
          

COMUNE DI BURGIO
Provincia di Agrigento

Relazione Annuale del Sindaco ai sensi dell’art.17 legge reg. 7/92
(Giugno 2010-Giugno 2011)

La conclusione del terzo anno di attività amministrativa continua ad intrecciarsi con il
cammino che indissolubilmente lega l’Amministrazione comunale con la figura più
nobile della storia del Comune di Burgio, il nostro Umile Fraticello, il Venerabile
Andrea.
Il  giorno  16  di  giugno,  data  che  segna  l’anniversario  della  morte  del  nostro
Venerabile Andrea, anche quest’anno un nutrito gruppo di cittadini ci siamo recati in
pellegrinaggio  a  Palermo  per  assistere  alla  Santa  Messa  concelebrata  dal  Padre
Provinciale, Frà Enzo Marchese, dal Vicepostulatore, Frà Massimiliano Novembre e
dall’ Arciprete, Don Giuseppe Coppola. La funzione si è svolta nella locale chiesa dei
Cappuccini dove sono custodite le  spoglie del Venerabile, che la nostra comunità si
augura,  dopo  la  richiesta  ufficiale  presentata  al  Capitolo  dei  Frati  Cappuccini  lo
scorso 10 aprile 2010, a firma del sottoscritto e del nostro arciprete, di poter vedere
ritornare nella cittadina che gli ha dato i natali. Una speranza che i burgitani coltivano
e  rincorrono  da  secoli,  probabilmente  dallo  stesso  momento  in  cui  il  Venerabile
Andrea ha lasciato la vita terrena.   
Il destino vuole che mentre la comunità di Burgio si augura che il pronunciamento
dei  Cappuccini  si  concretizzi  al  più  presto,  parallelamente  l’Amministrazione
Comunale, in una delle azioni del progetto Cariplo, sta lavorando per la realizzazione
di  un  museo  dedicato  alla  figura  dell’Umile  Fraticello,  proprio  nel  Convento  dei
Cappuccini. 
Da  rilevare  anche  che  nel  cammino  di  avvicinamento  del  Venerabile  alla  nostra
cittadina si inserisce una serie di iniziative che, svoltesi dal 12 al 14 settembre 2010,
hanno  visto  alternare  a  momenti  di  preghiera,  attività  culturali  di  studio  e  di
riflessione.
Nel  segno  del  destino  e  con  l’auspicio  comunque  di  un’intera  comunità  che  si
concretizzi il ritorno a Burgio delle spoglie del Venerabile Andrea si chiude anche un
anno amministrativo, il 2010-2011, di alacre e fattiva attività che ha fatto registrare
un impegno continuo su tutti i fronti, in un contesto più generale che vede sempre più
aggravarsi una crisi economica che colpisce in maniera drammatica soprattutto realtà



piccole  e  marginali  come le  nostre,  dove peraltro le leggi finanziarie  nazionale  e
regionale hanno fatto registrare consistenti tagli sui trasferimenti.
Anche quest’anno come nei precedenti il principio che con assoluta determinazione e
convinzione ha animato l’ azione dell’Amministrazione comunale è stato quello di
lavorare per il bene comune e di fare esclusivamente gli interessi della collettività nel
tentativo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un lavoro svolto con grande
passione,  impegno  ma anche con oculatezza  e  attenzione  nell’utilizzo  del  denaro
pubblico,  confermati  dalla premialità  di  80.000 € assegnata  al  nostro comune per
avere  osservato  il  rispetto  dei  parametri  richiesti  dalla  Regione,  in  particolare  la
propensione  agli  investimenti  ed  il  recupero  dell’evasione  fiscale.  L’  attività
dell’Amministrazione  si  è  anche  distinta  per  l’assoluta  trasparenza  nella  gestione
amministrativa confermata dalla  realizzazione dell’albo pretorio online,  all’interno
del sito web del Comune, che permette a tutti i cittadini di poter prendere visione
degli atti deliberati. 
Sempre  continua  e  determinata  è  stata  la  nostra  attenzione  sui  temi  del  lavoro,
sfruttando ogni opportunità offerta dalla legislazione vigente per attivare iniziative
occupazionali anche temporanee. E’ stato rimodulato dai nostri uffici, approvato dalla
Regione Siciliana e iniziato da qualche mese un progetto di 20 borse lavoro, ciascuna
per la durata di sei mesi,  inerente il settore  turistico e la cura del verde pubblico.
Anche in questa occasione, come nel passato, abbiamo creato le condizioni, per gli
studenti  utilmente  inseriti  in  graduatoria  e  che  ne  hanno  fatto  richiesta,  di  fare
espletare  l’attività  lavorativa  nel  periodo  estivo,  non  ostacolando,  quindi,  il  loro
impegno nello studio.  
Un  altro  progetto  (“Progetto  Inserire”)  sta  per  essere  attivato  e  prevede  il
coinvolgimento  di  cinque  giovani  che  effettueranno  delle  attività  retribuite  di
apprendistato  e  formazione  per  la  durata  di  un  anno in  piccole  imprese  artigiane
locali.
E’ stato inoltre in tema di borse lavoro presentato alla Regione Siciliana tramite la
nostra Unione dei Comuni un progetto che prevede il coinvolgimento di numerose
unità lavorative. 
Per  quanto  riguarda  il  servizio  civico  anche  nel  trascorso  anno  è  stata  data  la
possibilità, ad un centinaio di persone, in particolare giovani, di concretizzare delle
temporanee  opportunità di  lavoro,  trimestrali  o semestrali,  con finalità  sociali  che
riguardano la  pulizia  del  paese,  il  disbrigo pratiche  per  gli  anziani,  l’accoglienza
turistica,  la  collaborazione  nelle  scuole,  la  custodia  dei  beni  culturali,  la
collaborazione  con  i  vigili  urbani,  la  ristrutturazione  e  la  pitturazione  dei  locali
comunali,  la  pulizia  dei  locali  del  Museo  della  Ceramica,  del  Convento  dei
Cappuccini, del Museo delle Mummie e del Municipio.
Altre opportunità di occupazione temporanea sono arrivate dalla realizzazione di due
cantieri di lavoro che oltre ad impegnare complessivamente 37 persone per durata di
due mesi, ci hanno permesso di sistemare in maniera dignitosa la via Sant’Agostino
ed i marciapiedi di via Leone. 
Continueremo su questa strada con il proposito di intensificare queste opportunità di
lavoro anche con la presentazione di nuovi progetti. 



Per quanto riguarda la formazione professionale sono stati attivati dalla CESIFOP, in
collaborazione con il Comune, e rivolti ai giovani due corsi di formazione regionale
uno per addetti all’antincendio boschivo e l’altro per  parrucchiere. 
In tema di lavoro è in corso il  cantiere del progetto Cariplo che fra le sue azioni
prevede anche la costituzione di una società di giovani che si occuperà della gestione
del circuito turistico locale e che, quindi, potrà costituire, per chi avrà la capacità di
mettere in gioco le proprie competenze, una importante ed allettante fonte di lavoro.
Relativamente ai nostri lavoratori precari dopo che la Giunta Comunale del nostro
Comune ha, nel mese di marzo, rinnovato e prorogato per i prossimi 5 anni i progetti,
la Regione nel mese di settembre ha approvato e finanziato i suddetti progetti. E, in
aggiunta a questo, l’Amministrazione, ritenendo fondamentale il loro apporto nella
gestione della macchina comunale, ha deciso di impiegare il massimo di monte ore di
attività lavorative integrative. 
Il  passato anno di  amministrazione ha avuto fra i  temi più rilevanti  da affrontare
quello dell’acqua, un tema che ha permesso al nostro paese, per il notevole impegno
profuso,  di  assurgere  a  paese  simbolo  della  rivolta  contro  la  privatizzazione
dell’acqua.  
Quella  sull’acqua è stata una battaglia di civiltà e per la democrazia. l’acqua è un
bene comune, un bene universale così importante che non si può permettere ai privati
di fare profitto su di esso.
A tal proposito il nostro comune ha organizzato e partecipato a varie iniziative anche
a carattere nazionale. In particolare si vuole sottolineare la data del 28 aprile 2011,
quando a Burgio la Sicilia è scesa in piazza per difendere uno dei suoi diritti più
importanti: l’acqua pubblica. 
In quella giornata la nostra cittadina ha avuto l’onore di accogliere, per lanciare la
campagna referendaria e per sostenere l’approvazione del disegno di legge presentato
al  Parlamento  siciliano,  oltre  a  55  sindaci  provenienti  da  tutte  le  province  della
Sicilia,  anche  il  Vicesindaco  di  Parigi,  Mme  Anne  Le  Strat,  che,  grazie  al  suo
impegno ed alla sua determinazione, è riuscita a rimunicipalizzare il servizio idrico
della capitale  francese dopo 25 anni di  gestione privata, conseguendo l’importante
obiettivo  di  migliorare  la  qualità  del  servizio,  diminuire  i  costi  per  i  cittadini  e
aumentare  gli  investimenti  nel  settore.  La  manifestazione  ha  segnato  l’apertura  a
livello regionale della campagna dei Referendum del 12 e 13 giugno. 
Il Vicesindaco di Parigi si è successivamente complimentata con il movimento dei
sindaci e i movimenti per l’acqua pubblica per il brillante esito referendario, che a
Burgio ha fatto registrare l’eccellente percentuale del 71,5% di votanti, con il 95% di
si.  Una  vittoria  che  ha  fatto  rilevare  da  parte  dei  cittadini  italiani,  in  maniera
assolutamente  trasversale  e senza  riferimento  ad appartenenze politiche,  una forte
richiesta di democrazia e di partecipazione sulla gestione dei beni comuni e delle
risorse primarie per l’uomo.
A tal  proposito  qualche  giorno dopo il  referendum il  movimento  dei  sindaci  e  i
movimenti siciliani per l’acqua pubblica hanno indirizzato delle richieste ben precise
all’Assemblea Regionale siciliana:



1) la  rescissione  dei  contratti  di  gestione  dei  6  ambiti  territoriali  privatizzati,
dando immediata applicazione all’art.49 della legge finanziaria regionale del 2010;

2) l’immediata approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare e dei
consigli comunali che contiene le disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio
idrico in Sicilia;

3) l’approvazione  da  parte  dell’ARS  di  una  norma  transitoria  che  renda
immediatamente  disponibili  ai  comuni  gli  800.000,00  €  concessi  dall’Unione
Europea alla Sicilia per la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti idrici e
dei depuratori.
Mentre il sottoscritto e tutta l’Amministrazione continuavano in prima linea la lotta
contro la privatizzazione dell’acqua i tecnici del nostro Comune hanno lavorato sul
fronte  del  miglioramento  del  servizio  e  del  risparmio  dei  costi  di  gestione,
concretizzando così un esempio virtuoso di efficacia, efficienza ed economicità. Sono
stati, a tal proposito, realizzati dei lavori sulla rete idrica, in particolare si è agito sulla
sorgente ‘‘Chiabbarè’’, che ci hanno permesso di aumentare la dotazione idrica da
5,8 a 7 litri al secondo.
Siamo riusciti poi a riparare, analizzare e rimettere in rete i 5 preziosi litri al secondo
provenienti dalla sorgente‘‘Galline’’che per lungo tempo sono andati perduti.
Il  recupero di questa importante quantità di acqua ci ha permesso di diminuire la
dotazione fornitaci a pagamento dalla Siciliacque (ex EAS) che da 8 è passata a 1,7
litro al secondo, realizzando così un notevole risparmio, che si è concretizzato già
nella prima fattura trimestrale dove da un ammontare di 25.000 € si è passati a meno
di 6000 €, effettuando un risparmio di quasi 20.000 €.  
Relativamente al tema dei rifiuti il 2010 ha segnato l’approvazione dall’ARS di una
nuova legge sui rifiuti che prevede l’istituzione di una società a carattere provinciale
e i cui contenuti non sono condivisi dalla maggior parte dei comuni siciliani.
A tal  proposito,  l’assemblea  dei  soci  della  So.ge.i.r.  AG1 S.p.A. nella  seduta  del
15/04/2011, a seguito di un ampio dibattito nel quale sono intervenuti tutti i soci, ha
sostenuto ancora una volta la volontà di non aderire alla istituenda società provinciale
e  pertanto  ha  manifestato  il  fermo  intendimento  di  mantenere  e  perpetuare
l’esperienza  della  società  So.ge.i.r.  AG1  S.p.A.,  rivendicando  le  seguenti
motivazioni: 
1-  che  in  tutti  i  comuni  della  So.ge.i.r.  è  stata  già  attivata  da  anni  la  raccolta
differenziata  porta  a  porta,  realizzata  secondo  i  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed
economicità, si è attestata in 16 comuni su 17 una percentuale media del 40% con
comuni che addirittura superano il 70% e pertanto nel rispetto di quanto stabilità dalla
L.R. 9 del 12/04/2010. 
2- che la So.ge.i.r. è proprietaria di propri impianti di smaltimento dei RSU quali ad
esempio  discarica  pubblica  RSU,  realizzazione  con  fondi  propri  Impianto  di
Compostaggio e numerose isole ecologiche;
3- che So.ge.i.r. dispone di un ricco parco mezzi ed attrezzature che permettono di
svolgere per i prossimi cinque anni il servizio in maniera ottimale e in autonomia;
4- che l’eventuale trasferimento di mezzi,   attrezzature, impiantistica  ed altri  beni
comporterebbe  grave  depauperamento  del  patrimonio  sociale  e,  perciò,  anche  un



danno erariale se si consideri che i  mezzi sono di proprietà della società So.ge.i.r. e
pertanto dei cittadini;
5-  che la qualità del  servizio è  ottimale  e  dunque si  può affermare  che So.ge.i.r.
S.p.A. grazie alla diretta collaborazione dei cittadini promuove e diffonde la cultura
delle città pulite in associazione a campagne di sensibilizzazione e all’acquisizione di
una nuova consapevolezza ambientale.
Considerato che i sindaci in più occasioni, anche attraverso incontri con l’Assessore
all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità Giosuè Marino e il Direttore Generale
Emanuele Vincenzo hanno manifestato la volontà di mantenere l’esempio virtuoso di
gestione della cosa pubblica da sostenere ed incentivare e da utilizzare anche come
buona pratica per  le altre realtà della  nostra isola,  il  Consiglio  comunale  ha dato
mandato al Sindaco di comunicare nel corso della eventuale riunione della istituenda
SRR provinciale di  non aderire, ma di compiere e manifestare  nelle varie sedi  la
medesima  volontà  a  difesa  del  territorio  dell’Ato  Ag1  e,  inoltre,  di  chiedere  al
Presidente della Regione di inserire nel nuovo piano regionale dei rifiuti il territorio
dell’Ato Ag1 quale modello virtuoso da utilizzare quale modello sperimentale.
Nel  Frattempo il  nostro  comune,  che continua  in  proprio  e  con ottimi  risultati  il
servizio  di  spazzamento,  sta  procedendo  nell’esecuzione  dei  lavori  per  la
realizzazione dell’isola ecologica. Di rilievo in questa direzione è il “dono” offertoci
dalla società Elettrolux, tramite il WWF Italia, di una isola ecologica per la raccolta
di materiale elettrico. Un dono che la Elettrolux ha offerto a tre comuni di Sicilia
considerati virtuosi e che insieme a Castelbuono e Adrano ha visto inserito anche il
comune di Burgio.
Mentre siamo in attesa di conoscere il destino dei famigerati fondi PAR-FAS (Fondi
per le Aree Sottosviluppate) ai quali è collegato il finanziamento della casalbergo di
Santa Maria, inserito nella legge finanziaria regionale del 2010, continua prolifica la
nostra attività amministrativa volta al conseguimento di risorse finanziarie per dare
concretezza ai progetti elaborati e presentati dal nostro Comune. Il riferimento è per
esempio alla nostra partecipazione al PIST Terre Sicane all’interno del quale sono
utilmente inseriti due progetti: la ristrutturazione del campo sportivo ed il recupero
del casello ferroviario
Con la stipula del contratto è iniziato il cantiere del progetto Cariplo che prevede
diverse  azioni  e  che  costituisce una sorta  di  progetto pilota  che ci  sforzeremo di
concretizzare nel  migliore  dei  modi,  nel  tentativo  di  incidere  sullo  sviluppo  del
turismo nel nostro territorio.
l’alluvione verificatasi  il  13 ottobre scorso rimarrà nella mente di tutti  i  burgitani
come  un  eccezionale  evento  atmosferico  che  ha  messo  in  ginocchio  la  nostra
comunità.  Molti  sostengono  che  una  pioggia  torrenziale  di  questa  portata  non  si
verificava addirittura dal lontano 1976.  
Si tratta di fenomeni climatici che fino a poco tempo fa avremmo definito inconsueti
per i nostri territori ma che adesso, purtroppo, si verificano con una frequenza tale da
richiedere  un’attenzione  particolare  da  parte  delle  Amministrazioni,  in  termini
soprattutto di prevenzione.



In questa direzione il  Comune di Burgio ha molto da fare e per questo ci stiamo
attivando.
La paura causata dall’evento calamitoso è stata tanta ma  fortunatamente i danni sono
stati limitati e comunque comunicati tempestivamente alle istituzioni preposte. In tal
senso dopo poco tempo è stato finanziato (100.000,00 €) e realizzato dalla Protezione
Civile  il  ripristino  dell’arginatura  del  fiume  Garella,  mentre  i  mezzi  meccanici
del’ESA,  del  Comune  di  Villafranca  Sicula,  della  SOGEIR,  che  sentitamente
ringraziamo  per  la  solerzia  dimostrata,  hanno  ripristinato  le  vie  di  accesso  alle
campagne. 
Relativamente al cimitero comunale, è stata predisposta la variante dell’ampliamento
dello stesso, al fine di dare un nuovo e più razionale assetto alla aree destinate alla
realizzazione dei loculi, nonché la redazione di un nuovo regolamento cimiteriale. 
Pubblicato il bando di gara per effettuare i lavori di completamento della casalbergo
per  anziani  presso  l’istituto  Santa  Caterina  delle  suore  Cappuccine.  L’importo
complessivo dei lavori, finanziato dalla Regione, è di circa 350.000,00 € e la gara
sarà espletata a fine agosto. 
Si stanno predisponendo le delibere per effettuare un intervento di manutenzione del
tratto di strada rurale che conduce all’area attrezzata della Menta.
E’  stata,  invece,  già  espletata  la  gara  relativa  alla  sistemazione  della  strada  di
campagna Sibilla (Chiani Russi), per un importo di € 80.000,00 e si sta preparando la
documentazione per procedere all’inizio dei lavori.
Il comune, con un finanziamento di 40.000 € da parte dell’ESA, sta redigendo un
progetto di manutenzione della strada di campagna che conduce al 13 luci.
E’  stata  inoltre  realizzata  la  manutenzione  di  un  cospicuo  numero  di  strade  di
campagna. 
In merito al Parco dei Monti Sicani è stato annullato dal TAR il Decreto Istitutivo. 
L’annullamento  è  stato  causato  dal  mancato  rispetto  da  parte  dell’Assessorato
Regionale al Territorio ed Ambiente delle procedure di legge che prevedono l’esame
delle  osservazioni  sulla  proposta  prima  della  definitiva  istituzione  di  un  parco
regionale.
E’ stata invece mantenuta in vita la proposta di perimetrazione e di zonizzazione del
parco elaborata ed approvata dal Comitato di proposta che il sottoscritto ha avuto
l’onore di presiedere.
In tema di servizi sociali anche per l’anno amministrativo trascorso ha funzionato il
servizio di disbrigo pratiche per anziani mentre è in corso di svolgimento la gara per
il servizio di assistenza domiciliare.
E’ ripreso con risultati positivi ed il consenso delle famiglie interessate il servizio
multidisciplinare rivolto ai ragazzi diversamente abili.
Con la scuola è continuata l’ottima collaborazione, già sperimentata nei precedenti
anni,  che  si  è  concretizzata  con  la  realizzazione  di  progetti  e  iniziative,  con  il
contributo finanziario del comune. 
È  proseguito  anche  quest’anno  il  servizio  di  mensa  scolastica  (è  stata  accolta  la
richiesta anche per la scuola primaria) mentre rivolti ai ragazzi sono stati lo scorso
anno e continuano anche questa estate ad esserlo le iniziative sportive.



A loro soprattutto è stata rivolta l’iniziativa del Grest, che ha visto coinvolti i ragazzi
dei quattro paesi dell’Unione dei Comuni.
Per il terzo anno consecutivo, inserito nel patto sociale 2008-2013 e finalizzato alla
valorizzazione del territorio, si è concretizzato il progetto “Piccole guide turistiche”,
che ha visto  gli  studenti  delle  classi  IV e V Elementari  impegnati  nella  veste  di
ciceroni per  accompagnare i  loro coetanei  della  Scuola Elementare  di  Villafranca
Sicula in un percorso attraverso le bellezze artistiche e monumentali  di Burgio. Si
concretizzano  in  questo  modo  le  linee  guida  del  suddetto  patto  tese  a  fare
interiorizzare  alle  giovani  generazioni  i  valori  della  convivenza  civile  e  della
cittadinanza  attiva.  In  quella  occasione  gli  alunni  guidati  dagli  insegnanti  hanno
ricevuto in premio da parte del WWF e della società Elettrolux, l’iscrizione gratuita
ai  Panda  Club  2011/12  che  prevedono  la  realizzazione  di  corsi  di  formazione
sull’ecologia e l’alimentazione. 
Il progetto“Il nostro Venerdì Santo” continua a riscuotere un grande successo e si
propone di fare conoscere ai giovani le nostre più importanti tradizioni locali. 
E’  stato  anche  quest’anno  assegnato  alle  scuole  del  personale  da  affiancare  agli
insegnanti nella cura degli alunni svantaggiati e altro personale ausiliario, di supporto
a quello scolastico, per la cura e la custodia degli edifici scolastici. 
Inoltre,  nel  corso dell’intero anno scolastico,  sono state  date  risposte  concrete  ed
immediate alle esigenze quotidiane di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strutture scolastiche, realizzando anche un oneroso intervento di ristrutturazione delle
aule.
Nel contesto del Patto Sociale, molto fattivi continuano ad essere i rapporti anche con
le altre istituzioni, come la parrocchia, le forze dell’ordine, le associazioni (Proloco,
“Sotto le Stelle”, Associazione San Vito) insieme alle quali si è lavorato in sinergia
con l’obiettivo di fare crescere socialmente il territorio, affrontando argomenti che
riguardano  anche  la  solidarietà,  come  la  II  edizione  della  manifestazione  di
beneficienza  “Un dono d’amore” in favore dei bambini della Tanzania, patrocinata
dal nostro comune e dall’Unione dei Comuni “Alto Verdura e Gebbia” e organizzata
in collaborazione con l’illustre cardiologo, il Prof. Giovanni Ruvolo, il 17 gennaio
scorso, giorno di S.Antonio, patrono di Burgio. 
In collaborazione con la Proloco è stata anche organizzata l’estate burgitana 2010 che
ha previsto il II Festival della Pasta (sapori e odori antichi) ed una serie di iniziative
come  il  festival  dedicato  ai  gruppi  musicali,  quest’ultimo  organizzato
dall’Associazione  San Vito,  il  Grest  dell’Unione dei  Comuni  e  serate  dedicate  al
teatro, alla musica, allo sport.
In  tema  di  sanità  oltre  alla  sistemazione  dei  locali  della  Guardia  Medica,  si  sta
intervenendo  per  migliorare  i  locali  del  poliambulatorio  nella  speranza  di  poter
ospitare al più presto la specialistica di cardiologia, un servizio utile e richiesto dai
cittadini.
Sempre in tema di sanità è stato effettuato un intervento di sverminazione bovina e
ovicaprina.
Relativamente  alle attività turistica  si  sottolinea la stampa di  materiale  cartaceo e
partecipazioni televisive che hanno promosso una positiva immagine del paese. A tal



proposito si ringrazia l’ENEL per il finanziamento di un dépliant inerente il Museo
della Ceramica.
Si è svolta la III edizione di Presepinfesta che rispetto alla precedente edizione ha
fatto un passo in avanti, perché ai riti tradizionali del Santo Natale, rappresentati dai
presepi,  dalla  Strina  e  dalla  Epifania,  abbiamo  accostato  alcune  significative
espressioni dell’identità siciliana ed il riferimento è alla iniziativa della Fiera delle
Eccellenze. 
Il miglioramento va evidenziato anche la valenza socializzante della oramai rinomata
manifestazione natalizia dalla quale è venuto fuori il messaggio di un paese fattivo e
capace  di  lavorare  autonomamente  per  costruirsi  il  proprio  sviluppo  sociale.  Dal
punto di vista culturale oltre alla tradizionale visita dei presepi è stata organizzata la
visita dei monumenti,  delle chiese,  dei musei,  in particolare quello della ceramica
aperto fino a notte. Sono stati offerti dei servizi eccellenti con presenza attiva della
proloco,  l’attivismo  informativo  del  Pan  Sicilia  e  il  valore  aggiunto  del  tour
Presepinfesta, promosso dall’associazione ”Impronta Sicana”.
E’ stata la meraviglia di tutti i visitatori e l’orgoglio di una città che sta investendo in
cultura nel tentativo di avere un ritorno economico.
Il tentativo che si sta effettuando è quello di inserire la manifestazione Presepinfesta
fra i grandi eventi del calendario turistico della Regione siciliana. 
E’  durata  2  settimane  (4  trasmissioni)  l’avventura  della  squadra  del  Comune  di
Burgio nella  trasmissione di Michele Guardì, Mezzogiorno in famiglia, in onda su
RAI 2, dedicata ai comuni d’Italia. Si è trattato di una esperienza irripetibile per i
giovani partecipanti che ha permesso di dare una grande visibilità a Burgio ed al suo
territorio. Il nostro paese è diventato una vetrina nazionale per il calore della gente,
per i preziosi monumenti, per i sapori agroalimentari e per le peculiarità artigianali.
Per le sue peculiarità artistiche, artigianali  e paesaggistiche il  nostro comune,  con
decreto dell’Assessore  regionale  al  Turismo,  è  stato  inserito  nel  club  dei  comuni
siciliani  a  vocazione  turistica.  Le  località  selezionate  saranno  inserite  nel  Piano
Programma  operativo  Fers  2007/2013  ed  il  riconoscimento  comporta  anche  un
elemento di premialità per ottenere i finanziamenti comunitari.
Nel  mese  di  Dicembre  si  è  svolta  una  manifestazione  cinofila  ed  un  convegno
nazionale,  promossi  dall’Associazione  Beccacciai  e  Perniciai  di  Palermo  che  ha
effettuato  il  censimento  ed  il  monitoraggio  della  specie  beccaccia  all’interno  del
Demanio Forestale di Sant’Adriano, in agro di Burgio.
Nel territorio di Burgio, nella vasta area dei Monti Sicani, è stata scoperta la presenza
del tartufo che, in particolare della specie di colore nero chiamato ”tuber borchi”, può
diventare una fonte  di  reddito per  l’economia  locale.  Ci crede la Regione che ha
avviato da qualche tempo un apposito progetto con lo scopo di individuare le aree di
sviluppo  della  tartuficoltura,  con  la  possibilità  di  impiantare  e  coltivare  piante
micorizzate finalizzate alla produzione organica del tartufo e ci crede anche il nostro
comune che ha promosso appunto questo pregiato tubero nella trasmissione Geo and
Geo andata in onda nel mese di marzo su rai3. 
Per  pubblicizzare  le  manifestazioni  del  Venerdì  Santo  e  della  Pasqua,  abbiamo
ottenuto  dal  direttore  del  Golf  Resort  Verdura  di  Rocco  Forte  di  poter  esporre



all’interno del villaggio turistico 20 pannelli in formato gigante, opera del fotografo
professionista salernitano Michele Calocero, che raccontano i momenti più salienti e
toccanti del nostro Venerdì Santo.
Per commemorare il 150° dell’Unità d’Italia oltre ad uno spettacolo realizzato dagli
alunni  del’Istituto  Comprensivo  “A.G.Roncalli”  e  presentato  nella  nuova  Piazza
Caduti  per  la  Patria,  si  è  svolto,  presso  lo  spiazzale  antistante  il  Municipio,  un
concerto della locale banda musicale diretta dal Prof. Salvatore Caramazza.
La Banda ha suonato musiche  patriottiche e  risorgimentali  ed è stata  lungamente
applaudita  dalla  cittadinanza  che  ha  partecipato  in  maniera  massiccia  alla
manifestazione.
Tra  le  iniziative  di  carattere  culturale  domenica  5  settembre  2010  nel  Palazzo
comunale di Faenza il sottoscritto,  il Sindaco di Faenza, Dott. Giovanni Malpezzi, e
il Presidente del M.I.C. (Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza), Dott. Pier
Antonio Rivola, abbiamo firmato un  protocollo di intesa tra il MUCEB (Museo della
Ceramica  di  Burgio)  ed  il  Museo  di  Faenza,  l’istituzione  museale  ceramica  più
importante  del  mondo.  In  questo  modo  il  nostro  museo  potrà  avvalersi  delle
professionalità e delle competenze presenti nel M.I.C. .
Venerdì  3 settembre alle ore 17.00,  presso il  Liceo Artistico ”G.  Ballardini” si  è
svolto  un  interessante  Convegno  sul  tema  “Piccoli  Musei  della  Ceramica,  una
opportunità  tra  identità  locale  e  mondo  globale”.  
Nel corso del convegno il sottoscritto ha svolto una relazione avente come titolo “ Il
MUCEB, una nuova realtà nel panorama dei Musei della Ceramica”, illustrando il
percorso che ha portato lo scorso 6 di giugno all’apertura del Museo della Ceramica
di Burgio.
Per la prima volta la nostra cittadina entra a far parte del programma di Salvalarte
Sicilia, la manifestazione promossa da Legambiente, dall’Assessorato Regionale dei
beni Culturali  e dell’identità siciliana e dell’Assessorato Regionale  al Turismo.  A
Burgio  è  stata  effettuata  una  visita  guidata  al  nuovo  Museo  della  Ceramica,  nel
tentativo di promuovere questa eccellente espressione dell’identità siciliana, divenuta
uno dei punti di riferimento della cultura di Sicilia. In una sua recente visita il Prof.
Vittorio  Sgarbi  ha,  infatti,  definito  il  Muceb,  “un  meraviglioso  museo,  gloria  di
Burgio e orgoglio della Sicilia”. 
Si è svolta a Burgio, organizzata dalla Soprintendenza di Agrigento, una delle tre
interessanti giornate del convegno “Dal Butto alla storia-Indagini archeologiche tra
medioevo e  postmedioevo”,  uno studio sulle indagini  archeologiche effettuato nei
territori  di  Sciacca,  Ribera  e  Burgio.  Al  convegno  oltre  a  studiosi  e  ricercatori
siciliani  hanno  partecipato  nomi   illustri  del  settore  come  il  medievista  Marco
Milanese  dell’Università  di  Sassari  e  Chiara  Guarnieri  della  Soprintendenza  di
Bologna.
Con l’inaugurazione, il 14 e 15 aprile 2011, di due importanti mostre, rispettivamente
a  Palermo  e  a  Burgio,  in  presenza  dell’Assessore  regionale  ai  Beni  Culturali  e
dell’identità  siciliana,  Salvatore  Missineo,  si  concretizza  un  proficuo  rapporto  di
collaborazione fra due realtà museali. Da una parte la prestigiosa Galleria Regionale
di Palazzo Abatellis, diretta dalla Dott.ssa Giovanna Cassata, che è certamente una



delle realtà museali  più importanti  del  Meridione d’Italia e dall’altra il  Muceb, il
nuovo Museo della Ceramica di Burgio che avvalendosi della collaborazione e delle
professionalità di Palazzo Abatellis arricchisce e qualifica la propria offerta culturale,
facendo diventare  il  Muceb uno strumento  utile  per  recuperare  e  valorizzare  una
eccellenza artigianale espressione dell’identità siciliana e, nel contempo, facendolo
divenire una risorsa strategica per disegnare e costruire nuove politiche che vanno
aldilà del settore ceramico e investono altri settori dell’economia. 
Il  duplice percorso espositivo  ha il  titolo de “I  Mai  Visti”,  Dai  tesori  di  Palazzo
Abatellis al MUCEB. Reperti di scavo, collezioni pubbliche e private dall’XI al XIX
secolo”  curato  dalla  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Agrigento  e  dalla  Galleria  di
Palazzo Abatellis.
Si tratta di un corpus inedito di esemplari realizzati dai maestri figuli di Burgio e di
altri centri di produzione siciliani e continentali, conservati nei depositi della Galleria
Regionale di Palazzo Abatellis, oltre a manufatti provenienti da collezioni pubbliche,
private e dai recenti scavi archeologici effettuati nella zona antistante il Castello Luna
di  Sciacca  e  dai  ritrovamenti  durante  i  lavori  di  restauro  della  Chiesa  di  Santa
Margherita,  condotti  dalla  Soprintendenza  ai  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di
Agrigento.
In  data  19/04/2011,  presso  la  sede  del  Museo  Regionale  della  Ceramica  di
Caltagirone,  aderendo  alle  indicazioni  provenienti  dall’Assessore  Regionale  dei
Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  i  Sindaci  e  i  Direttori  dei  Musei  della
Ceramica  dei  Comuni  di  Burgio,  Caltagirone,  Collesano,  Santo  Stefano  di
Camastra e Sciacca concordano di sviluppare un percorso comune di rilancio delle
strategie finalizzate alla valorizzazione delle Città della Ceramica dell’isola.
Alla luce, inoltre, della Carta di Burgio, stipulata in data 23 giugno 2010 presso il
Comune di Santo Stefano di Camastra, i cui contenuti sono da tutti condivisi, i
Sindaci riconoscono il valore culturale ed identitario della ceramica, utile anche a
costruire  nuove  politiche  di  sviluppo  che  si  rafforzano  nella  creazione  di  un
sistema  teso  a  promuovere  sinergicamente  tutte  le  realtà  coinvolte.  Gli  stessi
rilevano  la  necessità  di  tenere  conto  dell’  esigenza  di  una  adeguata
programmazione e condivisione di progetti comuni, compresi quelli già proposti
dalle singole realtà ceramiche,  da attuare nell’ottica di un giusto equilibrio che
valorizzi tutte le realtà inserite nel sistema, sia quelle già avanzate, sia quelle in
fase di sviluppo. 
I Sindaci auspicano che la costituzione del sistema delle realtà ceramiche siciliane
possa anche essere  utile per  l’eventuale acquisizione di  punteggi aggiuntivi  e/o
motivi di preferenze nei futuri bandi che saranno pubblicati dalla Regione siciliana
a supporto del patrimonio ceramico siciliano e della sua valorizzazione. 
Il sottoscritto, sempre in tema di ceramica, dal 3 al 6 giugno 2010 ha avuto l’onore, in
qualità  di  vicepresidente  nazionale  dell’Associazione  Italiana  delle  Città  della
Ceramica,  di  rappresentare l’Italia in Romania in occasione della Festa Nazionale
della Ceramica alla quale hanno partecipato anche le delegazioni di Francia e Spagna.
E intanto il 6 giugno 2011 compie un anno il Muceb.



Cresce  in  seno al  Consiglio  Comunale  la  presenza  delle  donne.  Alla  surroga  del
consigliere D’Azzo, dimessosi per motivazioni di carattere personale e familiare, è
subentrata al suo posto Giusy Bullaro. Tra Giunta e Consiglio sono adesso 7 le donne
che partecipano a fare aumentare le quote rosa, in considerazione della presenza del
nuovo assessore Concetta Mortillaro che ha preso il posto di Giuseppe Miceli.
L’  intenso  e  proficuo  lavoro  dell’Amministrazione  è  culminato  anche
nell’assegnazione  di  due  importanti  premi,  uno  a  carattere  regionale  e  l’altro  a
carattere nazionale, che hanno contribuito a migliorare l’immagine del nostro paese.
Il  premio  assegnato  dall’  Asssociazione  Lyons  di  Sambuca,  in  occasione  delle
celebrazioni per i 400 anni della fondazione della città di Santa Margherita Belice. Il
sottoscritto  ha  ricevuto  il  premio  per  la  sezione  Beni  Culturali,  assegnato  alle
personalità distintesi nella promozione della cultura e dell’identità siciliana.  
L’altro  riconoscimento,  molto  prestigioso,  è  stato  il  Premio  Angelo  Vassallo, in
memoria del Sindaco cilentano della “Bella Politica” ucciso nel settembre 2010, che
ho  avuto  l’onore  di  avere  avuto  assegnato  da  Legambiente  con  la  seguente
motivazione  del  Presidente  Vittorio  Cogliati  Dezza:”Abbiamo  riconosciuto  nella
esperienza di Ferrantelli la figura più indicata a raccogliere il testimone lasciato dal
Sindaco Angelo Vassallo, il primo cittadino della bella politica, il cui premio sarà
dedicato d’ora in avanti agli amministratori dei piccoli comuni italiani”.
La prima edizione del  Premio “Angelo Vassallo”  si  è  svolta domenica  8 maggio
2011, in occasione delle celebrazione dell’ottava edizione di “Voler Bene all’Italia”,
organizzata  da  Legambiente.  In  quella  occasione il  sottoscritto  accompagnato  dal
vice-sindaco Vito Piazza e dall’assessore Francesco Matinella,  ha ritirato il premio
conferitogli per l’eccellente progetto di sviluppo del suo borgo incentrato sul rilancio
dell’arte e dell’artigianato locale, sull’enogastronomia e soprattutto per aver guidato
il comitato promotore per l’istituzione del Parco dei Monti Sicani (primo esempio di
area protetta voluta e condivisa dagli abitanti e gli amministratori del luogo insieme
alle associazioni ambientaliste). Il comunicato stampa di Legambiente sottolinea che
“il Sindaco del piccolo comune agrigentino, che vanta una raccolta differenziata pari
quasi al 60%, è stato protagonista anche di importanti battaglie per l'acqua pubblica.
Al  nostro  comune  è  stato  assegnato  anche  un  audit  energetico  sostenuto  da
Enelgreenpower che permetterà di accedere al Patto dei Sindaci.”
La  manifestazione  è  stata  realizzata  da  Legambiente  in  collaborazione  con  Anci,
Coldiretti,  Symbola,  Enel  Green  Power  e  con  il  patrocinio  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,  Ministero
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  Ministero  delle  Politiche
Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e
l’Innovazione,  Ministero  del  Turismo,  Corpo  Forestale  dello  Stato  e  Protezione
Civile. Un evento che ha visto protagonisti 2.000 piccoli Comuni sparsi per tutto lo
Stivale, concretamente coinvolti per celebrare questa parte di Italia che custodisce
saperi  tradizionali  e  beni  culturali  preziosi,  e  grandi  eccellenze  nel  campo
dell’artigianato, dell’enogastronomia, del paesaggio e della biodiversità.  Il tutto si è
svolto  nella  splendida  cornice  del  porto  di  Acciaroli,  alla  presenza  di  numerose
autorità. Erano presenti anche la moglie e i figli del sindaco Vassallo, i quali, insieme



al  Presidente  onorario  di  Legambiente  On.  Ermete  Realacci,  hanno consegnato  il
premio  (una  targa  e  una  riproduzione  del  Marlin  di  Pollica  in  ricordo  di  Ernest
Hemingway che proprio qui immaginò Il vecchio e il mare), al sindaco di Burgio. 
Angelo  Vassallo,  sindaco  simbolo  della  buona  e  bella  politica,  ha  tracciato  un
percorso fondato sulla legalità che, partendo dalla tutela e dalla valorizzazione del
territorio  e  del  suo  ambiente,  ha  progettato  politiche  innovative  finalizzate  alla
costruzione di uno sviluppo sostenibile. 
In silenzio e senza clamore ma con grande impegno e determinazione, intervenendo
armonicamente nei vari settori: dall’ambiente al sociale, dall’urbanistico al turistico è
riuscito a dare una forte identità al suo territorio e soprattutto ci ha insegnato come si
costruisce con dedizione, coerenza e lungimiranza una vera comunità. 
Il lungo e continuo impegno per la sua cittadina e la qualità dei risultati conseguiti
sono inoltre la testimonianza di una espressione alta e nobile della politica, alla quale
Angelo ha restituito onore e dignità. La bella e la buona politica fondata sulla legalità,
concepita come l’organizzazione della speranza comune, strumento per migliorare la
qualità dei servizi e più in generale della vita dei cittadini.
E in questo senso lui  ha tracciato le  linee di  un percorso che ogni sindaco,  ogni
amministratore pubblico ha il dovere di seguire, soprattutto noi uomini del sud, se
davvero coltiviamo l’ambizione di lavorare per un concreto e fattivo sviluppo della
nostra terra e perché il suo sacrificio non sia stato vano e il suo impegno serva da
esempio per le giovani generazioni. 
E’ stato un grande onore, per il sottoscritto e per il Comune di Burgio ricevere questo
importante premio dedicato alla memoria di Angelo Vassallo, grande uomo e grande
sindaco della bella e della buona politica.
Fra i primi a complimentarsi con il sottoscritto è stato il Presidente della Regione
Raffaele  Lombardo,  il  quale  ha  detto  che  “esperienze  come  quella  di  Burgio,
tracciano  il  solco  nel  quale  deve  operare  ogni  amministratore  locale  che  voglia
perseguire il corretto agire nell’interesse delle comunità locali”.
Con l’assegnazione di questo importantissimo riconoscimento si conclude un anno di
intenso lavoro e si guarda al futuro anche se questo non appare, a dire il vero, molto
roseo.
Le politiche dei Governi nazionali e regionali non fanno ben sperare per il futuro.
Le difficoltà finanziarie e le ristrettezze dei bilanci hanno determinato il propagarsi di
un sentimento di disagio e di insicurezza sul futuro dei piccoli comuni, dove peraltro
la richiesta di servizi di qualità da parte dei cittadini è sempre più crescente. 
In  questo  stato  di  cose  si  rende  fondamentale  la  costruzione  di  nuove  politiche
fondate  sul  sostegno  ed  il  rafforzamento  dei  piccoli  comuni,  tenendo presente  la
specificità dei territori, unitamente alla necessità di prevedere norme differenziate e
forme di semplificazione amministrativa.
Appare, dunque, improrogabile la necessità del rilancio di politiche coerenti e mirate
per la promozione dello sviluppo dei piccoli comuni.
E nell’anno, il 2011, in cui ricorre il 150° anniversario dell’Unità d’Italia bisogna
sottolineare  che  è  proprio  a  partire  dall’unione  di  queste  piccole  identità  che  si
costruisce ed emerge una identità più grande. I nostri sono dei piccoli paesi ma sono



tanti e costituiscono più del 70% dei comuni italiani e se si mettono a confronto le
loro storie e le loro peculiarità allora sarà possibile promuovere un percorso di vera
unificazione e nel contempo di riscoperta del sentimento di identità nazionale.
ConMi  piace  tuttavia  chiudere  questa  relazione  ringraziando  i  componenti  della
Giunta e del Consiglio comunale per la fattiva e leale collaborazione, con l’auspicio
che la mole di lavoro posta in essere dall’Amministrazione, senza peraltro avere la
presunzione di poter risolvere tutti i problemi che assillano il nostro comune, trovi il
consenso  della  popolazione  per  continuare  a  lavorare  in  armonia  e  in  concordia
affinchè,  come  sosteneva  il  nostro  Papa  Buono,  Giovanni  XXIII,  ci  si  sforzi  a
ricercare ciò che unisce e non ciò che divide. 
Nel frattempo con trepidazione tutti attendiamo il ritorno a Burgio delle spoglie del
Venerabile Andrea. 


