è pos-
sibile avere un primo bilancio?

“Un bilancio tutto sommato po-
sitivo, pur fra mille difficoltà
legate a risorse economiche insuf-
ficienti rispetto alla grande
quantità d’istanze che giungono
dal territorio”.

Adesso che le deleghe re-
gionali sono state assegnate e
Michele Cimino (della sua stessa
corrente politica) ha avuto
quella all’Agricoltura, quali pos-
sibili sviluppi di cooperazione
s’intravedono?

“L’interlocuzione sarà più
agevole, per via non solo della
stessa appartenenza politica ma
anche e soprattutto per il rapporto
interpersonale che intercorre tra
me e l’onorevole Cimino”.

Pensa che, visti i recenti cam-
biamenti politici, il suo incarico
possa cambiare?

“Ritengo che la mia permanenza
in questo assessorato dipenda solo
ed esclusivamente dalla mia ca-
pacità d’incidere nel territorio e
non dai possibili scenari politici
che potranno aprirsi. Una cosa è
certa:  seguirò la linea politica di
Gianfranco Miccichè”.

Claudio Di Gesù

La parola a...
Eusebio D’Alì

Assessore provinciale Agricoltura

Politica incisiva

PALERMO – Seicentoquindicimila
euro, tutto incluso: tanto costerà il
385° Festino in onore di Santa Rosalia,
il terzo consecutivo targato Palermo
Teatro Festival. Parte della spesa, circa
300mila euro, è a carico della Regione
siciliana, che ha inserito l’edizione
2009 della festa patronale, insieme alla
rediviva Kals’Art, nel calendario uffi-
ciale delle manifestazioni di grande ri-
chiamo turistico dell’Isola, finanziate
con i fondi Po-Fesr 2007-2013. La
somma di spettanza comunale, invece,
è stata messa in carico al bilancio
2009, di cui ancora si aspetta l’in-
gresso a Sala delle Lapidi.

Gli eventi della vigilia, in pro-

gramma alla
Kalsa nelle
giornate dell’11
e 12 luglio,
avranno un
costo comples-
sivo di 105mila
euro, tra com-
pensi per artisti
e direzione
(72mila euro)
a l l e s t i m e n t i
(17mila euro) e
materiali per la
comunicazione
(7mila euro).

La giornata
clou dello spet-
tacolo, quella
del 14 luglio,
avrà un costo di 260mila euro, con un
cachet di 25mila euro per il regista
Alfio Scuderi, 8mila euro per gli attori,
2mila per il coordinamento musicale,
4mila per la direzione tecnica, 12mila
per l’ensemble musicale che si esibirà
alla Cattedrale, 6mila per i musicisti

del corteo, 4mila per i
direttori del palcosce-
nico, 4mila per i guar-
diani notturni, 5mila
per il personale di si-
curezza. E poi ancora,
105mila per gli allesti-
menti, 21mila euro per
i costumi e 44mila
euro per le spese di lo-
gistica e per le altre
spese di gestione (gon-
fiaggio palloni, tra-
sporto, polizze
assicurative, ospitalità,
materiali di consumo). 

Se mancherà il luc-
cichio dei cristalli

Swarovski delle ultime edizioni,
quest’anno la Santuzza avrà comunque
un carro laminato d’oro, la cui realiz-
zazione incide sulla spesa generale per
115mila euro. Il nuovo carro trionfale
porta la firma dell’artista palermitano
Gaetano Zingales, il cui compenso è di
16mila euro.

“Grazie allo sforzo degli artisti
siamo riusciti a contrarre le spese. Ab-
biamo organizzato un Festino all’inse-
gna della tradizione e della religiosità,
limitando la parte laica, per dare spazio
a quella religiosa” ha detto Diego
Cammarata, presentando l’evento al-
l’arcivescovo Mons. Paolo Romeo.
Alla Cattedrale, per coprire le spese
del programma religioso, sono stati de-
stinati 25mila euro. I fuochi d’artificio
che, come di consueto, la notte del 14
illumineranno a giorno la Marina, sono
stati finanziati dallo sponsor Banca
Nuova.

Luca Insalaco

Monsignor Paolo Romeo e Diego Cammarata (li)

La somma che
spetta al Comune

è stata inserita
nel bilancio 2009

QdS.it

PALERMO - L’assemblea dei sin-
daci dell'Ato idrico Palermo 1, presie-
duta dal presidente della Provincia,
Giovanni Avanti, ha approvato nei
giorni scorsi oggi il contratto di servi-
zio fra l'Autorità d'ambito e l'Amap,
che continuerà a gestire il servizio
idrico integrato nella città di Palermo
fino al 19 ottobre 2021.

Il contratto regola anche i rapporti
fra l’Amap e Acque potabili siciliane
(Aps) che gestisce il servizio negli altri

81 comuni del territorio provinciale e
alcuni servizi che l’Amap dovrà for-
nire ad Aps. Accanto al contratto è
stato anche firmato un atto transattivo
nel quale Amap, Comune di Palermo,
Aps e Ato rinunciano a tutti i ricorsi in
atto pendenti che riguardano l’affida-
mento del Servizio idrico integrato.

“In tema di tariffe - si legge in una
nota della Provincia - il contratto di
servizio e la transazione prevedono
esclusivamente un aumento tempora-

neo di due centesimi al metro cubo per
la durata di cinque anni in tutti gli 82
comuni”.

L’assemblea dei sindaci ha poi ap-
provato alcune variazioni del Piano
operativo triennale dell'Ato che rece-
piscono la direttiva dell'Agenzia delle
acque, tesa a dare priorità alle opere
che riguardano le reti fognarie e gli im-
pianti di depurazione rispetto alle reti
idriche.

"Le decisioni adottate oggi - ha sot-

tolineato Avanti - rappresentano un ul-
teriore passo per una maggiore effi-
cienza del servizio idrico integrato, a
tutto vantaggio dei cittadini e delle im-
prese del territorio. Si definisce la sal-
vaguardia di Amap Spa e si consente
ad Amap e Aps di lavorare insieme per
il miglioramento dei servizi idrici, fo-
gnari e di depurazione. Nel contempo
su tutto il territorio potranno conti-
nuare i potenziamenti dei servizi rivolti
agli utenti".

L’assemblea sei sindaci ha anche dato priorità alle opere che riguardano la sistemazione delle reti fognarie

Sulle tariffe si registrerà un aumento temporaneo di due centesimi al mentro cubo per 5 anni

Acqua: nuovo contratto di servizio Ato-Amap

Centro Gamma
Gratuitamente

Si svuotano magazzini, Negozi 
Appartamenti, Box

(Salvo relazione nostro incaricato)
-------------------------------------------------------------

Si compra merce di fine serie 
e rimanenze magazzino

attrezzature per negozi e ristorazione, 
officine e varie

---------------------------------------------------------------
Si effettuano inoltre piccoli Traslochi
a Prezzi Modici, Preventivi Gratuiti Tel. 393.6253578

1340
Vigili in organico

Fonte: Comando Polizia municipale del 6/7

oggi solo 350
Vigili sulle strade

Fonte: Comando Polizia municipale del 6/7

Alfio Scuderi, direttore artistico del Festino, e il sindaco (li)


