
I frutti 
della programmazione

crederci. Un territorio che ha fidu-
cia nel proprio futuro pone le basi
per la sua crescita ed il suo rilan-
cio. Un pensiero, un augurio parti-
colare a tutti i cittadini della pro-
vincia per il nuovo anno.

Affrontiamolo insieme con fiducia e
con impegno”.

BILANCIO E FINANZE
La giunta provinciale ha ap-

provato il progetto di bilancio per
l’anno 2011, in ulteriore anticipo
rispetto all’anno scorso, confer-
mando l’efficienza e la celerità del-
la Amministrazione Castiglione.
Ora il documento passa al vaglio
del Consiglio. “Siamo riusciti, gra-
zie alla politica di razionalizzazione
condotta in questi due anni, ad as-
sicurare al territorio tutti i servizi
essenziali e a garantire alcuni in-
vestimenti strategici nei settori del-
la viabilità, dell’edilizia scolastica,
dell’artigianato e dell’ambiente,
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nonostante i pesanti tagli previsti
dalla manovra estiva - ha dichiara-
to il presidente Castiglione -. Tra le
novità di quest’anno, abbiamo raf-
forzato sensibilmente le misure a
tutela dell’ambiente, inserendo nel
bilancio un milione di euro in più,
e previsto interventi di Microcredito
a tutela delle famiglie bisognose. Per
quanto riguarda le politiche sociali,
inoltre, abbiamo aumentato le
somme da destinare ai servizi per i
disabili sensoriali (audiolesi e non
vedenti). Il bilancio del 2011
prevede un piano di investimenti
complessivo di oltre 200 milioni di
euro, di cui 100 saranno reperiti at-
traverso un prestito BEI (Banca
Europea degli Investimenti) a con-
dizioni assolutamente vantaggiose,
destinati a settori strategici quali
scuole, a partire dal comune di
Acireale, viabilità, impianti
sportivi, riqualificazione e sviluppo
del patrimonio immobiliare, energie
rinnovabili e/o alternative, ICT
(Information&Communication
Technology). Il direttore generale e
il ragioniere generale dell’Ente han-
no già incontrato i rappresentanti
della BEI, che hanno espresso largo
apprezzamento per i documenti di
programmazione che gli abbiamo
presentato”.

CATEGORIE PRODUTTIVE
Recentemente il presidente della

Provincia regionale di Catania,
Giuseppe Castiglione, ha illustrato
alle organizzazioni di categoria e
agli artigiani i risultati dell’istrut-
toria delle pratiche pervenute nel-
l’anno 2010 relative alla conces-
sione dei contributi a fondo perdu-

“Il 2010 è stato un anno fruttuo-
so per la Provincia regionale di
Catania, un Ente che si affaccia al
2011 forte e solido. Stiamo seguen-
do il percorso di lavoro che ci era-
vamo prefissati rispettando la ta-
bella di marcia. Senza ombra di
dubbio possiamo dire che oggi, la
Provincia di Catania, ha ruolo stra-
tegico determinante per l’intero ter-
ritorio. In questa fase in cui il qua-
dro economico nazionale ed inter-
nazionale non è dei migliori, noi,
come Provincia, abbiamo una pre-
cisa responsabilità, che ci vogliamo
assumere e che ci stiamo assumen-
do. Fino ad ora l’abbiamo fatto: e i
risultati ci sono e si vedono”. 
Lo afferma il presidente

Giuseppe Castiglione, che aggiun-
ge: “Abbiamo stabilito una gerar-
chia precisa degli interventi, stia-
mo mettendo in sicurezza strade,
scuole e territorio, trovato risorse a
sostegno del sistema economico e
produttivo provinciale, dell’innova-
zione e della modernizzazione delle
imprese. Abbiamo dato vita a pro-
getti per lo sviluppo del comparto
turistico, a sostegno dell’ambiente, a
supporto del sociale. Resta ancora
tanto da fare, ma le idee non man-
cano e l’entusiasmo neppure. Le fe-
stività natalizie sono il momento
che aspettiamo per prenderci una
pausa dagli impegni e trovare un
po’ di tempo per riflettere su ciò che
abbiamo fatto e ciò che vogliamo fa-
re. È il tempo della famiglia, degli
amici più cari, delle tradizioni e an-
che dei valori più profondi. Ci aspet-
ta un anno importante nel quale
manterremo gli impegni presi con
chi ha creduto in noi e continua a
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