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Cari concittadini,
ancora una volta torno a scrivere queste
righe per raccontarvi cosa questa amministrazione comunale ha realizzato per voi.
Sono stati mesi, questi ultimi, ricchi di novità. A partire dalla riconferma che avete voluto accordare, col vostro voto, a me e alla
squadra che compone questa amministrazione. Le elezioni sono il momento per capire
se ciò che si era realizzato in cinque anni è
stato apprezzato dai cittadini. E così è stato,
perché essere rieletti con il 66% dei voti significa aver lavorato per il bene di tutta la
comunità, ma significa anche che è stato apprezzato il nostro approccio con voi,
la capacità di essere vicini alle vostre esigenze e la nostra disponibilità al dialogo.
I cinque anni trascorsi hanno segnato successi su successi: abbiamo veramente
cambiato il paese, migliorandolo in tutti i suoi aspetti. Vorrei citare solo un
dato per tutti: sono state finanziate opere pubbliche per oltre 32 milioni di euro.
Un caso unico, tra i piccoli comuni, in tutta la provincia e forse in tutta la Sicilia. Soldi che non sono stati sprecati, ma che sono serviti per rifare strade, acquedotti, manutenzione del centro urbano e delle scuole, ristrutturazione di
importanti beni monumentali (come Palazzo Giandalia e il Casale di San Pietro) e il grande consolidamento di tutto il costone roccioso che sovrasta il paese.
Una mano di aiuto è stata data anche alle nostre attività produttive attraverso
il finanziamento per la manutenzione di 27 attività commerciali e quello per la
costruzione dell’area artigianale. Negli ultimi anni, comunque, a Castronovo
è cambiata anche la mentalità della gente che è più intraprendente, come dimostrano le numerose attività aperte. Così, nonostante la crisi economica, non
abbiamo subito la nuova emigrazione che ha colpito i comuni vicini, anzi alcuni
sono riusciti anche a ritornare a lavorare qui dopo tanti anni trascorsi fuori.
Per l’amministrazione comunale che guido si apre adesso una nuova sfida, difficile, ma entusiasmante: continuare a lavorare per lo sviluppo di Castronovo.
Ci sono settori, come quello del turismo e dell’agroalimentare, da valorizzare
perché l’arte, la storia e i prodotti tipici sono motivo di vanto per il paese, ma
anche una grande opportunità di sviluppo. Ecco perché questi mesi sono serviti per avviare nuove iniziative, soprattutto in campo culturale (per esempio
Castronovo è cultura) ma anche per preparare progetti da realizzare nei prossimi cinque anni: molto è stato fatto, ma ancora tanto c’è da fare. Vi daremo una
puntuale informazione su tutti gli obiettivi e sui risultati che conseguiremo, sia
attraverso lo scambio di idee e opinioni che abbiamo quotidianamente con voi,
sia attraverso questa rivista che state leggendo e che abbiamo voluto presentarvi
in forma migliorata e più completa per tenervi aggiornati su ciò che accade in
paese, ma anche su ciò che accade nel territorio.
Vitale Gattuso
Sindaco di Castronovo di Sicilia
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Gattuso fa il bis

Con o l t re i l 6 6 % d e i v o t i è d i n u o v o s in d a c o
itale Gattuso è stato riconfermato sindaco

V

posto è stato preso dal primo degli eletti, Gianluigi

di Castronovo di Sicilia per altri 5 anni. Gli
elettori che si sono recati alle urne (in totale

Di Franza. Capogruppo di minoranza Nino Madonia, entrato in consiglio dopo le dimissioni di Enzo

i voti validi sono stati 2.280 per i tre candidati a sindaco) hanno premiato l’amministrazione uscente e

Giarratana e la non accettazione di Rosalia Gattuso
e Simone La Rosa. Nella maggioranza si sono di-

il primo cittadino con oltre il 66% dei voti, mentre

messi Gianluca Butera, Francesco Onorato e Ti-

agli altri due candidati, Nino Madonia e Calogero
Colletto, sono andati rispettivamente il 18,55% e il

ziana Tirrito, entrati in giunta.
Ecco la composizione del Consiglio comunale:

15,26%. Gattuso ha fatto il bis del 2003 quando
vinse con circa la stessa percentuale, ma con un

Presidente: Alessandro Alfonzo
Vicepresidente: Mery Miceli Soletta

solo avversario, Vito Sinatra. Gattuso ha ripropo-

Gruppo “Per Castronovo” (maggioranza): Gianluigi

sto nove candidati uscenti su quindici con la sorpresa del più giovane, il ventiduenne Gianluigi Di

Di Franza (capogruppo), Filippo Ciccia, Giacomo
Crucchi, Franco Guarino, Vitalino Mastrangelo,

Franza, primo eletto con 191 preferenze.
Presidente del consiglio comunale è stato eletto
Alessandro Alfonzo, ex vicesindaco. Sarà affian-

Marianna Pace e Giuseppe Tirrito.
Gruppo “Castronovo libera e solidale” (minoranza):
Nino Madonia (capogruppo), Carmelina Buscarino,

cato da Mery Miceli Soletta che nella scorsa legislatura è stata capogruppo di maggioranza. Il suo

Onofrio Pellitteri, Giorgio Piazza, Francesco Scaglione e Annamaria Traina.

RISULTATI DELLE ELEZIONI DEL 15 E 16 GIUGNO 2008
VITALE SINDACO 1509 – 66,18%

MADONIA A. S. 423 - 18,55%

COLLETTO C. 348- 15,26%

Lista per Castronovo 1540-68,02% Castronovo libera e solidale 432--19,08% Uguaglianza e libertà 292-12,90%
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Alfonzo Alessandro 126

Buscarino Carmelina 42

Benincasa Sabino 19

Biancorosso Vito 43

Gattuso Rosalia 22

Capitano Giovanni 32

Butera Gianluca 132

Giannone Filippo 7

Colletto Calogero 26

Ciccia Filippo 122

Giarratana Enzo 45

D’Amico Giovanni 2

Crucchi Giacomino 55

La Rosa Simone 16

Di Franza Francesca 10

Di Franza Gianluigi 191

Lupo Giampiero 14

Gentile Roberto 44

Guarino Franco 61

Madonia Nino 15

Giannone Salvatore 30

Mandarano Vincenzo 50

Nicotra Rosa 15

Lo Muzzo Salvatore 35

Mastrangelo Vitalino 103

Pellitteri Onofrio 30

Marino Marcello 24

Miceli Soletta Mery 134

Piazza Giorgio 69

Tirrito Giuseppa 10

Onorato Francesco 138

Scaglione Francesco 31

Varsalona Mario 7

Pace Marianna 66

Stecca Sonia 8

Sanfilippo Pietro Calogero 49

Tirrito Maria 14

Tirrito Giuseppe 66

Traina Annamaria 49

Tirrito Tiziana 86

Varsalona Andrea 7
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Vitale Gattuso
sindaco
Nato il 9 maggio 1958, sposato e ha
due figli. Dipendente comunale., promotore finanziario, è al dipartimento
regionale Protezione civile. Già segretario cittadino. del Ccd, ora milita
nell’Udc.

Francesco
Onorato

Castrenze
Scrudato

Vicesindaco
e assessore
a Bilancio, attività
produttive, beni
culturali
e Politiche
agricole

Assessore
a Sanità,
verde pubblico,
patrimonio,
Rapporti con
Ato idrico
e pubblica
istruzione

Tiziana
Tirrito

Vitale
Mastrangelo

Gianluca
Butera

Assessore
Politiche
giovanili,
Pari opportunità
e Politiche
sociali

Assessore
Politiche
ambientali,
turismo,
Protezione
civile,
Servizi
alla comunità

Assessore
allo Sport e
Spettacolo

Sintesi del discorso d’insediamento del Presidente del Consiglio Comunale
Il mio sarà un mandato presidenziale improntato alla necessità e alla volontà di garantire i diritti di tutti
i membri che fanno parte del Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di opposizione, onde
assicurare una democratica dialettica tra gli stessi. Nessuno dovrà sentirsi estromesso dalla possibilità di
espletare al meglio il proprio incarico elettivo. Una Presidenza forte e libera; forte per essere capace di
dire “no” allorquando le situazioni richiederanno tale presa di posizione nei confronti di chicchessia; libera da condizionamenti di ogni tipo in quanto l’unica direzione verso la quale navigare è quella dell’interesse di Castronovo e del prestigio del Consiglio Comunale, anche con l’ausilio di strumenti nuovi
quali uffici e servizi a disposizione dei Consiglieri e del Presidente. Dobbiamo riuscire tutti assieme a forgiare il carattere del Consiglio Comunale sull’impronta dell’efficientismo. Occorre che l’assemblea consiliare sia
un luogo di crescita politica e culturale; che venga affermata l’idea che il futuro si conquista con il sudore e la
fatica del lavoro; che ciò che oggi deve garantire un giovane è la piena attuazione del principio della meritocrazia. Dall’alto di un’esperienza che ad oggi mi ha visto ricoprire tutte le più alte cariche istituzionali castronovesi
tranne quella di Sindaco, giunga a tutti i consiglieri comunali un sincero augurio di buon lavoro.
Alessandro Alfonzo
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Riapre il poliambulatorio
• Da Regione e Ausl 6 quasi 400 mila euro per il restyling

opo i lavori di ristrutturazione, adeguamento e consolidamento, il direttore
generale dell’Ausl 6, Salvatore Iacolino, ha inaugurato il Poliambulatorio
di Castronovo di Sicilia. Alla cerimonia erano presenti il sindaco, Vitale
Gattuso, il direttore del dipartimento
Cure primarie dell’azienda sanitaria,
Benedetto Miceli e il direttore del Distretto sanitario di Lercara Friddi, Antonio Genco (insieme nella foto con
Iacolino). l locali, di proprietà dell’Azienda, si trovano in corso Umberto I e si caratterizzano per la facile
accessibilità, l’accoglienza e l’agibilità igienico-sanitaria. I lavori, costati
circa 390 mila euro (finanziati in parte

D
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dall’assessorato regionale alla Sanità
e in parte dall’Ausl 6), sono stati eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza e fruibilità anche da parte degli
utenti portatori di handicap.
«Il Poliambulatorio - ha sottolineato
Iacolino durante - è stato adeguato ai
moderni standard qualitativi per offrire condizioni di estrema sicurezza
e confort alle funzioni della comunità». In una superficie di circa 250
metri quadrati sono ospitati la guardia medica, il servizio vaccinazioni, il
centro prelievi e l’igiene pubblica. Per
venire incontro alle più frequenti richieste dell’utenza del comprensorio
l’azienda sanitaria sta valutando
anche la possibilità di attivare le

branche specialistiche di cardiologia,
diabetologia e ortopedia. «Sono in
fase di valutazione e programmazione ambulatori specialistici per i bisogni sanitari più frequenti e
ricorrenti, con accessi periodici da
definire - ha spiegato Iacolino nel
corso della cerimonia - Le discipline
da inserire verranno individuate in
accordo con dipartimento Cure primarie e Distretto sanitario. Soddisfatto il sindaco Gattuso: «Riapre
una struttura di grande importanza
per la comunità di Castronovo di Sicilia perché convoglia nella stesso
luogo i servizi sanitari erogati in
paese. I castronovesi attendevano
da tempo questo momento».

Strada di Piedigrotta:
lavori per 1,5 milioni
inserito al venticinquesimo
posto del Piano di potenziamento della rete viaria varato
dalla giunta provinciale guidata da
Giovanni Avanti (nella foto). Come
dire, il progetto per i lavori della Sp
n.123 “Piedigrotta” Lercara Friddi–
Castronovo di Sicilia di 1.550.000
euro finanziato grazie alla Finanziaria 2007 che assegna alla Provincia
di Palermo 168 milioni di euro per i
prossimi tre anni, potrebbe andare in
appalto già in primavera.
Ancora pochi mesi, dunque, e poi si
aprirebbe il cantiere per l’intervento
di consolidamento e ripresa dei tratti
dissestati tanto atteso dalle due comunità. Il progetto, redatto dall’ingegnere Angelo Troja dell’Ufficio
tecnico della Provincia, prevede pure
il tempo utile di esecuzione delle
opere che è stato fissato in 360 giorni
a partire dalla data di consegna all’impresa che si aggiudicherà l’appalto.
«È uno dei 94 lavori che saranno avviati su 600 chilometri delle nostre
strade – commenta Avanti – Un programma di interventi stilato secondo
l’impegno che ho assunto con la
Conferenza permanente dei sindaci
e concertato con i primi cittadini e i
consiglieri provinciali di ogni comprensorio, che potrà migliorare la sicurezza e la percorrenza della
viabilità del territorio». Un imponente
piano sulla rete viaria che permetterà
di rimuovere 120 tra frane e dissesti,
ripristinare 450 chilometri di pavimentazione, adeguare 220 chilometri

È

di strade con le barriere metalliche,
disegnare e installare 450 chilometri
di segnaletica orizzontale e verticale.
In particolare il progetto sulla Sp
n.123 che si estende per oltre 11 chilometri e collega Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia con la viabilità
principale consentirà di sistemare un
percorso che favorisce lo sviluppo
del traffico agricolo e commerciale.
«L’intervento per rendere sicuro il
transito – spiega l’assessore provinciale alla Viabilità, Gigi Tomasino – si
è reso necessario per alcuni cedimenti del corpo stradale a causa
delle precipitazioni dell’ultimo inverno
che hanno fatto scivolare a valle un
pezzo di carreggiata. Per scongiurare l’interruzione del collegamento
fra i due centri sui Monti Sicani sono
stati previsti la costruzione 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 convogliamento delle
acque; la stesura del tappeto bituminoso dopo la risagomatura di alcuni
tratti; la dismissione e ricollocazione
delle barriere metalliche per la sicurezza».
La Provincia ha programmato lavori
che rispettano i luoghi con l’apporto
di tipologie strutturali volte alla conservazione della natura circostante.
«Castronovo è circondata da strade
provinciali di grande importanza sottolinea il sindaco Vitale Gattuso Questa infrastruttura è fondamentale,
per questo sono gratificato dall'iniziativa promossa dalla Provincia e dal
presidente Avanti».

Un tratto della strada provinciale “Piedigrotta”
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Acqua, investimenti
Aps ha effettuato lavori alla rete idrica

iversi investimenti sulla rete idrica del paese e
modificazione delle tariffe che terranno conto
anche del reddito e del numero dei componenti
delle famiglie. Ecco cosa cambia con la gestione privata
dell’acqua.

D

una idrovalvola nel serbatoio a valle che creava problemi.
Infine, nei prossimi mesi sono previsti interventi per l’adeguamento del depuratore (per un importo di 400 mila
euro e il ripristino o la sostituzione della rete fognaria (per
un milione 77 mila euro). Altri investimenti sono poi previsti nel corso degli anni.

Investimenti di Aps in paese
In tutta la provincia Aps, Acque potabili siciliane, la società che gestisce il servizio idrico nell’Ato Palermo 1 Come cambiano le tariffe
(cioè nella provincia palermitana), ha già concluso 10 in- Aps afferma che, rispetto alle precedenti gestioni pubbliterventi, e ne ha messi in cantiere altri 12 lo scorso set- che, il canone fisso annuo scende da 59 a 28 euro e che
tembre. Tra questi il risanamento della condotta idrica le famiglie disagiate e a basso reddito e i clienti con connella frazione Marcatobianco. Inoltre, è stata ottenuta la sumi esigui o pari a zero (fasce che costituiscono un’ampia quota della popolazione),
messa in marcia regolare degli
pagheranno di meno. In geimpianti di Castronovo con il rinerale, rispetto al passato, la
pristino del processo depuraRisanate le condotte di Marcatobianco
revisione al ribasso dei costi
tivo e del rispetto dei limiti di
e Ponte Vecchio. Nei prossimi mesi
fissi e il fatto che le tariffe salegge (per un importo di 22
ranno commisurate ai conmila euro).
verranno avviati interventi
sumi effettivi faranno sì che
Attraverso il “Progetto Conoper circa un milione e mezzo di euro
in diversi Comuni il costo
scenza” sono già stati compledelle fatture sarà inferiore.
tati i trasferimenti di tecnologia
in paese. Il programma comprende l’individuazione della La tariffa media di 1,15 euro a metro cubo per usi dorete completa, la digitalizzazione cartografica delle reti, la mestici è frutto della somma di tutte le tariffe applicate
sistematica ricerca delle perdite attraverso complesse nei singoli Comuni relative a tutte le fasce e ai consumi
procedure di misurazione di portata e pressione e il bi- medi di tutti gli 82 Comuni registrati dalle precedenti gelancio idrico per calcolare l’efficienza dei sistemi distri- stioni. Cosa ben diversa è l’applicazione della nuova tabutivi. Elementi fondamentali per riqualificare le reti, riffa alle singole fasce, che cambia in base ai consumi
eliminare i turni e distribuire equamente l’acqua a tutti. A effettuati, per cui l’effetto sulle fatture è assolutamente
Castronovo sono state isolate e riparate ingenti perdite inferiore. Da qui l’immediata conseguenza per le fasce
nella condotta in direzione Ponte Vecchio, sono stati in- più deboli della clientela, che ne trarranno notevole beseriti sistemi di controllo di pressione ed è stata sostituita neficio. Infatti, secondo i calcoli dell’Ato idrico Palermo
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e novità nelle tariffe
In paese la bolletta sarà tra le meno care
1, le tariffe entro sette anni saranno così divise:
- Usi domestici per residenti
0,28 euro a metro cubo fino a 88 metri cubi;
0,71 euro da 89 a 140 metri cubi; 1,07 euro
da 141 a 200 metri cubi. Va tenuto presente
che il regolamento approvato dalla Conferenza dei sindaci prevede un ulteriore sconto
di 28 euro l’anno per le famiglie a basso reddito (calcolato sull’indice Isee) e per le famiglie numerose una scala di sconti da 12 a 28
euro l’anno in base al numero dei componenti
del nucleo familiare e una tariffa agevolata
fino ad un consumo di 280 metri cubi.
- Usi domestici non residenti
0,71 euro a metro cubo fino a 140 metri cubi;
1,07 euro da 141 a 200 metri cubi.
- Altri usi
0,88 euro a metro cubo fino a 200 metri cubi.
- Usi zootecnici
0,35 euro a metro cubo senza limiti.
In generale, la tariffa sarà applicata Comune
per Comune tendendo conto dei valore attualmente fissati. Finora ogni Comune aveva
praticato tariffe diverse, per cui, l’Ato ha deciso di arrivare a una tariffa unica entro sette
anni. Fino ad allora a Castronovo la tariffa applicata sarà quella indicata nella tabella a
fianco, e cioè tra le meno care della provincia
di Palermo (come si nota dal confronto delle
bollette fra i comuni).

TARIFFA IDRICA A CASTRONOVO
(usi domestici per residenti)
fino a 88 m3

€ 0,217831

da 89 a 140 m3

€ 0,544577

da 141 a 200 m3

€ 0,816866

da 201 a 260 m3

€ 1,089155

oltre 260 m3

€ 1,361443

fognatura/m3

€ 0,105220

depurazione/m3

€ 0,280586

canone (trimestrale)

€ 28,00

Esempio di bolletta del 2008
per un consumo di 140 metri cubi
(fonte Ato)

Comune

Importo bolletta

Corleone

165,76 €

Marineo

181,02 €

Torretta

202,30 €

Bagheria

182,00 €

Villafrati

189,42 €

Castronovo

129,50 €

Non sono calcolati eventuali sconti
per famiglie numerose e indigenti
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Prospetti, contributi
per il restauro

Chi deve ristrutturare il prospetto
della propria abitazione può chiedere un contributo al Comune. È
sempre aperto, infatti, il bando che
offre la possibilità ai proprietari degli
immobili del paese di effettuare il restyling della “facciata” di casa propria usufruendo di un prestito dalla
Banca di Credito cooperativo di Lercara Friddi. Sarà rimborsabile in

quattro anni e
senza interessi
poiché la convenzione che il
Comune di Castronovo
ha
stipulato con
questa banca
prevede che
vengano pagati proprio dal
Comune e non
dal cittadino.
Perciò chiunque può chiedere il
contributo che copre fino a un massimo di 10 mila euro: fino a questa
cifra si potrà chiedere il prestito
senza interessi. L’obiettivo è qualificare il centro urbano e incentivare la
possibilità di lavoro per le maestranze locali (con un favorevole sviluppo per le attività produttive del
Comune) promuovendo interventi

su immobili privati che si possono
effettuare in tutti gli edifici del paese,
ricadenti sia in zona “A” che in
quelle “B” o “C”.
Unico obbligo è che siano armonizzati con l’ambiente circostante e
realizzati con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione nel tempo. Per gli edifici
storici occorre mettere in risalto le
decorazioni estetiche, gli affreschi e
altri elementi architettonici.
I moduli per la presentazione delle
domande e le relative informazioni
saranno fornite dal Comune - Settore Urbanistica, dagli Istituti di credito
convenzionati
e
dalle
associazioni di categoria. Finora
sono stati dieci i proprietari di immobili a richiedere l’agevolazione.
L’iniziativa è stata promossa dall’assessore alle Attività produttive,
Francesco Onorato.

Scuola, lavori in vista alla Dante Alighieri
L’assessorato regionale ai Lavori pubblici ha approvato la graduatoria dei progetti per le scuole. Quello
che riguarda la media “Dante Alighieri” di Castronovo
è in buona posizione per ricevere un finanziamento
da 290 mila euro. Il contributo servirà per il progetto
di completamento dei lavori di adeguamento alle
norme Cee, antincendio e antinfortunistiche.
In particolare verranno realizzati un impianto antincendio e un “Air Quality Indoor”, cioè un sistema di
scambio di aria all’interno della classi che consente di
evitare l’accumulo di batteri all’interno delle aule
senza dover aprire le finestre d’inverno: il sistema, infatti, immette aria riscaldata alla temperatura interna.
La tecnologia verrà applicata agli infissi e consentirà
di avere sempre aria pulita e sana per gli studenti.

La scuola media “Dante Alighieri”
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Palermo-Agrigento,
la Statale sarà più sicura
mmonta a 211 milioni di euro il
finanziamento per la realizzazione di un lotto dello scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel
tratto tra Bolognetta e il bivio Manganaro. La conferma è arrivata da Palazzo Chigi nell’ambito di una riunione
del Cipe, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica,
che ha dato il via libera ad agosto a
una serie di interventi infrastrutturali.
La somma necessaria per la copertura completa del tratto ha un costo
totale di 296 milioni di euro. La differenza sarà ripianata da altre risorse,
già individuate nell'ambito di fondi regionali.
«Si tratta di un'opera strategica - afferma l’assessore regionale ai Lavori
pubblici, Luigi Gentile - che la Regione finanzierà aggiungendo 8,5 mi- procedura per la progettazione. Sul
lioni per la progettazione dell’intero versante della Agrigento-Caltanistracciato. Con i fondi Fas per le aree setta, invece, il primo lotto, fino a Cadi sottosviluppo della programma- nicattì, vedrà l'inizio dei lavori prima.
zione 2007-2013 coprirà il gap finanziario,
Lavori per oltre 200 milioni di euro
pari a circa 600 milioni
renderanno più moderno
di euro, perché la viabilità è lo snodo del- lo scorrimento veloce da Bolognetta a Manganaro
l’economia siciliana».
Il tratto tra il bivio di
Bolognetta e il bivio Manganaro è già Per gli altri lotti si è provveduto a dare
appaltabile, mentre per quelli
Pa- la necessaria copertura finanziaria
lermo-Bolognetta e bivio Manganaro- per la realizzazione e presto si avvierà
Lercara Friddi si sta iniziando la la gara d'appalto. Per l’assessore

A

Uno scorcio di bivio Manganaro

Gentile si tratta di «un grande progetto complessivo che riguarda la rete
viaria siciliana, inserito nell'accordo di
programma quadro sul trasporto stradale fra Regione, Anas e ministero
delle Infrastrutture, col quale sono
stati individuati gli assi prioritari per lo
sviluppo del sistema infrastrutturale
viario isolano, che comprende la
grande viabilità costiera e il potenziamento delle strade trasversali di connessione dei principali centri, fra loro
e con l'entroterra, in grado, tra l'altro,
di mettere in comunicazione i versanti
tirrenico e ionico».
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Puntare sul turismo
come volano dell’economia
• Il sindaco Gattuso al convegno organizzato da Politea:
“Avvieremo progetti per valorizzare le risorse di Castronovo”
In paese, fra l’altro, nascerà un museo della scienza

’Associazione Politea, ente di formazione professionale accreditato, ha organizzato il convegno
su Sicilia, tra territorio, cultura, turismo e ambiente a Palermo all’Albergo delle Povere. L’obiettivo è
stato quello di incoraggiare la piccola produzione organizzata e promuovere percorsi culturali affiancati a
percorsi di turismo pedagogico e ambientale, veicolando un modello nuovo di sviluppo sostenibile.
È stato presentato anche il progetto per la realizzazione di un museo dell’ambiente, della scienza e della
tecnica a Castronovo di Sicilia per dare impulso alla diffusione della cultura scientifica attraverso la didattica
interattiva. In paese, infatti, nascerà un’area interattiva,
con “exhibit” ed installazioni da tavolo che permetterà
l’effettuazione di esperimenti scientifici. Il progetto favorirà la comunicazione e lo scambio di conoscenze
tra il mondo della ricerca, la scuola e l’università, evidenziando le potenzialità di questo tipo di offerta anche
dal punto di vista turistico e ambientale.

L

I partecipanti al convegno
I lavori sono stati moderati dal giornalista Giancarlo
Drago e hanno visto gli interventi di Vitale Gattuso, sindaco di Castronovo di Sicilia, Leonardo Urbani, ordinario di Urbanistica alla facoltà di Architettura
dell’Università di Palermo (con una relazione su Il turismo sostenibile per uno sviluppo di affiancamento),
Vincenzo Provenzano, docente associato del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e finanziarie
dell’Università di Palermo (Spazio e sviluppo economico a Castronovo di Sicilia), Pier Carmelo Russo, dirigente generale del dipartimento Turismo, sport e
spettacolo della Regione, Marco Arrigo del Cter presso
il Cnr-Itd e responsabile tecnico scientifico del progetto
MoULe: Mobile and Ubiquitous Learning (Il prototipo
MoULe: una applicazione per lo studio e valorizzazione
del territorio), Franca Vassallo, presidente dell’associazione Politea. Il progetto “Impresa Verde” è stato
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COMUNE DI CALTAVUTURO

A sinistra: Giancarlo
Drago, Antonello Antinoro
e Francesco Onorato.
Sotto: Franca Vassallo
In basso:
Vitale Gattuso

presentato da Francesco Onorato,
vicesindaco di Castronovo di Sicilia
(Sviluppo strategico del territorio) e
dall’architetto Francesco Monterosso, ricercatore della facoltà di Architettura dell’Università di Palermo
(Il museo laboratorio tra educazione
ambientale, conoscenza del patrimonio e produzione culturale). È intervenuto anche Antonello Antinoro,
assessore regionale ai Beni culturali,
ambientali e pubblica istruzione.
«Alimentare i flussi turistici»
«A Castronovo – ha detto il sindaco
Gattuso – territorio e turismo sono
ben collocati, ma dobbiamo agire, e
lo stiamo facendo con entusiasmo,
per avviare progetti. Il nostro è il
terzo territorio più ampio della provincia con eccellenze nel patrimonio
artistico e monumentale. Occorre
alimentare i flussi turistici e l’indotto
produttivo, in particolare l’attività casearia». Della stessa opinione il vicesindaco, Francesco Onorato, che
ha evidenziato la necessità di puntare «sulle risorse naturalistiche,
paesaggistiche e archeologiche con
progetti che mirino a farli conoscere
al grande pubblico. Ci sono zone
come l’altipiano del Kassar, di
grande importanza storica, ma

anche il casale di San Pietro dove si
tenne il primo Parlamento siciliano.
A questi si aggiungono i prodotti tipici, le attività culturali, l’istituzione
nel 2007 del museo della musica intitolato a Mario Del Monaco nel
quale si può ripercorrere la vita del
tenore sotto un aspetto inedito e
ascoltarne registrazioni».
Il turismo pedagogico
Per Franca Vassallo l’obiettivo del progetto è «coniugare la formazione (con i
fondi Fse) con i piani di sviluppo territoriali e in questo
caso “Impresa verde” riguarda il settore turistico di
Castronovo: lì si creerà un’alchimia economica che unisce
turismo pedagogico e naturalistico con attività come
l’orienteering. Ci sono punti
critici, come la carenza infrastrutturale e la comunicazione tra Castronovo e il
resto del mondo, ma anche
punti di forza: in particolare
l’idea del museo della
scienza e della tecnica ha
pochi esempi in Italia».
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Kermesse tra libri e teatro
• Seconda edizione a Venaria Reale per la “Festa castronovese”
nche nel 2008 l’associazione culturale “Ing. Salvatore Tirrito” di Venaria
Reale ha avuto il piacere di organizzare la seconda edizione della
Festa Castronovese, che si è
svolta a Venaria Reale l’11 e 12
Ottobre 2008, nonostante il
grande impegno che ci ha visto il
3 Maggio 2008 a Castronovo nel
Comitato dei Festeggiamenti del
Santissimo Crocifisso insieme all’associazione culturale Kassar,
senza il cui apporto fondamentale
e la collaborazione dei comitati
delle precedenti edizioni non saremmo riusciti a portare a termine
il compito. Anche per la nostra
Festa Castronovese 2008 ci
siamo avvalsi della collaborazione dell’associazione Kassar
per la presentazione delle ultime
pubblicazioni di Zù Pippino Be-

A
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La messa domenicale
concelebrata
da padre Onorio Scaglione

nincasa, Memorie di Cefalonia e
di Vitale Pellitteri, Scarponi e
poesie ed altri racconti e Il nostro
teatro: sunnu tutti paisani! Cu
scrissi e cu recita, edite con i finanziamenti delle associazioni
culturali Kassar e “Ing. Salvatore
Tirrito” e dell’amministrazione comunale di Castronovo. Abbiamo
ascoltato dalla viva voce di Vitale
Pellitteri la lettura di alcuni brani
del suo libro. Molto toccanti sono
state le parole del presidente dell’Anpi di Venaria (Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia), da
noi invitato, sull’opera dello Zio
Pippino, che ha caldeggiato, insieme al relatore prof. Licata, la
proposta dell’assessore Perrone
di Venaria di far conoscere il libro
nelle nostre scuole. Abbiamo poi
riproposto con grande successo
al Teatro della Concordia la com-

Il Ss. Crocifisso
e la “castronovesità”

Una scena della commedia rappresentata

media di Marco Perazzolo La scelta di Totò, in versione
integrale, già rappresentata a Castronovo per i Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso dalla compagnia teatrale I Retroscena di Venaria, per dare la
possibilità a tutti i castronovesi e venariesi che non
sono potuti venire in paese di vederla e di divertirsi. E
infine c’è stata la concelebrazione di Padre Onorio e
dei parroci delle parrocchie di Venaria della Santa
Messa della domenica nella chiesa Natività di Maria
Vergine. Padre Onorio mancava da Venaria dagli anni
’60 e per i castronovesi e venariesi è stato un grandissimo piacere e onore averlo di nuovo tra loro. Cogliamo
l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale
di Venaria e il corpo musicale “Giuseppe Verdi” per l’indispensabile collaborazione nell’accogliere la delegazione ospite di Castronovo e tutti gli amici che hanno
collaborato alla realizzazione della festa, che ha lo
scopo, nonostante i nostri piccoli mezzi, di non farci
sentire e definire emigrati, ma castronovesi, che si impegnano a far conoscere Castronovo ai venariesi e Venaria ai castronovesi.
Piero Scibetta
Presidente Associazione Culturale
“Ing. Salvatore Tirrito” di Venaria Reale

L’anno scorso le nostre due associazioni culturali, “Kassar” di Castronovo e “Ing. Salvatore Tirrito” di Venaria,
costituite in Comitato, hanno avuto l’onore e l’orgoglio di
essere incaricate dal parroco don Onorio Scaglione dell’organizzazione dei festeggiamenti del Santissmo Crocifisso. Abbiamo voluto porre al centro della ricorrenza
religiosa più sentita e partecipata del nostro paese: la religiosità e la castronovesità. È stata posta un’attenzione
particolare ai momenti di preghiera e alla processione e
abbiamo fatto in modo che la parte più profana dei festeggiamenti non fosse in stridente contrasto con il reale
significato religioso. Questo per non dimenticare che è la
festa del Santissimo Crocifisso, a cui tutti i castronovesi
(che vivono in paese o fuori) sono devoti.
Le manifestazioni di contorno, così, sono state incentrate
sulla nostra cultura, arte e tradizioni, riassunte col termine
“castronovesità”. Questo era l’obiettivo della serata musicale Castronovo in...musica: sunnu tutti paisani! Cu
canta e cu sona, coordinata dall’amico maestro Dino
Paci, e di quella teatrale Il nostro teatro: sunnu tutti paisani ! Cu scrissi e cu recita: cantanti, musicisti e attori castronovesi, venariesi e non, hanno collaborato insieme
nei brani musicali e nelle commedie di Vitale Pellitteri e di
Marco Perazzolo. Significativa anche la mostra collettiva
di arte e artigianato di Palazzo Giandalia, curata con genuino entusiasmo dal Prof. Antonino Conti e dal suo staff.
C’è stata anche un’appendice laica il 4 Maggio: la cerimonia del X anniversario del Gemellaggio tra Castronovo
e di Venaria, che dà un senso in più a quel “sunnu tutti
paisani”, con le due amministrazioni e le due bande musicali insieme nel ricordo di un protagonista fondamentale di 10 anni fa, l’indimenticato sindaco Tirrito, per tutti
“u Zù Totò”.
Eravamo consapevoli fin dall’inizio di ricevere qualche critica per non aver potuto accontentare tutti, chiediamo
scusa per qualche nostra mancanza e speriamo che in
molti abbiano passato piacevoli giornate insieme. Cogliamo questa ulteriore occasione per ringraziare i sindaci Vitale Gattuso e Nicola Pollari e poi tutti per il
significativo contributo e la piena disponibilità. Auguri agli
amici del Comitato 2009, nelle persone dei cassieri Mario
Gattuso e Mario Citrobello: possano avere le nostre
stesse gratificazioni nello svolgere questo importante e
delicato compito.
Cassiere Comitato
Festeggiamenti Ss. Crocifisso 2008
Mar. Salvatore Tirrito
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Tutti in Catalogna, olè
ncora una promessa mantenuta!
Così come già avvenuto in passato,
anche stavolta il sindaco Gattuso
ha rispettato il suo impegno preso quando
raggiunse a Venezia il gruppo degli anziani
gitanti durante il soggiorno climatico del
2007. Allora con una plateale e pressante
sollecitazione fu richiesta da tutti la Spagna
quale meta del soggiorno climatico dell’anno successivo. Infatti, avvicinandosi il
periodo delle riunioni sulle partenze si parlò
proprio della Spagna: si rimase quasi increduli che persone anziane potessero
fruire di un soggiorno fuori dal territorio nazionale. Però la proposta eccitò tanto gli
aventi diritto da indurre all’assenso di un
buon numero di persone alcune delle quali,
tra una prenotata visita di controllo della salute e la partecipazione al viaggio, optarono
per quest’ultima soluzione come toccasana
per distrarsi temporaneamente dai propri
disturbi fisici.
Una simile occasione non poteva sfuggire a
persone anziane poco avvezze a oltrepassare i confini dell’Italia anche per le difficoltà
di comunicazione quando si va all’estero.
Malgrado le ristrettezze economiche in cui
versano quasi tutti i comuni, l’amministrazione, chiedendo un contributo ai partecipanti, non ha voluto privarli del breve
periodo di sano divertimento: così gli anziani hanno potuto visitare la Catalogna, regione spagnola che si affaccia sul

A

Mediterraneo, dove si è potuto constatare
un turismo di massa attratto dall’organizzazione ricettiva. Nonostante le somiglianze
tra Italia e Spagna e le intrecciate vicende
storiche tra i due paesi, in particolare con la
Sicilia, tuttavia la progredita sistemazione
dei luoghi turistici ispanici, lo sviluppo economico e sociale risaltano agli occhi più distratti. Così a Lloret de Mar ricca di
un’immensa catena di alberghi e luoghi di
ristoro, gli anziani hanno potuto godere dell’accoglienza di un albergo a quattro stelle.
Divisi in due gruppi, hanno potuto ammirare
il museo del Surrealismo di Salvador Dalì a
Figueres, le cattedrali medievali di Girona,
la metropoli di Barcellona con l’originale architettura di Antonio Gaudì, il cui stile è profuso nei molti edifici che fiancheggiano le
arterie cittadine, la Sagrada Familia e la
Ramblas. L’ultimo giorno fu dedicato alla visita di un piccolo centro turistico sulla Costa

Un viaggio indimenticabile
Descrivere il soggiorno climatico degli anziani del 2008 è per me motivo di orgoglio. In
qualità di assessore ai Servizi sociali posso ribadire, come ho fatto già tante volte in quei
meravigliosi giorni, che tutti i partecipanti hanno reso questo viaggio indimenticabile.
Primo, perché il loro spirito giovanile non ha fatto altro che ravvivare anche quell’atmosfera di pioggia che abbiamo trovato nei primi due giorni; secondo, perché eravamo
in 86, compresi gli accompagnatori che hanno contribuito alla buona riuscita del soggiorno. In poche parole è molto difficile descrivere i giorni passati assieme e i meravigliosi luoghi che abbiamo visitato. Posso dire, però, che i nostri anziani hanno
contribuito a rafforzare un’idea che da sempre porto avanti, cioè quella di non pensare
a loro come persone già vissute, ma riscoprirle pian piano fino a vedere lo spirito di iniziativa e la voglia di divertimento che c’è nel profondo del loro cuore. Questo è anche
un appello a tutti i giovani castronovesi, affinché siano capaci di riscoprire il divertimento anche nelle piccole cose e con le persone che si ritrovano ad aver vicino, come
i propri nonni! Penso che il bilancio di questo viaggio sia stato positivo rimarrà nella
mente e nel cuore di ognuno di noi. Per questo ringrazio tutti. Arrivederci al prossimo
anno!
Tiziana Tirrito (assessore alle Politiche sociali)
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Brava, Tossa de Mar. Qui gli anziani hanno
assistito allo spettacolo offerto dalla spiaggia dove il mare spumeggiante si insinua
nelle calette sovrastate da impervie alture
rocciose. La vacanza si è conclusa con un
fuori programma: uno spettacolo di flamenco, danza tipica spagnola alla quale
non si poteva rinunziare, come diceva Nico,
una guida turistica sapientemente scelta
per professionalità, disponibilità e simpatia.
Per lui rinunziarvi equivaleva, per chi va a
Roma, rinunziare alla visita della basilica di
S. Pietro.
Dopo l’excursus di questo breve, ma intenso soggiorno svoltosi all’insegna abituale della puntualità dei partecipanti e della
loro reciproca collaborazione, occorre tracciare un bilancio. Risulta positivo per la perfetta organizzazione a partire dall’impegno
responsabile, dalla disponibilità, dal dinamismo, dalle competenze degli accompagnatori costituito dall’ormai inossidabile
Mario Gattuso, dagli assessori Tiziana Tirrito, Castrenze Scrudato, Luca Butera sempre pronto a suscitare le risa dei presenti,
dall’assistente sociale Cathy Greco e, questa volta, dal titolare dell’agenzia appaltatrice del viaggio, Gero Bellavia, che è stato
l’anello di congiunzione tra il gruppo castronovese e le realtà catalane. Dati i risultati sempre ottimi dei soggiorni, gli anziani
sperano di poter fruire ancora nel futuro di
simili occasioni quanto mai importanti per
ridare vitalità e tono diverso al grigiore dell’età che inesorabilmente avanza.
Concetta Conti
Nel precedente articolo sul soggiorno degli
anziani sono stati pubblicati tagli ed errori
non dipesi dalla volontà dell’autrice

Parigi mon amour
• Viaggio premio per diplomati e laureati col massimo dei voti

P

arigi città della luce, città dell’amore,
città dell’equilibrio delle forme città
dei sogni... Gli otto giorni trascorsi in
questa splendida città difficilmente saranno
cancellati dai ricordi. La meta del viaggioborsa di studio ci ha portati a visitare luoghi
di un valore davvero eccezionale: la rinomata
Tour Eiffel, la sontuosa Reggia di Versailles,
la suggestiva gita sul battello lungo la Senna,
le preziosissime opere del Louvre, l’imponente cattedrale di Notre Dame, l’Operà de
Paris, rappresentano solo una piccola parte
delle bellezze visitate.
Siamo partiti in nove il 31 agosto: Ileana Gattuso, Franca Mortillaro, Tiziana Nicolosi,
Marianna Pace, Alessandra Rizza, Annalisa
Scaglione, Elena Sanfilippo, e con la “partecipazione straordinaria” di Dario Canzoneri e
Vitale Sanfilippo.
A questa modesta ma allegra compagnia si
aggiungeranno a Parigi un gruppo di persone
davvero simpatiche, provenienti da ogni parte
della Sicilia e accorpate a noi dallo stesso tour
operator che ha organizzato il nostro viaggio.
E tutto ciò è ancora poco se non aggiun-

giamo il graziosissimo ristorantino italiano
“Venezia” di fronte al modernissimo albergo:
cibo squisito che ci ha tenuti piacevolmente
compagnia e fatti sentire a casa. Di certo cibo
molto più sostanzioso della Nouvelle Cuisine!
Come non dimenticare i suggestivi scorci del
quartiere di Montmartre, con i suoi negozi
pittoreschi, le strette stradine e un panorama
mozzafiato sulla collina con la basilica che abbraccia tutta Parigi dall’alto… E che dire
dello sguardo enigmatico della famosissima
Gioconda al Louvre che ci ha tanto incuriositi e fatto battere il cuore?
Per non parlare di Disneyland Paris, il parco
divertimenti che ci ha fatti ritornare bambini,
rinchiudendoci in un sogno, un mondo magico pieno di profumi, colori, suoni, divertimento! Questo e tanto altro ancora si
potrebbe raccontare, ma di certo non basterebbe una pagina! Possiamo solo dire che Parigi, la “Ville Lumière”, ci ha stregati e che
prima di partire non c’è rimasto altro che dire
a malincuore: Paris, au revoir!
Tiziana Nicolosi

La “truscitedda” dei sapori
• Successo anche per l’edizione 2008 della sagra dei prodotti tipici
Tra le novità il laboratorio del gusto e l’esibizione della Fanfara

Nelle foto
vari momenti
della “Truscitedda”

a Truscitedda, il fagottino con i
prodotti tipici di Castronovo di
Sicilia che ha dato il nome alla
Sagra che si svolge ogni anno prima
delle festività natalizie, ha avuto
anche nel 2008 notevole successo.
Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre le
strade di Castronovo hanno ospitato
stand dei produttori locali che hanno
messo in mostra quanto di meglio
produce il paese: formaggi, dolci (in
particolare il tipico vucciddatu), olio e
prodotti artigianali. Ma anche numerosi turisti hanno visitato il paese e
gustato le nostre prelibatezze. Il
lungo ponte festivo è stato arricchito
da appuntamenti culturali come la

L
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presentazione del libro di Vitale Pellitteri (vedi l’articolo accanto), il concerto gospel dei Palermo Spiritual
Ensemble, l’esibizione della Fanfara
dei Bersaglieri e il concerto pianistico
a quattro mani di Maria Pia Panzeca
e Marilena Anello. Inoltre è stato
inaugurato il campo sportivo col
triangolare allievi tra Asd Castronovo, Fincantieri e rappresentativa
Figc (vedi articolo più avanti).
«Tra le novità – afferma il vicesindaco Francesco Onorato - il laboratorio del gusto realizzato in
collaborazione con la condotta Slow
Food Caccamo Himera Monti Sicani.
Nel laboratorio è stato presentato il

cioccolato inventato da Giuseppe
Sparacello con ripieno di tuma persa
di Salvatore Passalacqua».
Il programma ha previsto anche visite guidate ai numerosi monumenti
del paese. «Tutta la manifestazione
- spiega il sindaco Vitale Gattuso - è
una grande occasione per promuovere il paese e le sue bellezze. Il turismo
deve
diventare
parte
importante dell’economia castronovese e la sagra della Truscitedda può
dare la giusta visibilità alle iniziative
commerciali e imprenditoriali. Occorre far conoscere i nostri prodotti
tipici: soprattutto il formaggio va
enormemente valorizzato».

Gli “scarponi” di Pellitteri
• Durante la kermesse autunnale è stata presentata la raccolta
di racconti dell’avvocato castronovese. Tra i relatori Filippo Oliveri
n pizzico di… cultura, ogni
tanto non guasta. E non si
sono guastati il pomeriggio
quelli che il 6 dicembre sono intervenuti alla presentazione della mia raccolta di racconti, intitolata appunto
Scarponi e Poesie ed altri racconti.
La mia insuperabile allergia all’autopromozione mi darebbe disagio se ne
dovessi fare il commento e gli apprezzamenti in prima persona. Mi rimetterò, pertanto, a quanto detto dal
relatore e da chi, dopo di lui, è intervenuto; in tal modo, nel bene e nel
male, posso sempre dire: non l’ho
detto io. Il prof. Filippo Salvatore Oliveri ha dato dimostrazione della sua
cultura e capacità di comunicazione,
mettendo in rilevanza da diverse angolazioni le caratteristiche dei racconti, dello stile, della prosa, della
fisionomia dei personaggi e dello spirito letterario che in ogni pagina traspare e ne dà sapidità. In poche righe
non ne saprei fare opportuna sintesi
ed è un peccato, perché si sarebbe
dato ai molti non presenti l’opportunità
di apprezzare una dissertazione letteraria di ottima fattura.
Successivamente la prof. Annamaria
Traina ha tratteggiato la trama di vari
racconti e presentato la particolare fisionomia dei personaggi con la lettura
di appropriati brani, scelti con cura e
con gusto. Mi hanno lusingato due sue
espressioni: “È un libro splendido” e
“Mi sono più volte commossa”. Da
parte mia me ne sono compiaciuto
e… commosso. Perché no? Il prof.
Nino Conti ha completato le considerazioni e i discorsi astratti, con il suo

U

particolarissimo uso della gustosa
aneddotica richiamando personaggi,
fatti e luoghi del paese indicati sia con
termini propri della toponomastica sia
con quelli del nostro gergo familiare: il
formale Cortile Mendoza, per esempio, si trasforma nel nostrano Bagliu
scacciamiennuli. E in tal modo ci troviamo subito tra di noi, nella nostra realtà paesana.
È d’obbligo, ora, un po’ di cronaca.Il
sindaco Vitale Gattuso ha aperto la
serata con il saluto agli intervenuti,
sottolineando l’intendimento di proseguire a incoraggiare le iniziative culturali. Ha trovato pure l’occasione di
esprimersi nei miei confronti con lusinghieri apprezzamenti non esitando di includermi, bontà sua,
fra le eccellenze della comunità
castronovese. Grazie! Ha portato i propri saluti e l’apprezzamento all’iniziativa anche il
presidente del consiglio dell’Ordine
dei dottori commercialisti di Palermo,
dott. Santi Russo. L’assessore alla
Cultura, Francesco Onorato, intervenuto nella veste istituzionale, ha voluto
soffermarsi su alcuni passi dei racconti sottolineando delle espressioni
che ha giudicato particolarmente efficaci. Il pubblico presente ha mostrato
il suo gradimento soffermandosi, attento ed interessato, fino alla conclusione della cerimonia, nonostante si
sia protratta oltre l’ora usuale della
cena. Ne è la controprova che mentre
ci si avviava verso l’uscita ho più
volte sentito un sintetico, positivo
commento: “Bella fu!”. Qualunque
commento aggiuntivo pare

superfluo. A questo punto mi pare doveroso ringraziare cordialmente l’associazione culturale Kassar e quella
“Totò Tirrito” di Venaria che hanno voluto e patrocinato la pubblicazione,
nonché l’amministrazione comunale
che ha dato supporto efficace agli
oneri della pubblicazione. Ringrazio
ancora una volta Franco Licata che ha
creduto fin dall’inizio al valore dei miei
scritti e curato la cerimonia di presentazione alla quale, nella inusitata veste
di disinvolto conduttore, ha dato unitarietà e vivacità.

Vitale Pellitteri

Musica e non solo:
La manifestazione patrocinata dalla Regione

a musica è stata il comune
denominatore della rassegna Castronovo è Cultura,
che si è svolta da venerdì 19 a sabato 27 settembre. Una settimana
che si è aperta con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e si
conclusa con la molto applaudita
esibizione dell’Accademia lirica del
Mediterraneo diretta da Pietro
Ballo (nella foto) che ha reso
omaggio al tenore Mario Del Monaco. Castronovo è Cultura
non è stata, però, solamente
una rassegna concertistica: accanto a questi
due appuntamenti, infatti, si sono realizzate
altre attività ruotate intorno alla musica e a un
importante
bene

L

architettonico
del territorio
castronovese: Pal a z z o
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Giandalia, un gioiello della fine dell’Ottocento che ospita un’esposizione permanente dedicata al
tenore Del Monaco (, uno dei più
grandi cantanti lirici, considerato,
fra l’altro, il più famoso interprete
del XX secolo nel ruolo di Otello)
con dischi, lettere, abiti di scena,
quadri, foto e interviste dall’inizio
alla fine della sua carriera artistica.
La rassegna è stata anche l’occasione per un altro omaggio a un
personaggio le cui origini sono
castronovesi e che da questo
paese trasse sempre ispirazione: Antonio Pizzuto
(1893-1976),
scrittore
sperimentalista autore di
Signorina Rosina, Si riparano bambole e Ravenna.
A
Pizzuto
è
stata dedicata
una
sala di Pal a z z o
Giandalia
n e l l a
quale è
stata allestita
anche
una mo-

Grande successo
per il tenore Ballo
Pietro Ballo e la sua Accademia Lirica del Mediterraneo
hanno esaltato il pubblico castronovese che ha riempito la
chiesa di San Francesco per
ascoltare gli acuti dei cantanti
che si sono esibiti. Un programma di sala incentrato
sulle arie e sui brani celebri
della musica lirica italiana con
splendide incursioni nella musica melodica italiana degli
anni Cinquanta. In particolare,
il maestro e tenore Ballo si è
esibito in un’interpretazione di
“Parlami d’amore Mariù” che
ha riscosso gli applausi fragorosi e scroscianti del pubblico
con standing ovation praticamente alla fine di ogni canzone eseguita.

stra di foto e brani celebri da lui
scritti su Castronovo. Per l’occasione si è realizzata anche una
conferenza che ha messo in rilievo
i parallelismi tra la scrittura di Pizzuto e la musica classica moderna,
in particolare quella di Stravinskij e
di Schönberg. «Castronovo – afferma il sindaco, Vitale Gattuso diventerà centro di cultura del ter-

Castronovo è cultura
Omaggi a Mario Del Monaco e Antonio Pizzuto

ritorio perché ne ha tutte le prerogative per la sua
storia, l’architettura, l’archeologia e la cultura in
generale. Tutte queste cose devono servire per
dare slancio a un’economia basata su ottimi prodotti tipici, provenienti da una grande tradizione
agricola. Con questa rassegna, fatta di grandi e
importanti eventi, stiamo compiendo un grande
passo per valorizzare questo patrimonio».
La manifestazione ha coinvolto anche le scuole
con visite guidate a Palazzo Giandalia e le associazione con una conferenza programmatica sulle
attività culturali del territorio. «Si è trattata – ha sottolineato il vicesindaco e
assessore alla Cultura,
Francesco Onorato, organizzatore dell’evento - di
una rassegna articolata e
varia che mette insieme
le forze migliori del paese
e le peculiarità storiche e
culturali per avviare un
processo di sviluppo
nuovo fondato sulla cultura, sull’arte, sulla letteratura e sulla musica». La
manifestazione, organizzata dall’assessorato comunale alla Cultura, è
stata patrocinata dall’assessorato regionale ai
Beni culturali guidato da
Antonello Antinoro.

Una sala dedicata allo scrittore
La sala conferenze di Palazzo
Giandalia è stata intitolata ad
Antonio Pizzuto, scrittore di origini castronovesi morto nel
1976. Per l’occasione sono
state organizzate anche una
mostra, con foto e brani, e una
conferenza sul tema “Pizzuto e
la scrittura musicale: dalla poliritmia alla dodecafonia”. Alla
conferenza sono intervenuti il
sindaco Vitale Gattuso, Fran-

cesco Onorato, assessore alla
Cultura e vicesindaco, Alessandro Alfonzo, presidente del
Consiglio comunale, Annamaria Traina, consigliere comunale, il giornalista Salvatore
Butera e Franco Ciminato
esperto dell’autore.
Inoltre Enzo Toto, direttore del
Teatro del Baglio di Villafrati, ha
letto alcuni brani di Pizzuto incentrati su Castronovo.
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Acrobazie su due ruote
• Il Motorfest è stato l’evento di maggior successo dell’Estate
Oltre cinquecento centauri si sono dati appuntamento in paese
nche nel 2008 in occasione dell’Estate castronovese l’evento che ha
riscosso il maggior successo è
stato il Motorfest.
I giovani centauri
hanno pensato proprio a tutto a partire
dall’associazione,
che hanno formato in
occasione del Motorfest,
al sito internet e di certo non
hanno tralasciato assolutamente nulla.
Castronovo si è trasformata
in un circuito motociclistico in

A
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quanto si sono contate più di cinquecento moto che
sono venute a
passare
tre
giorni di puro divertimento. Come
nel 2007 non potevano mancare i ragazzi
del freestyle che ci fanno
trattenere il respiro con i
loro salti acrobatici, il trial
che si è svolto nell’area
polifunzionale di via
Mazzini dove tutta la cittadinanza ha assistito
alle acrobazie dei ragazzi

giunti dalla Campania per farci vivere momenti indimenticabili. Di
certo non potevano mancare due
belle ragazze che hanno allietato
il tutto con i loro balli e la loro lotta
nel fango. E come ogni manifestazione che deve chiudere in bellezza non poteva mancare la
“manciata” che è stata organizzata nell’area attrezzata di Santa
Caterina dove tutti i partecipanti
hanno gustato i prodotti tipici del
nostro territorio.
Luca Butera
assessore allo Sport

Arte “en plein air”
GIAND’ART. Quattro scultori hanno realizzato cinque opere
in occasione dell’evento organizzato dalle associazioni
Nuova Castronovo e Nuova Cittadinanza. Coinvolte le scuole

Angelo e Vincenzo Deguardi
con una loro scultura

er una settimana i castronovesi si sono immersi
nell’arte. Il cortile delle scuole elementari, dove
per sette giorni hanno lavorato gli scultori Angelo e Vincenzo Deguardi, Giusto Sucato ed Enzo
Puleo, è stato meta di pellegrinaggio per curiosi e appassionati. Adesso le cinque opere prodotte da Giand’Art, manifestazione promossa dalle associazioni
Nuova Castronovo e Nuova Cittadinanza e patrocinata
dall’assessorato regionale ai Beni culturali e dal Comune, sono collocate in varie zone del paese: tre davanti Palazzo Giandalia, una nella caserma dei
carabinieri e un’altra sul sagrato della chiesa madre,
completando così con la contemporaneità il già ricco
patrimonio artistico del paese.
Opere di grande impatto visivo e di profonda riflessione
concettuale quelle che rimarranno a Castronovo. Emblematici, a tal proposito, sono i titoli: Legalità, Oltre la
vita e Realtà in trasformazione. Un pensiero a Pizzuto
dei fratelli Deguardi, Torso di guerriero alato. Apocalisse 12 di Puleo e L’uccello. Ricordo degli emigrati di
Sucato. Quest’ultima realizzata con materiale ferroso
da riciclo, mentre gli altri hanno usato blocchi di arenaria calcarenite. «L’esperienza più entusiasmante - ha
ripetuto il direttore artistico di Giand’Art, Vincenzo Deguardi – è stato il duplice incontro con le scuole perché
i bambini sono stati avvicinati all’arte». Palazzo Giandalia ha ospitato, inoltre, la mostra pittorica contemporanea, mentre la manifestazione è stata integrata dal
recital di poesie di Angelo Deguardi, i concerti degli
‘Nkantu d’Aziz e dei Malafruschi e la proiezione finale
dei cortometraggi del regista Pippo Gigliorosso.

P

Enzo Puleo mentre lavora
al “Torso di guerriero alato”

Giusto Sucato davanti alla sua opera
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LAVORI COMPLETATI
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Riecco il campo,
i tratta di «un’importante
struttura per il paese,
adesso i nostri ragazzi
hanno un campo adeguato dove
allenarsi e dove giocare le partite.
La riapertura del campo è stata
fra l’altro da stimolo perché molta
gente è tornata a impegnarsi nuovamente in questo sport. L’amministrazione comunale ha
sostenuto l’associazione
sportiva Castronovo soprattutto per quanto riguarda
il
settore
giovanile che svolge una
grande opera di socializzazione e di diffusione
dello sport». Così ha
commentato il sindaco,
Vitale Gattuso, l’importante ed atteso evento
che ha visto riaprire il
campo sportivo comunale che oggi è più facile
chiamare “stadio” visto il
manto erboso del rettangolo di gioco e la ca-

S
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pienza degli spalti. ll campo di
calcio di Cozzo d’Istria è stato
inaugurato con una cerimonia
suggestiva e un triangolare di calcio. L’inaugurazione (realizzata
nell’ambito della Sagra della Truscitedda) ha visto la presenza
degli sbandieratori di Vicari (del
gruppo i Giovani del Castello),

mentre le amichevoli hanno visto
fronteggiarsi le squadre degli allievi dell’Asd Castronovo, la Fincantieri di Palermo e una
rappresentativa della Figc regionale. Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri il sindaco
Gattuso, l’assessore comunale
allo Sport, Luca Butera, il presidente dell’Asd Castronovo, Paolino Scibetta.
Nel campo si è effettuata
la sistemazione e la
messa in sicurezza della
struttura che era interessata da frane e con la
conversione del fondo da
terra battuta a erba, con
la piantumazione di una
graminacea molto resistente. Contemporaneamente
sono
stati
ristrutturati anche gli spogliatoi con una adeguamento che li ha resi fruibili
anche dai disabili. I lavori,
durati circa un anno e

tutti in gioco
Asd Castronovo: si riparte
mezzo, sono stati eseguiti dalla ditta
“Roberto Priolo” di Ciminna e sono costati in totale 910 mila euro.
Le risorse sono state acquisite da fondi
non spesi per i Mondiali del 1990 attraverso due differenti mutui con il Credito
sportivo: il primo, da 800 mila euro, è
stato interamente pagato dall’assessorato regionale al Turismo, mentre il secondo da 110 mila ha visto la
compartecipazione di Comune e Provincia.

Si riparte da dove ci si era lasciati: lo stadio comunale di Castronovo. Dopo 2 anni di lontananza la squadra dell’ Asd Castronovo ritorna a casa e inizia a calpestare il nuovo manto
erboso. L’8 dicembre 2008 è stato inaugurato il nuovo impianto
con la presenza del presidente Saitta e di tutti i vertici della federazione regionale gioco calcio che ci hanno onorati della loro
presenza. Per tale occasione è stato organizzato un triangolare
giovanile tra Asd Castronovo, rappresentativa regionale della
Figc e la Fincantieri che attualmente ricopre il titolo di vice campioni italiani.
La città di Castronovo ha sempre attenzionato lo sport anche in
anni più difficili, quando lo stadio era in ristrutturazione. Oggi
possiamo vantarci perché siamo una delle più belle realtà calcistiche presenti sul territorio in quanto nel nostro comune si curano tutte le categorie a partire dai primi calci ad arrivare alla
prima squadra ed anche per questo un grazie va a tutti gli sponsor che hanno sostenuto
questa squadra.Ogni domenica allo stadio è presente la nostra splendida
tifoseria che segue la
squadra anche fuori
casa, mi auguro che
questa società possa
prendersi quelle soddisfazioni che mancano
da un bel po’.
Luca Butera
assessore allo Sport
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Saluti Comandante
Dopo 33 anni a capo dei vigili urbani Giuseppe Tirrito va in pensione
iuseppe Tirrito è andato in

pezzo di storia del Comune:

pina al Banco di Sicilia del 2004 e ha

pensione il primo aprile

sono anche gli episodi di cui Tir-

ricevuto un riconoscimento in occa-

2008. Ma con lui non va

rito è stato testimone e anche

sione del recupero del canadair che

G

Giuseppe

si è incagliato nella fanghiglia del lago

munale e, in particolare, il

Tirrito (ma in paese è

Fanaco durante un intervento di spe-

comandante dei Vigili ur-

più conosciuto come

gnimento di un vasto incendio.

bani: Tirrito è, infatti, una

Peppuccio) ha attra-

Presente nei gemellaggi realizzati

sorta di storia vivente del

versato diverse am-

con Armento e Venaria, negli ultimi

Comune di Castronovo di

ministrazioni

anni si è prodigato per organizzare la

Sicilia poiché ha prestato

comunali e ha rice-

festa del patrono dei vigili urbani, San

la sua opera per questo

vuto la fiducia di di-

Sebastiano, anche promuovendo la

versi

via soltanto un dipendente co-

protagonista.

in

realizzazione del simulacro che si

stato a capo della Polizia

questi 33 anni: dal

trova nella chiesa madre. Dopo i fe-

Municipale praticamente

primo, Totò Pizzuto, fino

steggiamenti che si sono svolti nel pa-

da sempre ed approdato

all’attuale Vitale Gattuso,

lazzo municipale Tirrito può adesso

in questo ruolo vincendo un

senza dimenticare, per

godersi un meritato relax.

concorso nel 1975 dopo aver ser-

citarli tutti, Gaetano Si-

vito la Patria per sei anni come ca-

natra, Totò Tirrito e

Nella pagina accanto la lettera

rabiniere. Ma non è solo il tempo

Franco Licata. È stato

che Tirrito ha scritto per salutare

trascorso tra le mura del Muncipio e

tra i primi a intervenire

l’amministrazione e i suoi colleghi

tra le strade del paese a fare di lui un

in occasione della ra-

della Polizia municipale.

paese per ben 33 anni. È
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Conviviale tra gusto e poesie
• All’agriturismo Sorgente Refalzafi l’incontro dei residenti a Palermo
Una tradizione che si rinnova da 32 anni tra divertimento e ricordi

l tradizionale incontro conviviale
dei castronovesi residenti a Palermo, che si ripete ormai da 32
anni ininterrottamente, è stato celebrato il 23 novembre 2008 presso
l’agriturismo “Sorgente Refalzafi” a
Castronovo.
La scelta di ritornare al paese natìo ricorre frequentemente negli appuntamenti programmati ormai da sempre
da Franco Alfonso e Nino Conti, irrinunciabili anfitrioni nella riuscita dell’annuale edizione, cui tocca di

I
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motivare, informare e sollecitare, volta per volta, per la
partecipazione in luogo e
data dell’intrattenimento.
Già dall’anno scorso e
anche quest’anno si è voluto rappresentare l’evento
con la produzione di locandine, calendari e un banner
di grande dimensioni che fa
la sintesi iconica e descrittiva di luoghi e memoria per
il richiamo al sentimento di
amicizia che ci unisce e ci
induce a non mancare all’annuale appuntamento.
Quest’anno, l’inclemenza
del tempo nelle giornate
precedenti e nella stessa
giornata del 23 novembre,
ha determinato una defezione nella presenza dei numerosi amici che si erano
entusiasticamente prenotati.
È pur vero che parecchi tra i soliti partecipanti si muovono, per così dire, “in
branco” e l’assenza del “riconosciuto
capo” determina dei vuoti spesso motivati con reticenze incomprensibili. È
probabile che si stia esagerando, tuttavia accade che una più assidua frequentazione tra più amici induca a
ritrovarsi assieme anche al nostro annuale appuntamento.
Si è sempre tenuto presente il desiderio dei nostri compaesani circa il
luogo e il giorno dell’incontro, que-

st’ultimo coincidente con un giorno festivo per consentire una più ampia
partecipazione. Naturalmente va ricordato che alcuni amici, e mi piace
citare tra questi i fratelli Castello, Antonio e Franco, e il cognato Luigi Cannella,
sono
tra
coloro
che
meriterebbero l’“Oscar” per la puntale
presenza a tutti gli incontri finora
svolti, rinunciando, a volte, a impegni
professionali importanti. Il 23 novembre su 80 prenotati solo in 60 hanno
potuto partecipare; colpa come prevedibile della giornata fredda e ventosa.
Messa e visita a Palazzo Giandalia
Dopo avere assistito alla messa in
chiesa madre, la comitiva si è trasferita a Palazzo Giandalia meta ormai irrinunciabile, dove il vicesindaco
Francesco Onorato ha graziosamente
ricevuto i visitatori facendoli accompagnare nella visita dallo staff delle
guide resesi disponibili; al termine del
giro nelle varie sale, dove i visitatori
hanno potuto anche apprezzare la
mostra di foto d’epoca che ha suscitato interesse, curiosità, ricordi, è
stato offerto un buffet graziosamente
preparato dal Comune.
L’appuntamento alle 13,30 presso il ristorante Refalzafi è stato rispettato e
la calda accoglienza predisposta, sia
come ambientazione che come menù
dall’impareggiabile dott. Gino Alfonso
e signora, ha fatto dimenticare la tem-

L’incontro dei castronovesi
Ritenete ormai scontato
come io ho già meditato
che a rovinarvi l’allegria
ci sia sempre la mia poesia?
peratura esterna e ha reso euforico e
vivace lo scambio di notizie, battute,
commenti e apprezzamenti.
L’animazione, si fa per dire, affidata a
Nino Conti, è servita a dare spiegazioni sui preparativi e sull’impegno di
rinnovare ogni anno questa bella tradizione chiedendo ai presenti consigli
utiili a modificare date, luoghi e mezzi
per raggiungerli per evitare dispersioni, ritardi, rinunce.
Versi della tradizione
In una pausa del pranzo, assolutamente squisito e abbondante per la
genuinità dei prodotti e per la magistrale confezione dei piatti, è stata
data lettura della consueta poesia di
Nino Conti che purtroppo, non ha potuto ottenere la simpatica critica dell’assente Michele Russotto che
avrebbe conferito alla giornata il clou
dell’“alto gradimento”.Altrettanto gradito è stato l’intervento della signora
Fina Patti/Sapuppo che si è esibita in
una performance canora, sia pure
senza accompagnamento, su brani di
lirica.
La presenza del sindaco, Vitale Gattuso, e del suo vice, Francesco Onorato, immancabili partecipanti ai nostri
incontri ha costituito un tavolo con i fratelli Marino e Salvatore Butera, dove
tra una portata e l’altra si poteva improvvisare una schermaglia “politica”
di battutine e affettuose provocazioni.
Gli altri tavoli confermavano le con-

suete aggregazioni come quella dei
Landolina, dei Castello/Cannella, Gentile/Pellitteri, La Torre, Patti/Sapuppo/Caruana, Caldiero/Di Martino,
Drago, Colletto, Conti, Alfonso, Paternostro. Avvertita l’assenza del “mattatore” Michele Russotto e del suo
seguito come pure quella di Nino
Drago, Nando Librera, Ciccio Patti,
Pippo Sansone e di quanti altri seguono con interesse e simpatia questa
bella iniziativa. Le riprese fotografiche
della giornata curate da Salvatore Butera e Nino Conti daranno testimonianza dei partecipanti all’incontro
perché si possa collocarlo nel sito internet e nei blog costituiti per richiamare la curiosità e l’attenzione di
quanti vogliono seguire le vivaci iniziative che si muovono nel territorio e su
coloro che vi aderiscono.
Ecco il calendario-ricordo
A termine del pranzo è stato distribuito
un calendario 2009 apprestato per
l’occasione e che riproduce luogo e ricorrenza dell’incontro. I convenuti nel
salutarsi hanno confermato la loro intenzione a non fare cadere questa
bella tradizione e di rilanciarla con proposte nuove specialmente per quanto
attiene al periodo stagionale meno rischioso per la temperatura atmosferica e per una più completa fruizione
delle opportunità che l’evento conviviale può suggerire.
Nino Conti

Mi risulta che Michele
mi prepari sempre del “fiele”
per stroncare la mia mania
di produrre poesia
Tuttavia sono convinto
di dover porre un po’ l’accento
all’odierna riunione
a cui portiam certo affezione
Tutti han chiesto già da un mese
di tornare oggi in paese
come luogo assai ideale
per potersi ritrovare
Refalzafi “La Sorgente”
è il ritrovo più eccellente
per gustare la cucina
genuina e sopraffina
di cui abbiamo nostalgia
ed è certo che vi sia
per cui esorto ora a pranzare
e più a nulla oggi pensare
ma a godere la giornata
come è stata preparata
da noi, sempre gli stessi
affettuosi, forse un po’ fessi
se pensiamo alla fatica
che comporta la partita
per potervi garantire
ogni anno a intervenire
confidiamo di sicuro
ci sarem l’anno venturo
tutti quanti lo giurate
orsù dunque ora brindate!
N. C.
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Ars nova, che risate

paddi alzati, guvita divaricati, uno, due, tre…
calàti!». La frase è diventata ormai un cult che per un po’
di settimane è stata ripetuta dai bambini (ma anche dagli adulti) del
paese. Le avventure di Tatano, Adelina, Agnesina, Rusinedda, Catarina
e Assuntina hanno fatto divertire per
ben due volte il pubblico castronovese che ha riempito quest’estate il
cortile delle scuole elementari e nel
periodo natalizio ha affollato il centro
sociale.
Ma non solo, il successo è arrivato,
in maniera inaspettata, anche fuori
dai confini castronovesi: sempre con
la commedia dialettale in tre atti di
Pino Giambrone, Cinqu fimmini e un
tarì, abbiamo calcato il palco di Corleone durante l’estate e di Vicari per
i festeggiamenti in onore di Santa
Rosalia. Perché tanto successo? Di

«S
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certo non siamo attori professionisti,
ma la passione di voler fare le cose
nel miglior modo possibile cercando
la perfezione anche in piccoli particolari viene ripagata con le vostre risate
e con i vostri applausi durante lo
spettacolo e anche prima. Passione
che anche nei comuni vicini è stata
percepita.
Non che le peripezie non manchino:
scenografie sempre da rinnovare, costumi da realizzare, un locale dove
provare durante l’inverno e ancora
microfoni, service e quant’altro serve
per allestire una bella commedia. Insomma, spendiamo e investiamo per
fare in modo che lo spettacolo sia
gradito e che tutto fili liscio. E forse
sarà questo, il puro divertimento nostro e vostro, che ci dà la carica e ci
fa salire sul palco pronti per immergerci nei panni dei personaggi. Ovviamente, molti di voi ci hanno dato

una grossa mano: ci avete prestato
mobili, regalato stoffe per i costumi e
c’è chi, invece, quei costumi li ha allestiti con sapiente mano di sarta. Un
grazie, caloroso e affettuoso, va a
tutti questi nostri amici.
Ripetersi era difficile, eppure anche
questa commedia ha avuto successo. così come ne ha avuto Lu
muortu assicuratu che abbiamo
messo in scena la prima volta a Venaria, poi a Campofelice di Fitalia e
ancora a Corleone e nel nostro
paese per ben due volte: nel 2007 e
nel 2009. In allestimento c’è un’altra
commedia della quale non vi sveliamo ancora titolo e trama. Speriamo
possa essere all’altezza delle prime
due. Intanto, vi lasciamo con un saluto e un inchino: «Spaddi alzati, guvita divaricati, uno, due, tre… calàti!».
La compagnia teatrale
Ars Nova

Teatro e danze,
è lieto Natale
Musica, film e spettacoli: l’assessorato comunale
agli Spettacoli, diretto da Luca Butera, ha unito
questi tre elementi per far allietare le vacanze natalizie. Il programma allestito ha visto partire le attività il 19 dicembre con le manifestazioni delle
scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Dante
Alighieri” e dell’istituto paritario “Rosaria Picone”,
mentre il giorno dopo è stata la volta della scuola
secondaria di primo grado. Due, invece, i film proiettati al centro sociale: si tratta delle prime due
puntate di High School Musical i cui protagonisti
mandano in delirio i più giovani.
Per quanto riguarda il teatro si è pensato sia ai
grandi che ai più piccoli. A questi ultimi era riservato, infatti, lo spettacolo della compagnia teatrale
Tunghi Tunghi Cuori bianchi sioux mentre a far divertire e ridere gli adulti (ma in realtà tutta la famiglia) ci hanno pensato gli attori della compagnia
teatrale locale Ars Nova che ha riproposto le due
gettonatissime commedie Cinqu fimmini e un tarì e
Lu muortu assicuratu. Splendida serata anche
quella con il musical su Madre Teresa di Calcutta
messo in scena dai giovani di Campofranco. Due
gli spettacoli musicali: quello con i Sax Quartet e
quello dell’associazione “Vincenzo Bellini” di Villafrati (con lo spettacolo a cura dei maestri Vincenzo
Marte e Innocenzo Bivona). Non sono mancate le
serate danzanti una per la terza età, a cura dei
maestri Gino Gentile e Paolino Giordano, e una
per i giovani a cura dell’associazione Dj Pipiolino.
Infine, conclusione con la tombola per bambini la
sera dell’Epifania a cura dell’associazione Amaci.
In questo cartellone si è inserita anche la Consulta
comunale dei giovani “Daniele Gentile” che ha proposto lo spettacolo Goccia a goccia e il presepe vivente allestito nella palestra della scuola.
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Convegno sulle malattie dei bovini
Egregio Sindaco,
con la presente desidero farLe pervenire un sentimento di vivo ringraziamento, mio e di tutti i miei colleghi,
per aver voluto essere parte attiva
nella organizzazione dell’evento Ecm
Approccio clinico-diagnostico alla malattia respiratoria del bovino, tenutosi
il 27 novembre 2008 presso il Palazzo Giandalia.
È con vero piacere che Le esprimo la
soddisfazione di aver ricevuto, da tutti
i partecipanti, i complimenti per la
perfetta organizzazione dell’evento
(pausa caffè e pausa pranzo) e per la
sede di assoluto prestigio che l’Amministrazione ci ha messo a disposizione. Proprio oggi dalla segreteria

Sivar (Società italiana veterinari per
animali da reddito) di Cremona, che,
insieme a me, si è prodigata per la
buona riuscita della giornata di studio,
mi sono giunte le congratulazioni per
il successo che l’evento ha avuto.
Le debbo partecipare, inoltre, un grazie particolare che il relatore, dott.
Giovanni Filippini, e i rappresentanti
della società farmaceutica Interbet e
Schering-Plough Animal Healt, mi
hanno chiesto di esprimerLe per aver
dato loro la possibilità di godere della
nostra ospitalità e della bellezza del
nostro territorio: il 28 novembre ho
fatto visitare ai nostri ospiti alcune
aziende agricole dalle quali hanno ricevuto apprezzamenti e stima.

Nestor, un argentino
castronovese doc
Il paese ha un nuovo concittadino: si tratta di Nestor
Neyret Scaglione che è stato naturalizzato e ora è un
cittadino italiano. Nestor è nato a Rosario 28 anni fa,
in Argentina, ma i suoi trisavoli, Rosario Scaglione e
Agata Gentile, erano castronovesi partiti per l’America con l’ondata migratoria di fine Ottocento. Adesso
Nestor, insieme con la moglie Alejandra Guerra, ha
ripercorso al contrario l’itinerario dei nostri avi risalendo l’Atlantico alle ricerche delle sue origini. A Castronovo Nestor ha saputo istaurare un rapporto di
amicizia con molte persone integrandosi con la comunità. Per questo con una lettera ai cittadini ha ringraziato le molte persone che lo hanno aiutato in
questa avventura, tra cui Francesco Scaglione e Giovanni Gattuso, tra i primi ad accoglierlo in paese.
(Nella foto da sinistra Francesco Scaglione, Nestor
Scaglione, Giovanni Gattuso e Alejandra Guerra).

Grazie, infine, per aver aderito al mio
progetto per un evento che ha suscitato interesse a livello nazionale:
unico in Italia, fatta eccezione per la
replica, perorata da me, che dell’evento si è fatto a Ragusa il 29 novembre scorso.
Con questa giornata si è certamente
fatto un’ottima promozione del nostro
territorio, della nostra zootecnia e dei
nostri prodotti. In ultimo, ma non ultimo, debbo ringraziare l’assessore
Onorato per il fattivo impegno e per
l’occasione che mi ha dato.
Colgo l’occasione per porgere
Distinti Saluti
Salvatore Di Bella

IN BREVE
Agricoltura, incontro con esperti
Un convegno sull’agricoltura si è svolto al Centro sociale «Totò Tirrito» il 20 novembre scorso.
L’appuntamento è servito per analizzare le problematiche attuali dell’agricoltura e, in particolare, quella dell’abbassamento del costo del
latte sia bovino sia ovino, l’immutato costo, da
trent’anni, della carne e le problematiche degli
usi civici. All’iniziativa sono intervenuti, insieme
con agricoltori e allevatori del comprensorio, i
rappresentanti della Coldiretti regionale, della
Confagricoltura regionale e della Cofidas. Tra gli
altri, è intervenuto anche il presidente della Provincia, Giovanni Avanti. Ad organizzare l’incontro è stato il sindaco, Vitale Gattuso.

Nasce la commissione Cultura
È stata costituita la commissione “Cultura”. Ne
fanno parte Franco Licata, Giuseppe Benincasa,
Manila Gentile e di diritto i due assessori Francesco Onorato e Vitale Mastrangelo. L’obiettivo
della commissione sarà quello di dare un indirizzo all’attività culturale del paese attraverso
l’organizzazione di eventi di carattere anche turistico e di valorizzazione del territorio.
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Alunni in fattoria
Torna il progetto che coinvolge
le scuole della provincia
Oltre 600 studenti in visita a Castronovo

na partecipazione di 620 alunni da scuole
di ogni ordine e grado della provincia di
Palermo e tutte le aspettative dei docenti
soddisfate. Sono questi i risultati del progetto
Scuola in fattoria tornato nuovamente nel 2008
ad opera della cooperativa Orchidea.
Il progetto mira alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico culturale del paese
tramite itinerari turistico-didattici realizzati con gli
studenti della provincia di Palermo. Vero e proprio laboratorio didattico a cielo aperto che ha
permesso la conoscenza del territorio in tutti i
suoi aspetti produttivi, storico-culturali, ambientali ed enogastronomici. Il progetto è stato presentato al Csa di Palermo, all’Azienda autonoma
provinciale per l’incremento turistico e all’Azienda regionale foreste demaniali e ha trovato la collaborazione del Servizio veterinario
dell’Ausl 6, distretto di Lercara Friddi, e della
Soat di Lercara Friddi. Visto il grande interesse
suscitato nelle precedenti edizioni, in termini di sviluppo
economico e turistico, l’azienda “Grotta Dotto” ha sposato
la prosecuzione del progetto.
L’8 marzo 2008, si è tenuta presso i locali del Palazzo
Giandalia la prima edizione della manifestazione iniziale
del progetto scuola in fattoria. Alla manifestazione, interamente organizzata dalla cooperativa Orchidea con lo
scopo di rilanciare il progetto ormai inattivo da anni,
hanno partecipato 15 unità didattiche della provincia di
Palermo e Agrigento, per un totale di circa 50 docenti. La
conclusione della manifestazione, ha avuto luogo presso
l’agriturismo “Sorgente Refalzafi”, dove ai partecipanti è

U

stato offerto un pranzo a base di prodotti tipici. Il 15 novembre scorso, inoltre, al centro sociale “Totò Tirrito”, è
partita Scuola in fattoria 2009, organizzata sempre dalla
cooperativa Orchidea. Questa volta hanno partecipato
circa 20 unità didattiche della provincia di Palermo e Agrigento, per un totale di circa 70 docenti. La conclusione
della manifestazione, ha avuto luogo in contrada Riena
presso l’agriturismo “Casale di Riena”, anche qui con un
pranzo a base di prodotti tipici. Scuola in fattoria è un progetto che è stato voluto fortemente dal Comune, in particolare dall’assessorato alla Pubblica istruzione, diretto da
Castrenze Scrudato.
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Zu Pippinu, che vita!
“Memorie di Cefalonia”. Benincasa ricorda in un libro
il modo in cui scampò alla morte nella II Guerra mondiale
L’iniziativa dell’associazione culturale Kassar

Nella foto, con Benincasa,
Annalisa Sanfilippo e Laura Tirrito
che hanno danzato il sirtaki

Rimanere ore e ore sotto due
cadaveri e con una scheggia
di un proiettile nella gamba

gamba ferita che lo fece svenire pochi istanti prima che
i tedeschi iniziassero a sparare. Si ritrovò, così, sotto i
cadaveri dei suoi commilitoni, ma capì che solo rima-

che procura dolore e febbre:
un’esperienza terribile soltanto a
raccontarla. Eppure quest’orrore
è diventato la salvezza di Giuseppe Benincasa, per tutto il

nendo nascosto tra i morti fino a notte si sarebbe sottratto alla morte. Solo dopo parecchie ore riuscì a fuggire
da quell’inferno e a trovare rifugio in una famiglia greca.
Successivamente si arruolò con i partigiani ellenici che
combattevano per liberare il suolo di Ulisse dal domina-

paese Zu Pippinu, che è scampato in questa maniera al celebre
eccidio di Cefalonia (sul quale

tore nazista. Benincasa tornò poi in Italia, ma portò con
sé una parte della Grecia: Maria, la moglie conosciuta
proprio a Cefalonia e scomparsa diversi anni fa, al quale

hanno anche realizzato un film).
Un massacro perpetrato dai nazisti
dopo l’armistizio chiesto dal maresciallo Badoglio e che ha segnato
una tappa tragica della storia italiana: la divisione Acqui e tutte le
altre truppe italiane sull’isola greca
furono trucidate, in totale 12 mila
uomini rimasti seppelliti in terra
ionica. La storia, vissuta in prima
persona da Benincasa, è diventata un libro
autobiografico curato da Franco Licata e Mario Liberto:
Memorie di Cefalonia. La guerra volutamente dimenticata e il martirio della divisione Acqui.
Il libro, che narra le vicende storiche della seconda
guerra mondiale e il modo avventuroso in cui Benincasa
le ha vissute, è stato presentato in piazza Pepi dall’associazione culturale Kassar, promotrice della pubblicazione. Come si salvò Benincasa dal fuoco dei nazisti?
Miracolosamente e fortunosamente, grazie a quella

il libro è dedicato. Ma la vita di Benincasa non è straordinaria solo per quell’episodio: da apprezzato falegname
andò a cercare fortuna in America dove riuscì ad aprire
una falegnameria tuttora gestita dal figlio. Ma non si è
mai staccato dalla sua Castronovo e ha continuato negli
anni a trascorrere il suo tempo tra un continente e l’altro
e con un’infinità di interessi: è intarsiatore, trombettista,
poeta, scrittore e archeologo. Ha già pubblicato due raccolte di poesie in dialetto e una raccolta di ‘ngiurie (soprannomi). È un profondo conoscitore del paese e delle
cose del paese, ma soprattutto è una persona umile e
generosa: spesso si è trasvestito da Babbo Natale per
portare nelle scuole un regalo a tutti i piccoli studenti.
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Peppino
Benincasa
con Mario
Liberto
e Franco
Licata

DECESSI
Scimeca Teresa
n. il 24/05/23 m. il 11/01/2008
Caruso Maria
n. il 07/07/1923 m. il 13/01/2008
Di Franza Luigi
n. il 25/02/1939 m. il15/02/2008
Gentile Antonina
n. il 09/01/1947 m. il 05/03/2008
Licata Salvatore
n. il 21/12/1914 m. il 30/03/2008
Farina Salvatore
n. il 25/12/1927 m. il 31/03/2008
Pellitteri Giuseppa
n. il 03/01/1928 m. il 07/04/2008
Di Marco Rosario
n. il 26/04/1919 m. il 17/04/2008
Lucania Calogero
n. il 29/12/1915 m. il 29/04/2008
Fascella Domenico
n. il 24/07/1934 m. il 01/05/2008
Lino Francesca
n. il 16/09/1930 m. il 02/05/2008 a Palermo
Tirrito Rosa
n. il 26/12/1937 m. il 21/05/2008
Gentile Calogero
n. il 11/01/1910 m. il 24/05/2008
Di Franco Antonina
n. il 15/07/1913 m. il 13/06/2008
Albanese Umberto Maria
n. il 17/08/1937 m. il 26/06/2008

NASCITE
Miceli Soletta Lucrezia (07/02/2008 a Palermo)
Ferrante Alessandra (10/02/2008 a Palermo)
Barcellona Sharon (05/03/2008 S. Stefano Quisquina)
Verga Rosa (19/04/2008 a Palermo)
Barbarino Monia Francesca (06/05/2008 a Palermo)
Di Vitale Salvatore (22/05/2008 S. Stefano Quisquina)
Cordaro Elisa (25/05/2008 a Palermo)
Gattuso Gabriele Luigi (07/06/2008 a Palermo)
Gramendola Giuseppe (14/06/2008 a Palermo)
Scaglione Antonino (05/07/2008 S.Stefano Quisquina)
Giannone Martina (10/07/2008 S. Stefano Quisquina)
Di Franco Simone (10/07/2008 S. Stefano Quisquina)
Gattuso Claudia (24/07/2008 a Palermo)
Padrenostro Matteo /28/07/2008 a Palermo)
Aiosa Salvatore (02/09/2008 S. Stefano Quisquina)
Iandolino Calogero (04/09/2008 S. Stefano Quisquina)
Spinelli Alessandro (04/09/2008 a Palermo)
Biancorosso Federico (12/09/2008 a Palermo)
Cilino Claudio (09/10/2008 a S. Stefano Quisquina)
Virga Helena (19/10/2008 a Palermo)
Buttacavoli Clara Francesca (08/11/2008 a Palermo)
Alfonso Chiara (18/11/2008 a Palermo)
Coniglio Gianfilippo Giuseppe (18/11/2008 a Palermo)

Stecca Maria
n. il 25/10/1917 m.il 29/06/2008
Collura Carmela
n. il 09/03/1922 m. il 11/07/2008
Cannella Maria
n.il 05/10/1924 m. il 28/07/2008
Giambrone Francesco
n. il 24/02/1925 m. il 27/08/2008 in Germania
Scaglione Giuseppe
n. il 11/11/1922 m. il 02/09/2008
Buttacavoli Felice
n. il 05/04/1929 m. il 02/09/2008 a Palermo
Caruso Anna Maria
n. il 25/01/1922 m. il 17/09/2008
Onorato Vitale
n. il 13/01/1930 m. il 24/09/2008
Guarino Luigi
n. il 08/03/1930 m. il 14/10/2008 a Palermo
Alfonso Giuseppa
n. il 08/04/1921 m. il 15/10/2008 a Lercara Friddi
Giannone Vitale
n. il 10/01/1922 m. il 15/10/2008
Traina Anna
n. il 09/01/1914 m. il 22/10/2008
Dolcimascolo Antonino
n. il 23/11/1921 m. il 25/11/2008
Gattuso Luigi
n. il 10/02/1923 m. il 10/12/2008 a Villafrati
Cinquemani Calogero
n. il 07/01/1926 m. il 11/12/2008

MATRIMONI
Gentile Rosalia e Virga Massimo G. il 05/09/2008
Pravatà Margherita e Padrenostro Giuseppe 04/02/2008
Lo Manto Assunta e Katic Nebojsa il 19/02/2008
Polizzi Loredana e Scaglione Rosario il 26/04/2008
Baglio Maria G. e Parisi Gabriele il 02/05/2008
(a Marianopoli)
Alfonso Giuseppa M. e Romito Giuseppe il 14/06/2008
Pinto Concetta e Camilleri Carmelo il 09/07/2008
Kaboub Mounira e Lo Guasto Salvatore il 31/07/2008
Ciccarelli Lucia e Ciccia Antonino il 06/08/2008
Iandolino Daniela e Colletto Calogero il 06/08/2008
(a Lercara Friddi)
Guerra M. Alejandra e Neyret Nestor Renè il 07/08/2008
(in Argentina)
Faso Antonina e Sparacello Calogero il 30/08/2008
Paterniti Martello M. Grazia e Crucchi Antonio il 03/09/2008
Gramendola Rosario e Tirrito M Antonella il 06/09/2008
Scrudato Maria e Fascella Felice 13/09/2008
(a San Giovanni Gemini)
Wegge-Wolf Cornelia e Nicolosi Calcedonio il 04/10/2008
(in Germania)
Di Chiara Giuseppa e Sparacelo Gabriele il 13/12/2008
(a Roccapalumba)
La Mantia Pietro e Benincasa Francesca il 27/12/2008

Il portale
di Palazzo
Giandalia

