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A dispetto delle migliori intenzioni del Sindaco Carmelo Pace di garantire ai cittadini la piena trasparenza sull’operato
dell’amministrazione comunale, il principio sancito all’atto del suo insediamento, del Comune quale Palazzo di cristallo, non è
stato ancora del tutto attuato. Almeno sul portale istituzionale del Comune di Ribera dove l’ultima delibera di Giunta municipale
inserita è la n. 139 del 29 settembre 2010, l’ultima determinazione sindacale la n. 33 del 16 settembre 2010, l’ultima ordinanza
sindacale la n. 19 del 14 settembre 2010. A onor del vero, chiunque lo desideri puoi prendere visione di tutte le delibere
municipali, però recandosi direttamente presso la sede del Comune. E così abbiamo fatto, cercando di capire i costi delle
singole manifestazioni organizzate dall’amministrazione e pur lodevoli sul piano dell’immagine.
Così come lo sono i numerosi comunicati stampa che l’ufficio di gabinetto del Sindaco elargisce quasi ogni giorno agli organi di
informazione e che soltanto in parte sopperiscono alla mancata pubblicazione sul sito internet delle delibere comunali.
Ma vediamo i costi della due giorni (15 e 16 ottobre 2010) “I giovani nel domani”, consultando la relativa delibera di Giunta
Municipale: n.162 del 11/10/2010.
Il costo complessivo della festa è stato di 5mila euro suddivise secondo le seguenti voci di spesa, tutte caricate sull’intervento n.
1070203, denominato “sponsorizzazione iniziative turistiche”, che nel dettaglio sono:
- 1.000 euro per il servizio di amplificazione;
- 1.000 euro per la pubblicità dell’evento su emittenti radiotelevisive, stampa e manifesti;
- 600 euro quale impegno di spesa per “l’utilizzazione sig.ra Gabriella Omodei nella qualità di presentatrice della serata”;
- 308,90 euro per il noleggio autobus da e per Agrigento;
- 1.900 euro per l’esibizione dei due gruppi musicali Sicily Swing Ska ed Esicrima;
- 191,10 euro per allaccio straordinario punti luce.

La serata per la quale si è resa necessaria “l’utilizzazione della sig.ra Omodei nella qualità di presentatrice” – come è riportato
nella delibera – è quella di sabato 16 ottobre, dedicata all’esibizione dei gruppi musicali citati ed alla consegna degli attestati ai
laureati del 2010 che si sono particolarmente distinti. Per la consegna degli attestati sono saliti sul palco, allestito in Piazza
Duomo, sia giovani, sia meno giovani: i laureati riberesi premiati del 2010, il sindaco Pace, il presidente del polo universitario di
Agrigento, Joseph Mifsud, persino il padre di due brillanti laureate del 2009 che ha ritirato il premio per loro. Se la consegna
degli attestati al padre di due giovani pur brillanti laureate del 2009 venisse confermata, non si capisce il perché loro siano
state premiate e gli altri laureati riberesi del 2009 no. Resta comunque lodevole l’iniziativa, al di là dei premi generosamente
distribuiti dal Sindaco Pace, persino una targa ricordo, che il Sindaco ha ritenuto opportuno consegnare, non sapendo a chi
darla, ad una laureata del 2010 nonché moglie di un consigliere comunale di Ribera.
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