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Signor Presidente del Consiglio Comunale
Signori Capigruppo Consiliari
Signori Consiglieri Comunali
Signor Segretario Comunale
Signori Dipendenti Comunali
Cittadini Gangitani

Con vero piacere, anche se con qualche mese di ritardo, vi presento la relazione
sull’attività svolta nell’ultimo periodo del mio secondo mandato assolvendo ad un
compito previsto alla legge regionale n 7 del 26 Agosto 1992, così come modificata dalla
n.17 del 28 Dicembre 2004.
Il periodo in esame è stato caratterizzato dalla continuità e dall’equilibrio
dell’azione amministrativa dell’esecutivo, determinati soprattutto dalla coesione, dalla
coerenza, dall’unione e dalla forza del gruppo politico “Gangi Protagonista”. Un
gruppo teso a garantire il rispetto delle Istituzioni, la stima e la fiducia reciproca, il
rispetto della legalità e della trasparenza, lo spirito di servizio, ma soprattutto il
perseguimento dell’interesse pubblico a garanzia di tutti i cittadini.
Proprio questa continuità e questo equilibrio politico hanno permesso di
proseguire in quel difficile percorso intrapreso all’indomani dell’importante affermazione
elettorale del maggio 2007, confermata con ancora più largo consenso nel maggio 2012.
Con coraggio, determinazione, convinzione, ma soprattutto fra mille difficoltà
questo gruppo politico, sempre unito, ha cercato di infondere in tutti gli strati sociali
della comunità ma soprattutto nel Consiglio Comunale e nell’apparato burocratico
dell’Ente, un modo diverso di agire, quello del dialogo, della condivisione, della
tolleranza, del confronto, del sapere ascoltare ma soprattutto quello del volersi migliorare
insieme. Abbiamo affermato un metodo di lavoro, che ha promosso la partecipazione,
cercando costantemente il contatto con la società civile, con l’associazionismo, con tutte
le forze produttive. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da non poche contingenti
difficoltà di carattere nazionale e regionale che hanno contribuito a rendere l'esperienza
amministrativa particolarmente difficile, ma nonostante tutto il nostro Comune è riuscito
a garantire tutti i servizi essenziali per i cittadini e nel contempo a realizzare quasi l’intero
programma, elaborando anche nuovi obiettivi da raggiungere in tempi brevi.
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Abbiamo assicurato una presenza costante e quotidiana con grande disponibilità
verso tutta la comunità, possiamo sostenere con convinzione, che i cittadini sentono
un'amministrazione vicina, un interlocutore attento e presente. Abbiamo profuso il
nostro impegno per risolvere non solo i problemi di tutti i giorni ma anche per
fronteggiare eventi straordinari che, nel corso del periodo in esame, si sono manifestati.
I comuni oggi rappresentano un argine che, se non adeguatamente presidiato, rischia
seriamente di essere travolto con gravissime conseguenze per i cittadini. Sappiamo che il
benessere di una comunità si fonda sull'economia, sulle risorse, sul tessuto produttivo,
sulla crescita e sullo sviluppo, ma soprattutto dipende da una sana e prudente gestione
che solo una buona compagine amministrativa riesce ad assicurare.
Oggi nella Pubblica Amministrazione il futuro, credetemi, si preannuncia
seriamente incerto e preoccupante. È bene ricordare che i comuni non possono essere
considerati “centri di spesa parassitari”. Si spende per assicurare i servizi scolastici, i
servizi socio assistenziali, la tutela ambientale, la promozione culturale e la promozione
turistica. Tutte cose essenziali per persone, famiglie, imprese, per contrastare la crisi e
cercare di rimettere in movimento la crescita. Al fine di dare senso compiuto ed
esplicitare meglio quanto fin qui affermato, si ritiene opportuno descrivere un elenco
delle attività svolte e, soprattutto, dei risultati raggiunti nel periodo in esame. Il nostro
lavoro lo lasciamo alla valutazione dei cittadini, con la consapevolezza e la certezza che la
nostra GANGI è tornata ad essere punto di riferimento delle Madonie e non solo. Il
fatto che spesso ci siamo ritrovati sulle più prestigiose televisioni e testate giornalistiche
del mondo per le tante iniziative promosse e realizzate, oltre ad essere il risultato delle
bellezze paesaggistiche e artistiche, è anche il giusto riconoscimento della puntuale
attività che la nostra amministrazione ha avviato sin dal primo giorno di insediamento.
Dopo questa premessa, prima di descrivere le attività e gli atti espletati, colgo l'occasione
per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del nostro
programma elettorale.
Ringrazio la mia Giunta nelle persone del vice- Sindaco Nino Blando, degli assessori
Pane, Nasello e Vena, dei consulenti ed esperti Sauro, Franco, Macaluso, Giunta,
Angilello e Leonardi per la loro collaborazione preziosa e insostituibile;
Ringrazio la presidenza del Consiglio, per l’impegno profuso nell’assolvere un ruolo di
fondamentale importanza per il buon funzionamento della macchina amministrativa;
Ringrazio il gruppo di maggioranza per aver condiviso e avallato le scelte determinanti
per l’attuazione del programma e per avermi sostenuto nei tanti momenti difficili del mio
secondo mandato;
Ringrazio il gruppo di opposizione, che nel rispetto del proprio ruolo, ha dimostrato in
diverse occasioni senso di responsabilità contribuendo a migliorare gli atti deliberati dal
Consiglio;
Ringrazio tutto il Consiglio Comunale per il modo con il quale si sono svolti i lavori
consiliari, per aver dimostrato grande maturità e ossequioso rispetto del consesso e dei
ruoli;
Ringrazio i responsabili di settore per la loro costanza e per il loro infaticabile impegno;
Ringrazio ogni singolo dipendente per avermi supportato e per avere svolto i compiti
affidati con diligenza e con grande spirito di collaborazione;
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Ringrazio il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della locale Banca
di Credito Cooperativo per il continuo supporto e l’indispensabile sostegno economico
che ci ha consentito, in molte circostanze, di realizzare importanti manifestazioni ed
eventi;
Ringrazio le associazioni, gli enti di culto e la scuola per il loro insostituibile ruolo svolto
nella nostra società;
Ringrazio Il Presidente e la Pro-Loco tutta per il continuo sostegno offerto in ogni
circostanza;
Ringrazio la società civile, commercianti artigiani ed agricoltori di questo comune per
quanto, nello svolgimento delle loro singole attività, fanno nell’interesse generale, per
l’economia e per la crescita del nostro paese;
Ringrazio la Polizia municipale per il servizio che quotidianamente svolge nell'interesse
della nostra comunità;
Ringrazio il Comandante, tutti gli uomini della locale stazione dei Carabinieri, il
Responsabile e tutti i membri del locale distaccamento del Corpo Forestale, tutte le
autorità preposte alla sicurezza e al controllo del territorio, per il loro quotidiano lavoro
che svolgono con grande efficacia e senso di responsabilità;
Ringrazio il commissario dell’AMA Rag. Carmelo Nasello per la disponibilità dimostrata
in ogni circostanza;
Ringrazio i miei collaboratori ai quali rivolgo un sentimento di affetto sincero e la mia
riconoscenza per essermi stati vicini, presenti, fattivi, operosi, solidali e preziosi;
Ringrazio i cittadini per avermi concesso l’onore e il privilegio di rendermi utile alla
crescita della nostra comunità.
Mi sia consentito inoltre un doveroso ringraziamento personale ad un ex
dipendente comunale, Nicolò Angilello, che si è da sempre contraddistinto per spirito di
abnegazione ed attaccamento al paese collaborando fattivamente a gran parte delle
iniziative svolte dall’Amministrazione Comunale e non solo. Ho ritenuto opportuno
nominarlo consulente (per quanto ovvio e come tutti gli altri a titolo gratuito)
incaricandolo di occuparsi di programmazione operativa dei servizi manutentivi esterni e
di progetti inerenti le tradizioni popolari, la memoria storica e gli antichi mestieri.
Fatta questa doverosa premessa, passo ad illustrare le principali attività svolte nel
periodo in esame con preghiera di volermi perdonare qualche ovvia dimenticanza dovuta
al fatto che la mole di progetti realizzati e la rapida successione con cui si sono articolate
le innumerevoli azioni portate a termine, hanno comportato qualche omissione che vi
chiedo di scusare tenuto anche conto all’esiguità di tempo che ho potuto dedicare alla
stesura della presente relazione.
***************************************************
Il periodo in esame è stato eccessivamente faticoso, molto intenso per me e la mia
Giunta, ma è stato anche un periodo ricco di soddisfazioni, costellato da successi
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indiscussi e indiscutibili. E’ stato messo in atto un serio e organizzato lavoro di
divulgazione delle nostre risorse naturali, artistiche e monumentali ai fini turistici
attraverso l’utilizzo di vare strategie di comunicazione, prime fra tutte la partecipazione
alla trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro” con Licia Colò e Dario Vergassola. La
trasmissione era volta alla ricerca del Borgo preferito dagli Italiani “Il Borgo dei Borghi”.
Il nostro comune è stato scelto dalla redazione della Rai e dal Club dei Borghi più Belli
d’Italia come rappresentante dei Borghi siciliani. La trasmissione si è conclusa il giorno di
Pasqua 2014 con il riconoscimento a Gangi del prestigioso titolo di “Borgo più bello
d’Italia”. Questo avvenimento ha contribuito a migliorare e a rendere più evidenti le
numerose iniziative mirate a sviluppare un settore che, fin dal 2007, è stato per la mia
amministrazione di primaria importanza strategica. Per quanto ovvio il prestigioso
riconoscimento ha determinato un notevole incremento di presenze turistiche. Ritengo
di aver profuso tutto il mio impegno, coadiuvato in modo esemplare da tutta la comunità
e da quanti hanno fin dall’inizio condiviso con me l’ambizioso progetto di valorizzare le
innumerevoli eccellenze che, per decenni, non avevano avuto un adeguato
riconoscimento. Tantissime le iniziative messe in campo per attirare e sedurre i visitatori
che, nella maggior parte dei casi, sono ripartiti da Gangi con l’intento di ritornare.
Una notorietà non solo nazionale ma anche internazionale quella raggiunta dal
Borgo più Bello d’Italia, grazie alle numerose TV straniere che negli ultimi mesi hanno
letteralmente preso d’assalto la nostra Gangi attratti dall’iniziativa delle case a un euro e
non solo. Il notevole incremento delle presenze turistiche ha prodotto inevitabilmente
un benefico effetto a cascata sulle attività legate alla ricettività turistica, ma non solo, in
quanto i settori produttivi, soprattutto quelli legati al comparto agroalimentare, hanno
registrato notevoli incrementi nelle vendite. A dimostrare l’attenzione per il “modello
Gangi” anche gli accessi al sito istituzionale del Comune che si sono moltiplicati in
modo esponenziale basti pensare che, nel periodo 15 luglio - 30 agosto 2014 gli accessi
sono passati dai precedenti 3.000 a 150.000 con circa 300.000 visualizzazioni (dati forniti
dalla società che gestisce il sito istituzionale).
La Rai è tornata nel nostro Comune nuovamente ad Ottobre 2014 con la popolare
trasmissione di Rai2 “Mezzogiorno in famiglia” condotto da Amadeus, Sergio Friscia e
Alessia Ventura con la regia di Michele Guardì. Una ghiotta occasione per mettere in
mostra le eccellenze del territorio con l’esposizione di prodotti tipici, lavori artigianali
piatti della nostra tradizione. La trasmissione è andata in onda da Gangi per ben 3
weekend consecutivi. Ancora una volta la presenza delle telecamere Rai ci ha permesso
di mettere in mostra e far conoscere le nostre peculiarità paesaggistiche, storiche,
culturali, artistiche ed enogastronomiche.
Il gemellaggio con Palazzolo Acreide è stato un momento significativo che ha
suggellato i rapporti di amicizia che, grazie alle rispettive sezioni AVIS, si erano
consolidati già da anni.
Il nostro comune nell’agosto del 2014 ha conferito la cittadinanza onoraria al
direttore e fondatore dell’esclusivo club dei Borghi più Belli d’Italia, Umberto Forte con
la seguente motivazione: “come segno tangibile di stima e riconoscenza per
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l’apprezzamento e il sostegno alla divulgazione delle bellezze artistiche, monumentali e
ambientali del nostro comune”.
Notevole impulso è stato dato dall’amministrazione comunale con una miriade di
iniziative messe in atto e che hanno prodotto dei risultati eclatanti. Fra queste l’iniziativa
delle “case gratis” che prevede la cessione a titolo gratuito di vecchi immobili del
centro storico. Ritengo che dilungarmi sui risultati che tale iniziativa ha prodotto in
termini di ricaduta economica e mediatica, sarebbe superfluo in quanto ciò che è
accaduto è sotto gli occhi di tutti.
Particolare attenzione è stata dedicata al polo museale grande attrazione dei
visitatori. E’ stato inaugurato un nuovo spazio espositivo del museo etno-antropologico
ubicato nella “cavallerizza” antistante Palazzo Sgadari. Una risistemazione degli
strumenti di lavoro e suppellettili per rendere più razionale e funzionale la fruizione dei
beni custoditi espressione indelebile della vita contadina gangitana.
Una nuova sezione del polo museale di palazzo Sgadari, Museo della Fotografia
è stata di recente inaugurata grazie alla donazione degli eredi di Giuseppe e Francesco
Albergamo, noti fotografi che hanno operato agli inizi del secolo scorso a Palermo. Con
un apprezzato quanto gradito gesto di generosità, hanno voluto donare antichissime
macchine fotografiche, foto e cimeli al nostro Comune che ha dato i natali al loro nonno
Giuseppe. Mi sono impegnato per conto del Comune di Gangi a mantenere l'integrità,
tutelare, conservare e rendere fruibile quanto ci è stato donato.
Nel mese di Luglio 2014 è stata inaugurata l’esposizione di una delle più grandi collezioni
private di saxofoni (circa 60) oltre una parte dedicata alla storia con foto, video e un
insieme di ance, imboccature, dischi e spartiti d’epoca, un vero e proprio museo nato
grazie alla ricerca del maestro Luciano Inguaggiato. Un evento culturale unico nel suo
genere.
Grazie al progetto di sistematizzazione dell'offerta Museale della Città a rete MadonieTermini in collaborazione con So.Svi.Ma. sono stati consegnati al polo museale di
palazzo Sgadari a Gangi: 10 Tablet, 1 video proiettore, 2 deumidificatori e 1 PC. Sono
stati messi in rete i 18 musei grazie al progetto “Musea” che ha come obbiettivo il
miglioramento degli standard dell'offerta museale attraverso l'introduzione di tecnologie
quali il QR-Code, una maggiore valorizzazione del patrimonio e delle collezioni
museografiche. E’ stata introdotta una card che proporrà un'offerta integrata di servizi e
di attrazioni aggiuntive presso strutture ricettive, aziende, ristoranti, esercizi
convenzionati.
E’ stato altresì reso disponibile un percorso sensoriale per non vedenti, uno dei pochi
in Italia, il primo del genere in Sicilia. Venti audio-guide ad attivazione automatica GPS e
infrarossi per 50 punti di interesse turistico. Il sistema potrà essere indistintamente
utilizzato da normodotati o da ipo e/o non vedenti. L’itinerario prevede la partenza
dall'ufficio turistico, piazzetta "Zoppo di Gangi" attraversamento Corso Umberto I,
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visita Palazzo Bongiorno e Piazza del Popolo, nella quale si trovano la Chiesa Madre
con annessa Torre Campanaria dei Ventimiglia per poi proseguire lungo Corso Giuseppe
Fedele Vitale e ancora il polo museale di Palazzo Sgadari. Inoltre all’interno dell'ufficio
turistico e del museo di palazzo Sgadari sono stati localizzati due "totem" informativi
compresi di audio-guida multimediale.
Tutto questo ha contribuito a determinare un aumento considerevole dei visitatori
nel Polo museale di palazzo Sgadari con un incremento esponenziale, negli anni
2014/2015 rispetto al 2013 che pure aveva segnato un trend positivo rispetto al 2012.
Grande successo anche per la mostra organizzata dall'istituzione Gianbecchina in
collaborazione con l'archivio Gianbecchina dal titolo “Il volto del Santo, fede
speranza, carità nell’opera di Gianbecchina”. Al termine della mostra sono state
assegnate, tramite un apposito sorteggio, sei opere messe a disposizione dalla famiglia
Becchina.
Per l'occasione è stata stampata anche una litografia del Maestro in 199 copie
raffigurante la sacra famiglia opera di Gianbecchina. L’allestimento è stato curato da
Alessandro Becchina figlio del compianto artista originario di Sambuca di Sicilia che
ancora una volta sento il dovere di ringraziare.
Voglio sottolineare il prezioso contributo fornito dal National Geografic alla
valorizzazione delle nostre risorse culturali con il finanziamento di un importante studio
sulle mummie di Gangi. Grazie al progetto “Mummie Siciliane”, in cooperazione con la
Soprintendenza di Palermo, è stato condotto un accurato studio scientifico sulle
mummie di Gangi.
Lo studio si è concentrato su 36 mummie molte delle quali hanno un originale
trattamento del volto, di cui sono state ricostruite le fattezze attraverso l'uso della cera.
Per studiare le mummie dei prelati gangitani sono state utilizzate alcune attrezzature
specifiche arrivate dagli Stati Uniti. Al termine il team di esperti ha consegnato al nostro
Comune la relazione finale che sarà pubblicata in più lingue ed in tutte le parti del
mondo.
L’attività dell’amministrazione è stata frenetica ponendosi come principale obbiettivo
anche quello di migliorare gli standard di ricettività, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo.
Con due bandi il comune di Gangi ha ceduto in concessione due importanti beni
strategici ai fini turistici, si tratta della concessione dell’azienda faunistica venatoria e
dei corpi annessi a palazzo Bongiorno. Nel primo caso si è mirato ad un affidamento
per la gestione anche ai fini di sviluppo e di valorizzazione dell’azienda faunistico
venatoria istituita negli ex “feudi comunali di contrada “Zimmara” e a tal proposito non
posso esimermi dal reiterare un particolare ringraziamento a Peppino Giunta, caro amico
ed ex assessore nonché principale artefice della realizzazione dell’importante progetto.
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Nel secondo ci si è concentrati sull’obiettivo di aumentare la ricettività ristorativa con la
concessione in uso dei locali siti al piano seminterrato, corpi annessi palazzo Bongiorno,
di via Sant’Anna, ex sede della Pro-Loco, locali che sono stati adibiti a ristorante.
Per raggiungere sempre maggiori risultati nella qualità della ricettività turistica,
l’Amministrazione ha organizzato un ciclo di sette seminari finalizzati alla formazione di
tutti gli operatori del settore turistico, e non solo, che si è svolto nei locali messi
gentilmente a disposizione, della Società Operaia fra Artigiani e Commercianti, che ha
visto la partecipazione di una quarantina di operatori. Il ciclo di conferenze, denominato
“Percorso per migliorare l’approccio dell’ospite nelle attività commerciali del Borgo dei
Borghi”, è stato realizzato grazie alla collaborazione di Fabrizio Escheri, Presidente del
Consiglio dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Palermo.
Altra utile iniziativa si è realizzata con il corso di formazione semi – professionale
per giovani che vogliono intraprendere l’attività di cameriere di sala. Il corso ha visto la
partecipazione di 44 giovani di età compresa tra i 18 ed i 39, si è tenuto a Gangi ed è
stato totalmente gratuito per i partecipanti grazie alla disponibilità del Park hotel “Perla
di Engio” che ringrazio unitamente al Maitre Giuliano Tumminello.
A tal proposito si è già provveduto a sottoscrivere un accordo con “la città del
Gusto di “Gambero Rosso” per istituire dei corsi di alta specializzazione di cucina e
accoglienza in genere, per Gangi e per tutto il territorio delle alte Madonie.
Nell’intento di rendere la permanenza dei visitatori nel nostro paese quanto più
piacevole e “servita” il Comune di Gangi ha ufficialmente aderito al progetto di wi-fi su
rete nazionale promosso dalla Provincia di Roma e dal Consorzio Cineca, consapevole
che oggi la connessione a internet è uno dei servizi più richiesti da giovani e turisti. Con
lo stesso scopo sono stati installati due cannocchiali panoramici, uno all’inizio di viale
delle rimembranze con veduta sull’Etna e l’altro nell’area del Belvedere nei pressi di
piazza del Popolo con veduta su zona archeologica di Monte Alburchia. Si è cercato di
arricchire l’offerta ai turisti e, nell’intento di soddisfare le diverse esigenze, è stata redatta
un’unica carta dei sentieri per tre Borghi più belli d’Italia, Gangi Geraci Siculo e
Sperlinga, da percorrere a piedi, a cavallo o in mountain bike. Tramite un progetto
redatto in collaborazione con Madonie Outdoor, è stata effettuata la ricognizione delle
vecchie Trazzere e la mappatura degli itinerari turistici che hanno consentito di
ripercorrere le antiche vie di collegamento fra la zona del centro della Sicilia, l’ennese, il
mar Tirreno, passando per Halaesa porto fluviale del periodo Greco e le mulattiere che
fino alla metà del secolo scorso venivano regolarmente usate per gli spostamenti
stagionali del bestiame.
Ritengo che nella circostanza vada evidenziato il fatto che siamo riusciti ad ottenere
l’individuazione di Gangi come sede operativa del Consorzio turistico Cefalu-MadonieHimera, nella consapevolezza che ciò potrà sicuramente portare dei benefici per la
ulteriore valorizzazione delle nostre eccellenze artistiche, monumentali e paesaggistiche.
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A tal proposito giova evidenziare che il nostro comune è stato individuato come capofila su due importanti progetti finanziati per un totale di 350.000,00 euro.
Molteplici riconoscimenti, anche a livello nazionale, sono stati conferiti al nostro
Comune nel periodo in esame, alcuni dei quali mi sembra opportuno di passare in
rassegna:
1. Premio Proserpina 2014. La manifestazione si è svolta dal 22 al 24 agosto 2014 tra
Alcamo e Castellammare del Golfo. Il premio giunto alla dodicesima edizione è un
evento Internazionale di promozione culturale dei siciliani in Patria e nel Mondo. La
scelta di Gangi è spiegata nella motivazione dove si legge: “Città ricca di storia, di
tradizioni, non indifferenti, di grandi uomini illustri, di un patrimonio architettonico
e paesaggistico come poche e di essere il Borgo dei Borghi 2014”.
2. Riconoscimento Green Pride alle best practice di green economy, con la
motivazione: “Per aver contribuito alla diffusione della cultura di conservazione e
ripristino sostenibile del centro storico di Gangi”. Il premio è stato assegnato grazie
al successo dell’iniziativa della cessione gratuita di vecchi fabbricati del centro
storico.

3. Premio Comuni Virtuosi. Gangi è stato l’unico comune siciliano a ricevere la
speciale menzione per l’iniziativa delle case cedute gratuitamente.
“L’armonizzazione contabile e le implicazioni della pubblica amministrazione” è
stato il tema del convegno riservato a esperti e tecnici di Sicilia che si è svolto nei
locali della Camera di Commercio di Palermo cui hanno partecipato, in
rappresentanza del nostro Comune, il Presidente del Consiglio Comunale e la
Dott.ssa Giangrillo nella qualità di responsabile del Servizio finanziario. Gangi è
stato presentato come esempio di virtuosità per tutta la regione Sicilia.
4. Città sane. Oscar della Salute 2015, Premio Nazionale Rete Città Sane, a Genova
premiato il progetto del Comune di Gangi “Dalla terra alla tavola”. Un’iniziativa
nata nel 2013 su un’idea mia e dell’assessore Giuseppe Pane che consiste nella
produzione diretta della passata di pomodoro da inserire nella tabella dietetica delle
mense scolastiche comunali per la fruizione degli alunni della scuola dell’obbligo. Il
Comune ha messo a disposizione dell’Istituto comprensivo due lotti dell’orto sociale
attraverso le associazioni locali “Slow Food Alte Madonie” e “Narramundi” ed è
stata prodotta una passata di pomodoro poi utilizzata per il servizio mensa e fruita
mediamente da 368 alunni. L’edizione 2015 degli Oscar della Salute ha visto la
partecipazione di 29 progetti da Comuni di ogni parte d’Italia e la commissione
esaminatrice ha selezionato il nostro progetto “Dalla terra alla tavola” come
vincitore della menzione speciale per la dimensione, trasferibilità e replicabilità”. Un
grazie per l’impegno nella candidatura del progetto va alla Vice Presidente del
Consiglio Comunale Concetta Quattrocchi e all’assessore Maria Rosaria Vena.
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5. Smau Milano - Durante il convegno “Smart Communities e Innovazione Sociale
come motore di sviluppo del territorio” sono stati consegnati i premi ai 12 migliori
progetti di sviluppo di città intelligenti. Il nostro Comune, insieme fra gli altri al
Comune di Milano e a EXPO 2015, è stato premiato con la seguente motivazione:
“Valorizza il centro storico vendendo gli immobili a 1 euro. Attraverso un percorso
di riqualificazione del patrimonio architettonico, storico e culturale, di salvaguardia
dell’ambiente, di valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche, di rilancio e di
destagionalizzazione del turismo, il Comune di Gangi rappresenta un modello di
sviluppo sostenibile e virtuoso”.
6. Smau Firenze -Dopo una lunga e attenta selezione il nostro Comune ha catturato
l’attenzione della qualificata giuria nazionale aggiudicandosi il premio Roadshow
Smau Firenze grazie alla sapiente valorizzazione del centro storico condotta anche
tramite l’iniziativa di cedere gratuitamente vecchi immobili. Il prestigioso
riconoscimento, ritirato su mia delega dalla nostra concittadina Federica Spitale, ci è
stato attribuito con la seguente motivazione: “Attraverso un percorso di
riqualificazione del patrimonio architettonico, storico e culturale, di salvaguardia
dell’ambiente, di valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche, di rilancio e di
destagionalizzazione del turismo, il Comune di Gangi rappresenta un modello di
sviluppo sostenibile e virtuoso”.
7. Riconoscimento “Amici degli USA” - Severi i criteri adottati per la selezione dei
Comuni premiati, curata dalla Fondazione, unitamente al “Club Borghi più Belli
d’Italia”, come la disponibilità dei servizi in lingua inglese all’interno delle strutture
alberghiere presenti sul territorio comunale. L’importante riconoscimento è stato
ritirato, su mia delega, dal Presidente del Consiglio Comunale Francesco Migliazzo.
La cerimonia di conferimento delle certificazioni rilasciate ai “Comuni Amici degli
Stati Uniti d’America” si è svolta a Roma presso la Camera dei Deputati.
Tutto questo, e non solo, ha contribuito ad attirare le attenzioni anche di molti stranieri
stimolati ad investire nel nostro territorio. Un esempio è certamente rappresentato dal
protocollo quinquennale di collaborazione strategica con l’associazione Icfa (Italy China
Friendship Association) presieduta da Yan Wang, sottoscritto il 27 giugno 2014, che ha
avviato in Sicilia una serie di incontri con imprenditori e rappresentanti degli enti locali,
finalizzati a promuovere la cooperazione bilaterale tra Italia e Cina, in particolare su
turismo, artigianato di qualità, agro-alimentare. In Sicilia Yan Wang ha individuato tre
Comuni: Gangi, Erice e Castelmola dove indirizzare un turismo di qualità.
Inoltre Gangi è stato certificato come Comune predisposto all’ospitalità dei cittadini
Cinesi e, grazie anche alla cartellonistica in lingua cinese collocata in diversi punti del
centro storico, il nostro comune ha ricevuto un apposito premio consegnato dal Prof.
Dallara, Presidente dell’associazione nazionale alberghi diffusi.
Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani e alle fasce più deboli:
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Grazie ai fondi messi a disposizione dal Piano di Zona del distretto sanitario 35, il
Comune di Gangi ha avviato la selezione di 13 unità di cui, sette giovani selezionati dalla
graduatoria del servizio civile rivolto a ragazzi dai 19 ai 30 anni, i restanti 6 cittadini, tra i
18 e i 65 anni, privi di occupazione sono stati selezionati fra i soggetti in stato di bisogno
o a rischio emarginazione sociale.
Il nostro Comune ha beneficiato, inoltre, dei fondi destinati al Servizio Civile dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale -Iniziativa Occupazione
Giovani 2014/2015. A essere impiegati, per 12 mesi, sono stati sei volontari di età
compresa tra 18 e 29 anni. Il settore interessato è “Giovani per la difesa del territorio e
dell’ambiente”.
Il “Forum giovani di Gangi” è stato uno dei primi istituiti nelle Madonie, in osservanza
alla "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita Comunale e regionale", un
importante organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che
assicura ai giovani le condizioni per intervenire con proprie proposte alla fase di
decisioni che l’amministrazione Comunale assume su temi che interessano i giovani.
Nell’intento di rivitalizzare ulteriormente l’associazione il Consiglio Comunale, in modo
unanime, ha approvato alcune modifiche sostanziali al regolamento che hanno permesso
una più snella procedura di gestione.
Inoltre la mia amministrazione ha sempre garantito tutti quei servizi destinati alle fasce
più deboli e alle persone in difficoltà. Difatti abbiamo garantito, nel periodo in esame, il
servizio domiciliare agli anziani, il servizio di logopedia nella scuola, il servizio di
assistenza igienico-sanitaria nelle scuole dell’obbligo, servizi civici riservati a 25 soggetti
di età compresa fra 18 e 65 anni oltre a 5 servizi civili nei settori cultura, protezione civile
e servizi sociali che hanno visto impegnati complessivamente 26 unità per 12 mesi.

*****************************************

L’impegno profuso nella attività appena descritte, non ci ha fatto certamente trascurare il
settore dei lavori pubblici che rappresenta un elemento di fondamentale importanza e un
irrinunciabile volano di sviluppo dell’economia locale. Di seguito una sintesi dei
principali lavori realizzati e/o finanziati nel periodo in esame:
ANNO 2014
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 Finanziamento dall’Assessorato Regionale all’Energia che prevede l’allacciamento di
150 nuove utenze del nostro Comune alla rete del metano per un importo
complessivo di 3 milioni e 132 mila euro. I fondi dell’Unione Europea, PO Fesr
2007-2013, sono stati utilizzati per il completamento della rete di primo impianto
nelle zone artigianali di contrada Piano Ospedale, Acquanuova e l’ampliamento
all’esterno del centro abitato, allo scopo di servire il foro boario, il mercato
ortofrutticolo, il frigomacello e le attività di ristorazione “La Perla di Engio” e il “
Divino”. Colgo l’occasione per ringraziare la Simegas, ditta esecutrice dei lavori che,
raccogliendo il nostro invito, ha provveduto ad asfaltare due tratti delle strade
comunali che collegano rispettivamente - Via Falcone e Borsellino con il frigo
macello e l’altra che va, dal foro Boario fino a raggiungere le ex stalle Comunali.
 Finanziamento Protezione Civile Regionale per effettuare lavori di adeguamento di
un’area destinata per finalità di protezione civile che ammontano a circa 646.000,00
euro. I lavori sono stati ultimati, l’area è stata inaugurata di recente alla presenza dei
dirigenti regionali della Protezione Civile. Nella stessa giornata è stato presentato ai
cittadini, nel corso di un convegno che si è tenuto a Palazzo Bongiorno, il Piano
Comunale di Protezione Civile licenziato qualche mese fa dal Consiglio Comunale.
L’area di ammassamento è una delle quattro presenti negli 82 comuni della provincia
di Palermo regolarmente attrezzata con tende, gruppo elettrogeno e containers.
 Assegnazione di 2 cottimi fiduciari per i lavori di manutenzione straordinaria nel
Viale Quinto e Viale Gelsomini nel cimitero comunale, per un importo di euro
22.444,00.
 Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della strada provinciale Gangi San Mauro Castelverde per un importo di 50.000,00 euro, finanziati dalla Ex
Provincia Regionale di Palermo in seguito a non poche sollecitazioni continuamente
reiterate fino al raggiungimento di un seppur minimo risultato, visto lo stato di totale
abbandono in cui versa la predetta strada provinciale. A tal proposito vorrei
ringraziare gli agricoltori che a più riprese, in modo volontario e gratuito, hanno
collaborato per la pulizia delle cunette delle strade, Gangi-San Mauro, Gangi-Castel di
Lucio e sotto Gangi-Calascibetta.
 Lavori per la realizzazione della banda larga per il collegamento Gangi-Contrada
Mandralisca. Si tratta di un progetto sottoscritto tra Regione Siciliana e Ministero
dello sviluppo Economico nell’ambito della misura 321/B per lo sviluppo della banda
larga nelle aree rurali bianche. Inoltre sono in corso di realizzazione analoghi lavori in
tutto il centro abitato la cui ultimazione è prevista entro il prossimo mese di maggio.
 Lavori di manutenzione ordinaria per circa 100.000,00 euro. Trattasi della
manutenzione ordinaria di parte della condotta idrica esterna, dei lavori di
manutenzione ordinaria di tratti di condotta idrica e fognante interna.
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 Lavori di manutenzione ordinaria negli immobili comunali per euro 27.000,00 e di
manutenzione ordinaria strade interne ed esterne per euro 23.000,00.
 Finanziamento di due cantieri di servizi. Con decreto della Regione Sicilia,
assessorato alla famiglia, politiche sociali e lavoro. Il primo è rivolto a 11 lavoratori
che per 3 mesi si sono occupati della pulizia delle caditoie della rete di smaltimento
acque bianche, il finanziamento complessivo ammonta a circa 22 mila euro. Con il
secondo cantiere di servizio, rivolto sempre a 11 lavoratori, sono state verniciate le
ringhiere collocate nel centro storico per l’ammontare complessivo di circa 17,000
euro;
 Cantiere di servizio per n. 11 lavoratori finalizzato alla pulizia e cura del verde
pubblico per un importo di 22.000,00 euro.
 Sono stati affidati lavori di manutenzione e gestione del depuratore comunale per
un importo pari a euro 80.000,00 circa;
 E’ stata finanziata la realizzazione di loculi cimiteriali per euro 270.000,00;
 Manutenzione straordinaria del carcere mandamentale relativa alla sistemazione dei
tetti e delle grondaie per un importo complessivo di euro 100.000,00
 Lavori di manutenzione Straordinaria e collocazione di variatori di flusso
nell'impianto di pubblica illuminazione nel centro storico, l’importo del progetto
pari a euro 194.750,00;
 E’ stata affidata la fornitura di attrezzature multimediali nell’ambito del progetto di
completamento delle rifiniture e degli impianti nella sala multiuso sotto piazzetta
Vitale per euro 54.000,00.
 Fornitura di arredi ed attrezzature per i corpi annessi al palazzo Sgadari, da destinare
ad attività museali e culturali per un complessivo importo di euro 67.000,00;
 Il nostro Comune è stato individuato come capofila per la gestione delle procedure di
appalto ed esecuzione dei lavori di “ripristino esemplari arborei monumentali, di
edifici e di colture terrazzate – versante Madonie sud”, per euro 27.000,00 e relativa
gara di pubblico incanto per un importo di circa 680.000,00 euro di cui oltre
50.000,00 per la sistemazione ed il restauro dei due bevai Pozzo Nuovo e Magione;
 Lavori di manutenzione straordinaria infissi di palazzo Sgadari;
 Lavori di installazione dei contatori dell’acqua potabile nelle utenze del centro
storico, per un importo complessivo pari euro 430.000,00;
 Lavori di sostituzione della caldaia nei locali della caserma dei carabinieri per
20.000,00 euro;
 Interramento dei cavi elettrici nel tratto che va da Piazza San Paolo a Piazzetta
Zoppo di Gangi per euro 99.000,00;
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 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne ed esterne, per complessivi
57.000,00 euro;
 Lavori di riqualificazione urbana della Via Pier Santi Mattarella, adiacente il
convento dei Frati Cappuccini, che prevedono la ripavimentazione, sostituzione
della ringhiera del viale e ripristino antichissime mura medievali per circa 36.000,00
euro;
 Realizzazione del Parco Giochi Comunale nella palestra scoperta del plesso scolastico
Gaspare Vazzano per un complessivo importo di euro 75.000,00.

ANNO 2015
 Lavori di completamento dell’installazione dei contatori dell’acqua potabile
nelle utenze del centro storico, per un importo complessivo pari a euro
230.000,00;
 Lavori per circa 120.000,00 euro per la copertura di un campo da tennis;
 Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico e istallazione
variatori di flusso per un importo pari a euro 255.000,00;
 Interramento dei cavi elettrici II lotto nel tratto che va da piazzetta Zoppo
di Gangi a Piazza del Popolo per complessivi euro 56.000,00 circa;
 Interramento dei cavi elettrici III lotto nel tratto che va da Piazza del
Popolo all’innesto Via G.F. Vitale per euro 70.000,00 circa;
 Lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e
ammodernamento del plesso Don Bosco della scuola primaria per
complessivi euro 2.300.000,00 realizzati grazie ad un finanziamento del
Ministero dell’Ambiente;
 Sono stati già appaltati i lavori per il rifacimento del prospetto del plesso
G. Vazzano della scuola primaria per un complessivo importo di euro
375.000.00;
 E’ già stato approvato il progetto per la copertura pedonale del plesso
Don Bosco della scuola primaria per un importo di circa 75.000,00 euro;
 E’ stata realizzata l’illuminazione artistica di palazzo Mocciaro per euro
4.000,00;
 E’ stata finanziata la realizzazione di loculi cimiteriali per euro 170.000,00;
 Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero riguardanti la
sistemazione di alcuni viali e loculi comunali per un importo di circa
23.000,00 euro;
 E’ stato finanziato l’acquisto di sedie e arredi vari per il teatro di Piazzetta
Vitale per complessivi 10.000,00 euro;
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 Sono stati affidati lavori di manutenzione e gestione del depuratore
comunale per un importo pari a euro 56.000,00;
 E’ stato finanziato l’acquisto della caldaia per il plesso scolastico G.
Vazzano per un importo pari a 40.000,00 circa;
 Sono stati finanziati i lavori per la manutenzione straordinaria della
palestra coperta del plesso G. Vazzano per euro 100.000,00;
 Sono già stati realizzati i lavori di manutenzione ordinaria relativi alla
scialba tura della palestra della scuola media per euro 10.000,00;
 Lavori di manutenzione case popolari per un importo pari a euro
11.000,00;
 Lavori di scialbatura scuole G. Vazzano e Don Bosco per 11.000,00 euro
e indagini per rilevamento eventuali micro lesioni per un importo pari a
7.000,00 euro;
Grazie anche alla possibilità offerta dall’allentamento delle norme sul patto di stabilità
interno, in fase di assestamento è stato possibile utilizzare circa 1.250.000,00 euro di
risorse dell’avanzo di amministrazione che consentiranno la realizzazione delle seguenti
importanti opere. Ma prima di elencarle mi sia concesso un sentito quanto doveroso
ringraziamento al gruppo di maggioranza che ha condiviso le scelte
dell’Amministrazione.
 Euro 670.000,00 per il restauro del Calvario, una riqualificazione urbana
di un importante bene monumentale;
 Euro 560.000 per la manutenzione di alcune strade nel centro urbano fra
le quali, Via Monte Marone, Via Lazio, Via Lombardia e Viale don Bosco
e ancora per le strade extraurbane, contrada Iuncia, Pirato/Cavaliere,
Piano ect;
 Sono state inoltre finanziate opere come il restyling e rifacimento del
muro e delle pensiline di Piazza del Popolo per circa 90.000,00 euro e la
manutenzione dello spiazzale di San Giuseppe dei Poveri per un
complessivo importo di euro 20.000,00;
 Manutenzione ordinaria immobili e rete idrica e fognante per complessivi
euro 67.000,00 circa;
 Rifacimento del manto erboso del campetto di calcetto adiacente il campo
sportivo per circa 20.000,00 euro;
 Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto di Madonna delle
Grazie con interventi di sostituzione delle barriere di protezione per circa
100.000,00 euro;
 Manutenzione ordinaria bevai per circa 6.000,00 euro;
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 Manutenzione straordinaria immobili per euro 43.000,00 fra cui
l’adeguamento degli uffici comunali siti al terzo piano del plesso scolastico
G. Vazzano per il trasferimento degli uffici LL.PP.;
 Finanziamento di euro 6.000,00 destinati a fronteggiare emergenze di
protezione civile ed inoltre è stata acquistata un’attrezzatura spargi-sale
per euro 4.000,00;
 Sono stati ultimati e saranno inaugurati a breve la sala
polifunzionale/teatro sotto Piazzetta Vitale e i corpi annessi a Palazzo
Sgadari. La possibilità di usufruire di nuovi spazi ci consentirà di ospitare
tutta una serie di opere già donate e altre in corso di donazione;
Tutto ciò è stato possibile grazie ad una macchina burocratica efficiente. Un sentito
ringraziamento voglio a tal proposito tributare alla dottoressa Giangrillo e all’ingegnere
Andaloro e ai loro rispettivi uffici per il certosino lavoro effettuato in questi ultimi mesi
che consentirà l’esecuzione dei predetti lavori.
Una citazione particolare merita a mio avviso la definitiva acquisizione del patrimonio
dell’’Opera Pia Sant’Antonio a conclusione di un articolato quanto travagliato iter
iniziato nel lontano anno 2008. Si tratta nel dettaglio dei beni immobili, dell’ex IPAB, fra
cui terreni e fabbricati per un valore stimato di circa 800 mila euro, a fronte di un
disavanzo di appena 60 mila euro al netto di crediti e debiti.
Prosegue inoltre il progetto per la realizzazione di un resort di lusso nei locali dell’ex
ospedale già conferiti con delibera del Consiglio Comunale al Fondo immobiliare dei
Borghi più Belli d’Italia. Il nostro Comune è tra i 18 preselezionati in 11 regioni d’Italia
che si prefiggono di valorizzare immobili e farli diventare delle residenze di lusso. Nel
mese di dicembre scorso a Roma, nella sede dell’ANCI, si è tenuto l’incontro decisivo al
quale ha partecipato, su mia delega, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco
Migliazzo, dove sono state illustrate le tavole esplicative dei prossimi “step”. Entro la
fine dell’anno saranno ufficializzati i nomi degli investitori italiani ed esteri per giungere
poi alla realizzazione del progetto preliminare e di massima. Agli inizi del 2017
potrebbero iniziare i lavori.
Da evidenziare inoltre che grazie alla mia perseveranza e del gruppo che mi supporta e
mi sopporta, siamo riusciti a regolarizzare e disporre l’iter per la relativa alienazione, delle
due ex stalle comunali di contrada Spirito Santo, oggi magazzini, il cui valore
approssimativo è stimato in circa 200 mila euro.
Mi sembra opportuno sottolineare il fatto che nel periodo in esame siamo riusciti a
finanziare tutte le istanze di contributi relativi all’inizio di nuove attività produttive come
previsto dall’apposito regolamento comunale.
A questo punto, anche per dovere di sintesi, vorrei fare una breve carrellata di tutta una
serie di iniziative ed interventi che ritengo meritano di essere menzionati.
A breve saranno istallate due compostiere di quartiere che contribuiranno ad aumentare
la percentuale di differenziata grazie alla possibilità di conferire la frazione umida dei
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rifiuti. Sono state acquistate macchine ed attrezzature per gli uffici comunali per un
totale di circa 10.000,00 euro. E’ stata acquistata una nuova autovetture per il corpo dei
vigili urbani. E’ stata acquistata e istallata segnaletica stradale per circa 7.000,00 euro. E’
stato acquistato ed istallato un totem informativo allocato nello spazio antistante l’ufficio
turistico. E’ stato acquistato, per circa 10.000,00 euro, un impianto di video sorveglianza
per garantire un maggior presidio del territorio. Sono stati acquistati per euro 8.000,00
dei pannelli per la copertura, nel periodo estivo, dell’impianto solare-termico dell’edificio
Don Bosco. La biblioteca Comunale è stata dotata di sistema wi-fi al fine di rendere un
ulteriore servizio ai fruitori. Il nostro Comune, nell’ambito dei progetti realizzati con
fondi del distretto sanitario, ha realizzato il progetto “spazio giochi” per complessivi
euro 35.000,00. Prosegue il progetto di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) per l’accoglienza integrata di immigrati che si concluderà nel dicembre 2016.
Con soddisfazione posso affermare che i soggetti ospitati si sono integrati nel tessuto
sociale e, a parte le prevedibili diffidenze iniziali, la comunità ha risposto secondo le
nostre aspettative. Un unanime consenso, da parte dei nostri concittadini e non solo, ha
riscosso la realizzazione di due “parcheggi rosa” che a mio avviso da il senso del rispetto e
delle attenzioni che meritavano le donne in dolce attesa.
Mi pare opportuno inoltre evidenziare l’impegno che abbiamo profuso per
contribuire a trovare la soluzione ad un annoso problema che affliggeva i nostri
allevatori le cui aziende insistono nella provincia di Enna, in relazione all’interramento
delle carcasse animali. Grazie alla disponibilità dimostrata dal Responsabile del servizio
veterinario di Enna, Dott. Ireneo Sferrazza e di alcuni suoi collaboratori, è stato possibile
risolvere il problema con notevole riduzione di costi carico delle imprese agricole. Altro
importante servizio è stato offerto alla cittadinanza con la concessione rilasciata per
l’istallazione di un distributore di acqua potabile e latte fresco ubicato nel Viale delle
Rimembranze.
Io e la mia amministrazione abbiamo sostenuto in tutte le forme possibili anche il
settore edile in un momento di particolare crisi anche favorendo la fruizione dei servizi
agli operatori e al territorio. Di seguito, solo a titolo esemplificativo, alcune delle
iniziative più significative:
1. Corso di formazione per perforatori, grande e piccolo diametro, organizzati dalla
PANORMEDIL CPT (Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in
Edilizia di Palermo e Provincia). Il corso ha visto la partecipazione di una trentina
di lavoratori d’imprese edili ed artigiani del comprensorio madonita iscritti alla
C.E.P.I.M.A. (cassa edile palermitana intersindacale mutualità ed assistenza).
2. Apertura sportello decentrato della C.E.P.I.M.A. a Gangi. Una scelta in
controtendenza quando si tende sempre più ad accentrare i servizi verso i grandi
poli d’insediamento urbano, ritengo determinante una maggiore sinergia tra ente
locale e cassa per supportare e sostenere le imprese in questo momento di grave
crisi del settore.
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3. L’Ance Palermo ha organizzato un convegno a Gangi sul tema “Ambiente,
turismo ed infrastrutture per lo sviluppo del territorio delle Madonie” sono
intervenuti fra gli altri, oltre all’allora Assessore ai LL.PP. della Regione Sicilia
on.le Pizzo, il Presidente dell’ordine degli architetti di Palermo Franco Miceli, la
dott.ssa Carmela Burgio della Soprintendenza di Palermo, il direttore regionale
dell’assessorato Infrastrutture Fulvio Bellomo, Alessandro Ficile di So.Svi.Ma. e
Michele Sbacchi dell’Università di Palermo.
4. Il nostro Comune ha partecipato al concorso Edil Trophy, una manifestazione
nazionale che consiste in una gara fra squadre composte da 2 muratori per la
realizzazione, nel minor tempo possibile, di una panchina con fioriera. Le
panchine sono state realizzate lungo il viale del convento dei cappuccini. Dopo
aver superato le fasi regionali due nostri artigiani, Salvatore Nasello e Rosario
Dinolfo, ai quali va il mio doveroso riconoscimento, si sono classificati al secondo
posto nella finale Nazionale svoltasi a Bologna. Mi corre l’obbligo di ringraziare
per la collaborazione offerta l’Ingegnere Giuseppe Spallina, il Consigliere
comunale Giuseppe Angilello, il Sig. Franco Francesco ed il Presidente di ANCE
giovani Mario Puglisi.

*****************************************

Appare quasi superfluo dilungarmi sulle manifestazioni che ormai caratterizzano il
nostro comune. Grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, Associazioni
presenti nel territorio e popolazione tutta, si sono raggiunti risultati esaltanti che, oltre a
incrementare sempre più il numero di visitatori, hanno rafforzato il “senso di comunità”
e la collaborazione che ci contraddistinguono e ci identificano ormai ovunque.
 Memorie e tradizioni, un viaggio fra le tradizioni e gli antichi sapori del borgo
medievale, giunta alla quarta edizione propone uno splendido spaccato della vita
quotidiana d’altri tempi ed attrae migliaia di visitatori entusiasti;
 La Sagra della spiga, evocazione di ambienti contadini tra mitologia, fede e
tradizioni, è giunta alla edizione n. 51. Sempre in crescita il numero di visitatori
per quella che possiamo definire la manifestazione regina di ogni nostra estate.
 La rassegna Eco-Borgo ha riscontrato nelle due edizioni 2014/2015, un
notevole successo. La manifestazione interamente dedicata alla sensibilizzazione
ed alla diffusione delle tematiche ambientali in tutte le possibili declinazioni,
dalle energie rinnovabili alla gestione del ciclo dei rifiuti, dalle produzioni
biologiche e a chilometro zero alle attività di compensazione ambientale. Gangi
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è stata teatro di incontri, dibattiti, degustazioni e manifestazioni dedicate alla
protezione dell’ambiente.
 VIII edizione Vivere in Assisi - Rievocazione storico medievale a carattere
religioso, ormai pienamente inserita nel panorama delle rievocazioni medievali
più belle d’Italia. La manifestazione si svolge con cadenza biennale e attrae
migliaia di visitatori. Oramai è diventato uno degli eventi più conosciuto e
apprezzato del nostro borgo al punto da essere insignito di un prestigioso
riconoscimento
che andrò a ritirare, insieme al Coordinatore della
manifestazione Roberto Franco direttamente dalle mani del Ministro
Franceschini giovedì 25 febbraio p.v.
 Il Presepe Vivente ha chiuso i battenti con il record di presenze. Oltre 6 mila
sono i stati i visitatori, provenienti da ogni parte ad ammirare la
rappresentazione della Natività: “Da Nazareth a Betlemme”. Ritengo che ogni
ulteriore commento sulla manifestazione sia superfluo e qualunque aggettivo
usato non potrebbe descrivere in modo esaustivo le emozioni che ha suscitato,
questo meraviglioso viaggio, in ciascuno dei visitatori.
 Nel 2015 il clou delle manifestazioni è stato il “X Festival Nazionale dei
Borghi più belli d’Italia”. Migliaia di visitatori per quattro giorni hanno
letteralmente invaso i vicoli dei tre Comuni delle Madonie: Gangi, Geraci Siculo
e Petralia Soprana che hanno organizzato, assieme al Club dei Borghi e con il
contributo dell’Assessorato Regionale turismo sport e spettacolo e del Gal Isc
Madonie, l’importante evento nazionale. In vetrina, assieme ai 18 borghi siciliani
appartenenti al Club, anche numerose delegazioni provenienti da ogni angolo
d’Italia e del mondo. La Kermesse si è svolta a Gangi per due delle quattro
giornate in calendario. Sempre a Gangi in piazza del Popolo, si è tenuta la
cerimonia conclusiva dell’evento con il “Passaggio della Bandiera”. Roma
ospiterà l’Undicesima edizione (quella del 2016) del Festival Nazionale de “I
Borghi più Belli d’Italia”. Il Direttore dei Borghi più belli d’Italia, Umberto
Forte, ha parlato di Festival tra i più partecipati e meglio organizzati da quando
è stato istituita la kermesse nazionale
 Grande successo l’estemporanea di pittura promossa dall’Istituzione
Gianbecchina che sia nel 2014, sia nel 2015, per due giornate ha animato il
nostro Borgo e in particolare le vie del centro storico, diventando fonte
d’ispirazione per gli artisti che hanno partecipato.

Gangi è stata teatro di altri eventi di notevole rilievo:
 "Una Estate D'arte – Evento promosso e organizzato nell’estate 2014 dal
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo con il patrocinio dall'Ente
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Parco delle Madonie e che ha messo a disposizione del circuito artistico alcune
delle sue sedi di rappresentanza e la logistica legata a questa mobilitazione
artistica senza precedenti sulle Madonie. Tantissimi gli artisti di rilievo nazionale
ed internazionale hanno portato le proprie opere nei vari comuni partner
dell'iniziativa. Gangi ha ospitato il maestro madonita Croce Taravella e la sua
mostra “Fermo Immagine”, svoltasi nei locali dell’ex Pro-loco, ha riscosso un
grande successo di pubblico.
 Sempre nel 2014 è stata consegnata, a Carmelo Giunta nella qualità di
Presidente, la bandiera della Condotta “Slow Food Alte Madonie”.
Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione rivolta alla salute dei nostri concittadini,
siamo riusciti ad organizzare a Gangi la manifestazione itinerante “ASP in piazza” con
la presenza dei camper dell’azienda Sanitaria Provinciale che hanno stazionato fra le vie
del borgo, offrendo programmi di screening, servizi sanitari e prestazioni amministrative.
Un’iniziativa con l’obiettivo di portare la sanità a diretto e più vicino contatto con la
cittadinanza.
Nella sede di palazzo Bongiorno, il professor Francesco Vitale responsabile del Registro
Tumori della provincia di Palermo ha incontrato la cittadinanza per presentare i dati
relativi all’incidenza tumorale nel nostro Comune. Ad essere analizzati i dati censiti sulle
tipologie di malattie e mortalità di tumore riguardo al periodo che va dal 2003 al 2010,
un monitoraggio puntuale, efficace e realistico che ha avuto come scopo quello di
collaborare con le comunità per fornire informazioni precise ed evitare allarmismi.
Sempre a palazzo Bongiorno è stato presentato, per la prima volta in Sicilia, il libro del
sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo Mirella Agliastro
dal titolo: “La violenza sulle donne nel prisma della violazione dei diritti umani e della
protezione del testimone vulnerabile” alla presenza del Procuratore di Palermo Leonardo
Agueci. In quell’occasione si sono gettate le basi per la sottoscrizione di un accordo di
partenariato con l’associazione CoTuLeVi (contro tutte le violenze) che ha dato vita
all’apertura dello Sportello Antiviolenza “Diana” a Gangi in Via Vittorio Emanuele.
Lo sportello rimane aperto a cura di professioniste volontarie alle quali va un mio sentito
ringraziamento.
Ritengo vada menzionato inoltre l’importante convegno tenutosi a palazzo Bongiorno
sul tema “Adottare politiche a sostegno della famiglia fondata sul matrimonio e sul
progetto d’impegno a generare vita”. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Ministero del lavoro e politiche sociali e dall’ANCI.
L’Amministrazione ha ceduto in comodato d’uso alla Chiesa del Santissimo Salvatore un
locale comunale (ex- Scapel) che viene utilizzato dalla Parrocchia come importante
punto aggregativo.
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E’ proseguita con successo l’esperienza dell’orto sociale che nel 2014 ha registrato
unanimi consensi. Un’esperienza presa ad esempio da molte altre amministrazioni che ne
hanno apprezzato l’alta valenza sociale.
Continua il percorso di sensibilizzazione alla cultura del verde e dei fiori tendente ad
abbellire il nostro borgo. Nel 2015 il nostro Comune ha partecipato anche alla nona
edizione del Concorso Nazionale Comuni Fioriti 2015 promosso dall’ASPROFLOR
(Associazione Produttori Florovivaisti) che ha come scopo quello di premiare le
amministrazioni in tutto il territorio nazionale che s’impegnano a migliorare la fioritura e
l’aspetto degli spazi pubblici comunali. Un concorso che prevede l’abbellimento di
piazze, vie, giardini, ingressi del centro abitato, scalinate. Grazie al coinvolgimento della
popolazione siamo stati protagonisti anche in occasione della premiazione Nazionale lo
scorso mese di Novembre ad Alba alla quale ha partecipato, insieme a me, una nutrita
rappresentanza del Consiglio Comunale.
Un altro importante riconoscimento è stato conseguito nel 2014 con l’iscrizione delle
Eredità Immateriali riconosciute nel R.E.I.L. del GAL I.S.C. Madonie. Le eredità
immateriali d’interesse locale riconosciute al Comune di Gangi, approvate dalla
commissione regionale nelle quattro sezioni saperi, espressioni, celebrazioni e tesori
umani viventi, sono state ben otto: La Festa dello Spirito Santo, i pani dei Burgisi, la cucchia, i
turrunetta, taralla e fasciddatu, le 12 antichissime confraternite e ancora alle arti del ricamo e
dell’intreccio... Le Eredità Immateriali sono la memoria delle città e delle campagne e sono
fermamente convinto che occorre conservarle e preservarle per trasmetterle alle nuove
generazioni. Il nostro Comune, nell’anno 2014, ha anche ospitato il “Rally delle
Madonie” che ha riscosso un grande successo di pubblico.
Esemplare la sinergia venutasi a creare con Enti ed Istituzioni locali di ogni tipo presenti
nel nostro territorio e con i privati che non si sono mai sottratti nel dare il proprio
contributo per la riuscita di tutte le manifestazioni promosse dall’Amministrazione
Comunale.
E’ stato sottoscritto, ad esempio, un importante contratto di sponsorizzazione, di circa
30.000,00 euro, tra il Comune di Gangi e la BCC Mutuo Soccorso. Un’iniziativa volta a
promuovere un’efficace politica di marketing per migliorare e valorizzare l’offerta
turistica locale. L’accordo ha consentito la collocazione di segnaletica in ceramica, arredi
urbani, l’acquisto di un gazebo dove realizzare anche un punto informativo turistico,
stampa di depliants, ma anche interventi per potenziare servizi all’interno del borgo
come la concessione di mutui a tasso zero fino a 10 mila euro a coloro che intendono
iniziare un’attività commerciale o attivare servizi legati al settore turistico. Inoltre
l’accordo ha previsto l’elargizione di una somma pari a 3 euro a persona per quei gruppi
organizzati, associazioni culturali, anziani, studenti, di almeno 50 unità, che
consumeranno pranzo o cena presso i ristoranti che aderiscono all’iniziativa del menù
gioiello d’Italia.
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L’Amministrazione comunale ha sottoscritto anche un accordo con le associazioni
sportive: Tennis club, Monte Marone, ASD Città di Gangi e la Polisportiva
Dilettantistica Gangi, che gestiscono gli impianti sportivi comunali. L’accordo prevede
l’inserimento nelle attività organizzate dalle stesse associazioni di soggetti svantaggiati e
di anziani.
• Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza di Palermo e agli sponsor privati,
con l’infaticabile collaborazione del nostro archeologo Santino Ferraro, abbiamo
portato alla luce importanti reperti archeologici che riscriveranno la storia del
territorio e che avremo l’onore di esporre nelle nuove sale del museo civico di
palazzo Sgadari . I reperti sono venuti alla luce nel corso di esplorazioni sul monte
Alburchia e a Gangivecchio a seguito di scavi condotti negli ultimi mesi grazie al
contributo di privati e sotto la vigilanza della soprintendenza ai beni culturali di
Palermo diretta dalla dott.ssa Maria Elena Volpes.
• Il Comune di Gangi, inoltre, ha anche sottoscritto una convenzione con tre ditte
locali che si occupano della commercializzazione di piante e fiori per abbellire
alcune aree verdi in cambio della promozione, delle rispettive attività, sul sito
istituzionale del Comune.
• Continua con incessante impegno l’opera svolta dall’associazione S. Isidoro, nel
valorizzare la struttura del Foro boario, attraverso l’organizzazione di mostre ed
eventi divulgativi e formativi per gli allevatori. Al presidente e a tutti i soci giunga
il mio più sentito ringraziamento.
Intensa anche la collaborazione con gli Istituti scolastici presenti sul territorio.
E’ stata sottoscritta, in occasione di un Consiglio Comunale congiunto con i ragazzi,
una dichiarazione d’intenti sulle “dipendenze” con riferimento al “Piano nazionale
antidroga 2010/13”, presentato dal Dipartimento delle Politiche antidroga e approvato
dal Consiglio dei Ministri.
Un importante risultato è stato raggiunto per arricchire l’offerta formativa del nostro
Comune. Difatti con un apposito decreto del competente Assessore Regionale,
dall’anno scolastico 2015-2016 sarà attivato un nuovo indirizzo di studi nella scuola
secondaria di secondo grado. Si tratta del liceo scientifico a indirizzo sportivo. Gangi si
conferma sempre più polo scolastico del territorio Madonita;
Per due anni consecutivi (2014 e 2015) si sono svolte a Gangi le gare di Orienteering.
Una manifestazione che ha visto centinaia studenti, provenienti dagli istituti scolastici del
circondario Madonita, animare le vie del borgo all’insegna dello sport.
Senza sosta l’attività dell’Amministrazione per raggiungere gli obiettivi fissati nel
programma elettorale fra cui:
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 Com’è a tutti voi noto il Consiglio Comunale ha completato, nella seduta di fine
anno, le attività per la revisione del Piano Regolatore Generale. Il competente
Ass.to Regionale ha già nominato un commissario ad acta per l’adozione dei
poteri sostitutivi che presumibilmente, nell’arco dei prossimi mesi, dovrebbe
portare a termine gli adempimenti necessari.
 Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile che prevede la
distribuzione delle funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza,
l’attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a
fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi. Il piano è stato redatto dall’ufficio
tecnico del nostro Comune sotto la supervisione del responsabile del settore
tecnico lavori pubblici, l’ingegnere Cataldo Andaloro.
 Licenziato dal Consiglio Comunale anche il PAES per una migliore
pianificazione locale in tema di risparmio energetico. Trattasi di un piano
d’azione per l’energia sostenibile, redatto dopo l’adesione al Patto dei Sindaci.
Nella redazione del piano è stata coinvolta anche la popolazione, attraverso due
incontri e la somministrazione di due questionari uno per i cittadini e l’altro per
le attività produttive.
Mi sembra inoltre opportuno evidenziare che il progettista incaricato ha ultimato la
redazione del piano cimiteriale che è stato inoltrato alla Sovraintendenza per il relativo
parere, acquisito il quale, sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale per la
successiva approvazione. Ritengo che entro il primo trimestre del corrente anno, anche
questo importante traguardo sarà raggiunto dalla mia Amministrazione. In conclusione
voglio esprimere la mia soddisfazione per la scelta di Gangi come location per una
visita di campo dello staff tecnico dell'ex ministro Fabrizio Barca, oggi dirigente
Generale presso il Ministero Economia e Finanze e dai tecnici della Regione Sicilia. Un
focus che ci ha portato ad essere individuati, tra le cinque aree interne scelte dalla
Regione, quale area prototipale che beneficerà della Strategia nazionale per le aree
interne (SNAI) al fine di sperimentare nuove leve di policy su aree pilota selezionate
all’interno di contesti territoriali marginali e svantaggiati.
*****************************************
Evidentemente questa relazione rappresenta una sintesi non del tutto esaustiva delle
attività svolte. Ho cercato di mettere in evidenza i principali interventi messi in atto in
questi mesi per mantenere fede agli impegni presi con la cittadinanza. Rimango
comunque a disposizione, durante la discussione che seguirà in Consiglio Comunale, per
affrontare in modo più puntuale i singoli argomenti, integrandoli anche, eventualmente,
con altri non trattati.
Sono certo che il Consiglio Comunale saprà utilizzare questo momento per individuare
eventuali problemi ma soprattutto per contribuire a definire le migliori soluzioni.
IL SINDACO
Giuseppe Ferrarello
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