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Mario Emanuele Alvano è stato ri-
confermato segretario generale del-
l’AnciSicilia durante la prima seduta
del Consiglio regionale dell’Associa-
zione svoltasi a Villa Niscemi. I com-
ponenti dell’organo di governo politico
dell’Associazione, designati lo scorso
3 agosto nel corso dell’XI Assemblea
congressuale, hanno rinno-
vato la fiducia ad Alvano
che rimarrà in carica fino al
2022.
Durante i lavori sono stati

eletti anche i componenti
dell’Ufficio di Presidenza e
del Comitato direttivo.
Ufficio di Presidenza:

Luca Cannata, sindaco di
Avola, riconfermato vice
presidente vicario; la carica
di vice presidente va, in-
vece, a: PaoloAmenta, con-
sigliere comunale di Canicattini Bagni,
Giulio Tantillo, consigliere comunale
di Palermo; Attilio Licciardi, sindaco
di Ustica, Giancarlo Garozzo, sindaco
di Siracusa, Alessandro Plumeri, sin-
daco di Villalba, Calogero Firetto, sin-
daco di Agrigento.
Comitato direttivo: Vito Marsala,

vice sindaco di Caltabellotta, Orlando

Russo, sindaco di Castelmola, Rosario
Petta, sindaco di Piana degli Albanesi,
Rosalia Stadarelli, sindaco di Misil-
meri, Giovanni Barbagallo, sindaco di
Trecastagni, Salvatore Gambino, sin-
daco di Torretta, Giovanni Ruvolo, sin-
daco di Caltanissetta.
Sono membri di diritto: Gabriele

Salvatore, sindaco di Pan-
telleria e rappresentante re-
gionale Ancim
(Associazione nazionale
comuni isole minori),
Mario Cicero, sindaco di
Castelbuono e rappresen-
tante regionale Uncem
(Unione nazionale comuni
enti montani)
Il segretario Alvano,

dopo aver ringraziato i pre-
senti per la fiducia, ha sot-
tolineato che “l’AnciSicilia

continuerà, come ha fatto in questi ul-
timi anni, a rappresentare le posizioni
del sistema delle autonomie locali at-
traverso un confronto con la Regione
siciliana e le altre istituzioni finalizzato
a migliorare il rapporto con cittadini ed
imprese rendendo la pubblica ammini-
strazione locale uno strumento per la
crescita dei territori”.

“Nei prossimi anni – ha concluso il
segretario generale dell’Associazione
dei Comuni siciliani – si lavorerà per
trasformare sempre di più la nostraAs-
sociazione in un luogo in cui saranno
elaborate, anche sotto il profilo tec-
nico, proposte capaci di incidere su un
effettivo miglioramento della norma-
tiva vigente”.

Il presidente Orlando, dopo aver rin-
graziato il segretario generale Alvano
per il lavoro fin qui svolto e per la pro-
fessionalità che continuerà a dimo-
strare nei prossimi cinque anni, ha
sottolineato che “l’AnciSicilia sarà
sempre al fianco degli enti locali, at-
traverso un lavoro serio e puntuale per
garantire che ciascun territorio possa

essere protagonista delle scelte che ri-
guardano i diritti dei cittadini. L’indi-
scussa coesione dell’AnciSicilia ci
aiuterà a chiedere con più forza a Stato
e Regione, le adeguate risorse finan-
ziarie per i comuni dell’Isola da troppo
tempo mortificati da disattenzione e
confusione a livello nazionale e regio-
nale”.

Il Consiglio regionale dell’Associazione

Il 13 e il 14 ottobre si svolgerà a
Palermo il quarto convegno na-
zionale su Giorgio La Pira “Spes
contra spem 4” nel 40° anniversario
della sua morte. L’iniziativa è co-
promossa dall’Amministrazione co-
munale di Palermo e dalla Fon-
dazione Giorgio La Pira di Firenze e
potrà anche essere seguito in diretta
streaming attraverso il sito istitu-
zionale del Comune di Palermo.
Questo evento, organizzato in

memoria di un grande siciliano, che
affronta ampiamente il tema della
Città e del suo Governo, vuole rap-
presentare un riferimento per tutti
gli amministratori locali della
regione, anche in ragione del-
l’impegno di La Pira quale sindaco
della città di Firenze.
La sessione di giorno 13 ottobre

prevede una relazione tenuta dal
cardinale Gualtiero Bassetti, pre-
sidente della Cei, e altri interventi e
relazioni sul tema della città.
La seconda sessione mattutina di

sabato 14 ottobre, che si svolgerà a
Palermo presso Palazzo delle

Aquile, è quella maggiormente de-
dicata ai temi di interesse degli am-
ministratori locali, alla quale parte-
ciperanno anche sindaci di alcune
delle più importanti città d’Italia.
Stante i posti limitati a dispo-

sizione, per ragioni organizzative,
AnciSicilia invita a dare conferma
dell’adesione entro la data del 3
ottobre 2017 attraverso l’indirizzo
di posta elettronica

ancisicilia@anci.sicilia.it
La sessione conclusiva, nel pome-

riggio di sabato 14 ottobre, sarà de-
dicata al tema del Mediterraneo e,
anche in questo caso, dopo la re-
lazione introduttiva (che sarà tenuta
dalla professoressa Bagnato del-
l’Università di Firenze) seguiranno
interventi da parte dei vari circoli e
associazioni che, in tutta Italia, si
ispirano a La Pira.
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Nella stessa riunione sono stati eletti anche i componenti dell’Ufficio di Presidenza e del Comitato direttivo

Anci e Airc hanno promosso
un’iniziativa congiunta per so-
stenere la campagna Nastro rosa
di ottobre 2017. La campagna,
oramai simbolo universale per la
salute del seno, ha come obiettivo
quello di sensibilizzare un
numero sempre più ampio di
donne sull'importanza vitale della
prevenzione e della diagnosi
precoce dei tumori della
mammella, informando il
pubblico femminile anche sulle
abitudini di vita correttamente
sane da adottare e sui controlli
diagnostici da effettuare.
Lo scorso luglio, infatti, l’Asso-

ciazione dei Comuni italiani
aveva inviato a tutti gli Enti locali
una lettera, a firma del presidente
Antonio Decaro e del presidente
Airc Giuseppe Torroni, per
chiedere a tutti i sindaci di aderire
illuminando di rosa il palazzo co-
munale o un monumento signifi-
cativo del Comune la notte del
primo ottobre 2017. Un’iniziativa
cui ha naturalmente aderito anche
l’AnciSicilia, che ha scritto a tutti
i sindaci siciliani invitandoli ad
accogliere l'invito e a trasformare,
per una notte, i propri palazzi co-
munali in veicolo di solidarietà e
di sostegno della ricerca.

Iniziativa congiunta di Anci e Airc
Monumenti illuminati di rosa
per sensibilizzare le comunità
sulla lotta al cancro al seno

Trasferimenti ordinari 2017 e
riparto del Fondo investimenti 2016:
questi i punti principali sui quali
l’AnciSicilia, prendendo parte alla
Conferenza Regione-Autonomie
locali del 20 settembre scorso, ha
chiesto chiarimenti e soluzioni tem-
pestive.
Durante la seduta, infatti, la Con-

ferenza ha affrontato questioni di
rilievo relative ai Comuni, ai Liberi
consorzi e alle Città metropolitane.
In particolare, per quanto riguarda

le Città metropolitane e i Liberi
consorzi, l’Associazione dei
Comuni siciliani ha chiesto notizie
relative al riparto dei 21 milioni e
500 mila euro, previsto con delibera
di Giunta. A tal proposito e con rife-
rimento a quanto deciso nel corso
dell’ultimo incontro, anche in re-
lazione alla insufficienza delle
risorse, si è preso atto che la ri-

chiesta di un confronto specifico
con il Governo non è stata accolta.
Per quanto riguarda i criteri di

riparto, l’AnciSicilia ritiene che
debbano basarsi su costo del
servizio, popolazione e territorio.
Con specifico riferimento alle Città
metropolitane e ai Liberi consorzi,
l’AnciSicilia ha ribadito “l’insoste-
nibilità finanziaria e la mancanza di
un confronto nell’affrontare una
vicenda che rischia di portare al
dissesto tutto il sistema degli Enti
locali. Non si può continuare a so-
vraesporre gli amministratori che

devono affrontare continue tensioni
sociali non potendo garantire la si-
curezza dei cittadini e la vivibilità
dei territori”.
Alla Conferenza hanno preso

parte, tra gli altri: il segretario ge-
nerale dell’AnciSicilia, Mario
Emanuele Alvano, il sindaco di
Messina Renato Accorinti, il
sindaco di Caltanissetta Giovanni
Ruvolo, Filippo Dolce, sindaco di
Aliminusa, Domenico Messinese,
sindaco di Gela, e Nicola Coppola,
sindaco di Castellammare del Golfo.

Situazione delicata per Cittàmetropolitane e Liberi Consorzi

Conferenza Regione-Autonomie locali:
“Ritardi nell’erogazione dei trasferimenti”

“Aspetti tecnici, giuridici ed
economici del Project Financing
per il finanziamento delle opere
pubbliche”, questo il titolo dei se-
minari, uno dei quali è in corso di
svolgimento stamattina, presso la
sala delle Carrozze di Villa
Niscemi a Palermo e l’altro è in
programma per domani a Treme-
stieri Etneo presso il Centro dire-
zionale Nuovaluce – Città Metro-
politana di Catania, via Nuo-
valuce 67/a
Gli incontri, curati da Anci-

Sicilia in collaborazione con Ifel
(Istituto per la finanza e
l’economia locale) e con Andaf
(Associazione nazionale direttori
amministrativi e finanziari), af-
fronteranno il tema della finanza
di progetto e di come questa si in-
serisca all’interno del Partenariato
pubblico privato (Ppp) come
forma di cooperazione tra Pub-
bliche amministrazioni e privati
per culminare in contratti di lungo
termine tra i due soggetti.
“Obiettivo dei seminari -

hanno spiegato Leoluca Orlando e

Mario Emanuele Alvano, pre-
sidente e segretario generale
dell’AnciSicilia - è fornire ai
Comuni gli elementi fondamentali
del Project Financing come
tecnica di finanziamento per la
realizzazione delle opere pub-
bliche. Il tema sarà approfondito
sotto quattro angolazioni: gli
aspetti tecnici legati al progetto,
gli aspetti giuridici legati alle
nuove modalità di espletamento
delle gare, gli aspetti economico
finanziari riguardanti le tecniche
di realizzazione del business plan
finanziario ed in ultimo le diverse
fonti e i diversi canali di finanzia-
bilità delle opere e di reperimento
dei capitali”.

“Gli eventi – ha concluso
Raffaele Mazzeo, coordinatore
delle Pubbliche amministrazioni
di Andaf – non solo vedranno la
partecipazione tra i relatori di im-
portanti professionisti provenienti
da tutta Italia, ma saranno anche
l’occasione per rivedere le novità
introdotte dalla nuova legge sugli
appalti”.

Due seminari a Palermo e Catania
Finanza di progetto e opere pubbliche

conferma Alvano segretario generale

Mario Emanuele Alvano

Un convegno nel capoluogo siciliano dal 13 al 14 ottobre

Giorgio La Pira: “Spes contra spem 4”
nel 40° anniversario dalla scomparsa


