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Buttacavoli Giuseppe               
N.25/03/2010
A Palermo

lupo lucrezia                      
N.18/03/2010
A Mussomeli

Miceli soletta Michelle            
N.11/04/2010
A Palermo

Pinelli samuele Maria              
N.18/03/2010
A Palermo

Romito Sofia                       
N.11/05/2010
A Palermo

rotolo helena                      
N.11/04/2010
A  Palermo

selvaggio lavinia                  
N.02/05/2010
A Palermo

tirrito Maria angelica             
N.18/03/2010
A Santo Stefano Quisquina

Militello Giuseppe
con talos Mariana
Il 09/01/2010
A Castronovo Di Sicilia

sprio Fausto 
con Gentile Giuseppa Manila
Il 13/05/2010
A Castronovo Di Sicilia

ognibene calogero
con taravella rosalia carmela
Il 08/05/2010
A Alia

aiosa salvatore                    
N.30/09/1917 M. il 20/03/2010
A Castronovo di SicM. ilia

alfonso Francesco                  
N.20/07/1923 M. il 01/06/2010
A Palermo Atto

alfonso teresa                     
N.16/02/1919 M. il 02/02/2010
A Castronovo di Sicilia

Barbarino salvatore                
N.26/03/1930 M. il 13/04/2010
A Castronovo di Sicilia

cacciatore rosa                    
N.14/06/1950 M. il 08/02/2010
A Castronovo di Sicilia

ciccia Giuseppa                    
N.22/10/1925 M. il 30/03/2010
A Castronovo di Sicilia

di Franco salvatore                
N.29/06/1956 M. il 07/06/2010
A Castronovo di Sicilia

di Franza Giuseppa                 
N.13/02/1911 M. il 07/06/2010
A Castronovo di Sicilia

di Marco luigi                     
N.09/08/1945 M. il 05/02/2010
A Castronovo di Sicilia

di Martino antonina                
N.26/06/1935 M. il 17/05/2010
A Palermo

di Martino Giuseppe                
N.29/03/1926 M. il 12/03/2010
A Castronovo di Sicilia

elia Francesco cosimo              
N.15/05/1941 M. il 10/01/2010
A Castronovo di Sicilia

Guarino vincenzo                   
N.17/11/1913 M. il 09/04/2010
A Castronovo di Sicilia

la corte Francesco                 
N.22/03/1930 M. il 19/02/2010
A Castronovo di Sicilia

Mortillaro Giuseppe                
N.05/02/1933 M. il 18/03/2010
A Castronovo di Sicilia

nocera Maria                       
N.10/01/1932 M. il 08/01/2010
A Palermo

sinatra Maria                      
N.25/03/1925 M. il 07/03/2010
A Mussomeli

sparacello rosa elisa              
N.16/11/1973 M. il 03/04/2010
A Palermo

tirrito vitale                     
N.27/05/1915 M. il 26/03/2010
A Castronovo di Sicilia

todaro antonino                    
N.15/05/1925 M. il 11/02/2010 
A Castronovo di Sicilia

zambon calogera                    
N.25/07/1920 M. il 22/01/2010
A Castronovo di Sicilia
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Via Platani, contrada Cappuccini, piazza Fon-
tana (Batia), via Mazzini e via Papa Giovanni 
XXIII. Perché sto elencando questi luoghi ca-
stronovesi? Per il semplice fatto che si tratta di 
altrettanti progetti di lavori pubblici che sono 
stati finanziati e che daranno un volto nuovo al 
paese. Il lavoro silenzioso svolto in questi ultimi 
mesi di amministrazione inizia a dare i primi ri-
sultati: questi tre progetti, infatti, porteranno nel nostro comune oltre 3 
milioni di euro, ma soprattutto consentiranno di avere un una città più 
bella e, in alcuni casi, anche più funzionale. Fra l’altro, il nostro ufficio 
tecnico, sta egregiamente lavorando su due ambiziosi obiettivi che, una 
volta raggiunti, permetteranno di migliorare sensibilmente due quartieri 
molto popolosi: il Pizzo-via Carracchia di Sotto e la Batia. Nelle pagine 
di questa gazzetta troverete nel dettaglio le idee, ma voglio accennarvi 
adesso qual è l’obiettivo di fondo. Questa amministrazione ha pensato 
a dare una via di uscita a questi quartieri che rappresentanto quasi dei 
vicoli ciechi per le auto, soprattutto per quelle più grandi. Per quanto 
riguarda la Batia si cercherà di ripristinare la via dei Mulini, in modo tale 
che le auto, entrando in piazza Fontana provenendo da via Rabato, non 
saranno costrette a rifare la strada inversa per uscire, ma potranno imboc-
care questa nuova via per uscire più agevolmente. Per quanto riguarda il 
Pizzo, si vuole creare la via d’uscita con un’arteria che colleghi il quartiere 
con la via Platani. Inutile, sottolineare, in entrambi i casi, quali sarebbero 
i vantaggi per il traffico cittadino.
Ma i finanziamenti non si fermano alle opere pubbliche. Altri 520 mila 
euro sono stati decretati dall’assessorato regionale alla Famiglia per 
soddisfare un’esigenza che comincia a essere molto sentita nella nostra 
piccola città: un asilo nido che permetta alle mamme lavoratrici di po-
ter lasciare tranquillamente i loro bambini.
Stiamo puntando anche sulle energie rinnovabili con l’appalto che abbia-
mo affidato per la realizzazione del parco fotovoltaico a Marcatobianco e 
con diverse iniziative di privati. Soluzioni che oltre a garantirci risparmi 
energetici per gli edifici comunali grazie alle donazione di impianti che 
potremo installare sui tetti, ci garantiranno anche una cospicua rendita 
economica annuale.
Infine, abbiamo avviato un nuovo programma di raccolta differenzia-
ta che consentirà notevoli risparmi economici - si conferiranno meno 
rifiuti in discarica, pagando quindi meno, e si potrà vendere il differen-
ziato – ma permetterà anche di superare il problema dei rifiuti che in 
Sicilia sta diventando davvero grave. ■  Vitale Gattuso
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fi-
nanziato con oltre un milione di euro (l’importo 
complessivo è esattamente 1.144.404 euro) un 
intervento di consolidamento a salvaguardia 

del centro abitato, in via Platani.
Il progetto, presentato dall’amministrazione comunale gui-
data dal sindaco, Vitale Gattuso, prende spunto da uno 
studio geologico e geotecnico realizzato da Mario Rosone 
che mostra l’insufficiente stabilità dell’area di via Platani, 
un tratto lungo 52 metri che si trova nella 
parte bassa del paese, una delle zone di 
espansione urbanistica.

Si tratta di un progetto che completa un precedente inter-
vento di consolidamento che è stato realizzato nel tratto 
della strada Vallone della Fiera. I lavori che si dovranno 
realizzare prevedono una palificazione per consolidare 
la strada e, in particolare, il tornante. Sono previste, inol-
tre, delle “minijet”, cioè iniezioni di malta cementizia per 
aumentare la resistenza del terreno. Tutte le opere rea-
lizzate saranno interrate quindi non ci sarà alcuna varia-
zione estetica. Infatti, non sarà necessario alcun parere 

di conformità urbanistica.
Il decreto di finanziamento è stato pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Ita-
liana lo scorso 8 febbraio e sono già partiti gli 
iter amministrativi per bandire la gara e aggiu-
dicare i lavori. «Con questo intervento – com-
menta il sindaco, Vitale Gattuso - metteremo 
tutta la zona in sicurezza, dopo aver già fatto 

lo stesso con la via Vallone della Fiera. Si tratta di un’area 
a rischio per la quale abbiamo molta attenzione anche in 
relazione alle numerose piogge che hanno interessato il 
paese questo inverno e che hanno provocato nel territorio 
gravi danni di dissesto idrogeologico». 
Le risorse attribuite al Comune di Castronovo sono sta-
te stanziate nell’ambito della ripartizione dei fondi dell’8 
per mille dell’Irpef del 2009 assegnati allo Stato. Ripar-
tizione che è stata effettuata dal Consiglio dei Ministri lo 
scorso 27 novembre. ■

OLtRe uN MILIONe dI euRO
PeR CONSOLIdARe Via Platani
L’intervento è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le risorse sono state attribuite nell’ambito della ripartizione dei fondi dell’8 per mille dell’Irpef

E sI studIa un’artErIa dI CoLLEGamEnto CoL quartIErE PIzzo
un’arteria di collegamento tra il quartiere Pizzo-Carracchia di Sotto e la via 
Platani. È quella che nascerà in seguito alla realizzazione delle opere previste 
nel progetto di consolidamento finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che riguarda la via Platani. Infatti, il consolidamento della via Pizzo 
permetterà di realizzare una strada a valle che collegherà appunto la via Plata-
ni con il quartiere oggi raggiungibile solo da strade strette e sinuose percorri-
bili a piedi o con autoveicoli di dimensioni ridotte. La realizzazione dell’ar-
teria, oltre a rappresentare una via di fuga per l’intero quartiere, andrebbe 
a decongestionare il traffico veicolare del popoloso quartiere collegandolo 
direttamente alla via Platani che rappresenta una delle più importanti strade 
di accesso alla cittadina castronovese.Al momento il progetto è allo studio 
dell’ufficio tecnico comunale. ■



SALVAGuARdIA dI zONA CaPPuCCini:
1,6 MILIONI dALLA ReGIONe

Il Comune guidato da Vitale Gattuso ha ricevuto un 
finanziamento di 1,6 milioni di euro per la realizza-
zione di opere di salvaguardia della zona adiacen-
te il Convento Cappuccini.

I fondi sono stati erogati dall’assessorato regionale Ter-
ritorio e ambiente (dipartimento regionale dell’Ambiente 
Sevizio n. 4 Assetto del territorio e difesa del suolo) e 
riguardano l’intervento su una vasta opera di consolida-
mento del versante Est del centro abitato in località Cap-
puccini. Si tratta di una zona a grave rischio di dissesto 
idrogeologico che necessita di importanti interventi, tan-
to da essere stato inserito nel piano di assetto idrogeo-
logico con classificazione R4 (cioè rischio molto elevato, 
il livello più alto). Il progetto preliminare prevede, in par-

ticolare, la costruzione di muri su pali e di paratie di pali 
per fermare il movimento del terreno che ha provocato 
anche lesioni nel vicino convento dei cappuccini.
Il progetto esecutivo è stato realizzato, adesso partirà 
l’iter per appaltare i lavori che si prevede possano ini-
ziare entro la fine del anno. Sull’intervento sono state 
espletate anche le gare per gli studi geologici e tecnici.
«L’area era già interessata da dissesto idrogeologico – 
spiega il sindaco, Vitale Gattuso – e le piogge di questo 
inverno hanno sicuramente peggiorato la situazione. Ma 
ci stiamo attivando per rendere sempre più sicuro il pae-
se: questo finanziamento, per esempio, segue quello di 
oltre un milione di euro per il consolidamento della via 
Platani e delle aree adiacenti». ■

dopo l’importante opera di consolidamento 
realizzata qualche anno fa su tutto il costo-
ne roccioso del Colle San Vitale soprastan-
te il quartiere Batia, un secondo intervento 

riguarderà quell’area a rischio di dissesto idrogeologico.
Il Ministero dell’Ambiente, infatti, ha decretato un finan-
ziamento di 1.344.333,30 euro per il secondo lotto del 
progetto di consolidamento della Batia che dovrebbe 
definitivamente mettere in sicurezza quest’area molto 
popolosa del paese, individuata come area a rischio 
R4, cioè col massimo pericolo di frane e caduta massi. I 
lavori punteranno principalmente a mettere in sicurezza 
il costone con reti metalliche e opere di mantenimento 
della roccia.

Si va così a concludere il percorso di risanamento avviato 
in questo quartiere e in particolare si rimuoverà in maniera 
definitiva il vincolo che grava sul quartiere: ci sarà così 
la possibilità di valorizzare i fabbricati, aprendo le porte 
all’attività di recupero edilizio degli edifici. «Si tratta di un 
finanziamento – sottolinea il sindaco, Vitale Gattuso - che 
porta quindi un doppio vantaggio per imprese e lavoratori 
sia del settore edilizio che di quello dei lavori pubblici, ma 
anche per tutto l’indotto». A breve l’Ufficio tecnico comu-
nale, diretto dall’architetto Fausto Alfonso, avvierà l’iter 
burocratico per bandire la gara d’appalto e affidare i lavori. 
Dall’inizio del secondo mandato dell’amministrazione 
Gattuso (rieletto nel 2008) sono così quasi 7 milioni di 
euro i fondi per i lavori pubblici stanziati. ■

Si tratta di una zona a grave rischio di dissesto idrogeologico che necessita di importanti interventi, tanto da essere 
stato inserito nel piano di assetto idrogeologico con classificazione R4 (cioè rischio molto elevato, il livello più alto)

Il Ministero dell’Ambiente ha decretato il finanziamento
per il secondo lotto del progetto di consolidamento 
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Batia, eCCO 1,3 MILIONI dI euRO
PeR IL COStONe ROCCIOSO



In paese nascerà un asilo nido. L’assessorato re-
gionale della Famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro (Dipartimento della Famiglia e delle Politi-
che Sociali) ha finanziato, infatti, il progetto per la 

realizzazione e adeguamento di locali da destinare a un 
nido con un importo di oltre mezzo milione di euro (esat-
tamente 519.239,29 euro). La somma verrà ripartita su 
più utilizzi: 470.239,29 euro per lavori e forniture, 35 mila 
euro per l’accompagnamento alla gestione e 14 mila 
euro per le attività integrative pomeridiane nella fase di 
start up. Il Comune cofinanzierà l’intervento con circa 50 
mila euro. I locali per accogliere l’asilo nido sono stati 
individuati nel plesso delle scuole elementari.
Il progetto prevede la realizzazione di 14 posti per in-
fanti al di sotto dei tre anni. «Si tratta di un’iniziativa 

molto importante per questo Comune – afferma il sin-
daco, Vitale Gattuso – perché in questo modo si darà 
un valido aiuto alle tante mamme lavoratrici che abitano 
in paese. Adesso si sente forte la necessità di poter 
lasciare i propri figli in una struttura adeguata, anche 
perché non tutti hanno la possibilità di lasciarli da nonni 
o parenti. Da non sottovalutare, inoltre, il fatto che si 
potrà dare anche occupazione a diverse persone». La 
normativa del settore prevede, infatti, che in un asilo 
nido ci siano tre figure professionali obbligatorie: un pe-
ricultore, un assistente per l’infanzia e uno psicologo 
infantile. Inoltre, occorre un addetto ogni due bambini, 
cioè potranno arrivare sino a un massimo di sette. I fon-
di sono legati ai fondi Fas. ■
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FINANzIAtA LA ReALIzzAzIONe
dI uN asilo nido
Il contributo arriva dall’assessorato regionale della Famiglia per un importo totale
di quasi 520 mila euro. «In questo modo si darà un valido aiuto alle mamme
lavoratrici che abitano in paese», afferma il sindaco, Vitale Gattuso



Consegnati i lavori per la sistemazione del-
la strada provinciale 123 di Piedigrotta. Una 
consegna effettuata con una cerimonia che si 
è svolta al Palazzo Municipale al quale sono 

intervenuti il presidente della Provincia, Giovanni Avanti, 
e l’assessore provinciale alla Viabilità, Gigi Tomasino. La 
strada collega Castronovo e Lercara Friddi.
Ad aggiudicarsi i lavori è stato il Consorzio stabile “Valori 
Scarl” di Roma. I lavori, che ammontano a 1.550.000 euro, 
prevedono il consolidamento di una frana al chilometro 1,9 
e la ripresa dei tratti dissestati. Appaltati nel 2009 la conse-
gna è stata ritardata in seguito a una serie di ricorsi delle 
imprese partecipanti.
«È stato un anno infausto per la viabilità provinciale – ha 
detto Avanti – a causa delle numerose frane che hanno 
colpito il territorio. La Provincia ha stanziato 75 milioni di 
euro per le manutenzioni straordinarie e il nostro ufficio 
tecnico ha lavorato intensamente per tamponare le emer-
genze. Abbiamo anche chiesto lo stato di calamità al Con-
siglio dei Ministri, ma non è stata accettato, quindi gli inter-
venti sono tutti sulle nostre spalle: per questo è importante 
la collaborazione tra Provincia e Comuni per condividere 
le energie». Per quanto riguarda Castronovo, Avanti ha 
ricordato che «si stanno effettuando altre due perizie da 
100 mila euro ciascuna per sistemare le sp 36 e 36 bis e 
la sp 48. Inoltre, in concomitanza il resyling della statale 
Palermo-Agrigento abbiamo chiesto di riprogettare tutti gli 
innesti compresi i tre di Castronovo».

L’intervento sulla sp 123 si è reso necessario per alcuni 
cedimenti del corpo stradale in seguito a frane. Il progetto, 
redatto dall’ingegnere Angelo Troja, prevede la costruzio-
ne di un tratto di drenaggio delle acque sotto la cunetta e 
il consolidamento della scarpata; la  realizzazione di muri 
di sostegno con la costruzione di un ponticello per il con-
vogliamento delle acque; la stesura del tappeto bitumino-
so dopo la risagomatura di alcuni tratti; la dismissione e 
ricollocazione delle barriere metalliche per la sicurezza. 
Per l’assessore Tomasino «sono lavori che potranno dare 
risposte concrete alla sicurezza del transito attraverso una 
manutenzione che quest’arteria aspettava da tempo. Ope-
re che saranno realizzate per ovviare ai dissesti strutturali 
della strada con un migliore drenaggio delle acque piova-
ne e nell’ottica della conservazione del patrimonio viario».
Il sindaco, Vitale Gattuso, ha ringraziato la Provincia per 
l’intervento e ha ricordato anche l’importanza dei cantonieri 
«che si occupano di mantenere pulite e in ordine le strade».
Tra gli intervenuti alla cerimonia i consiglieri provinciali 
Mauro Di Vita e Luigi Vallone, l’ingegnere Troja, il respon-
sabile unico del procedimento, Salvatore Pampalone, e i 
rappresentanti della Valori scarl. ■

StRAdA dI PiediGrotte:
CONSeGNAtI I LAVORI

una cerimonia alla quale sono intervenuti
il presidente della Provincia,

Giovanni Avanti, e l’assessore provinciale
alla Viabilità, Gigi tomasino
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angelo troja, Luigi Vallone, Giovanni avanti, Vitale Gattuso,
Gigi tomasino e mauro di Vita

Gigi tomasino, Giovanni avanti, Vitale Gattuso,
alessandro alfonzo, Francesco onorato e mauro di Vita

La sp123



La finanziaria della Regione Siciliana ha previsto 
345 mila euro come stanziamento per interventi 
di riqualificazione dell’ingresso del paese. È pre-
vista la sistemazione delle vie Mazzini, Papa Gio-

vanni XXIII, salita Fonte Kassar  e tutto l’area di ingresso.
Innanzitutto verrà tolto l’asfalto e si darà un volto nuovo 
all’ingresso. Nell’ambito del progetto è prevista anche 
la riqualificazione e miglioramento del parco giochi per 
bambini che si trova nel cortile delle scuole elementari.
Sempre la finanziaria regionale ha individuato somme per 
95 mila euro che serviranno a sistemare piazza Fontana, 
nel quartiere della Batia. Verrà riqualificata tutta l’area e 
l’Ufficio tecnico comunale sta studiando un’ipotesi affasci-
nante e importante: ripristinare la via dei Mulini. Si tratta 
di quella via che costeggia l’area a valle della Batia e che 
costeggiava i mulini. L’obiettivo è quello di ripristinare que-
sta strada per trasformarla nella celebre via di uscita dalla 
Batia che allo stato attuale è come un vicolo cieco: si può 
entrare, ma l’uscita è difficoltosa. In questo modo all’in-
gresso dalla via Carracchia di Sopra e via Rabato segui-
rebbe un’uscita da via dei Mulini con grande vantaggio per 
tutto il quartiere che verrebbe decongestionato e si evite-
rebbero manovre e rallentamenti che, finora, hanno avuto 
come unica soluzione l’installazione del semaforo. ■

Finanziaria reGionale:
FONdI PeR L’INGReSSO deL PAeSe e PeR LA BAtIA

Si prevede la riqualificazione delle vie Mazzini, Papa Giovanni XXIII, salita Fonte Kassar.
un altro progetto prevede la riqualificazione di piazza Fontana. Allo studio
un’ipotesi suggestiva: ripristinare la via dei Mulini come via d’uscita dalla Batia

INteRVeNtO eNte FINANzIAtORe StAtO deI LAVORI IMPORtO
Lavori nella Sp 123 “Piedigrot-
ta” Castronovo-Lercara Friddi

Fondi statali assegnati alla 
Provincia regionale di Palermo

Consegnati 1.550.000 €

Consolidamento quartiere 
Batia – II lotto

Ministero dell’Ambiente Finanziamento decretato 1.344.333,30 €

Costruzione
loculi cimiteriali

Fondi Comunali Completati 106.900 €

Adeguamento alle norme
Cei della scuola media

Assessorato regionale ai 
Lavori pubblici

Finanziamento decretato 290.000 €

Zona adiacente Convento 
Cappuccini

Assessorato regionale Territo-
rio e ambiente

Finanziamento decretato 1.600.000 €

Consolidamento via Platani Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Finanziamento decretato 1.144.404 €

Realizzazione
di un asilo nido

Assessorato regionale
della Famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro

Finanziamento decretato 519.239 €

Riqualificazione ingresso
del paese

Regione Siciliana Fondi previsti nella Finanziaria 
regionale

345.000 €

Riqualificazione
piazza Fontana

Regione Siciliana Fondi previsti nella Finanziaria 
regionale

95.000 €

 tOtaLe 6.994.876,30 €
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La società padovana Sunny Energy si è aggiu-
dicata l’appalto per la realizzazione in project 
financing dell’impianto fotovoltaico in contrada 
Marcatobianco, in un terreno confiscato alla 

mafia e assegnato al Comune di Castronovo di Sici-
lia. Il bene, circa 10 ettari, è stato trasferito al Comune 
dall’Agenzia del Demanio - Area beni confiscati.
Adesso l’iter per la realizzazione si accelera e dal mo-
mento in cui sarà pronto il progetto definitivo, si attende-
rà l’autorizzazione unica da parte della Regione Siciliana 
per il via libera definitivo.
La Sunny Energy ha presentato un’offerta nella quale si 
impegna a corrispondere annualmente un pagamento al 
Comune di 41 mila euro per ogni megawatt di energia 
prodotta: in tutto si produrranno 2,42 megawatt di ener-
gia all’anno, quindi il Comune riceverà circa 100 mila 
euro. Inoltre, l’Ente riceverà una percentuale dello 0,2% 
della quota Gse (Gestore Servizi elettrici) e lo 0,4% di 
energia da consumare per usi propri del Comune oppure 
da poter vendere introitando il prezzo annuale dall’Aeeg 
(Autorità per l’energia elettrica e il gas).

Il contratto prevede anche che la società doni al Comu-
ne un impianto fotovoltaico da 30 chilowattora da poter 
costruire in qualsiasi luogo e che permetterà di poter ab-
battere i costi della bolletta energetica di alcuni edifici 
comunali. La società, inoltre, offrirà la manutenzione del 
verde e delle piazze del paese e realizzerà un centro 
multimediale con sala congressi da 40 posti e una sala 
dedicata all’esposizione dei prodotti locali dell’artigianato 
e dell’agricoltura. Contestualmente alla nascita del parco 
fotovoltaico si realizzeranno convegni e visite guidate, 
anche per le scolaresche.
Infine, l’azienda ha già espresso la volontà di formare perso-
nale locale per affidare compiti di monitoraggio e di manu-
tenzione continua (guardiani, manutenzione del verde, te-
lemetria): si aprono quindi possibilità future di occupazione.
«Con questa importante iniziativa – afferma il sindaco, 
Vitale Gattuso – puntiamo sulle energie rinnovabili, otte-
nendo anche notevoli vantaggi economici per il Comune 
per diversi anni, sia in termini di risparmio energetico che 
di guadagno diretto dalle royalties che la Sunny Energy 
ci garantirà». ■

ParCo FotoVoltaiCo:
AFFIDATO L’APPALTO

La società padovana Sunny energy realizzerà l’impianto su 10 ettari di terreno in contrada 
Marcatobianco. Al Comune andranno diversi benefici in termini economici ed energetici

RInnOvabILI: benefICI peR IL COmune
Il paese punta sempre di più sulle energie rinnovabili e in particolare su quella solare. 
Cresce, infatti, il numero di cittadini che hanno deciso di installare pannelli foto-
voltaici in propri beni (tetti di case o terreni). una svolta importante per l’ambiente 
e per la bilancia energetica del territorio, ma anche opportunità economica per il 
paese. Per esempio, due aziende che costruiranno impianti fotovoltaici nel territorio 
comunale si sono impegnati a regalare al Comune un impianto da 20 chilowattora 
da installare sul tetto della scuola elementare e 200 mila euro per un progetto di 
riqualificazione e manutenzione del parco suburbano di Colle San Vitale. ■
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Care concittadine e Cari concittadini, 
è con orgoglio che Vi comunico che verrà riattivata, finalmente, nella no-
stra cittadina, la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. 
La sfida che oggi Vi propongo è ambiziosa, ma anche entusiasmante, 
perché ci consentirà di lavorare, tutti insieme, per rendere la nostra Cit-
tà un luogo in cui si possa “stare bene” ed ancor meglio, in tutti sensi. 
Sarà una vera rivoluzione, una svolta nella stessa mentalità di ognuno 
di noi; il “porta a porta” segnerà anche un progresso importante per 
l’economia del nostro paese, perché molti saranno i vantaggi quando 
si andrà a regime.  L’adozione del porta a porta, oltre ad aumentare il 
materiale riciclabile contribuirà a migliorare le condizioni igieniche 
del territorio, inoltre, l’eliminazione dei cassonetti consentirà di crea-
re spazi per i parcheggi e altre funzioni. L’iniziativa permetterà anche 
di recuperare i fondi del contributo CONAI, realizzando anche un 
piccolo ritorno economico.
Il servizio si inserisce nelle misure atte ad affrontare in maniera seria 
il problema rifiuti, contenendo la quantità da conferire in discarica e, 
conseguentemente, aumentando quella da avviare al riutilizzo. 
In questo entusiasmante progetto, anche i dipendenti Co.In.R.e.S., 

dovranno collaborare nel raggiungimento degli obiettivi previsti, 
con l’impegno di tutti noi, Castronovo di Sicilia si potrà allineare 
alle altre città, italiane ed europee, che hanno già avviato sistemi di 
salvaguardia ambientale e gestione corretta dei rifiuti, con evidenti 
miglioramenti per la vita di ciascuno.
Si provvederà all’eliminazione dei contenitori stradali e all’adozione 
del sistema porta a porta sia per utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, attivando un circuito di ritiro diversificato per cittadini e 
attività commerciali e artigianali. 
Il porta a porta interesserà tutto il centro urbano di Castronovo di Sicilia;
Vi saranno consegnati sacchetti trasparenti per ogni tipologia di ri-
fiuto per potere effettuare la raccolta differenziata, con  modi e orari 
come appresso indicati.  Inoltre, il numero 0918217633, attivo dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 è a vostra disposizione per 
ulteriori informazioni e per segnalare situazioni particolari e risolvere 
eventuali problemi. Certo di una Vostra fattiva collaborazione, e sicu-
ro che riusciremo nell’impresa.  
un caro saluto a tutti Voi.
 Il sindaco Vitale Gattuso

AL VIA LA raCColta diFFerenziata
Porta a Porta

CARTA E CARTONE

PLASTICA

SI Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli di carta, 
cartoncino, buste di carta di ogni tipo, l’interno 
dei rotoli di carta igienica e della carta assor-
bente da cucina, scatole ed imballaggi in carta, 
cartoni di ogni tipo.

nO carta plastificata, carta oleata, carta car-
bone o copiativa, carta cerata, carta vetrata, 
contenitori per latte, succhi, panna liquida etc., 
carta e cartone sporchi di unto, di grassi e di 
alimenti.

SI bottiglie, flaconi, vaschette, confezioni, sac-
chetti, buste, reti, cassette, vasi, barattoli, sca-
tole, pellicole, gusci, blister. In pratica, tutto ciò 
che è di plastica ed è destinato a contenere ali-
menti e prodotti vari per la casa e la persona.

nO rifiuti sanitari, parti di elettrodomestici, arti-
coli casalinghi, giocattoli,custodie per CD e DVD, 
piatti, bicchieri e posate di plastica, tubi per irriga-
zione, grucce appendiabiti, borse e zainetti, po-
sacenere, portamatite, cartelline portadocumenti, 
pellicole di alluminio, ceramica e porcellana, cri-
stalli e specchi, lampadine e neon.
Inoltre tutti gli oggetti o contenitori fatti da ma-
teriali diversi saldati o incollati insieme, ne sono 
un esempio i tubi per dentifricio, gli involucri del-
le merendine, i contenitori in tetrapak, accendini 
e rasoi “usa e getta”e tanti altri.

MODALITA’ DI RACCOLTA

tipologia L m m g v S L m m g v S
plastica X X
vetro X X
Carta e cart. X X
Ingombranti X X

TURNO RACCOLTA - SETTORE NORD TURNO RACCOLTA - SETTORE SUD



VETRO

RIFIUTI INGOMBRANTI

PILE E FARMACI
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SI bottiglie, vasi e vassoi, bicchieri, flaconi e 
contenitori di vetro, piccoli frantumi.

nO cristalli e specchi, lampadine e neon.

SI da letto, frigoriferi, lavatrici , congelatori, la-
vastoviglie, vecchi mobili,materassi, poltrone 
divani, casse e pedane in legno, televisori e hi-
fi, videoregistratori, lettori dvd, radio etc. Vecchi 
computers e componenti informatici ed elettro-
nici, damigiane e grandi contenitori in vetro, tubi 
per irrigazione, tutti gli oggetti di uso domestico 
e di grandi dimensioni costituiti essenzialmente 
da plastiche, legno, tessuti, metalli, etc.

nO Non sono e non possono smaltirsi con i 
rifiuti ingombranti: materiali  inerti (calcinacci e 
scarti di edilizia), veicoli e parti di auto e moto, 
pneumatici e batterie, materiali provenienti da 
attività commerciali, agricole ed industriali.

SI Pile e farmaci di qualunque tipo. nO Non sono e non possono smaltirsi nei con-
tenitori stradali per le pile ed i farmaci: batterie 
di auto e moto, prodotti utilizzati per medicazioni 
(siringhe, cerotti, bende, ecc.)

Come si farà la raccolta?
Depositate i sacchetti solo quando sono pieni, davanti alla porta di casa, a partire dalle ore 06,00 alle 
ore 09.00 del giorno di raccolta.
Se abitate in posti difficilmente raggiungibili dal “porta a porta”, depositerete il sacchetto nel punto più 
vicino alla strada, rispettando gli stessi orari di deposito.

Come si farà la raccolta?
bisogna prenotare il ritiro telefonando al numero 0918217633 ore 09,00 alle 13,00.
una volta stabilito l’appuntamento, bisognerà lasciare gli ingombranti davanti alla propria abitazione 
e comunque in un sito facilmente raggiungibile dagli automezzi, la sera prima del giro di raccolta, che 
sarà nella giornata del mercoledì.
attenzIOne: - veicoli e parti di auto si consegnano alle imprese di autodemolizione;
 - I pneumatici si consegnano ai gommisti autorizzati;
- Le batterie di auto e moto si consegnano alle officine e agli elettrauto autorizzati;

Come si farà la raccolta?
Cercate gli appositi contenitori, diversi per le pile ed i farmaci, presenti di solito presso i punti vendita, 
dove poter lasciare questi rifiuti pericolosi.

non si devono abbandonare in giro! Saranno smontati per poter recupe-
rare le parti riciclabili (legno e metalli) e smaltire le sostanze pericolose!
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la Caserma dei CaraBinieri
INtItOLAtA ALL’APPuNtAtO GAttuSO
una cerimonia alla quale hanno partecipato, fra gli altri,
la figlia del graduato, Concetta, e il generale Vincenzo Coppola,
comandante della Legione dei Carabinieri della Sicilia

La caserma dei carabinieri di Castronovo di Si-
cilia è stata intitolata all’appuntato Giuseppe 
Gattuso, medaglia d’argento al valor militare. 
Madrina della cerimonia è stata la figlia del 

graduato, Concetta Gattuso, 71 anni, nativa di Castro-
novo e residente a Mestre. Con lei anche diversi parenti 
venuti per l’occasione. La manifestazione è stata orga-
nizzata dal Comando provinciale dei Carabinieri e dal 
Comune e si è svolta nell’ambito dei festeggiamenti del 
patrono, San Vitale.
La caserma è ospitata in un immobile di proprietà del 
comune che è stato concesso ai carabinieri per svolge-
re le loro attività nel territorio, non essendoci in paese 
altri locali idonei al servizio. «Si rischiava – ha detto il 
sindaco, Vitale Gattuso, che il paese rimanesse sen-

za stazione dei carabinieri. Allora ho fatto di tutto per 
trovare una soluzione e abbiamo concesso gratuita-
mente quest’immobile». Il generale Vincenzo Coppola, 
comandante della Legione dei Carabinieri della Sicilia 
ha sottolineato che «i carabinieri non tradiranno questo 
affetto che ci state dimostrando». Poi ha parlato anche 
dell’appuntato Gattuso, carabiniere castronovese al 
quale la caserma è intitolata: «Gattuso si è distinto eroi-
camente nello svolgimento del servizio, deve essere da 
esempio per tutti noi». L’appuntato Gattuso il 16 ottobre 
1926 il suo ufficiale e ad altri commilitoni, nei pressi di 
Sant’Arcangelo Muxaro (Agrigento), furono assaliti da 
una banda di malviventi ai quali rispose con coraggio, 
uccidendo uno dei cinque banditi e catturando gli atri 
quattro feriti.
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Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, il genera-
le Luigi Cucinella, ispettore regionale dell’Associazione 
nazionale carabinieri, il colonnello Teo Luzi, comandante 
provinciale dei carabinieri, il colonnello Pietro Francesco 
Salsano, comandante gruppo carabinieri di Monreale, il 
capitano Federico Vecci, comandante della compagnia 
carabinieri di Lercara Friddi, il maresciallo Francesco 
Melis, comandante della tenenza della Guardia di Fi-
nanza di Lercara Friddi, Caterina Chinnici, assessore re-
gionale alla Famiglia, Giovanni Avanti, presidente della 
Provincia, diversi sindaci della provincia, il parroco, don 
Onorio Scaglione, l’Associazione nazionale carabinieri di 
Palermo, la Fanfara del 12° battaglione Carabinieri Si-
cilia le scuole del paese e i rappresentanti di Armento, 
comune gemellato con Castronovo. ■



14 Comune Informa - La Gazzetta di Castronovo   ■  Luglio 2010

È stato celebrato il decimo anniversario del gemellaggio 
tra Castronovo di Sicilia Armento (Potenza). Al centro 
sociale si sono ritrovati i rappresentanti delle due co-
munità unite nel nome di San Vitale, patrono dei due 

comuni, che nacque a Castronovo nel IX secolo e le cui spoglie 
riposano nella chiesa armentese. Per l’occasione proprio le reli-
quie del santo sono state portate a Castronovo dove rimarranno 
ed esposte nella chiesa madre della Santissima Trinità.
«Ricordo il 1994, – ha detto il sindaco di Castronovo, Vitale Gat-
tuso - quando per l’occasione le spoglie mortali di San Vitale 
furono portate in paese per il millenario della sua morte. Da quel 
momento nacque una manifestazione di amicizia e affetto che 
partì con il sindaco Totò Tirrito e si concretizzò con il gemellaggio 
voluto dal sindaco di Castronovo, Franco Licata, e da quello di 
Armento, Pinuccio Ierardi, nel 2000. Ma il gemellaggio non si sa-
rebbe potuto fare senza i due parroci, padre Onorio Scaglione, 
e don Mimì Angerosa».
Gattuso ha annunciato, inoltre, che presto si avvierà anche un 
sodalizio con il Comune di Roccabernarda (Calabria) dove San 
Vitale dimorò per due anni nelle grotte che da lui poi presero il 
nome. «Noi saremmo onorati – ha rimarcato il sindaco di Rocca-

bernarda, Enzo Pugliese – di poter essere gemellati con Castro-
novo. Conosciamo San Vitale da poco, ma già ci siamo impe-
gnati tantissimo per valorizzare la sua figura nel nostro paese».
Il presidente del consiglio comunale, Alessandro Alfonzo, ha sot-
tolineato che «il nostro è un gemellaggio unico, perché unisce 
due comunità da un punto di vista spirituale e idealmente unisce 
tutti i comuni dai quali San Vitale è passato: una sorta di pelle-
grinaggio sulle orme del santo». Un gemellaggio che «va al di 
là di ogni steccato e divisione politica – ha evidenziato il sinda-
co di Armento, Franco Curto – un gemellaggio più forte di tutto. 
Grazie a questo il nostro paese ha puntato molto a valorizzare 
l’esperienza storica del monachesimo basiliano così abbiamo 
avviato tante iniziative in tal senso, tra cui la realizzazione del 
giardino dedicato ai Santi Vitale e Luca». 
Il parroco di Castronovo, don Onorio Scaglione, ha ricordato la 
scarsa venerazione che c’era in paese per il patrono. «Quando 
divenni parroco, poca gente partecipava alla processione del 9 
marzo. Allora ho lavorato tantissimo per far venerare di più que-
sta grande figura ed è stata anche istituita la processione e la 
festa nel periodo estivo, ad agosto, quando San Vitale nacque. 
Ringrazio chi ha contribuito a incrementare questo culto che a 

GemellaGGio CastronoVo-armento:
deCIMO ANNIVeRSARIO
Il sindaco Vitale Gattuso: «Ricordo il 1994 quando per l’occasione le spoglie mortali di San Vitale
furono portate in paese per il millenario della sua morte. da quel momento nacque una manifestazione
di amicizia e affetto che partì con il sindaco totò tirrito e si concretizzò con il gemellaggio voluto
dal sindaco di Castronovo, Franco Licata, e da quello di Armento, Pinuccio Ierardi, nel 2000.
Ma il gemellaggio non si sarebbe potuto fare senza i due parroci, padre Onorio Scaglione e don Mimì Angerosa»
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Castronovo è presente dal 1700, da quando si apprese di avere 
questo santo nativo del paese e lo si fece patrono». Padre Ono-
rio ha, inoltre, rievocato tanti ricordi legati alla presenza delle 
spoglie mortali del patrono nel 1994. Il parroco attuale di Armen-
to è don Giacinto Di Sanzio che ha preso il posto del compianto 
don Mimì: «I santi sono nostri compagni di strada – ha detto 
– nel pellegrinaggio verso la Patria celeste. E grazie a San Vita-
le, inoltre, abbiamo avuto la possibilità di avere questo scambio 
culturale e sociale con Castronovo: che questa amicizia vera e 
profonda nel nome di San Vitale si rafforzi sempre più».
Tra gli intervenuti, oltre agli alunni delle scuole dei due paesi che 
hanno letto anche delle testimonianze, i sindaci che furono nel 
2000 protagonisti del gemellaggio: Pinuccio Ierardi di Armento 
e Franco Licata di Castronovo. «Non dimenticherò mai l’acco-
glienza calorosa di dieci anni fa – ha detto il primo – ricordo 
anche le tante persone importanti artefici di questo gemellaggio 
che adesso non ci sono più come Filippo Di Giorgio, Filippo Ie-
rardi e don Mimì Angerosa. Devo dire che l’atmosfera di amicizia 
che si è creata tra noi ripaga veramente gli sforzi fatti per questo 
gemellaggio». Licata ha parlato di una «grande emozione che 
dobbiamo impegnarci a trasmettere alle nuove generazioni per-
ché questo sodalizio continui in futuro. Auspico anche che si crei 
un gemellaggio con Roccabernarda». Tra gli intervenuti anche 
il presidente dell’associazione Kassar, Nino Conti, il presiden-
te dell’associazione “Castronovo-Venaria Totò Tirrito”, Salvato-
re Mercadante e il presidente dell’associazione musicale “Città 
di Castronovo”, Giovanni Salvaggio, mentre Antonio Labate ha 
cantato una canzone su San Vitale da lui scritta e composta. ■

Santu vItaLI
Parole & musica di Antonio Labate

Santu Vitali, fèdda di pani,
e di lu riestu, 1u duna ali cani.
Santu Vitali, passa lu mari,
pi’ gghijri a truvari, nautra terra uguale,
Simtu Vitali, ( Santu Vitali)
cu li petri e li manu (cu li petri e li manu)
e cu 1’aiutu di lu cielu, pridicava lu vangeli
Santu Vitali, (Santu Vitali)
cu li so munasteri (cu li so munasteri)
facija 1a vija, p’arrivari a diju.
A Castronovo u’ Santu nasciju, e a Rapolla u Santu muriju,
ad Armento u santu riposa, e a Castronovo u Santi è Patruni,
Santu Vitali, duna la paci e scaccia 1u mali,
Santu Vitali, dunaci paci e scaccia 1u mali.
Lu Santu è vivu. Lu Santu prega, lu Santu ascuta, lu santu parla,
lu Santu riri, lu Santu è Santu, è u nuostru vanttu
evviva-evviva San Vitale, evviva—evviva San Vitale,
evviva-evviva, San Vitale, San Vitale...
Santu Vitali, muntagna di sali,
ni lu ghiaxciju di 1’acqua, parivi un faru.
Santu Vitali, lu serpenti fa mali,
ma 1a Santa Cruci, pur’u vilienu fa duci.
Santu Vitali, (Santu Vitali)
cu 1i petri e 1i manu (cu 1i petri e 1i manu)
e cu l’aiutu du ciuelu predicava lu Vangeli
Santu Vitali, (Santu Vitali)
cu li so munasteri (cu li so munasteri)
Ni lu silenziu prigava lu figliu di diu.
A Castronovo u’ Santu nasciju, e a Rapolla u Santu muriju,
ad Armento u santu riposa, e a Castronovo u Santi è Patruni,
Santu Vitali, duna la paci e scaccia 1u mali,
Santu Vitali, dunaci paci e scaccia 1u mali.
evviva-evviva San Vitale, evviva-evviva San Vitale,
evviva-evviva, San Vitale, San Vitale...

nelle foto vari momenti del gemellaggio
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Sabato 19 giugno si è rinsaldato ancora una vol-
ta il particolare rapporto di gemellaggio che lega 
la città di Venaria Reale e quella di Castronovo 
di Sicilia. Lo storico legame fra le due cittadine, 

mete di immigrazioni reciproche, va avanti da ormai più 
di 10 anni. Molto sentito dalla cittadinanza sia venariese 
che castronovese, il gemellaggio ha visto le reciproche 
delegazioni incontrarsi più e più volte. L’ultima volta, ap-
punto, nell’antivigilia del solstizio d’estate, quando il sin-
daco Vitale Gattuso e vari componenti della sua Giunta 
si sono recati in visita a Venaria in occasione della IX 
Rassegna bandistica della Reale.
La musica è uno dei fil rouge che legano le due cittadine, 

al punto che il Coro Lirico “Giacomo Puccini” ha cantato 
in “trasferta” a Castronovo negli scorsi mesi. Ma il vero 
cuore di questo gemellaggio sta nell’affetto della gente e 
delle associazioni che negli anni hanno mantenuto vivo 
un rapporto destinato a durare. Nell’accogliere la delega-
zione castronovese, il sindaco di Venaria, Pino Catania, 
oltre al consueto scambio di doni, ha voluto lanciare una 
nuova immagine per Venaria come città dell’accoglienza. 
Immagine che verrà suggellata e rafforzata dalla prossi-
ma visita delle delegazione bavarese di Vöhringen.
Sul sito del Comune di Venaria è possibile vedere il vi-
deo di questo incontro all’indirizzo mms://stream7.top-ix.
org/venariareale/gemellaggi/castronovo.wmv. ■

L’AMMINIStRAzIONe CAStRONOVeSe
IN VISItA A Venaria
Il sindaco Vitale Gattuso e vari componenti della sua Giunta
si sono recati in visita a nella cittadina piemontese in occasione
della IX Rassegna bandistica della Reale

xxx



Interventi sul sociale grazie al piano di zona del Distretto 
sociosanitario D38 che coinvolge otto comuni, compreso 
Castronovo di Sicilia.
Con la prima triennalità del piano, infatti, sono stati av-

viati tre progetti nel settore sociale. Il primo è il Sada, servizi di 
assistenza domiciliare agli anziani riservato a dieci anziani del 
paese. Il secondo è il Sad, servizi di assistenza ai disabili, riser-
vati a dieci disabili del paese. Entrambi questi progetti sono già 
avviati e si concluderanno il 3 novembre. Infine, il progetto “La 
ludoteca” che è iniziato il 12 luglio e si concluderà il 23 ottobre: 
è rivolto a 50 minori dai 5 ai 14 anni e prevede attività di socia-
lizzazione, ludiche e ricreative che si svolgono nell’ex cinema 
Vittoria e sono a cura di un animatore e di un ausiliario. Alcune 
attività hanno riguardato anche attività di piscina a Scivolandia 
e a Villa Giara. Tutti e tre i progetti sono gestiti dalla cooperati-
va Giustizia e Libertà di Vicari.
«Il Distretto D38 – spiega l’assistente sociale del Comune 

di Castronovo, Caterina Greco – è sempre stato tra i primi 
della Sicilia a elaborare e avviare i progetti e, per questo, è 
stato anche premiato con fondi ulteriori rispetto a quelli già 
finanziati».
Nel 2010 è stata avviata la seconda triennalità: il piano di zona 
è stato già presentato e adesso si attende il finanziamento dei 
progetti che riguardano, fra l’altro, l’area povertà (con attività 
lavorative), anziani (con l’assistenza domiciliare), dipendenze 
(con sportelli d’ascolto), disabili (con l’assistenza domiciliare), 
immigrati (con sportelli d’ascolto), famiglia, minori e giovani 
(con attività ludiche e sportelli d’ascolto). A elaborare i progetti 
del piano di zona sono gli assistenti sociali e i funzionari degli 
uffici servizi sociali degli otto comuni aderenti al distretto D38 
che compongono il comitato tecnico del quale è membro an-
che un rappresentante delle Asp. Il comitato tecnico ha compiti 
operativi, mentre i compiti di indirizzo sono affidati al comitato 
dei sindaci e al direttore del distretto. ■

Otto cantieri-scuola per un totale di 875 mila euro 
da far finanziare alla Regione siciliana. Sono gli 
interventi che l’amministrazione comunale, gui-
data dal sindaco, Vitale Gattuso, ha progettato e 

per i quali ha richiesto il finanziamento all’assessorato regiona-
le al Lavoro in base alla legge regionale 6 del 2009. Al momen-
to però la Regione non ha ancora stanziato i fondi necessari 
per avviare i progetti in nessun comune della Sicilia. Risorse 
che sono legate ai fondi Fas.
L’obiettivo dei cantieri, come prevede la legge, è quello di rea-
lizzare opere di utilità e allo stesso tempo offrire opportunità di 
lavoro ai disoccupati. «Se finanziati – spiega il  sindaco, Vitale 
Gattuso – si potranno realizzare opere importanti per il paese, 
ma soprattutto si darà respiro a numerose famiglie perché po-

tranno lavorare numerosi disoccupati». Ogni progetto, infatti, 
prevede l’utilizzo di manodopera con una quindicina di operai. 
Se approvati tutti e otto, i progetti consentirebbero di fare lavo-
rare per oltre due mesi circa 120 persone.
Nel dettaglio gli interventi prevedono la sistemazione della via 
Sotterranei (importo dei lavori 107 mila euro), manutenzione 
della strada comunale Serra di Peca in due lotti (111 mila euro 
il primo e 110 mila il secondo), manutenzione del cimitero co-
munale (110 mila euro), sistemazione di Salita Palazzo Muni-
cipale (104 mila euro), manutenzione della strada comunale 
Mercanti in due lotti (111 mila euro sia il primo che il secondo), 
infine, manutenzione degli edifici comunali, nello specifico pa-
lazzo municipale, centro sociale e scuola elementare (importo 
dei lavori 111 mila euro). ■

interVenti soCiali
PeR ANzIANI, dISABILI e MINORI

Cantieri sCuola: OttO PROGettI,
SI ASPettA L’OK deLLA ReGIONe

Realizzati grazie al piano di zona del distretto sociosanitario d38
che coinvolge otto comuni, compreso Castronovo di Sicilia.

È in attesa di finanziamento la seconda triennalità del piano

In totale il finanziamento richiesto ammonta a 875 mila euro. Il sindaco Gattuso:
«Se concessi  si potranno realizzare opere importanti per il paese, ma soprattutto

si darà respiro a numerose famiglie perché potranno lavorare numerosi disoccupati»
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“I villaggi rurali in Sicilia. Potenzialità e svilup-
po”: è questo il titolo del seminario che si è 
svolto il 23 aprile nella scuola comunale del 
borgo rurale di Marcatobianco per il ciclo di 

seminari su “Lo sviluppo rurale in Si-
cilia: esperienze a confronto tra emer-
genze e nuove opportunità”. Dopo 
l’introduzione dei lavori del sindaco, 
Vitale Gattuso, sono intervenuti Salva-
tore Barbagallo, dirigente generale del 
dipartimento regionale degli Interven-
ti infrastrutturali per l’agricoltura, Ida 
Agosta dell’Inea, Vincenzo Sapienza 
della Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità degli Studi di Catania (su “I 
borghi rurali in Sicilia. Consistenza e 
potenzialità”), Ignazia Pinzello, della 
facoltà di Architettura dell’Universi-
tà degli Studi di Palermo (su “Il ruolo 
dei borghi rurali nella trasformazione 
del territorio”), Fabio Leone, dell’as-
sessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari, 
Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per 
l’agricoltura, Area II Studi e programmazione (su “Le op-
portunità offerte dal PSR Sicilia 2007-2013: la Misura 322 
“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”), Angelo Morello 
dell’Esa (su “I borghi rurali dell’Esa in Sicilia”), Giuseppe 
Vetrano, del Gal Terre del Gattopardo (su “Recupero dei 
siti rurali della Valle del Sosio”), Giovanni Dara Guccione 
dell’Inea (su “Studio sui borghi, villaggi e comunità rurali 
in Sicilia”). Ha concluso Antonino Drago, dell’assessorato 
regionale delle Risorse agricole e alimentari, Dipartimen-
to regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltu-
ra, Area II Studi e programmazione. 
Ad organizzare l’incontro l’assessorato regionale Risor-
se Agricole e Alimentari (Dipartimento Interventi Infra-
strutturali per l’agricoltura) e l’Istituto Nazionale di Eco-
nomia Agraria (Inea).
L’Inea, nell’ambito del progetto “Proposte per il rinnova-
mento del sistema dei servizi all’agricoltura della Sicilia”, 
ha avviato un’attività di approfondimento dei temi dello 

Sviluppo Rurale. Il ciclo di seminari incentra l’interesse 
su temi fondamentali contenuti nel Psr Sicilia 2007-2013 
e allarga il dibattito anche ad ulteriori temi di sicura impor-
tanza per il processo di evoluzione delle politiche agri-

cole. Particolare attenzione, inoltre, 
viene rivolta alle dinamiche sottese 
alla gestione del territorio regionale 
e alle nuove opportunità prospetta-
te nel Psr Sicilia 2007-2013, al fine 
di fornire un supporto alle Istituzioni 
regionali coinvolte nella implemen-
tazione delle politiche agroalimenta-
ri, ambientali e di Sviluppo Rurale. 
L’incontro è stato realizzato con la 
collaborazione di Facoltà di Agraria 
di Palermo, Facoltà di Agraria di Ca-
tania Dipartimento di Economia dei 
Sistemi Agro-Forestali e Comune di 
Castronovo di Sicilia. ■

SeMINARIO SuLLO SVILuPPO RuRALe
          A marCatoBianCo
“I villaggi rurali in Sicilia. Potenzialità e sviluppo”
Incontro organizzato dall’assessorato regionale
alle Risorse agricole e dall’Inea

OLIvO, CORSO DI pOtatuRa
Organizzato dalle Soat di Prizzi e Lercara,
si è svolto a Prizzi, Castronovo e Vicari
Corso di potatura a Castronovo di Sicilia. Il paese, infatti, è stata 
una delle tappe del corso di formazione per potatori dell’olivo 
organizzato dalle Soat di Prizzi e Lercara Friddi. L’iniziativa si 
è svolta nell’azienda di Salvatore Campagna, in contrada Santa 
Barbara a Prizzi, nell’azienda di Girolamo Cannariato, in contra-
da Fontanelle sempre a Prizzi, in contrada Grotte a Castronovo 
di Sicilia (su iniziativa dello sportello informaimprese, diretto 
da Vincenzo tirrito, e dell’assessore comunale all’Agricoltura, 
Francesco Onorato), nell’azienda Colle San Vitale per imparare 
le nuove pratiche di potatura. dopo la lezione che si è tenuta a 
Castronovo i corsisti hanno visitato l’impianto aziendale di im-
bottigliamento di olio e poi hanno effettuato una colazione di 
lavoro (con il contributo del Comune). Poi conclusione a Vicari, 
nell’azienda Francesco Bruscato in contrada Vallefonda. docenti 
del corso sono stati Francesco Bruscato e Nunzio Amato. ■



Il Comune di Castronovo di Sicilia è stato inserito 
nel Distretto turistico “Palermo – Città normanna” 
con il consorzio Metropoli Est. Inoltre, è inserita 

anche nel Pisu (Piani integrati di sviluppo urbano) e 
Pist (Piani integrati di sviluppo territoriale) con i pa-
esi della fascia costiera. Le priorità progettuali sono 
legate alla ristrutturazione dell’intero Casale di San 
Pietro e la riqualificazione di via Carracchia di Sotto.

Il Distretto turistico è uno strumento di programma-
zione finanziaria con i quali approvare progetti di 
sviluppo territoriale e urbano. 
Metropoli Est è un Consorzio che riunisce Comu-
ni ricadenti nella Provincia di Palermo, nato con 
l’obiettivo di sostenere e promuovere le condizioni 
per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale 
del territorio nel quale opera. ■

Il Comune è stato riconosciuto dall’assesso-
rato Regionale per le attività Produttive come 
a economia prevalentemente turistica e città 

d’arte. Questo significa, anche in conseguenza al 
parere favorevole dell’Osservatorio regionale per 
il commercio, che dall’1 giugno al 30 settembre di 
quest’anno, periodo considerato di maggiore afflus-
so turistico, gli esercenti possono derogare agli ora-
ri di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. 

A motivare il decreto è stato il cospicuo numero di 
beni culturali (chiese, edicole votive, il museo “Mario 
Del Monaco” i siti archeologici di Kassar, Colle San 
Vitale e contrada San Luca) e anche per la presen-
za della riserva naturale di Monte Carcaci.
«Un riconoscimento particolarmente importante per 
noi – afferma il sindaco, Vitale Gattuso – perché 
permette di sottolineare l’importanza storica e cul-
turale del paese». ■

Oltre 164 milioni di euro per realizzare i piani 
di sviluppo a favore dei territori rurali con 
ritardi di crescita socio economica. Le ri-

sorse sono state sbloccate grazie al decreto del 
dirigente generale del Dipartimento interventi infra-
strutturali in agricoltura della Regione siciliana, Ro-
saria Barresi, con cui è stata approvata la graduato-
ria dei Gal, i gruppi di azione locale, organismi misti 
pubblico-privato che avranno il compito di realizzare 
i piani di sviluppo per i territori con deficit di crescita. 
Il decreto comprende l’elenco dei Gal ammissibili a 
finanziamento. I Gal “promossi” dal decreto coprono 
quasi interamente il territorio regionale e hanno re-
gistrato l’adesione di oltre il 75 per cento dei comuni 
siciliani. I fondi stanziabili per i piani di sviluppo loca-

le provengono dall’Asse 4 del Psr Sicilia 2007/2013, 
dedicato all’attuazione dell’approccio “leader”. La 
dotazione finanziaria complessiva e’ di 164,6 milioni 
di euro ( di cui 126,6 di spesa pubblica). I Gal pro-
mossi sono quindici: Peloritani, terra dei miti e della 
bellezza (7,28 milioni), I.s.c. Madonie (7,74 milioni), 
Terre dell’Etna e dell’Alcantara (9,4 milioni), Gol-
fo di Castellamare (6,5 milioni), Kalat (8,6 milioni), 
Terre del Nisseno (7 milioni), Metropoliest (8 milio-
ni), Etna (7,3 milioni), Rocca di Cerere (8 milioni), 
Natiblei (6 milioni), Terre Normanne (8,33 milioni), 
Leader Sicilia centro meridionale (8,6 milioni), Eloro 
(6,5 milioni), Elimos (6,37 milioni), Sicani (8,7 mi-
lioni). Proprio in quest’ultimo, Gal Sicani, è inserito 
Castronovo di Sicilia. ■

Il Comune inserito negli strumenti di programmazione per lo sviluppo

Castronovo città a economia turistica e città d’arte

Gal sicani finanziato con 8,7 milioni di euro
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notizie in BreVe



lieti eVenti NeLLe StALLe
In due aziende castronovesi si sono verificati
parti plurigemellari di bovini e ovini
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È ben difficile, in questi tempi di crisi, poter de-
scrivere belle notizie, soprattutto quando si 
tratta di fatti zootecnici, ma, come è d’uso dire, 
ogni regola ha le sue eccezioni. Le eccezioni, 

nel nostro caso, sono ben due, che a buon diritto assur-
gono al ruolo di notizie.
La prima bella notizia, una di quelle che nella vita ti ca-
pita di sentire, forse, una volta sola, arriva dall’azienda 
del signor Vitalino Passalacqua, in contrada Analaco. In 
questa azienda si è verificato un raro, lieto evento: una 
bovina di razza “Pezzata Rossa” ha partorito ben tre vi-
telli. Evento raro nella specie bovina  e di grande impatto 
emotivo. È facile immaginare lo stupore dell’allevatore 
quando si è reso conto che il parto non finiva più e che 
nel contempo il box si andava riempiendo di vitelli. La 
bovina ha avuto un parto naturale che non ha richiesto 
particolari cure. I vitelli godono di ottima salute.
L’altra bella notizia proviene dall’azienda del signor Giu-
seppe Ciccia, in contrada Coste, dove una pecora, di 
razza “Pinzirita”, ha partorito quattro vivacissimi agnelli, 
suscitando la incredulità dell’allevatore. Anche in questo 
caso possiamo parlare di evento raro, che molto difficil-
mente, quindi, si verifica negli allevamenti ovini.

Qualcuno può essere indotto a pensare che il territorio di 
Castronovo di Sicilia possa essere particolarmente pre-
disposto a tali eventi; nulla di tutto ciò. Possiamo parlare 
di coincidenze, che, talvolta, si possono verificare e la cui 
unica spiegazione scientifica è data dal fatto che, raramen-
te, nelle femmine delle diverse specie,  avvengono delle 
“superovulazioni”, cioè, nelle ovaie, avviene la maturazio-
ne contemporanea di più uova capaci di essere fecondate. 
Conseguenza della “superovulazione” è che le uova, una 
volta fecondate, daranno luogo alla formazione di più em-
brioni e alla nascita di altrettanti neonati. I motivi per i quali 
nelle ovaie delle femmine dei ruminanti si ha la maturazio-
ne contemporanea di più uova, come sappiamo nelle no-
stre specie domestiche viene maturato uno o due uova per 
ogni ciclo estrale, sono dati: o da una terapia estrogenica 
mirata a ottenere più uova (tecnica utilizzata per l’Embryo 
Transfer), oppure dall’assunzione, soprattutto nel periodo 
primaverile, di erbe particolarmente ricche di estrogeni; in 
entrambi i casi la conseguenza diretta è la maturazione di 
un numero di uova maggiore rispetto al numero tipico della 
specie: si ha una superovulazione. ■
 Salvatore di bella

a sinistra, Giuseppe Ciccia. a destra, Vitalino Passalacqua



Sempre più vicina la riapertura del macello 
comunale. Il Comune ha affidato i lavori 
di fornitura delle attrezzature che per-

metteranno di completare il percorso di ade-
guamento alle normative della Comunità Euro-
pea avviato all’inizio dell’anno.
La ditta prevede di terminare la fornitura entro 
agosto. Una volta concluso questo percorso, la 

palla passerà in mano all’Asp per le autorizza-
zioni necessarie. Dopo, il macello sarà nuova-
mente a disposizione di produttori e macellai 
castronovesi e del territorio per le sue attività 
ordinarie. «In questo modo – spiega l’assesso-
re comunale all’Agricoltura, Francesco Onora-
to – si potrà anche aumentare il numero di capi 
da poter macellare nel mattatoio». ■

Riparte il Consorzio Carni dei Monti Si-
cani. Un’iniziativa partita dai Comuni di 
Castronovo e di Prizzi e dalla Soat di 

Prizzi per rilanciare «un marchio di qualità e di 
marketing gastronomico e territoriale – spiega 
l’assessore comunale all’Agricoltura, Francesco 
Onorato – che ha un’importanza strategica per 
la valorizzazione dei nostri prodotti. Un marchio 
che negli anni era stato messo da parte e che 

adesso rilanceremo. Si effettueranno anche ini-
ziative promozionali per tutti i prodotti legati alla 
carne e anche strategie di distribuzione organiz-
zata e di marketing».
Come primo passo sono state rinnovate le cariche 
del Consiglio d’amministrazione: dei sette membri 
che lo compongono due sono di Prizzi, uno di Vi-
cari, due di Santo Stefano Quisquina e due di Ca-
stronovo (Paolo Guarino e Luigi Baio). ■

a breve la riapertura del mattatoio

Carne, riparte il Consorzio Carni monti sicani
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È stato un inverno drammatico per il territorio. Le 
abbondanti piogge hanno devastato le campa-
gne con frane e smottamenti che hanno portato 
via case, terreni, ettari ed ettari di coltivazioni. 

Intere aziende agricole sono crollate e per diversi giorni 
una decina di famiglie che vivono nei pressi del fiume 
Platani (in contrada Carcarazzi) sono state costrette ad 
evacuare a causa della piena del corso d’acqua che ha 
raggiunto le abitazioni.
Particolarmente colpite sono state due aree rurali, le 
contrade Pietre Cadute e Gurgazzi. Nella prima è crol-
lata la casa di abitazione della famiglia Guarino e un 
magazzino e una stalla utilizzati della stessa azienda 
agricola. Attimi di paura e scene apocalittiche con i pro-
prietari aiutati da forze dell’ordine, vigili del fuoco e alcuni 
volontari che in un paio di ore hanno salvato il salvabile, 
mettendo in sicurezza animali e oggetti. Poi il crollo, con 
la casa che è alla fine risulterà trascinata in basso per 
oltre cento metri. Altre otto aziende sono isolate per gli 
smottamenti delle strade e senza energia né acqua in 

seguito alla rottura delle reti.
In contrada Gurgazzi, invece, è crollata la casa di Fran-
cesco Drago, ma tutto il complesso abitativo delle fami-
glie Bongiovanni e Tinnirello è stato in gravi difficoltà a 
causa della frana partita diverse centinaia di metri più a 
monte dove il terreno è stato inghiottito da laghetti. An-
che per loro è stato necessario per un certo periodo ri-
manere lontani dalle proprie case. La frana ha raggiunto 
anche contrada Finocchiara.
A macchia di leopardo sono state danneggiati altri territo-
ri: diversi frutteti sono stati allagati in seguito all’esonda-

eMeRGeNzA Frane
Colpite numerose campagne. edifici di aziende agricole sono crollati,
così come case di privati. decine di famiglie sono state costrette
all’evacuazione dallo straripamento del fiume Platani
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zione del fiume Platani dei giorni scorsi che ha costretto 
all’evacuazione di una decina di famiglie che abitano in 
contrada Carcarazzi. Al momento, però, questa è una 
delle emergenze rientrate poiché la piena è passata e il 
fiume è ritornato nel suo alveo naturale.
In questa situazione di allarme il sindaco Vitale Gattu-
so ha istituito una task force coordinata dal responsa-
bile del Servizio di protezione civile, Cosima Orlando, e 
composta da Fausto Alfonso, responsabile dell’Ufficio 
tecnico, i dipendenti comunali Giovanni e Mario Gattuso, 
il comandante della Polizia municipale, Salvatore Virga, 
l’assessore Castrenze Scrudato, il consigliere comunale 
Gianluigi Di Franza, il geologo Gero Giambrone, e alcuni 
volontari. Un gruppo che, in questi giorni, ha lavorato 24 
ore su 24 fianco a fianco con vigili del fuoco, carabinieri e 
corpo forestale, tra cui il comandante Vitale Mastrangelo 
che è intervenuto tempestivamente in diverse situazioni.
In difficoltà anche tutta la viabilità. Sono stati interrotti 
quattro tratti della sp 48 con l’agriturismo Sorgente Re-

falzafi che è stato praticamente inaccessibile per un cer-
to periodo. Quasi crollato un tratto della sp 68 dove è sta-
ta a rischio anche la condotta idrica che approvvigiona 
la frazione di Marcatobianco. Difficoltà si sono registrate 
anche nelle contrade Todaro. Nel centro storico si sono 
risvegliate sorgenti sotterranee: l’acqua è entrata in alcu-
ne case del quartiere Batia. 
Il sindaco ha chiesto lo stato di calamità per tutto il ter-
ritorio, ma la Regione siciliana, a causa delle scarse 
risorse, non ha ancora concesso nulla per risarcircire 
aziende e privati. ■
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La Notte Rosa e il concerto di Ro-
solino Schillaci di Amici sono gli 
appuntamenti clou delle manife-
stazioni estive organizzate dall’as-
sessorato comunale agli Spettaco-

li, diretto da Luca Butera, e con la direzione 
artistica di Luca Seminerio. “Castronovo Sum-
mer Fest” prenderà il via domenica con l’ani-
mazione di Generazione no stop e con il live 
show “Twister Casino”. Lunedì la giornata 
sarà dedicata agli anziani con un gruppo scout 
di Catania che ha preparato iniziative per la 
terza età. Martedì 2 e venerdì 13 spazio allo 
sport con un quadrangolare calcistico dedica-

to ai “pulcini”. Giovedì 5 invece piazza Pepi 
accoglierà il gran galà lirico del maestro Sal-
vatore Salvaggio. Venerdì 6 un momento de-
dicato alla prevenzione agli infarti organizzato 
dal cardiologo Antonio Castello. La notte di 
sabato 7 ecco la Notte Rosa: una manifesta-
zione con 21 iniziative in 12 ore a partire dalle 
18. Ci sarà spazio per la cultura con le visite 
guidate a chiese, monumenti e musei, sfile-
ranno carretti siciliani, vespe e moto storiche, 
personaggi in costumi romani. Per le strade 
del paese si esibiranno “uomini del fuoco”, ca-
ricaturisti, gruppi musicali, tra cui i castrono-
vesi Dirty Dreams Experiment, ci sarà anche 

L’estate castronovese inizierà domenica 1 agosto.
Il clou il 7 agosto con un’intera notte di eventi e il giorno dopo
quando dopo la processione si esibirà Rosolino Schillaci di “Amici”

CastronoVo summer Fest
e la notte rosa



la musica dance mixata dai dj Raffy, Pipiolino, 
Ciccio Siracusa, Boston George e Pino Vox. 
Non mancheranno le degustazioni fino all’al-
ba. Il giorno successivo la tradizionale proces-
sione del patrono San Vitale e la sera in piaz-
za Municipio il concerto di Rosolino Schillaci 
giovane di origini lercaresi che ha partecipato 
alla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. 
Lunedì 9 calcio saponato con animazione e la 
sera commedia dialettale a cura della compa-
gnia di Valledolmo. Mercoledì 11 spettacolo di 
alta scuola equestre a cura dell’associazione 
Amici del Cavallo e la sera successiva uno dei 
momenti più attesi con la rappresentazione te-
atrale a cura della locale compagnia Ars Nova. 
Altra commedia, stavolta della compagnia di 
Vicari, il 19, party organizzati dall’associazio-
ne Octopus il 17 e 18 agosto. ■
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dopo un anno di pausa, la Via Crucis riparte 
con grande successo. Il 29 aprile si è svolta 
la sesta edizione, organizzata dalla Consul-
ta comunale dei giovani “Daniele Gentile”, 

in collaborazione con Parrocchia, Comune e Provincia.
Un’edizione in cui tutto è stato perfezionato e curato nei 
dettagli, una clamorosa rappresentazione, frutto di un 
grande ed estenuante lavoro. Sono state rappresentate 
quindici scene, nelle quali sono stati coinvolti bambini, 
adolescenti, giovani e persone adulte, perché il mondo 
cristiano, le vicende bibliche, non hanno né età, né tempo.
«La Via Crucis è un’iniziativa della Consulta. L’idea cen-
trale è quella di lanciare un messaggio molto importante: 
Cristo che è con noi, è risorto, dopo aver preso le sue 
sofferenze per redimere l’uomo». Queste sono le parole 
di uno degli organizzatori, Giuseppe Collura, con le quali 
inizia la spettacolare rievocazione storica della passione 
di Cristo. Tutto ci riporta nel mondo degli antichi romani, 
delle false preghiere dei farisei, dei duri lavori del po-

polo, delle condanne a morte, dell’amore vero e quello 
ipocrita, degli insegnamenti del Messia, della sua morte 
innocente “come Agnello immolato”. I personaggi umil-
mente e scrupolosamente cercano di dare il loro meglio, 
di immedesimarsi nelle loro parti, anche in quelle più cru-
ciali e più toccanti. Lacrime di emozione solcano il viso di 
molti spettatori e perfino degli stessi “attori” non si dilet-
tano solamente a recitare delle parti, ma a ci trasportano 
nel mondo in cui il Messia non viene riconosciuto, bensì 
condannato. È una Via Crucis capace di portarci al di là 
della contemporaneità, di farci vedere e toccare ogni det-
taglio della vita di Cristo, di prenderci per mano per con-
durci a rivivere la più bella e affascinante storia d’amore 
di tutti i tempi, storia che non tramonterà mai, poiché la 
sua passione non è altro che opera d’Infinito amore.
Il mondo sembra impegnato a trasformare Dio in una re-
liquia del passato, ma noi, mediante l’amore dimostriamo 
al mondo che Dio è molto attuale, è il vivente. Abbiamo 
imparato a scorgere nella crocifissione e resurrezione del 

tORNA dOPO uN ANNO
                   la Via CruCis
Organizzata dalla Consulta comunale dei giovani “daniele Gentile”,
in collaborazione con Parrocchia, Comune e Provincia
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Signore un esempio di come sia possibi-
le vivere più creativamente la storia.
Percorrendo la “Via della Croce”, ve-
niamo folgorati da due certezze: la 
certezza del potere devastante del pec-
cato e la certezza del potere sanante 
dell’Amore misericordioso di Dio.
Gesù  si è lasciato aggredire dal peso e 
dalla violenza delle nostre colpe: per que-
sto motivo guardando Gesù si percepisce 
chiaramente quanto sia devastante il peccato. Però Gesù 
ha reagito al nostro orgoglio con l’umiltà, alla nostra violen-
za con la mitezza, al nostro odio con l’Amore che perdona. 
La Croce  diventa esperienza che risana e salva. 
Ecco ciò che noi, giovani della Consulta giovanile, vo-
gliamo far percepire, far comprendere soprattutto con il 
cuore. «Vogliamo far rivivere i momenti più emozionanti, 
più densi di amore e travolti dalla passione di Cristo, ci 
impegniamo a fare questo con molta dedizione», è così 

che il nostro “Gesù di Nazareth”, l’attore e regista Um-
berto Giordano, riassume la sua “vocazione”. Ebbene si, 
perché la nostra è una “vocazione” - quella di disseta-
re il nostro Gesù - alla quale vogliamo rispondere con 
il medesimo amore, perché «Gesù è la verità che deve 
essere narrata» (Madre Teresa di Calcutta). ■
 pierangela Longo
 umberto giordano



FeStA deL santissimo CroCiFisso
CON GLI zeRO ASSOLutO
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La festa del SS. Crocifisso rimane per tutta Ca-
stronovo la festa più importante di tutti. Di sicuro 
lo è ancora di più per chi come me ha avuto il pia-
cere di poterla organizzare. Durante tutto il perio-

do di preparazione alla festa ovviamente tanti sono stati i 
momenti difficili, ma alla fine anche per quest’anno l’atteso 
evento si è svolto. Tante sono state le emozioni che mi 
hanno accompagnato durante questi quattro giorni di festa 
ma tante anche le soddisfazioni che si hanno alla fine.
Un grazie ovviamente va a 
tutte le persone che a vario 
titolo hanno reso possibile 
la realizzazione di questo 
evento,tutti utili ed indispen-
sabili, ognuno per ogni sin-
gola cosa. Avere una valida 
squadra al proprio fianco è 
sempre importante ed io ho 
avuto questa grande fortuna. 
Un grazie di vero cuore va 
anche a padre Onorio per la 
vicinanza umana e spirituale 

che ha saputo darmi. Come dicevo la festa è stata poi un 
susseguirsi di emozioni sin dal primo giorno quello della 
sfilata dei cavalli, poi la splendida giornata all’area attrez-
zata di Santa Caterina, passando poi per la serata dedi-
cata allo spettacolo dove prima Castiglia e poi gli Zero As-
soluto hanno regalato dure ore di bello spettacolo, sia per 
i castronovesi che per i tanti arrivati da fuori. Per chiudere 
poi con la giornata ovviamente più importante, almeno per 
quanto mi riguarda, quella dedicata alla processione con il 

simulacro del Ss. Crocifisso 
che, come ogni anno, vede 
i tanti fedeli che accorro-
no in massa per seguire la 
processione o come coloro 
che, con tanto sacrificio, 
ogni anno portano il simula-
cro. Un augurio di cuore va 
a Salvatore lo Cicero cas-
siere della festa del pros-
simo anno affinché tutta la 
festa possa riuscire bene. ■
 Luca pace

È stata poi un susseguirsi di emozioni sin dal primo giorno:
dalla sfilata dei cavalli alla processione

Gli zero assoluto con Luca Virga e Luca Pace



IL PAeSe RICORdA
Fra Vitale lino

CONSuetO INCONtRO
deI CAStRONOVeSI residenti a Palermo

I l paese ha commemorato fra’ Vitale Lino, frate 
cappuccino morto in odore di santità, nel cinquan-
tesimo anniversario della sua scomparsa. A orga-
nizzare il ricordo è stata l’associazione culturale 

Kassar, presieduta da Nino Conti. Dopo la messa alle 
11,30 in chiesa madre è stata scoperta anche una tar-
ga-ricordo e sono state distribuite foto del convento dei 
cappuccini e di fra’ Vitale offerta de Filippo La Barbera. 
Hanno partecipato anche gruppi provenienti da Porti-
cello, Caccamo, Vicari e Roccapalumba. Fra’ Vitale in 
paese viene ricordato principalmente per due motivi: fu 
lui a rendere possibile, grazie alla sua opera di que-
stuante, il restauro dell’attuale convento dei cappuccini. 
Ma soprattutto di lui si ricordano numerosi prodigi con 
testimonianze di guarigioni e miracoli raccolti anche in 
diverse agiografie. ■

Si incontrano tutti gli anni, dal 1977, i castronovesi 
residenti a Palermo. Un’iniziativa che ha come 
organizzatore Franco Alfonso, barbiere e cava-
liere della Repubblica, e che quest’anno si è svol-

ta al Circolo Ufficiali di Palermo. Una serata tra i ricordi 
d’infanzia e le immancabili poesie di Nino Conti e Michele 
Russotto. (Nella foto, fra gli altri, davanti da sinistra: Fran-
co Castello, Alberto Pizzuto, Nino Conti, Franco Alfonso, 
Totò Gentile. Dietro da sinistra: Bino Landolina, padre 
Celestino Ciminato, Ciccio Patti, Piero La Torre, Franco 
Landolina Vito Sinatra, Antonio Alfonso, Antonio Castello, 
Vitale Tirrito, Luigi Cannella, Franco Scancarello, Mario 
Abbate, con le rispettive consorti). ■

Il cappuccino è stato commemorato
con un’iniziativa organizzata
dall’associazione Kassar
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Vitale Gattuso e fra salvatore zagone



II nostri poeti incontrano i propri compaesani. È 
quello che è accaduto domenica 18 luglio in piazza 
Pepi nell’ambito degli “Incontri d’autore” organizza-
ti dall’assessore comunale alla Cultura, Francesco 

Onorato, e dalla Consulta comunale della Cultura.
I letterati del paese che hanno scritto e scrivono poe-
sie (alcuni le hanno anche raccolte in pregevoli volumi) 
hanno avuto modo di raccontare la propria ispi-
razione, leggere le proprie liriche, far capire da 
dove queste nascono.
L’iniziativa ha visto la presenza di Tiziana Nico-
losi, Salvatore Sparacello, Peppino Benincasa, 
Giusi Alessi, Giuseppe Campagna e Mario Iovino. 
Ognuno di loro ha letto (o fatto leggere) due pro-
prie liriche spiegandone anche il significato agli 
intervenuti in piazza che per l’occasione si è tra-
sformata in un caffè letterario all’aperto.
Momenti sono stati dedicati anche a due poeti 
scomparsi: Ignazino Salamone e Piddu Berletti 
(Giuseppe Vittorio Tirrito). A proporre un ricordo di 
Ignazino è stato Michele Riggio, con una punta di 
commozione da parte di tutti i presenti. Il secondo 

è stato descritto con la sua consueta ironia da Peppino 
Benincasa. L’iniziativa, che ha avuto come organizzata 
operativo l’ingegnere Giuseppe Tirrito, è stata intervalla-
ta anche dalla musica del chitarrista Sergio Raia e dalle 
canzoni cantate da Laura Tirrito e Franco Licata. A con-
durre la serata Salvo Butera. ■

INCONtRO CON  i nostri Poeti
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tiziana nicolosi

Laura tirrito Peppino Benincasa e salvo Butera Giuseppe Campagna

Foto di  nino Conti
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Il Agrigento, 24 marzo 2010
Egregio Signor Sindaco, nella gita di domenica scor-
sa (21/3) organizzata dal Lions Club Agrigento Host, 
il suo paese, Castronovo di Sicilia, ha esercitato su 
di me un fascino particolare tanto da ispirarmi il com-
ponimento poetico che mi onoro di allegarle. Spero di 

farle cosa gradita, se non fosse così o se non le piace, 
può cestinarlo liberamente. Se invece incontra il suo 
beneplacito, ne faccia l’uso che meglio crede ad onore 
esclusivo del paese.
Gradisca anche i miei più distinti saluti e mi creda. ■
 Suo nino agnello

LA POeSIA
Proponiamo il componimento di un poeta agrigentino

rimasto affascinato dalla nostra città. di seguito anche la lettera 
che ha indirizzato al sindaco dopo la sua visita in paese
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nel cuore antico della sicania

(salita a Castronovo di sicilia)

Comincia dal basso la salita,

dalla diruta, ed oggi approntata ad altre pro-

spettive,
chiesa di San Pietro, epicentro di antico vil-

laggio
accanto al torbido e talvolta pauroso

fiume Platani, che dal costato delle Madonie

scende, tra canne ed estivi acquitrini,

fino al mare dell’antica Minoa.

Il primitivo contado è salito poi, in fuga

e per rifugio e scampo da feroci incursori,

molto più in alto e fece nido di pietre

in una conca dei Monti Sicani, aspre

e taglienti guglie per aquile e falchi preda-

tori.

Qui accovacciato veglia ancora il paese

industrioso e solerte, bello nella sua faccia

di roseo marmo genuino,

infinito proscenio di ampie o strette gradi-

nate.
La gente ha il sole in faccia appena esce

dal portale d’oriente, mentre l’acqua chiac-

chierina
ripete al lavatoio le antiche nenie delle don-

ne
dalla schiena incurvata e mani a mollo,

fin tanto che mariti e figli e guardiani di 

mandrie
percorrevano i fianchi delle argille

sotto i campanacci malinconici delle muc-

che feconde.

di qua è pronta la gradinata del Calvario

al pianto delle pie donne e al supplizio della 

croce
nel cordoglio d’infinito popolo orante

nel tramonto di un giorno macchiato

di sangue innocente e di tremori convulsi.

dorme la pena muta fino a tre giorni,

quando all’alba della domenica esplode

la risorta gioia delle madri

per il figlio ancora una volta ritrovato

a conforto del pianto e delle nuove speranze

aperte a tutti in nome del Padre.

di là, nel tempo ordinario, boschi di snelle 

conifere
coprono cupole rocciose, fianchi di monti e 

schiene impervie

per dare frescura ad ampie convalli

o strette gole di pinnacoli irti e solitari.

Se le frane delle argille sono ferite ancora 

aperte,
nelle siepi e nei pescheti esplode puntuale la 

primavera
all’accoglienza di quanti convenuti dal mare

cercano il passo delle aquile. Salgono sulle 

vette

a gradinate dei primitivi Sicani

dove ancora l’occhio scopre e gode l’emo-

zione
di arcaiche fogge e sereni soggiorni

al riparo di chiassose incursioni

di motori e d’altri ingombranti assedi della 

tecnica
o della falsa scienza dei veleni odierni.

Profondo qui è il respiro, dilatato e limpido

l’arco degli occhi a riscoprire

ingenue meraviglie della semplicità

anche di una tavola imbandita

a lungo godimento d’inusitati pasti e leccor-

nie.
Ride oggi l’antica Sicania nella festa

di primavera novella, esplosa all’accoglienza

di quanti si convertono a salire in altezza

per ritrovare l’antica madre o immagine

di genuina pace e fecondità di sangue

e proiezioni nel futuro.

Oggi noi pellegrini

ci crediamo dei e semidei, indovini e maghi

a tenere in mano il filo della matassa. Poi

lo passiamo ad altre mani, a consegna

e generosa speranza per domani.

 
nino aiello

 Agrigento, 21 marzo 2010



È ancora aperto il bando generale di  concorso per 
l’assegnazione di alloggi  popolari. Il bando serve 
per la formazione della graduatoria degli aventi ti-

tolo da valere ai fini dell’assegnazione  in locazione sem-
plice di alloggi  popolari  nel Comune di Castronovo di 
Sicilia o che si renderanno disponibili nello stesso Comu-
ne nel periodo di efficacia della graduatoria. Il luogo in cui 
si troveranno gli alloggi disponibili per risulta sarà  di volta 

in volta comunicato ai richiedenti utilmente classificati in 
graduatoria. La misura definitiva dei canoni di locazione 
sarà comunicata alla stipula del contratto di locazione.
Scaduti i termini per coloro che hanno cittadinanza italiana 
(lo scorso 24 giugno), il bando è ancora aperto fino al 23 
agosto per i lavoratori emigrati all’estero, nell’area europea, 
e fino al 22 settembre 2010 per i lavoratori emigrati nell’area 
extraeuropea. ■

Sono quasi completamenti i lavori inerenti la costru-
zione di 90 loculi cimiteriali. Si porta a conoscenza 
che nei primi di settembre verrà pubblicato un avvi-

so con il quale si darà il via alla presentazioni delle istanze 
tendenti ad ottenere la concessione in uso di detti loculi.
L’assegnazione verrà effettuata secondo la data di presen-

tazione ed il numero di protocollo ed in conformità al regola-
mento di polizia mortuaria. Si avverte che non verranno pre-
se in considerazione le istanze presentate prima della data 
che verrà indicata nell’avviso. Per qualunque informazione 
ci si potrà rivolgere al Settore Urbanistica del Comune sito 
in Via Cretai, 50 , tel. 091 8217633. ■

Scade il 21 agosto il termine per partecipare al 
bando pubblico per l assegnazione di un immobi-
le destinato a mercato alla produzione ricadente 

nell’area per gli insediamenti produttivi “D 1” in contra-
da Mercanti. Il bando è rivolto a tutte le imprese e alle 
ditte singole o associate che possono avanzare istanza 
per l’assegnazione dell’immobile destinato che occupa 
una superficie coperta di  600 metri quadrati. È completo 
strutturalmente di servizi, uffici e opere di primaria urba-
nizzazione.

Se richiesto dalla normativa vigente in materia, l’immobile 
dovrà essere rifinito e adeguato dallo stesso assegna-
tario, il quale avrà l’onere di acquisire, se necessario, i 
relativi pareri previsti dalla normativa vigente in materia.
L’immobile nella sua interezza è dato in locazione per la 
durata di anni 6, rinnovabili. Nel caso in cui si rendesse 
necessario realizzare degli stand, gli stessi dovranno es-
sere realizzati, a cura e spese del locatario, secondo le 
indicazioni fornite dall’ufficio comunale competente. È vie-
tata ogni forma di sublocazione da parte del locatario. ■

Si rende noto che il termine per la definizione del-
le sanatorie di cui alla legge 28 febbraio 1985, 
n. 47 come recepita dalla L.R. 37/85, all’art. 39 

della legge 724/94 è stato prorogato, dall’art. 29 della 
L.R. n. 11 del 12 maggio 2010, al 31 dicembre 2010.
Tutti gli in teressati dovranno completare le istanze di 
sanatoria con i documenti mancanti nel più breve tem-

po possibile, al fine di consentire all’ufficio preposto di 
emettere il provvedimento autorizzativo entro la data 
sopra riportata.
Si ricorda che la mancata definizione comporterà l’emis-
sione dei provvedimenti di improcedibilità dell’istanza di 
sanatoria e degli atti consequenziali previsti dalla nor-
mativa vigente in materia. ■

alloggi popolari: ancora aperto il bando per formare le graduatorie per i residenti all’estero

loculi cimiteriali: a settembre le richieste

Contrada mercanti, immobile per “Mercato alla produzione”

sanatoria, proroga al 31 dicembre

settore urBanistiCa
aVVisi
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