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A Castronovo si girerà un film: un’iniziativa che si aggiunge a tante altre attività
che vedono la comunità sempre in movimento tra cantieri, lavori pubblici, la cittadinanza 
onoraria alla professoressa Greco, le manifestazioni organizzate dalla Consulta e tanto altro
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Cari concittadini,
tre anni fa avete premiato questa amministrazio-
ne col vostro voto, confermando la vostra fiducia 
dopo i precedenti cinque anni di impegno per 
la comunità. E questa amministrazione intende 
ricambiare giorno per giorno questa fiducia. Lo 
stiamo facendo con tutti i mezzi a nostra dispo-
sizione e nonostante la crisi e le difficoltà politi-
che a livello regionale e nazionale.
In tre anni abbiamo attirato più di 11 milioni di euro per opere pubbliche 
che si sono realizzate in paese: ultimo, in ordine cronologico, il finanzia-
mento della via Papa Giovanni XXIII e delle aree limitrofe. Opere che han-
no una grande utilità e che consentono all’economia locale di non fermarsi 
e non stagnare. Ma in questi tre anni abbiamo anche avviato iniziative che 
hanno permesso a Castronovo di fare passi avanti in vari settori, dall’edili-
zia (con gli incentivi per la ristrutturazione dei prospetti) all’energia (con 
l’installazione dei pannelli fotovoltaici), dall’occupazione (con i cantieri di 
lavoro) all’enogastronomia (con il crescente successo della Truscitedda e 
nuove iniziative che faranno incontrare i produttori locali con le aziende 
russe). A breve aprirà il Suap, lo sportello unico per le attività produttive, 
che sarà un importante strumento al servizio delle imprese che non dovran-
no più girare per uffici vari, ma avranno un unico interlocutore per le loro 
esigenze burocratiche.
Un’attenta gestione delle risorse comunali, inoltre, ci ha permesso di chiu-
dere il bilancio comunale del 2010 con un avanzo di 700 mila euro. Fondi 
che saranno utilizzati più avanti per realizzare nuovi cantieri di lavoro e per 
effettuare interventi di manutenzione su alcune strade del centro urbano e 
delle aree rurali.
Questi ultimi sei mesi sono stati densi di altre iniziative che hanno permes-
so anche una crescita sociale della nostra comunità. In particolare, è an-
cora viva in me l’emozione del conferimento della cittadinanza onoraria 
alla professoressa Enza Greco che, in venti anni, tanto ha fatto per il nostro 
paese, educando i nostri giovani e coinvolgendoli in progetti di conoscenza 
del territorio. E, sempre in tema di scuola ed educazione, vanno segnalate le 
nuove iniziative realizzate con il Parlamento della legalità. Un plauso meri-
tano anche i giovani che partecipano alle attività della Consulta comunale 
“Daniele Gentile”: il loro rinnovato entusiasmo ha prodotto in questi ulti-
mi tempi nuove iniziative come il carnevale, confermando quelle diventate 
ormai tradizionali, come la Via Crucis.
Tutte queste cose insieme fanno di Castronovo un Comune unico nel pa-
norama siciliano. Io sono certamente di parte nel giudicare il mio paese, ma 
questo riconoscimento ci viene anche dall’attenzione che i media dedicano 
alle nostre iniziative. Non a caso anche la Rai si è accorta di noi realizzando 
due bei servizi nell’ambito della trasmissione “Buongiorno, Regione”.

 Il vostro Sindaco
 Vitale Gattuso 
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ECCo 1,3 Milioni di Euro
PEr Via PaPa GioVanni XXiii

Il progetto prevede la riqualificazione di tutta l’area, con una nuova 
pavimentazione e la realizzazione di aree dedicate a parcheggi e altre ai bambini

Lavori pubblici

Cambierà volto l’ingresso del paese. il Co-
mune di Castronovo di Sicilia ha ricevuto, 
infatti, un finanziamento dall’Assessorato 
regionale al Turismo (tramite il Po Fesr) per 

la riqualificazione urbana della via Papa Giovanni XXIII 
e delle aree limitrofe, comprendente anche via Kassar, 
largo Kassar, vicolo Mercato e Piazza Santa rosalia, per 
un importo totale di 1 milione 376 mila euro. Fondi otte-
nuti grazie alla partecipazione, da parte dell’amministra-
zione comunale, a un bando pubblicato dall’assessorato 
nel  marzo dell’anno scorso.
la stesura  del progetto esecutivo e la direzione dei lavori 
è stata affidata allo studio dell’architetto Calogero Alongi di 
Palermo e consisterà nel rifacimento della pavimentazione 
stradale con la sostituzione dell’attuale asfalto esistente 

con  nuova  pavimentazione in pietra, in parte da realizza-
re con cubetti di porfido (tratto di via Papa Giovanni XXIII) 
e in parte con basole scalpellate e bocciardate in pietra 
bianca quale “Biancone di Custonaci”. La riqualificazione 
dell’area, inoltre, consentirà la realizzazione di nuovi spazi 
alcuni da destinare a parcheggi e altri a verde ludico. Fiore 
all’occhiello del progetto sarà la realizzazione di un attrez-
zato centro multimediale destinato anche e principalmente 
all’accoglienza turistica da insediare nel magazzino comu-
nale sottostante la piazza Santa rosalia, mentre la piaz-
za sovrastante sarà riqualificata e arredata per consentire 
anche in pieno centro urbano la realizzazione di un area 
attrezzata per il gioco dei bambini più piccoli.
Tutte le aree interessate dal progetto saranno servite da 
un nuovo impianto d’illuminazione pubblica dotato di si-
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fInanzIata La manutenzIOne DI una StraDa

Un finanziamento di oltre 62 mila euro è stato assegnato al Comune, guidato dal sindaco Vitale 
Gattuso, e servirà per effettuare una manutenzione straordinaria della strada esterna di collega-
mento tra il centro abitato e la strada provinciale 48 (nei pressi di via Platani).
Le risorse, già decretate, sono state assegnate dalla Regione avvalendosi del fondo regionale per 
la montagna e prevedono il rifacimento del manto stradale di un’arteria stradale che si trova in 
stato fatiscente. L’importo totale del progetto ammonta a 67.793,97 euro che la Regione finan-
zierà fino a 62.814,58 euro, mentre il resto verrà coperto con un cofinanziamento dall’ente locale. 
Adesso partirà l’iter burocratico, i lavori partiranno tra circa un anno.
«In un periodo di difficoltà politica e di crisi economica – afferma il primo cittadino – a fronte 
di tanti milioni di euro che ci mette a disposizione l’Unione europea, ricaviamo una leggera boc-
cata d’ossigeno per un’arteria comunque molto utile al paese: si tratta, infatti, di una via d’uscita 
dal nostro centro abitato che ormai, purtroppo, è servito da tante strade provinciali che sono ai 
minimi termini di percorribilità».

stemi illuminanti a basso consumo di nuova generazione 
alimentato da un mini impianto fotovoltaico da realizza-
re con tettoie fotovoltaiche  al servizio del  parcheggio. 
inoltre, l’area sarà dotata di un nuovo arredo urbano 
(panchine, fioriere, cestini portarifiuti). I lavori inizieranno 
- compatibilmente con i tempi burocratici - a settembre e 
avranno la durata di circa un anno.
«Si compie un ulteriore passo avanti nella riqualificazione 
del paese e del centro storico – afferma il sindaco, Vitale 
Gattuso – un percorso iniziato qualche anno fa con il rifa-
cimento del corso umberto e poi del Palazzo Muncipale e 
continuato anche grazie agli interventi dell’amministrazio-
ne che ha offerto ai privati strumenti di agevolazione per 
la ristrutturazione dei prospetti. Adesso questo ulteriore 
tassello renderà il nostro paese ancora più bello». ■
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Si sono conclusi i lavori nei quattro cantieri co-
munali finanziamenti dalla Regione in base 
alla legge regionale 6 del 2009 con 443 mila 
euro. una sessantina, tra operai, direttori dei 

lavori e personale tecnico, hanno potuto così lavorare 
per tre mesi e il paese ha avuto la possibilità di riquali-
ficare alcune aree.
Nello specifico gli interventi realizzati hanno permesso 
la manutenzione della strada comunale Serra di Peca 
che collega alcuni tratti viari principali con zone rurali. 
lavori di sistemazione anche nel cimitero comunale 
sia per gli interni degli uffici che per alcuni marciapiedi 
e cordoli. inoltre, un cantiere si è occupato della manu-
tenzione della strada comunale di contrada Mercanti 
(la strada di accesso più breve e diretta tra il centro 
abitato e l’area artigianale). Infine, è stata realizzata 
anche la manutenzione di alcuni edifici comunali: pa-
lazzo municipale, centro sociale e scuola elementare 
(sono state sostituite alcune guaine e alcuni infissi e 
ripristinati gli intonaci). ognuno dei quattro cantieri è 
stato finanziato con circa 110 mila euro.
Soddisfatto per l’esecuzione dei lavori e per le opportu-
nità occupazionali è il sindaco Vitale Gattuso: «È stata 
data un’importante boccata d’ossigeno a circa sessan-
ta famiglie castronovesi e 
questo è il risultato princi-
pale. Ma occorre mettere in 
evidenza anche il fatto che 
i lavori sono stati eseguiti 
egregiamente e quindi que-
sti cantieri sono stati utili 
anche per sistemare alcu-
ne aree del paese e alcune 
strade. Adesso puntiamo a 
realizzare altri cantieri con 
le risorse comunali». ■

CoNCLuSI I LAvoRI
deI quAttRo CantIerI
Gli interventi hanno permesso di riqualificare gli edifici comunali, il cimitero,

e di effettuare la manutenzione nelle strade comunali delle contrade Serra di Peca 
e Mercanti. Inoltre, sono stati occupati per tre mesi circa 60 persone

uno dei lavori realizzati al centro sociale e nella scuola elementare
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La posta si trasferirà a bre-
ve in via Roma, nell’edifi-
cio che il Comune ha affit-
tato alle Poste italiane. I 
lavori per adeguare i locali 
alla nuova destinazione 
d’uso sono già iniziati e a 
breve inizieranno anche 
gli spostamenti degli uffici 
comunali che si trovano 

nel plesso di via Roma. La 
biblioteca sarà trasferita a 
Palazzo Giandalia, mentre 
l’anagrafe e il settore Affa-
ri sociali saranno spostati 
nel plesso centrale di piaz-
za Municipio nell’ambito 
della contestuale ristrut-
turazione dell’archivio 
comunale.

La posta si trasferisce in via roma



APPRovAto IL bILanCIO di PrEViSionE
inVESTiMEnTi PEr il TErriTorio

Previsti due cantieri comunali, la manutenzione delle strade,
la sistemazione dell’archivio e l’acquisizione di reperti archeologici. 

Approvato anche il consuntivo con un avanzo di 700 mila euro

Nonostante la difficile situazione che coinvol-
ge l’italia, nonostante le forti ripercussioni 
del debito pubblico nazionale e nonostante 
i 12 miliardi di euro di tagli dallo Stato agli 

enti locali italiani, questa amministrazione va avanti. 
il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comuna-
le, con il voto favorevole della maggioranza, è un bilancio 
pieno di interventi proiettato al territorio e al suo sviluppo, 
frutto dell’impegno e della tenacia che ci ha permesso di 
superare numerose criticità. 
Abbiamo adottato un piano di razionalizzazione del-
le spese che permetterà di risparmiare in numerosi 
capitoli di spesa, e al tempo stesso abbiamo anche 
messo in cantiere numerosi investi-
menti strutturali, possibili grazie alle 
entrate di carattere extratributario e 
ai trasferimenti statali e regionali per 
investimenti. 
Questo bilancio pensa alla nostra co-
munità e al suo territorio, ai bisogni so-
ciali e ai giovani. un bilancio che man-
tiene fede agli impegni con i cittadini e 
che permette di consolidarne la fiducia.

un bilancio che conferma l’impegno con la cittadinanza di 
mantenere bassa la pressione fiscale locale e, attraver-
so un piano di razionalizzazione delle spese, orientare gli 
investimenti verso il settore della viabilità interna e rurale 
oltre che al contesto urbanistico.
Tra gli interventi previsti in bilancio: il finanziamento con 
fondi comunali di due cantieri di lavoro di 200 mila euro, 
il finanziamento del museo comunale per l’acquisizione 
presso la Sovrintendenza dei beni archeologici ritrovati 
nel corso del tempo nel territorio castronovese (per 25 
mila euro), il finanziamento del capitolo per sistemazio-
ne, adeguamento e ripristino di numerose strade rurali 
(80 mila previsti), finanziamento del viaggio-premio per 

laureati con il massimo dei voti (costo 
10 mila euro) e il finanziamento per la 
sistemazione dell’archivio comunale 
(10 mila euro).
nella stessa seduta il consiglio comunale 
ha approvato, con i voti della maggioran-
za, il bilancio consuntivo che si chiude 
con un avanzo di ben 700 mila euro. ■

 francesco Onorato

Economia e imprese
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L’Amministrazione Comunale ha aderito all’invito del Comune di Asso-
ro ad aderire al “Protocollo d’intesa portale turistico del centro Sicilia”, per 
condividere il progetto “Portale turistico del centro Sicilia” insieme agli al-
tri soggetti partner, pubblici e privati. Il progetto prevede il potenziamento 
e il sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi a favore 
dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali, utili 
a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti 
del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattività e compe-
titività sui mercati del Sistema Paese. Sarà realizzato un portale per l’offerta 
di servizi di fruizione e assistenza al turista. Inoltre sarà un importante stru-
mento per l’identificazione, la promozione del territorio, la messa in rete 
di attrattori turistici, materiali ed immateriali. Un progetto innovativo che 
intende utilizzare le moderne e competitive tecnologie.

È stato presentato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestale il 
progetto “Promozione dell’offerta agro-alimentare del Comune di Ca-
stronovo di Sicilia attraverso attività di incoming ed educational tour 
dedicato ai buyers della grande distribuzione organizzata russa”. Il pro-
getto intende sostenere le produzioni dei prodotti tipici locali, al fine di 
dare un valore aggiungo alle produzioni degli imprenditori che operano 
nel territorio comunale. Si tratta di produzioni di eccellenza qualitativa 
che possono trovare sbocco nei mercati esteri e quindi il gradimento di 
un vasto numero di consumatori. Il progetto, secondo le direttive del 
Ministero, individua la Russia comune mercato strategico per la inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane. I dati presentano una situazio-
ne dell’economia russa molto favorevole e, dunque, grandi opportunità 
per i nostri operatori. Il progetto prevede incontri e workshop opera-
tivi nel territorio di delegazioni russe che sono interessati alle nostre 
produzioni. Il progetto, elaborato dagli uffici comunali, coordinati dal 
consigliere comunale, Giuseppe Tirrito , è già stato approvato in linea 
generale dal Ministero. Si attende la notifica del Decreto.

Presentato il Progetto di promozione
dell’offerta agro-alimentare

adesione al protocollo d’intesa portale turistico
del Centro Sicilia con il Comune di assoro

Francesco onorato



Arriva lo Sportello unico
per le attIVItà PrODuttIVe

Partirà a breve lo Sportello 
unico per le attività produt-
tive (Suap). Si è conclusa, 
infatti, la fase di formazione 

rivolta ai dipendenti comunali, resa 
necessaria per rendere operativo 
nelle prossime settimane lo Suap 
che avrà sede, in via Cretai 50 (cen-
tro sociale). l’attività di formazione è 
stata svolta dall’ingegnere Salvatore 
Tramonte di “Sicilia e Servizi” ed han-
no partecipato al corso il responsa-
bile del settore urbanistica, architetto 
Cosima orlando, individuata  come 
responsabile del Suap e il geometra 
Giuseppe Tirrito istruttore tecnico.
il progetto “diffusione del Sistema 
regionale degli Sportelli unici” (E-
ssu) è stato avviato dai dipartimenti 
Regionali delle Attività Produttive e 
Bilancio, e Tesoro della regione Siciliana, per attuare 
le linee d’intervento previste dal Programma operativo 
Fesr 2007-2013.
Per questo progetto  sono stati selezionati solo 117 Co-
muni Siciliani, tra cui quello di Castronovo di Sicilia. di 
questi 117 Sportelli unici della regione Siciliana, pochi 
sono quelli che possiedono i requisiti tecnici e che si sono 
accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
l’obiettivo primario del progetto è quello di promuo-
vere lo Sportello unico per le Attività Produttive che 
servirà a fornire alle imprese interessate ad investire 
sul territorio siciliano un punto di accesso univoco che 
consentirà di rendere più snelle le procedure d’inizio 
attività, ampliamento, trasformazione, ristrutturazio-
ne, riconversione, cessazione e riattivazione. il Suap 
consentirà quindi la presentazione in via telematica di 
istanze concernenti le attività produttive correlate dal-
le documentazioni e dagli elaborati, con enormi bene-
fici di risparmio di tempo e risorse.
Il Suap utilizza diversi strumenti di semplificazione (Scia, 

silenzio assenso, accordo tra amministrazione e priva-
ti, conferenza di servizi ecc.) che consentono di snellire 
i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza, ben 
colti dalla felice sintesi “Impresa in un giorno” specificato 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. la stessa disciplina 
identifica nello Sportello unico il solo soggetto pubblico 
di riferimento territoriale per gli utenti .
i Cittadini e le imprese interessati ad avviare attività pro-
duttive presso il comune di Castronovo di Sicilia potran-
no collegarsi al seguente link:
https://pti.regione.sicilia.it/suapPublic/loginSuap.
do?idSuap=1054
dove è in corso l’inserimento della modulistica che potrà 
essere scaricata dall’impresa la quale potrà procedere 
alla presentazione della domanda unica.
Come previsto infatti dalla recente l.r. 5/2011, lo  Spor-
tello unico per le attività produttive è il solo soggetto pub-
blico di riferimento territoriale per l’imprenditore, il quale 
può trasmettere telematicamente tutta la documentazio-
ne riguardante anche le altre Amministrazioni pubbliche 
per l’avvio delle proprie attività. ■

La sede sarà al centro sociale e permetterà di snellire le procedure
 burocratiche che devono affrontare le imprese. Responsabile 
sarà Cosima Orlando, mentre Giuseppe Tirrito sarà istruttore tecnico

Economia e imprese
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dopo il grande successo dell’anno 
scorso torna la “notte rosa” a Ca-
stronovo di Sicilia e quest’anno avrà 

come madrina d’eccellenza Eva Henger. 
una lunga notte con spettacoli, musica e 
tanto divertimento che si svolgerà sabato 30 
luglio. “Sarà una manifestazione molto 
dinamica – afferma il direttore arti-
stico, luca Seminerio – inizierà 
alle  18 con un “open culture” 
e finira’ alle 6″. un conubbio 
di musica, colori, tradizioni e 
spettacoli con una sette con-
certi, una banda itinerante con 

le ragazze pon pon, artisti di strada, sputa-
fuoco, trampolieri e clown e non mancheran-
no fuochi d’artificio e le lanterne volanti. la 
manifestazione si concluderà con disco night 
che vedrà partecipare i dj Pipiolino , raffy 
e la d-Evolution from Scivolandia. inoltre, 

rose per le donne e gadget per tutti dallo 
sponsor ”Supermercato Benvenuto”. 

l’iniziativa, voluta dall’amministra-
zione comunale, guidata dal sin-
daco, Vitale Gattuso, è organiz-
zata dall’assessorato comunale 
allo Spettacolo, diretto da luca 
Butera (nella foto). ■

È ripartito il bando per la borsa di studio 
per i laureati e diplomati col massimo 
dei voti. la borsa di studio consiste in 

una vacanza presso una città europea da ef-
fettuarsi nella prima decade del mese di otto-
bre. le spese derivanti dal soggiorno (viaggio, 
vitto e alloggio) sono a totale carico dell’Am-

ministrazione Comunale. l’iniziativa, che si 
era fermata per tre anni a causa dell’esiguo 
numero dei partecipanti degli anni scorsi, è 
stata ripresa su impulso del consigliere co-
munale Gianluigi di Franza e dell’assessore 
comunale alla Pubblica istruzione, Castrenze 
Scrudato. ■

l’Asd Castronovo ha una nuova dirigenza: 
il presidente è luigi Benvenuto, vicepre-
sidente Mario Citrobello, segretario Ma-

rio Gattuso e tesoriere vitale Sanfilippo. una 
nuova dirigenza con un rinnovato entusiasmo 
anche grazie ad alcuni rinforzi della rosa che 
sono stati effettuati nel corso di questa estate: il 
portiere Angelo Cacicia (ex Casteltermini in pri-
ma categoria), il difensore dalla notevole stazza 
fisica Roberto Pecoraro, l’attaccante dal gol fa-
cile Giuseppe romano (entrambi hanno dispu-

tato l’anno scorso il campionato di promozione 
nel Prizzi) e il laterale Antonio Sanzone (anche 
lui l’anno scorso in promozione, nel San Gio-
vanni Gemini). «Sono molto contento di come 
si è svolta la campagna acquisti – afferma l’as-
sessore comunale allo Sport, luca Butera – la 
squadra si è rinforzata in vari reparti e stanno 
anche iniziando i lavori per ripristinare il manto 
erboso del campo sportivo e renderlo più omo-
geneo. il mio augurio è che la squadra possa 
vincere il campionato». ■

il 30 luglio torna     la “notte Rosa”

Borsa di studio per neolaureati e neodiplomati

Calcio, nuova dirigenza: Benvenuto presidente

noTiZiE in BREVE
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Spero di riuscire ad esprimere 
la grande emozione e la gio-
ia che provo per il prezioso 
riconoscimento che oggi mi 

conferite.
da quando il Sindaco me ne ha dato 
notizia, ho spesso riflettuto, mi sono 
chiesta perché , e se, effettivamente, 
lo merito.
Scaturisce senz’altro dall’esperien-
za professionale scolastica che ho 
avuto la fortuna di vivere in questa 
accogliente realtà castronovese, che 
mi ha regalato venti anni di sereno 
lavoro. non mi sono mai annoiata, 
anzi divertita, in un clima stimolante, 
coinvolgente, vivace. 
Senza dubbio, le prime conoscenze, 
le amicizie, i rapporti umani e affettivi 
sono nati a scuola, con gli alunni, i 
colleghi, i dirigenti, i genitori, e dalla 
scuola si sono amplificati e moltipli-
cati in un crescendo inevitabile fino 
a trovarmi naturalmente coinvolta in 
una realtà che da tempo sento fami-
liare. Tutto quello che ho fatto, l’avrei 
fatto comunque in qualunque altra 
scuola di qualsiasi paese, per la mia 
professionalità, per il mio carattere, 
per il mio senso del dovere, ma qui 
c’è stata una nota in più, qui l’ho fat-
to con PIACeRe, grazie a voi, grazie 
all’atmosfera ospitale ed affettuo-
sa che si respira, grazie ai rapporti 
umani instaurati di cui parlavo prima, 
grazie ai colleghi che ho avuto la for-

quALe oNoRe, dIveNtARe 
CIttaDIna CaStrOnOVeSe!

Alla professoressa Vincenza Greco, da 20 anni 
insegnante di educazione artistica nella scuola media, 
è stata consegnata la cittadinanza onoraria

avvenimenti
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tuna di incontrare, ai dirigenti, a tutto 
il personale della scuola, all’Ammini-
strazione Comunale attuale ed alle 
precedenti, alle varie associazioni 
che operano nel territorio. GRAZIe 
PRINCIPALMeNte A tuttI I MIeI 
ALuNNI, “gioielli” vivaci, chiacchie-
roni, discoli, irrequieti, più o meno 
studiosi, più o meno interessati, ma 
di sicuro buoni, affettuosi, educati e 
rispettosi che mi hanno reso il lavoro 
“leggero”. Ho sempre provato piace-
re a stare con loro, ad entrare nelle 
classi, a stimolarli, incuriosirli e coin-
volgerli. Certo, a volte hanno anche 
sbagliato, ma è normale, e chissà 
quante volte ho sbagliato ed esa-
gerato anch’ io. Ho logorato le mie 
corde vocali nel ruolo di severo ge-
nerale inglese, come mi ha descritta 
uno di loro, ma ogni incomprensione 
è stata sempre superata perché alla 

base si è instaurato un solido rap-
porto reciproco di stima e di affetto 
al punto tale che alle mie sgridate, a 
volte, rispondono con un abbraccio 
o un complimento.
Per tutti quelli avuti dal ‘91 in poi ho 
sperato sempre il massimo, e dove e 
quando ho potuto ho cercato di dar-
lo. Ho provato gioia dei loro succes-
si scolastici, professionali , affettivi 
e ho sofferto per loro nei momenti 
tristi, dolorosi o luttuosi che la vita 
ha riservato ad alcuni. ricordo Ele-
na Alfonso, daniele Gentile, i fratelli 
Maria e Giuseppe Abate che pur-
troppo non sono più tra noi.
Bravi ragazzi, i miei alunni, che ri-
specchiano ambienti familiari basati 
su sani principi, con genitori attenti, 
disponibili, dai modi garbati e signo-
rili, come ho potuto apprezzare, in 
tutti questi anni, dentro e fuori dalla 

scuola.
GRAZIe A queStI ALuNNI, che mi 
hanno permesso di lavorare con en-
tusiasmo, operando attivamente nel 
territorio. Sono stata bene in questa 
scuola, in questo Paese e come me, 
vi assicuro, tanti colleghi e tanti diri-
genti, che andati via si sono portati 
un dolce ricordo.
Quante volte ho sentito la frase 
,dopo i trasferimenti ottenuti, “mi tro-
vo bene, ma Castronovo era un’altra 
cosa”. Quest’altra cosa io ho avuto 
la fortuna di viverla e assaporarla 
per vent’anni, quest’altra cosa è un 
compendio “idilliaco” di situazioni, di 
persone, di luoghi, di storia, di tempi, 
di sapori, che accoglie e attrae e di 
cui la scuola è intrisa. Colleghi e di-
rigenti eccezionali hanno contribuito 
a mantenere questa atmosfera all’in-
terno della scuola. Ma oggi devo 
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rendere merito al personale castro-
novese che ha sempre espresso al 
meglio l’indole ospitale del paese: 
gli amici colleghi Franco licata, lina 
Gentile, nino nicolosi, Elisa Gentile, 
rosetta Sgarito che non potrò mai 
ringraziare abbastanza per la loro 
disponibilità, padre onorio e padre 
Federico per la fortuna di averli avu-
ti come colleghi e per l’affetto che 
mi hanno manifestato, il segretario 
Francesco Alfonso, la signora Ma-
ria e i suoi eccezionali cannoli, la 
signora Concetta, la signorina lina, 
solidi punti di riferimento che hanno 
saputo accogliere egregiamente il 
continuo andirivieni di personale. E 
aggiungo ancora, tutto il personale 
castronovese docente e Ata della 
scuola primaria che dall’unificazione 
in istituto comprensivo ha fatto par-
te della nostra famiglia scolastica. A 
tutti loro va un mio sentito grazie!
riguardo all’esperienza di colla-
boratrice vicaria voglio ringraziare 
i dirigenti che mi hanno stimato e 
accordato la fiducia che mi ha per-
messo di svolgere il mio compito 
serenamente: nicolosi, Gucciardino, 
Cannariato, Guercia, raimondi. un 
grazie particolare lo devo ai primi 
due. Al preside Nino Nicolosi, prima 
amico e collega, che mi ha dato l’op-
portunità di iniziare questa avventu-

ra senza ansie, senza capire cosa 
mi accingessi a fare, solo per aiutare 
un amico che gradualmente mi ha 
insegnato a collaborare. Al preside 
rino Gucciardino che è stato il primo 
“dirigente” con cui mi sono confron-
tata da collaboratrice, perché amico 
lo è diventato dopo. Con lui ho ini-
ziato titubante, con il timore di non 
essere all’altezza, ma il suo caratte-
re, la sua disponibilità, i suoi modi di 
fare mi hanno profuso una serenità e 
una certa sicurezza nell’operare, per 
cui, proseguire poi con tutti gli altri 
dirigenti, è stato più semplice.
Siamo stati bene e abbiamo lavorato 
tutti bene. Tengo a sottolineare che 
quello che ho fatto non l’ho fatto mai 
da sola, ho sempre avuto l’aiuto e 
la collaborazione dei colleghi, indi-
spensabile per potere dare risposte 
alle numerose sollecitazioni del con-
testo castronovese.
SCuoLA e teRRItoRIo. Siamo 
arrivati al punto!
Credo che difficilmente si possa 
fare più di quanto si sia fatto a Ca-
stronovo. le attenzioni, la presenza 
costante, la sensibilità, l’interesse 
che ha l’Amministrazione Comuna-
le attuale, e che hanno avuto anche 
quelle precedenti, verso la scuola, 
hanno fornito occasioni di studio, di 
lavoro, di crescita culturale e socia-

le non indifferenti, che dalla scuola 
hanno avuto ripercussioni in tutto il 
contesto ambientale. È stato un con-
tinuo collaborare e confrontarsi con 
attività legate alla cultura del territo-
rio, che hanno vivacizzato l’attività 
didattica, l’operatività, nell’ottica di 
una crescita culturale partecipe e 
attiva. Educazione ambientale, le-
galità, eventi, mostre, presentazione 
di pubblicazioni, Scuola in fattoria, 
“Truscitedda”, festa di San Giusep-
pe, recupero delle tradizioni… Tutte 
risposte a stimoli attenti e mirati delle 
Amministrazioni comunali, delle va-
rie Associazioni di Castronovo, della 
Consulta giovanile “daniele Genti-
le”, del Corpo Forestale, dell’ Azien-
da demaniale foreste, delle Forze 
dell’ordine, dell’Azienda Sanitaria, 
del comitato dei falegnami, dello zio 
Peppino Benincasa e di quanti han-
no avuto il piacere di lavorare con 
noi. Ho sempre cercato di far capire 
agli alunni l’importanza della prezio-
sa attenzione e del tempo che dedi-
cano loro il Sindaco, il Vice Sindaco, 
l’Assessore alla Pubblica istruzione, 
amministratori attivi, costanti, pronti 
ad ovviare a qualunque esigenza, 
affettuosamente vicini ai ragazzi in 
ogni circostanza, li ho visti operare 
instancabilmente per cercare di offri-
re sempre il meglio.
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Vi ringrazio tutti per come e quanto 
avete coinvolto la scuola!
Se oggi sono qua a ricevere il vo-
stro riconoscimento, spero non per 
quello che ho fatto, ma per l’entusia-
smo, il coinvolgimento e la passione 
con cui l’ho fatto, vi assicuro che il 
merito è principalmente vostro. Sì, 
qui mi sento e mi sono sentita, sin 
dall’inizio, a casa mia. Ho familia-
rizzato con le pietre di Castronovo, 
con gli scorci, le salite, le discese, 
le fontane, i “pirticati”, gli alberi, i 
ruderi, i formaggi, i dolci. Mi sento 
a casa perché quando mi capita di 
girare per le vie del paese saluto 
e mi salutano tutti. Ci sono i nonni 
che a volte sostano sulle panchine, 
o sul muretto accanto alla scuola e 
affettuosamente aggiungono al sa-
luto “a quest’ora è ancora qua?”, o 
altre volte “ma da quanto tempo è a 
Castronovo?”. E il bello è che alcuni 
di loro non sono nonni, zii, genitori 
o cugini di alunni, sono castronovesi 
di cui non conosco i nomi, di cui non 
so nulla, ma è bella gente che mi 
trasmette col saluto e lo sguardo un 
attimo di compiaciuta accoglienza di 
cui sono sempre stata grata.
Sono fiera di sentirmi parte di que-
sta comunità, onorata dal riconosci-
mento elargito, dalla CIttAdINAN-
ZA conferita che avverto come un 

abbraccio affettuoso, pur tuttavia un 
segno molto grande che non riesco 
a nominare senza un velo di pudore, 
per il timore di non esserne comple-
tamente degna.
ringrazio il Sindaco Vitale Gattuso, 
il Vice Sindaco Francesco onorato 
l’Assessore Castrenze Scrudato tut-
ta l’Amministrazione Comunale, gli 
Assessori, tutti i componenti del Con-
siglio Comunale il Presidente dott. 
Alessandro Alfonso, le autorità pre-
senti, il Comandante della Polizia Mu-
nicipale dott. Virga Salvatore, il dott. 
Mondo, il Presidente del consiglio di 
istituto ing. Giuseppe Tirrito, i dirigenti 
presenti e quelli che telefonicamente 
si sono compiaciuti e complimentati 
anche con l’Amministrazione Comu-
nale (Preside Balsano, Cannariato, 
Guercia). Tutti gli intervenuti, gli amici 
i colleghi, i miei alunni.
E concludo con un grazie a tutto il 
Paese di Castronovo di Sicilia. Spe-
ro di avere dato tanto, ma di sicuro, 
come ho già detto al Sindaco, cre-
do di avere ricevuto di più. Mi avete 
arricchito di un bagaglio di rapporti 
umani e affettivi preziosissimo.
Sono fiera, orgogliosa e onorata di 
essere diventata vostra concittadi-
na, e ve ne sarò per sempre grata!

 Vincenza greco
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Anno scolastico 1961 /1962: è stituita nel 
Comune di Castronovo di Sicilia la “Scuola 
Statale di Avviamento Commerciale - Media 
unificata”, nella quale frequentano 51 alun-

ni, vi insegnano otto docenti ed è diretta dal professore 
Stefano Mannino.
Anno Scolastico 2010/2011: l’Istituto Comprensivo 
“dante Alighieri” di Castronovo di Sicilia e l’Ammini-
strazione Comunale celebrano con magnificenza il 50° 
Anniversario dell’Istituzione della Scuola Media a Ca-
stronovo di Sicilia.
l’evento è stato programmato con cura dal Collegio dei 
docenti il quale, nella prima riunione del mese di set-
tembre, ha designato le insegnanti Giuseppina Allenza, 
irene lombino, Giuseppe nocera, Calogera Ferlisi e 
Maria lino componenti del Gruppo di Progetto, a cui 
ha affidato il compito di elaborare il piano delle attivi-
tà. il Gruppo, nel corso dell’anno, si è arricchito della 

presenza delle professoresse Vincenza Greco, rosetta 
Sgarito, Maria Elisa Gentile. da subito il Gruppo di Pro-
getto ha sentito l’esigenza delle collaborazione di quan-
ti docenti, dirigenti e alunni avevano operato nel corso 
degli anni nell’istituto. il professore Francesco licata e 
la professoressa Vitala Gentile hanno dato la loro dispo-
nibilità incondizionata ad organizzare le manifestazioni. 
Gli ex dirigenti scolastici, professori Gaetano Balsano, 
Mariolina Frisella, Antonino Nicolosi, Rino Gucciar-
dino, Girolamo Cannariato e il segretario professor 
Francesco Alfonso, da me contattati, hanno arricchito 
il materiale che il Gruppo di Progetto raccoglieva con il 
contributo personale della loro esperienza nella Scuola 
Media di Castronovo di Sicilia. il programma delle ma-
nifestazioni è stato subito chiaro: una giornata dedica-
ta ad uno spettacolo organizzato dagli ex alunni ed ex 
docenti, una mostra di documenti scolastici, foto degli 
eventi significativi di 50 anni di scuola e dei prodotti de-

LA SCuoLA MedIA
SPEGnE 50 CanDeLIne

Istituita nell’anno 1961/62 era frequentata 
da 51 alunni e vi insegnavano otto docenti. I 50 anni 

sono stati celebrati con una festa e un libro

avvenimenti
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gli alunni, la pubblicazione del libretto “50° Appunti di 
scuola”. organizzare tutti gli eventi ha impegnato do-
centi, alunni e genitori nella ricerca di foto, libri, quader-
ni e documenti scolastici personali. la disponibilità e 
la collaborazione dell’Ammistrazione Comunale è stata 
totale. l’assessore alla Pubblica istruzione, Castrenze 
Scrudato, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha 
manifestato la disponibilità finanziaria per far fronte alle 
spese necessarie ad organizzare gli eventi e i relativi 
buffet. nel corso di uno dei primi incontri avuti con l’as-
sessore Scrudato e con il sindaco Vitale Gattuso mi è 
stato comunicato che all’interno delle manifestazioni il 
Consiglio Comunale avrebbe conferito la cittadinanza 
onoraria alla professoressa Greco. Tale comunicazione 
mi ha commosso notevolmente poiché veniva ricono-
sciuta con un gesto “forte” la professionalità di una do-
cente che nel corso del suo ventennale servizio presso 
la Scuola Media di Castronovo di Sicilia si è inserita 

nel contesto territoriale e culturale veicolandone valo-
ri e tradizioni oltre i confini comunali. il conferimento 
della Cittadinanza onoraria alla professoressa Greco 
ha significato anche il riconoscimento del valore della 
cultura nella formazione dei giovani in un momento in 
cui nella società tendono ad affermarsi i valori effimeri 
della bellezza e dell’apparenza mentre l’Amministrazio-
ne Comunale ha mostrato attenzione per l’azione edu-
cativa e culturale che viene proposta dalla Scuola di 
Castronovo. la cerimonia si è svolta giorno 4 giugno 
presso il Centro Sociale “Totò Tirrito” alla presenza di 
docenti ed ex docenti, alunni e genitori, e dei familiari 
della professoressa Vincenza Greco.
Allo spettacolo “Lunga vita alla Scuola” coordinato 
dal professor  Francesco licata con la collaborazione 
della professoressa Anna Maria traina, hanno par-
tecipato ex alunni ed ex docenti della Scuola con nu-
merosi interventi musicali e recitativi. Tra il pubblico, 
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assiepato all’interno e all’esterno del Centro Sociale, 
numerosi gli ex professori ed ex dirigenti presenti tra 
cui la professoressa Giosina Canzoneri in servizio nella 
locale scuola media nel 1961, i presidi Gaetano Bal-
sano, rino Gucciardino e Girolamo Cannariato. Per 
esigenze di tempo alcune esibizioni sono state ridot-
te e per problemi di spazio non è stato possibile ese-
guire il balletto ritmico preparato dagli alunni della se-
conda classe della scuola secondaria di primo grado. 
il sindaco, presente per tutta la durata della manifesta-
zione, nel suo intervento ha evidenziato il ruolo della 
scuola all’interno della comunità di Castronovo e ha 
auspicato che la fattiva collaborazione degli ultimi anni 
continui arricchita dal contributo dei genitori.
A conclusione delle manifestazioni è stata presentata 
la pubblicazione “50° Appunti di Scuola 1961-2011”. 
il libretto raccoglie documenti, foto e testimonianze di 

quanti docenti, personale amministrativo, alunni e pre-
sidi hanno prestato la loro opera nella Scuola Media. il 
libretto è stato presentato dal preside Antonino Nicolo-
si, dal segretario Francesco Alfonso e dal professore 
Francesco licata, i quali nei loro interventi hanno riper-
corso i 50 anni di scuola. la pubblicazione, finanziata 
dall’Amministrazione Comunale, sarà distribuita a tutti 
gli alunni e inviata a quanti sono intervenuti nel cor-
so delle varie manifestazioni organizzate per celebrare 
l’evento.
Al termine ci si è spostati nell’atrio della Scuola Media 
per gustare il ricco buffet offerto dall’Amministrazione 
Comunale e dalle mamme degli alunni. Tra il tripudio 
di dolci e pezzi di rosticceria la gente ha trascorso pia-
cevoli momenti ammirando la mostra fotografica delle 
attività più significative della Scuola Media. Preziosa si 
è rilevata la collaborazione degli alunni che hanno ser-
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vito con perizia e cortesia al buffet. il taglio della torta, 
offerta dall’Amministrazione Comunale, è stato accolto 
con un caloroso applauso. 
l’organizzazione degli eventi ha richiesto la fattiva col-
laborazione e l’impegno quotidiano di tutto il personale 
scolastico che, nonostante gli immancabili inconve-
nienti e malintesi, ha dimostrato coesione di gruppo e 
condivisione del progetto. 
ringrazio i docenti e gli alunni per la quotidiana col-
laborazione, il sindaco, l’amministrazione comunale e 
l’assessore alla Pubblica istruzione Castrenze Scruda-
to, per l’attenzione costante alla scuola e i dirigenti sco-
lastici Gaetano Balsano, Mariolina Frisella, Antonino 
nicolosi, rino Gucciardino, Girolamo Cannariato per 
le informazioni fornite e i preziosi contributi; il segreta-
rio Francesco Alfonso per le informazioni sul funziona-
mento della scuola nei primi anni della sua istituzione; 

Francesco licata per la continua disponibilità ad orga-
nizzare ogni manifestazione che contribuisce ad accre-
scere la visibilità della scuola, Vitala Gentile per aver 
dato vita alla manifestazione “i Santuzzi”, che ancor 
oggi si celebra il 19 marzo in onore di San Giuseppe, 
l’insegnante Maria lino per la ricerca delle fotografie; la 
professoressa Vincenza Greco per la ricerca dei docu-
menti e l’impostazione grafica; il direttore amministrati-
vo e il personale di segreteria per le ricerche in archivio, 
i collaboratori scolastici per l’allestimento della mostra, 
il signor Francesco lino per la produzione digitale del 
materiale pubblicato nella mostra e nel libretto e quan-
ti hanno ricercato nei loro archivi personali documenti 
scolastici, foto e ricordi.

 il dirigente scolastico
 rosa Pia raimondi
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“IL BAMBINo
 CHE SOgnaVa

I CAvALLI”
I piccoli parlamentari della legalità dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”

hanno incontrato Pino Nazio, giornalista Rai e autore di un libro che racconta l’uccisione 
del piccolo Giuseppe Di Matteo. L’iniziativa, promossa dal vicesindaco Francesco Onorato, 

è stata realizzata nell’ambito del progetto “La legalità… lega… l’Italia”

I pannelli installati sul tetto del centro sociale

Lunedì 11 aprile nei locali della scuola me-
dia dante Alighieri si è svolto l’incon-
tro con Pino nazio, il giornalista di rai 
3 e autore del libro “il bambino che so-

gnava i cavalli: 779 giorni ostaggio dei corleone-
si”, che racconta la morte di Giuseppe di Matteo. 
l’incontro, organizzato dall’assessore comunale alla 
Cultura, Francesco onorato, è una tappa significativa 
in riferimento al progetto di Educazione alla legalità “la 
legalità… lega… l’italia”, sposato dall’amministrazio-
ne comunale e dall’istituto comprensivo “dante Alighie-
ri”, che vede impegnati gli alunni del “Parlamento della 
legalità” di Castronovo in un serio e laborioso percorso 
di formazione. Erano presenti, oltre all’autore del libro 

Pino nazio, e all’assessore onorato, anche il sindaco 
Vitale Gattuso, l’assessore alle Politiche sociali, Tizia-
na Tirrito, il fondatore del Parlamento della legalità, ni-
colò Mannino, Eusebio dalì, assessore alla Cultura e 
politiche giovanili della Provincia di Palermo, la preside 
rosa Pia raimondi, il presidente del consiglio d’istitu-
to, Giuseppe Tirrito, alcuni genitori, il presidente della 
Consulta comunale, umberto Giordano, i docenti della 
scuola e i ragazzi delle medie e delle classi quinte della 
scuola primaria. «A nome dei docenti, della preside e di 
tutta la scuola – ha detto l’insegnante Giusy Allenza – 
ringrazio la nostra amministrazione comunale, special-
mente il vicesindaco Francesco onorato, che ha voluto 
a tutti i costi portare il giornalista Pino nazio a contatto 

Scuola
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con la nostra realtà locale, per un incontro culturale, ma 
soprattutto di civiltà e di forte richiamo alla vita e al va-
lore della libertà e della giustizia, un incontro ravvicinato 
con i nostri giovani, che forse non pensano possa esi-
stere una verità drammatica come la barbara uccisione 
di un bambino innocente, l’orrore della sua scomparsa 
nel nulla perché sciolto nell’acido». Molto significativo è 
stato il religioso silenzio con il quale i ragazzi ascoltava-
no il racconto dell’autore, come se volessero dire di com-
prendere in pieno ciò che accadde realmente al piccolo 
di Matteo. Gli alunni erano stati adeguatamente prepa-
rati all’incontro dalle loro insegnanti, che nelle settimane 
precedenti avevano letto e approfondito in classe alcu-
ne parti del libro, ma la loro partecipazione e la loro se-

rietà nel porre le  opportune domande all’autore, ci ha 
positivamente meravigliati tutti. irene rizza, la ragazza 
presidente del gruppo dei Parlamentari di Castronovo, a 
nome dei ragazzi così si è espressa: «Evento veramen-
te da ricordare che rimarrà impresso nella nostra men-
te per sempre, soprattutto per le sensazioni davvero forti 
che abbiamo provato noi ragazzi , alcuni infatti non sono 
riusciti ad aprire il capitolo chiuso, forte è stato sentire 
l’orrore dell’accaduto, incomprensibile e assurdo, forte 
è stato anche l’autore ad affrontare un tema cosi diffici-
le dovendo intervistare con coraggio anche dei mafiosi 
veri, lui che è estraneo alle realtà mafiose; ci ha colpi-
to soprattutto quando Pino nazio ha chiamato Giuseppe 
di Matteo “il bambino che ha sconfitto la mafia”». ■
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IN PENSIONE
QUATTRO DIPENDENTI

Salvatore De Nicola, Giovanni Gattuso, Santino Mastrangelo, 
Ersilia Russotto sono andati in pensione dopo tanti anni di lavoro 

al Municipio. Per loro una festa e tanti ricordi

Dopo tanti anni di lavoro e impegno per il 
Municipio e per la comunità castronovese, 
vanno in pensione. Salvatore de nicola 
ha svolto la sua attività come idraulico, 

Giovanni Gattuso ed Ersilia russotto hanno invece 
impegnato la loro vita lavorativa nel settore demogra-
fico, infine, Santino Mastrangelo è stato per tanti anni 
il centralinista. Per salutare colleghi e amministratori è 
stata organizzata una festa al centro sociale e il sinda-
co, Vitale Gattuso, ha consegnato loro un ricordo per 
tutti questi anni trascorsi al servizio della cittadinanza. 
Quattro persone che hanno visto andare e arrivare col-
leghi, amministrazioni e cittadini. Ecco la lettera di com-
miato di uno di loro, Giovanni Gattuso.

È una gioia oggi per me trovarmi in mezzo a tutti voi per 
trascorrere insieme questo momento conclusivo della 
mia carriera di dipendente comunale.
Il signor sindaco e l’amministrazione tutta hanno voluto 
con questo incontro esprimere stima e affetto nei miei 

riguardi. Sono trascorsi quasi 37 anni dal mio ingresso 
nella pubblica amministrazione. Era infatti il 1° agosto 
di quel lontano 1974 quando puntualmente alle 8 del 
mattino ho varcato il portone del palazzo municipale per 
prendere servizio presso l’ufficio anagrafe, allora ubica-
to nell’attuale gabinetto del sindaco, per iniziare questo 
mio nuovo percorso di vita. Tanti colleghi adesso non 
più presenti per vari motivi, mi hanno accolto con affetto 
e mi hanno aiutato nell’inserimento a questo mio nuovo 
servizio. Come collega di ufficio trovai la signora Ersilia 
Russotto, capo ufficio, con la quale dopo un breve perio-
do ci siamo fidanzati e successivamente sposati condi-
videndo così insieme lavoro, casa, affetto e quant’altro. 
Grazie Ersilia, grazie e sempre grazie per tutto quello 
che mi hai dato, che continui a darmi e che sono certo 
continuerai a regalarmi.
Da quel lontano 1974 ad oggi, un susseguirsi di ammini-
strazioni, di sindaci, di segretari. Ho assistito e sono te-
stimone di cambiamenti continui che hanno determinato 
il crescere di questa comunità di Castronovo. Durante 

Salvatore De Nicola, Ersilia Russotto, Giovanni Gattuso e Santino Mastrangelo

Salvatore De Nicola, Giovanni Gattuso, Vitale Gattuso, Ersilia Russotto e Santino MastrangeloPersonale
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questi lunghi 37 anni ho fatto varie esperienze di lavoro, 
sono stato per un certo periodo presso l’ufficio tecnico 
diretto allora dal mio caro amico Giovanni Capitano, con 
il mio caro e fraterno amico omonimo Giovanni Gattuso, 
con l’amico Salvatore Mirabile, con l’amico Renato Gat-
tuso, con tutti abbiamo trascorso momenti indimenticabi-
li, confesso che ne sento nostalgia! 
La mia opera preminente è stata prestata presso i servizi 
demografici cui ho cercato di dare il meglio di me stesso 
sia da un punto di vista qualitativo che professionale, ma 
anche di affetto. Dico la parola affetto, perché questo 
tipo di lavoro che consente il contatto con la gente mi ha 
stimolato a fare meglio e sempre di più. Le persone che 
ho servito in questi lunghi anni sono state per me espe-
rienza di vita che mi hanno arricchito. 
Cari colleghi o ex, di voi ricordo tutto. Siete arrivati dopo 
di me. Ho lucidi nella mente i percorsi concorsuali dei 
vigili urbani, dei ragionieri, di te caro Totuccio Tirrito, mio 
amico principalmente, ma nello stesso tempo caro af-
fettuoso e stimato collega. Così come ricordo tutti voi 

ex articolisti, adesso contrattisti, io vi chiamerei soltan-
to “dipendenti comunali” ed è per questo che esprimo 
l’augurio più sincero affinché ciò possa avvenire nel più 
breve tempo possibile.
Una miriade di ricordi affollano la mia mente, ricordi che 
hanno segnato le varie tappe di questa mia lunga carrie-
ra. Vorrei estrinsecarli uno per uno ma mi rendo conto 
che sono così tanti che non basterebbe un intero libro 
per contenerli. Preferisco quindi non elencarli e di tutti 
farne uno soltanto e racchiuderlo in un solo grazie, gra-
zie per la stima, l’affetto, l’amicizia la collaborazione che 
mi avete dato.
E voi ragazze, ora adulte, mature, voi colleghi dei servizi 
demografici, che dirvi. Sono tante le cose che vorrei dire 
ma credetemi non ce la faccio, mi congedo da voi con 
un bel ricordo e vi chiedo scusa delle mie intemperanze 
ma servivano soltanto a stimolarvi a fare sempre meglio 
e sempre di più, volevo inculcarvi il senso del servizio, 
la professionalità e la dedizione per questo tipo di lavoro 
che vi vede ogni giorno a contatto con l’essere umano, 
non me ne vogliate, spero di esserci in parte riuscito.
Caro collega Vitale Gattuso, anche tu sei entrato in ser-
vizio quando io già lo ero da qualche anno. Mai avrei 
pensato che al mio congedo saresti stato tu, nella veste 
di sindaco, a porgere il saluto. Ciò era lontano dai miei 
pensieri, ma si è verificato e non ti nascondo che mi ha 
ulteriormente fatto piacere e riempito di gioia. Con te ho 
trascorso gli ultimi otto anni della mia carriera. Sono stati 
anni molto intensi e piacevoli. Mi hai dato la massima 
fiducia e la massima stima che io ho cercato sempre di 
ricambiarti standoti sempre vicino e cercando di essere 
sempre più attaccato al lavoro.
Caro segretario nonché amico Gino, anche tu mi hai dato 
tanto affetto e stima, mi porterò sempre questo ricordo e 
per sempre rimarrai fra i miei amici più cari.
Concludendo, a voi colleghi tutti, sindaco, assessori, 
consiglieri comunali và il mio più sentito ringraziamento 
per il pensiero che avete avuto, per l’affetto dimostrato-
mi, e per il rispetto e la stima che sempre mi avete avuto.
Concludo dicendo che di questi pensieri da me appena 
detti se ne fà interprete anche la mia cara Ersilia.
Grazie di cuore. ■

 giovanni gattuso

Salvatore De Nicola, Ersilia Russotto, Giovanni Gattuso e Santino Mastrangelo



“aLLe SOgLIe DeLL’anIma”
IL Nuovo LIBRo dI GIuSI ALeSSI
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Giusi Alessi pubblica il suo quarto libro e ap-
proda, per la prima volta, alla prosa. dopo 
le prime tre raccolte di poesie «na ‘nticchia 
di curaggiu», «ombre sulla luna» e «Solo 

il silenzio vive», è stato presentato, infatti, «Alle soglie 
dell’anima» che mette insieme quelli che l’autrice chiama 
«racconti di vita»: piccole prose liriche con le quali l’autrice 
scava la propria anima «per dare ai lettori un volto diver-
so, più autentico, affondare nei pensieri e nelle sensazioni 
più nascoste, fare un processo alle azioni».
il libro, patrocinato dal Comune di Castronovo di Si-
cilia, assessorato alla Cultura, è stato presentato nel 
centro sociale «Totò Tirrito», alla presenza del vicesin-
daco, Francesco onorato, e dello studioso lercarese, 
Salvatore Giovanni loforte. loforte sottolinea la svolta 
«decisiva» della scrittrice verso una prosa che defini-
sce «tagliente e diretta che diventa poesia e che blocca 
sensazioni, sogni e stati d’animo».
«questo lavoro di Giusi Alessi – afferma onorato 
nell’introduzione al libro – si presenta con tratti di forte 
originalità rispetto alle precedenti opere già pubblicate, 
dove la sorgente e l’intima ispirazione poetica sono rap-
presentate dalla “capacità” della scrittrice di piegare la 
propria passionalità, le ragioni del cuore, forti e prorom-

penti, ad un desiderio di ordine e compostezza spiritua-
le. Questa prosa poetica crea sempre effetti di intensa 
emotività, in una sorte di nuova e originale dimensio-
ne estetica, intessuta spesso di sobrietà ed equilibrio, 
in cui la forte pensosità, quasi un respiro religioso, si 
traduce in parole nuove costruite con mirabile armonia 
compositiva. Questa pubblicazione merita il patrocinio 
dell’amministrazione comunale, per tramite dell’asses-
sorato alla Cultura da me guidato, con il preciso im-
pegno di portare nelle scuole, tra i giovani e al grande 
pubblico, la conoscenza di tali racconti, quale mezzo  di 
ricchezza e di crescita personale oltre che spirituale. 
nel mondo c’è tanto bisogno di poeti e di persone che li 
apprezzino, così ci sarebbe più amore e affetto, perché 
la poesia costituisce le basi dell’amicizia e dell’amore. 
ringrazio l’autrice per questo ulteriore contributo alla 
crescita culturale del nostro territorio e della nostra co-
munità, segno di sensibilità e di ricchezza che ci dà la 
forza e gli stimoli per continuare nell’incessante azione 
amministrativa in favore della cultura e per il raggiungi-
mento di sempre più ambiziosi traguardi».
il volume è impreziosito in copertina dalla riproduzione 
di un dipinto del pittore Amormino e all’interno dai dipinti 
della figlia di Alessi, Marilena La Monaca. ■

Si tratta della quarta pubblicazione dell’autrice che questa volta si è cimentata 
con la prosa. Il volume è stato patrocinato dall’assessorato comunale alla Cultura

Cultura

Francesco onorato, Giusi Alessi e Salvatore Giovanni Lo Forte



In PaeSe 
SI gIrerà 
un fiLm
Il regista Pippo Gigliorosso ha scelto Castronovo come location
per il suo primo lungometraggio dal titolo “Ore diciotto in punto”

Castronovo sarà la scenografia naturale di un 
film. Il regista Pippo Gigliorosso, pluripre-
miato per i suoi cortometraggi e conosciu-
to anche a livello internazionale, infatti, ha 

scelto il nostro comune per girare le riprese del film “ore 
diciotto in punto”. Gigliorosso è alle prese con il suo pri-
mo lungometraggio. una decisione che è stata sposa-
ta in pieno dall’amministrazione comunale, guidata dal 
sindaco, vitale Gattuso, che finanzierà in parte l’opera 
con un contributo di 5 mila euro. il Comune diventa così 
co-produttore dell’opera cinematografica tutta siciliana 
che racconta il senso della vita e la capacità che ogni 
uomo ha di cambiare il proprio destino. un bel messag-
gio che parte proprio dalla Sicilia e che insegna come la 
volontà, l’amicizia e soprattutto l’amore possano vincere 
sulle avversità e far superare ogni ostacolo. Accanto al 
regista, con la presenza della scrittrice Valentina Gebbia, 
il film vanta attori del calibro di Paride Benassai – il prota-
gonista - lollo Franco, Giuseppe Santostefano,Giuditta 
Perriera, Gigi Borruso, Salvo Piparo e il nuovo volto cine-
matografico Roberta Murgia. direttore della fotografia è 
rosario neri. Tra gli sponsor anche la Provincia. un’op-
portunità per il paese che si trasformerà così in set cine-
matografico con le comparse che ovviamente saranno 
reclutate tra i castronovesi. ■

avvenimenti
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Paride Benassai

Pippo Gigliorosso



Parrocchia “Santissima Trinità”
PAttI e CAStRoNovo INSIeMe
PeR RICoRdARe 
mOnSIgnOr traIna

Domenica 3 luglio 2011 nella Chiesa Madre 
si è realizzato un incontro indimenticabile 
per la nostra Comunità Parrocchiale con il 
Seminario Vescovile di Patti (Messina).

l’occasione è stata offerta dalla ricorrenza del centena-
rio della morte del Vescovo di Patti monsignor Francesco 
M. Traina, originario di Castronovo. i 14 seminaristi con a 
capo il rettore don Basilio rinaudo e il Vice rettore don 
dino lanza, sono arrivati intorno alle 10.30 accolti subito 
dall’Arciprete don onorio Scaglione.
il tempo per rinfrescarsi dopo il lungo viaggio ed alle 11.30 
tutti pronti per la solenne concelebrazione commemorati-
va presieduta dal rettore don Basilio rinaudo e dal Vice 
rettore e dal nostro Parroco con la presenza dei due dia-
coni del Seminario, i Sacerdoti e diaconi vestiti tutti con gli 
antichi e ricchissimi paramenti in fili di oro del 1700. Alla 
Messa ha preso parte anche il Sindaco Vitale Gattuso.
Al termine della celebrazione il Parroco ha offerto agli 
ospiti il pranzo presso l’agriturismo refalzati di Ma-
ria Gattuso Alfonso. Abbracci e 
baci hanno sancito un’amicizia 
che potrà ancor di più consolidar-
si il prossimo 17 novembre, data 
esatta della morte del vescovo 
Traina. una brillante ed affettuo-
sa telefonata di ringraziamento 
del Vescovo Monsignor ignazio 
Zambito, e stata il magnifico coro-
namento di tutto ciò.

Cenni biografici su monsignor Francesco M. Traina

nacque a Castronovo il 5 Febbraio 1838. Compì gli 
studi filosofici e teologici nel Seminario vescovile di 
Agrigento, distinguendosi per la spiccata intelligenza 
e per il suo amore per le lettere e la filosofia. Fu ordi-
nato Sacerdote il 5 luglio 1861. Chiamato a reggere 
la Matrice di Castronovo come Arciprete-Ciantro il 9 
Agosto 1871. ln questo incarico si distinse per lo zelo 
pastorale e le doti umane e sacerdotali. Si dedicò ad 
opere di carità e di sostegno sociale (fondò la Cassa 
Rurale e creò un fondo contro l’usura). Aprì il Circo-
lo Cattolico per dare risposta cristiana alle questioni 
sociali, affrontate in quel periodo dal Papa Leone XIII 
nella sua lettera enciclica “rerun novarum”. nominato 
prelato d’onore di Sua Santità nel 1903. Venne eletto 
vescovo di Patti il 3 Aprile 1903. venne consacrato 
Vescovo il 29 giugno 1903 a roma nella Chiesa di 
S. Apollinare dal Cardinale Pietro Respighi. Mediante 

procura prese possesso della dioce-
si di Patti il 27 Agosto 1903. L’ingres-
so solenne avvenne il 14 Settembre 
1903. Mori il 17 novembre 1911.
È sepolto nel Santuario della Madonna 
di Tindari. nel suo stemma c’è la frase 
latina che è anche il suo programma di 
vita: “In iustitia et charitate pax”. ■

 Padre Onorio Scaglione

Tanti appuntamenti religiosi 
hanno coinvolto la comunità ca-
stronovese in questi mesi. Su tutti 
spicca senz’altro la presenza delle 
reliquie di San Bernardo da Cor-
leone accolte in paese per quattro 
giorni durante i quali sono state 

effettuate diverse iniziative come 
giri per le scuole e tra gli ammalati. 
Momento clou delle celebrazio-
ni in onore del santo, che hanno 
visto coinvolti la parrocchia della 
Santissima Trinità e il convento 
dei cappuccini, il sabato quando il 

santo è stato portato in processio-
ne dalla chiesa madre al convento.
Vissuto nel Seicento, Bernardo da 
Corleone, al secolo Filippo Latini, 
cappuccino francescano, operò per 
diversi anni nel convento di Ca-
stronovo.

Accolte le reliquie di San Bernardo da Corleone 

Devozione

Nella chiesa madre si è svolto un incontro con il seminario vescovile della cittadina
del Messinese in occasione del centenario della morte del vescovo originario del nostro paese
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Si è concluso il Progetto “Anziani in for-
ma”, organizzato dal Comune di Castro-
novo di Sicilia, Assessorato alle Politi-

che Sociali e allo Sport, in collaborazione con 
l’associazione “octopus” di Alessandro Picone. 
«Siamo soddisfatti del grandissimo risultato di 
questa iniziativa - afferma l’assessore 
comunale alle politiche sociali Tiziana 
Tirrito - a ottobre ricominceremo con il 
secondo appuntamento, perché credo 
che gli anziani siano una risorsa da va-
lorizzare sempre di più, e comunque, 
come ho sempre detto a loro, punterò al 
connubio giovani-anziani, perché sono 
convinta che è questo il binomio perfetto 

per far  si che le due categorie sociali possano 
trarre stimolo l’una dall’altra,  per le peculiari-
tà che ognuna  possiede». (nella foto il gruppo 
che ha partecipato al progetto con il sindaco, 
Vitale Gattuso, e gli assessori Tiziana Tirrito e 
Francesco onorato). ■

L’obesità, un fenomeno dannoso per la 
salute dell’uomo. Come contrastar-
la? di prevenzione e di rimedi sani-

tari contro le malattie derivanti dall’eccesso di 
peso si è parlato nel corso 
del convegno “Alimentazio-
ne, obesità e malattie car-
dio-circolatorie” organizzato 
dall’assessorato comunale 
alle Poliche sociali con la col-

laborazione del medico nutrizionista Antonino 
Gattuso, della Consulta comunale “daniele 
Gentile” e dell’associazione “Kassar”. Tra gli 
intervenuti, oltre all’assessore Tiziana Tirrito e 

al dottor Gattuso, i cardiologi 
Calogero Pizzolanti e Khalil 
Fattauch e il chirurgo Giu-
seppe Siragusa (tutti insie-
me nella foto con il sindaco 
Vitale Gattuso). ■

S essant’anni di matrimonio per Sal-
vatore Gentile e ro-
salia Caldiero. il ma-

trimonio è stato celebrato 
l’11 aprile 1951 e adesso, 60 
anni dopo, i due coniugi han-

no festeggiato nuovamente con la messa 
nella chiesa madre, celebrata 
dal parroco don onorio Sca-
glione. Contemporaneamente 
sono stati festeggiati anche i 
90 anni dello sposo. ■

Grande successo per il progetto “anziani in forma”

Convegno su obesità e alimentazione

Gentile-Caldiero: 60 anni di matrimonio
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noTiZiE in BREVE



Una grande festa che ha coinvolto per un’in-
tera mattinata tutto il paese. È stato que-
sto il rally della Valle del Platani, prima 
edizione di una gara che ha visto alla fine 

il trionfio di Paolo Piparo. Il Rally, altamente selettivo 
e spettacolare, è partito da Castronovo di Sicilia e ha 
attraversato i territorio di Cammarata e Mussomeli. il 
portacolori della Gemini Corse, con al fianco nel ruolo 

di copilota l’esperto palermitano Giovanni Barreca, ha 
sfruttato al meglio il potenziale della sua potente Peu-
geot 207 Super 2000 assemblata dall’ennese lb Tec-
norally, vincendo sei delle otto prove speciali e dando 
prova di grande tenacia.
Alle spalle di Piparo e Barreca, con grande merito, si 
sono piazzati gli agrigentini dino Nucci ed Antonio Ge-
lardi, alfieri della S.G.B. Rallye. ■

raLLy vALLe deL PLAtANI

Una domenica animata dai bolidi che hanno sfrecciato
tra le curve del territorio castronovese

Sport
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G li impianti fotovoltaici, ma anche il Parla-
mento della legalità e i prodotti tipici. la 
trasmissione della rai “Buongiorno, re-
gione” si è occupata di Castronovo di Si-

cilia con due servizi che hanno descritto le peculiarità 
del paese da un punto di vista economico e produttivo, 
con una particolare attenzione sull’installazione dei 
pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici del Comune 
per produrre energia e quindi creare risparmi. inoltre, 
è stato dato ampio spazio alle attività produttive loca-
li, in particolare ai produttori di formaggi, ortaggi e di 
dolci tipici. Gli alunni dell’istituto comprensivo “dan-
te Alighieri”, invece, sono stati intervistati per la loro 
partecipazione al progetto “Parlamento della legalità” 
che li ha visti coinvolti in varie iniziative sul tema della 
legalità. non poteva mancare, nel servizio della rai, 
uno sguardo al patrimonio culturale e artistico, in par-
ticolare, al museo della musica “Mario del Monaco”. ■

La trasmissione mattutina della Rai 
si è occupata del paese con un servizio 

che ha parlato, fra l’altro, di prodotti tipici, 
fotovoltaico e del Parlamento della legalità

BuonGiorno
CaStrOnOVO

Eventi
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Numerosi carri allegorici, maschere colora-
te, stelle filanti, coriandoli, musica e balli 
dal pomeriggio fino a notte fonda erano le 
cose che spingevano tutti i castronovesi di 

qualsiasi età a un’attiva partecipazione per una serata 
diversa, divertente e tanto attesa come quella del Car-
nevale. da qualche anno, però, quest’evento, un tempo 
così coinvolgente, è diventato oggi qualcosa di passivo e 
noioso… cosa che ha costretto e spinto chiunque a non 
avere alcuno spirito di iniziativa e innovazione, ma anzi 
a fuggire nei paesi limitrofi per trascorrere una serata di-
vertente e diversa dalle altre.
Ma noi ragazzi della Consulta comunale non ci fermiamo 
di fronte a nulla. Proprio per questo abbiamo cercato di 
dare uno spiraglio di luce diversa per quest’occasione. 
Come? Semplice: con tanta collaborazione, disponibilità, 
voglia di coinvolgere e soprattutto con idee e attività sem-

plici che ci hanno consentito di comprendere qualsiasi fa-
scia d’età, dai bambini agli adolescenti e agli anziani! la 
musica, in occasioni simili, è sempre un ottimo biglietto 
da visita, ma è stato sufficiente arricchire la giornata con 
un po’ di cibo e qualche dolce per vedere i locali del cen-
tro sociale abbastanza pieni dal primo pomeriggio fino a 
tarda serata. È stato un immenso piacere per noi ragaz-
zi, membri della Consulta comunale, passare la giornata 
a truccarci per avere un aspetto buffo e stupido agli oc-
chi dei bambini, per farli divertire e far loro da animato-
ri, oltre che divertire noi stessi e metterci a disposizione 
della gente per rendere il Carnevale piacevole. Pane e 
nutella sono stati i protagonisti del pomeriggio, insieme 
ai bimbi che, oltre a mangiare a volontà, si sono divertiti 
a ballare grazie all’associazione Plp che ha pienamente 
collaborato per la buona riuscita di questa giornata. in-
numerevoli e fantastiche maschere colorate, principesse 

La Consulta comunale “Daniele Gentile” ha organizzato una festa che ha coinvolto tutti:
dai più piccoli, agli anziani. Denominatori comuni sono stati la musica e il ballo, 

ma soprattutto la rinnovata voglia di divertirsi e di organizzare attività per stare insieme

CaRnEVaLE PEr TuTTi

Consulta comunale “Daniele Gentile”
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e principi, supereroi, animaletti e personaggi dei cartoni 
animati hanno riempito la sala fino a ora di cena…ma 
dopo lo spazio è stato dato anche agli adulti che, oltre a 
ballare liscio grazie al signor Paolo Giordano e alla sua 
band, hanno mangiato pane e salsiccia e bevuto vino 
fino a tarda serata. È stata una giornata indubbiamente 
ben riuscita, anche se ovviamente si può sempre fare 
meglio. Ma una cosa è certa: abbiamo sicuramente tra-
smesso qualcosa di positivo a tutti. la collaborazione e il 
rispetto sono stati gli insegnamenti fondamentali per tutti 
i bambini presenti che, giocando e passando la giornata 
insieme, hanno imparato a confrontarsi e a rispettarsi re-
ciprocamente. la cosa importante è stata, però, dare un 
messaggio di vita a tutta la cittadinanza; molti pensano 
che il paese sia in una fase critica, una fase in cui tutto 
vada scemando, una fase il cui il punto d’arrivo sarà solo 
l’esistenza di un paese abitato da anziani, un paese di-

menticato in cui le tradizioni e le usanze saranno solo il 
ricordo di un lontano passato, ma non è così e questa 
ne è la dimostrazione! le cose basta volerle. Bisogna 
crederci e mettercela tutta per ridare vita ad un paese 
in cui l’energia non deve finire. e non pensiamo mai che 
bisogna avere troppo per riuscire a far le cose, perché 
sono solo necessarie un po’ di volontà e fiducia in più 
per cambiare e migliorare la situazione. la Consulta ce 
la sta mettendo tutta…e voi? noi cercheremo sempre 
di dare e fare il massimo con la speranza di soddisfa-
re sempre più le vostre aspettative, ma non tutto si può 
sempre ottenere da soli… quindi ci auguriamo, inoltre, di 
vedere una vostra crescente partecipazione. Collabora-
zione e voglia di fare sono sempre alla base della buona 
riuscita di tutto, ma voi siete altrettanto indispensabili. ■

 alberto Scaglione 
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Grande successo per la Vii edizione de la Via 
Crucis vivente, organizzata dalla Consulta 
comunale “daniele Gentile” con il patrocinio 
del Comune di Castronovo di Sicilia.

Anche quest’anno la regia è stata curata da me e io sono 
anche il personaggio principale “Gesù”, oltre che presi-
dente della Consulta “daniele Gentile”. Consulta che la-
vora soprattutto per i giovani, adoperandosi nel riunire 
interessi comuni, interessi che esaltano il senso della 
vita, della solidarietà, dell’unione e della comunicazione.
la Via Crucis del 2011 è stata un’edizione ricca di sce-
ne e di personaggi (bambini, giovani e anziani). Fra le 
novità, l’inizio della manifestazione dal Fonte rabato, la 
zona più antica di Castronovo, dove si è svolta “la dan-
za ebraica” curata dalla bravissima Alessia Buttacavoli, 
e l’ingresso a Gerusalemme con arrivo in  piazza Pepi, 

dove si è svolta l’ultima Cena, per continuare con l’or-
to del Getsemani, la scena con Caifa (Francesco Ma-
strangelo), Pilato (Bruno Gattuso), l’incontro con Maria 
(Francesca la Barbera), il Cireneo (Pietro Fascella), la 
veronica (Claudia Mirabile) fino ad arrivare al Calvario 
dove si è svolta la Crocifissione. tra i figuranti anche per-
sonaggi di Lercara Friddi, (Aldo drago, vitale Barbarino, 
Piera Mangiapane, Eugenia Miceli e Francesca Ferreri ), 
Prizzi (Maria Grazia Mancuso)  e San Giovanni Gemini 
(Francesco infantino).
la Via Crucis è una delle forme più popolari e tradizionali 
della pietà cristiana ed è una scuola di vita che insegna, 
sull’esempio di Gesù, a dare valore alla sofferenza e alla 
prova. È la strada percorsa da Gesù che ognuno è chia-
mato a ripercorrere, per giungere alla gioia della resurre-
zione. Soltanto l’amore, infatti, da significato alla croce.

Si è rinnovato il successo della manifestazione organizzata dalla Consulta comunale
 “Daniele Gentile”. Tra le novità di quest’anno l’inizio dal Fonte Rabato, la Danza ebraica 

e la partecipazione di figuranti di Lercara Friddi, Prizzi e San Giovanni Gemini

La Via CRuCiS,    uNA PReGhIeRA
Consulta comunale “Daniele Gentile”
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Possiamo trovare, dunque, in questa forma di preghiera 
un grande sostegno nel cammino della vita e diventare, 
grazie ad essa, segni luminosi per l’umanità. Questo è 
uno dei motivi che mi spinge ogni anno a rivivere que-
sti momenti, a immedesimarmi nelle sofferenze di Gesù, 
morto per salvare l’umanità e di trasmettere un messag-
gio molto importante: “Cristo è risorto ed è con noi”. una 
forma di preghiera capace quindi di farci toccare e ve-
dere la vita di Cristo e rivivere la più bella storia d’amore 
mai esistita.
“la Croce di Cristo è il simbolo eloquente della civiltà 
dell’amore, sorgente di luce, di conforto e di speranza 
per gli uomini di tutti i tempi” (Giovanni Paolo ii).
Per la riuscita della Via Crucis ringrazio: l’amministra-
zione comunale, la stazione dei carabinieri, il coman-
do polizia municipale, padre onorio Scaglione, padre 
Massimiliano Novembre, l’Azione cattolica, il gruppo del 
rinnovamento nello Spirito, artigiani e commercianti e i 
ragazzi della Consulta Comunale “ daniele Gentile”. ■

 umberto giordano

La Via CRuCiS,    uNA PReGhIeRA
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L’occasione è stata il 59° 
raduno nazionale che si è svolto 
a Torino. Con loro anche 
il sindaco, Vitale Gattuso, 
che con il Comune 
ha collaborato per la realizzazione 
dell’iniziativa

Quest’anno ad organizzare il 59° raduno na-
zionale Bersaglieri è stata la città di Torino in 
occasione del 150° dell’unità d’italia.
L’Associazione nazionale bersaglieri di ve-

naria reale Sez. Gildo rebeschini unitamente al Comu-
ne di Venaria, per festeggiare tale evento hanno invitato 
le Fanfare di Padova e Palermo. 
la Fanfara di Palermo spinta anche dal legame che lega 
il comune piemontese con il Comune gemellato, Castro-
novo di Sicilia, ha accettato l’invito.
Sabato 19 giugno, le fanfare giunte nel comune hanno 
dato prova della loro bravura musicale per le vie della 
città, subito dopo avere reso gli onori con deposizione 
di una corona al monumento dei Bersaglieri presso il 
parco Galileo Galilei, alla presenza dell’Amministrazio-
ne comunale, rappresentata dal sindaco Pino Catania, 
l’assessore russo e alcuni consiglieri comunali tra cui 
Antonino de Luca, nativo di Prizzi, la cui consorte che lo 
accompagnava è di origine Misilmerese. Presente anche 
il sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso, ed inol-
tre erano presenti gli Alpini di venaria Reale. Il Corteo 
si è poi diretto verso il centro città dove ha reso ono-
re ai monumenti ai caduti di piazza Martiri della libertà 
e piazza Vittorio Veneto. il pomeriggio si è concluso a 

I BERSaGLiERi 
di Palermo a Venaria Reale

avvenimenti
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Piazza della repubblica dove le fanfare si sono esibite in 
concerto. in serata, le due fanfare si sono riunite in piaz-
za Annunziata per offrire nuovamente le loro musiche ai 
cittadini e ai turisti, (in preparazione del 59° raduno na-
zionale dei Bersaglieri - quello dei 150 anni dell’unità - al 
quale hanno partecipato circa 100 mila bersaglieri, a cui 
il pubblico non ha risparmiato applausi, tra cortei, fanfare 
e “variate” per un corpo tra i più amati). Tutta la piazza 
Annunziata colma di persone ha apprezzato l’esibizione 
delle due fanfare e le ha salutate molto calorosamente, 
in un battimano all’unisono.
durante il concerto serale, c’è stato uno scambio di doni 
tra le fanfare ed i rappresentanti delle due città di Venaria 
reale e Castronovo di Sicilia. il sindaco di Venaria rea-
le, Pino Catania, il sindaco di Castronovo, Vitale Gattu-
so, e Maria di Benedetto, presidente onoraria della Pro 
loco di Venaria, hanno ricevuto in omaggio dalla Fanfa-
ra di Palermo un cappello piumato in ricordo di questo 
speciale incontro. 
in questa occasione desidero ringraziare il sindaco Gat-
tuso, presente anche al concerto di venerdì 18 della 
Fanfara di Palermo tenutosi a Piazza San Carlo di To-
rino, per il patrocinio offerto alla Fanfara e per la fattiva 
collaborazione: «Sono rimasto entusiasmato – ha detto 

Gattuso - era la prima volta che partecipavo a un evento 
cosi grande e farlo con la Fanfara dei bersaglieri di Pa-
lermo mi ha emozionato. ringrazio Vincenzo Monticelli 
e roberto Baroncini per avermi dato questa occasione. 
ringrazio soprattutto il nostro Capo Fanfara, Giacomo 
Monticelli, che con il suono della sua tromba ha fatto ve-
nire i brividi a tutti coloro che ascoltavano e poi tutta la 
Fanfara, ragazzi meravigliosi. Con l’occasione di questo 
incontro sorge spontanea una proposta: perché non or-
ganizzare anche in Sicilia una simile manifestazione?».
ringrazio anche l’amministrazioni comunale, il consi-
gliere de luca, i funzionari del comune e la Pro loco di 
Venaria reale. Particolare ringraziamenti vanno a Maria 
di Benedetto: potremmo scrivere fiumi di elogi ma non 
basterebbero, basta solo dire “è grande”! A alla fine un 
grazie ai meravigliosi Alpini che tanto hanno lavorato per 
garantire l’accoglienza della fanfara e del loro seguito in 
città, mettendo a disposizione il loro lavoro, la loro sede 
e la loro amichevole ospitalità.
Viva i Bersaglieri al motto “Migliorarsi per migliorare”!

 il presidente della sezione 
 di Misilmeri dei Bersaglieri
 Vincenzo monticelli
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fInanzIamentI
dI LAvoRI PuBBLICI
dAL GIuGNo 2008

INTERVENTO ENTE FINANZIATORE STATO DEI LAVORI IMPORTO
lavori nella Sp 123
“Piedigrotta”
Castronovo-lercara Friddi

Fondi statali assegnati alla 
Provincia regionale di Palermo

lavori in corso 1.550.000 €

Costruzione
loculi cimiteriali

Fondi Comunali Completati 106.900 €

Adeguamento alle norme
Cei della scuola media

Assessorato regionale
ai lavori pubblici

Appaltati 290.000 €

Consolidamento
zona adiacente
al Convento Cappuccini

Assessorato regionale
Territorio e ambiente

in appalto 1.600.000 €

Consolidamento via Platani Presidenza del Consiglio
dei Ministri

lavori in corso 1.144.404 €

realizzazione di un asilo nido Assessorato regionale della 
Famiglia, delle politiche sociali 
e del lavoro

Finanziamento decretato 617.000 €

Riqualificazione ingresso
del paese

regione Siciliana Fondi previsti nella
Finanziaria regionale

349.000 €

Riqualificazione
piazza Fontana

regione Siciliana Fondi previsti nella
Finanziaria regionale

300.000 €

Consolidamento
quartiere Batia – ii lotto

Assessorato regionale
territorio ambiente (Apq)

Finanziamento decretato 1.344.333,30 €

Quattro cantieri di lavoro Assessorato regionale
al lavoro

Completati 443.000 €

Consolidamento
costone roccioso

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Finanziamento decretato 2.228.000 €

Manutenzione strada di colle-
gamento con sp 48 (nei pressi 
di via Platani)

regione - Fondo montagna 
regionale della montagna

Finanziamento decretato 62.814,58 €

Riqualificazione via Papa 
Giovanni XXIII

Assessorato regionale
al Turismo

Finanziamento decretato 1.376.000 €

 tOtaLe 11.411.451,88 €
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