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ambiamento. Questa è la parola che

C

meglio descrive i recenti tempi di Castronovo. Il nostro paese, infatti, sta

assistendo a una fase di trasformazione estetica,

4

TRAFFICO, DA AGOSTO
AL VIA IL NUOVO PIANO

culturale e mentale. La prima è davanti agli
occhi di tutti: gli edifici riqualificati, i prospetti
ristrutturati, soprattutto in centro. La pietra,
che caratterizza il nostro panorama, riemerge
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SI LAVORA PER UNA
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AREA ARTIGIANALE,
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LE VIE SI RIFANNO

da sotto gli intonaci e il paese assume un volto

STRUTTURA SANITARIA

più omogeneo e più idoneo a manifestare le proprie qualità artistiche. Per questo credo che i
privati che hanno avviato e completato questi lavori per far diventare Castronovo più bella vadano ringraziati: a tutti loro vanno il mio plauso e i miei com-

CONCESSI I PRIMI LOTTI

plimenti. Alcune di queste iniziative sono state in parte sostenute
dall’amministrazione comunale, grazie a un provvedinto accolto favorevolmente
da alcuni proprietari di case. Si tratta della possibilità, in accordo con le banche,
di usufruire di un finanziamento per le ristrutturazioni dei prospetti che pre-

IL TRUCCO

vede il totale abbattimento degli interessi bancari.
Accanto al cambiamento “fisico” del paese ce n’è un altro “mentale” cheha avuto
conseguenze sociali ed economiche. Proprio l’economia è un settore cge a Castronovo è più consolidato rispetto ad altri paesi limitrofi. Per esempio nel-
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100 MILA EURO
PER 90 NUOVI LOCULI
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GATTUSO DA 6 MESI A
CAPO DEL COINRES

l’agricoltura, con tante iniziative avviate negli ultimi anni e soprattutto con
tante istanze legate all’imprenditoria giovanile, alcune delle quali hanno anche
usufruito di contributi europei. Anche l’attività commerciale si è rinnovata ed
è diventata un comparto trainante: prima, gran parte dei cittadini si spostava
per fare acquisti e regolarmente, tutti i fine settimana, i giovani passavano le serate fuori da Castronovo. Adesso anche grazie a iniziative di carattere ricreativo
rimangono in paese pure il sabato sera, così come gli adulti preferiscono fare i
propri acquisti qui e non altrove. Emigrazione e spopolamento da noi praticamente non esistono. Il numero dei residenti continua a essere stabile da un quin-
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DALLA SICILIA
SAN PATRIGNANO

A

quennio a questa parte e se c’è qualcuno che va fuori per lavoro lo fa da
pendolare, tornando periodicamente in paese, dove rimane il resto della famiglia.
Alla luce di questi cambiamenti, lancio un invito alla cittadinanza: diventate imprenditori di voi stessi, cercate di sfruttare le possibilità che il paese vi può dare
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DONNE, STAGE
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FRANCO ALFONSO,
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FLORIANA BUTTACAVOLI,
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ADDIO AL PIÙ ANZIANO

con il suo patrimonio culturale e storico, anche perché questa amministrazione
intende continuare a divulgare l’immagine del paese. Un immagine bella anche
per merito di tutti. Per questo voglio ringraziarvi: per l’educazione, il contegno, il rispetto che avete delle cose. Chiunque venga da fuori nota questo atteg-

DI AUTODIFESA

giamento rispettoso che noi castronovesi abbiamo per tutto ed esaltano questa
grande dignità che ci fa somigliare tanto ai piccoli paesini della Svizzera.
Vitale Gattuso
Sindaco di Castronovo di Sicilia
COMUNE INFORMA
LA GAZZETTA DI CASTRONOVO
numero unico
Direttore
Vitale Gattuso
Direzione, redazione e amministrazione
Palazzo municipale, Piazza Municipio 1, 90030
Castronovo di Sicilia - telefono: 0918218811
Realizzazione
Salvatore Butera (salvobutera@libero.it)
Stampa
Istituto Poligrafico Europeo s.r.l.
c/da Zaccanelli - Roccapalumba (Pa)
Luglio 2009, distribuzione gratuita

32

BARBIERE E SCRITTORE

NUOVO LIBRO

DEL PAESE

CONSIGLIO COMUNALE,
UN ANNO DI LAVORI

SOMMARIO

L A S TAG I O N E D E L L A
TRASFORMAZIONE

Traffico, da agosto
Tra le misure il divieto di sosta in via Piedimonte

l via una piccola rivoluzione del traffico a Castronovo di Sicilia. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vitale Gattuso, e con l’assessore
alle Politiche ambientali Vitale Mastrangelo, in collaborazione con il comando della Polizia municipale (guidata da
Salvatore Virga), ha predisposto un piano del traffico che
servirà per mettere ordine e gestire nel migliore dei modi lo
spostamento e le soste delle auto nel centro abitato. Il via
è previsto dall’inizio di agosto.
Il provvedimento riguarda diverse iniziative, anche se saranno in particolare due le decisioni che cambieranno le
abitudini dei castronovesi: il divieto di sosta che sarà attivo
in via Piedimonte (esattamente all’angolo della via Rao e
tra i civici 66 e 72) e la sosta consentita per un’ora con disco
orario in corso Umberto (la via principale del paese) dall’incrocio con via Kassar a piazza Pepi. «Il paese – afferma il
sindaco – è diventato invivibile per numero di macchine: si
stima che ci siano 2.500 auto con 1.200 famiglie residenti,
in pratica più di due a famiglia. Questo provvedimento viene
incontro anche alle proteste dei cittadini che non riescono
più a fare una passeggiata nel corso a causa dell’ecces-
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sivo transito di mezzi. Inoltre si vuole far cambiare la mentalità dei castronovesi che prendono l’auto anche per andare a bere un caffè al bar».
La sosta con disco orario non sarà onerosa, bensì gratuita:
«Non intendiamo mettere le mani in tasca ai cittadini – sottolinea Gattuso – L’obiettivo, come ho detto, è dissuadere
le persone a prendere l’auto, come del resto succede in tutti
i luoghi a vocazione turistica, anche perché il nostro è un
paese antico pensato per il transito di muli e carretti e ci
sono zone in cui l’ingresso delle auto è proprio inadeguato».
Tra gli altri provvedimenti anche la predisposizione di una
più precisa segnaletica orizzontale e verticale (intervento
affidato a una ditta privata) e la riorganizzazione dei parcheggi nelle aree consentite: per esempio nel largo Passalacqua sarà possibile parcheggiare a lisca di pesce. Sarà
istituito il senso unico in via Dietro San Francesco in direzione di marcia da Corso Umberto a via Palazzo Municipale e in via Mulinelli, da via Fonte Regio a via Falcone e
Borsellino (a fianco la tabella con tutti gli interventi).
Il piano sarà avviato in via sperimentale per una settimana
e sarà suscettibile di modifiche.

al via il nuovo piano
e disco orario gratuito lungo corso Umberto
Località

Tipo di intervento

inizio di via Mazzini/Ang.v. Cap.
Divieto di sosta
Via Mazzini
Riservato BUS
Via Mazzini
Riservato BUS
Via Mazzini
attraver. Pedonali
Via Mazzini
attraver. Pedonali
Via Mazzini Ang. Scuole Elem.
preavviso parcheggio
Corso Umberto I,113
Divieto di sosta
Corso Umberto I,50
Divieto di sosta
Corso Umberto I,57
Div. trans. H.sup. 2,60
Corso Umberto I,57
senso unico frontale
C.so Umberto c/o Poliambul.
sosta cons. Guardia m.
C.so Umberto c/o Poliambul.
s. cons. m. 10 prel. farmaci
C.so Umberto Ang. V.lo Martorana Divieto di sosta
C.so Umberto Ang. L.go Lino
Divieto di sosta
C.so Umberto Ang. V. Manfredi
Divieto di sosta
L.go Passalacqua
stalli sosta a spina
Via Roma Ang. L.go Passalacqua preavviso parcheggio
L.go Passalacqua Ang. V. Prigioni Divieto di sosta
Via Fonte Rabato
Divieto di sosta x 3
Via Torricella Ang. L.go Passal.
Divieto di sosta
Via Torricella Ang. Via Platani
Direzione Obbl. Dritto
via Piedimonte angolo via Rao
Divieto di sosta
via Piedimonte , 66
Divieto di sosta
via Piedimonte, 72
Divieto di sosta
Corso Umberto dall’incrocio con via sosta consentita 1 ora con disco
Kassar a piazza Pepi
orario
Via P.Giovanni ang. Via Mazzini
STOP
Via Palazzo Municipale
E CICLOMOTORI
Vicolo Prigioni
Divieto di sosta
zone varie
specchi parabolici
Via Cretai, via Carracchia di Sopra, Pericolo + integrazione
via Mattarella, via Piedimonte
Via Falcone e Borsellino
linea di arresto
Via Dietro S. Francesco, direzione Senso unico di marcia
di Marcia da C.so Umberto a via
Palazzo Municipale
Via Mulinelli ,da via Fonte Regio a Senso unico di marcia
Via Falcone e Borsellino

Tipo di segnaletica
verticale
orizzontale
verticale
orizzontale
orizzontale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
orizzontale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
verticale
orizzontale
verticale

verticale

Comune Informa - La Gazzetta di Castronovo

Luglio 2009

5

Si lavora per realizzare
una struttura sanitaria

Il plesso di via Falcone e Borsellino

l plesso di via Falcone e Borsellino ospiterà una struttura di degenza territoriale e comunità
alloggio per anziani. È questo il
senso dello schema di convenzione
predisposto dall’amministrazione comunale, guidata da Vitale Gattuso,
che prevede la concessione in comodato d’uso della struttura ai privati. Fra l’altro, c’è già un progetto
presentato al Comune da parte dell’associazione “Le Magnolie”-Professioni sanitarie di Marineo che
prevede la realizzazione di alcuni
posti letto nella struttura «nei quali –
si legge nel progetto - gli ospiti saranno assistiti per stati patologici che

I
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difficilmente possono essere curati a
domicilio, ma che non richiedono
neppure il ricovero ospedaliero». Tra
i servizi sanitari previsti l’assistenza
medica diagnostica e terapeutica, la
consulenza specialistica (cardiologica, neurologica, geriatrica, ecc.), le
analisi, ecocardiogramma ed ecografia. Inoltre, sono previsti servizi di
assistenza alberghiera, infermieristica, fisioterapica, psicologica, di
educazione sanitaria.
Contestualmente il progetto prevede
la realizzazione di un poliambulatorio delle professioni sanitarie polivalente che servirà per completare il
percorso iniziato con il ricovero del

paziente e per fornire diverse prestazioni sanitarie, ma anche per avviare campagne di prevenzione e di
ricerca sullo stato della salute dei cittadini del territorio.
La struttura avrà turni di infermieri
sulle 24 ore, con operatori sociosanitari, Oss e Osa, assistente sociale,
psicologo e figure inerenti alle figure
professionali quali dietista, logopedista, podologo, fisioterapista. «Si
tratta di una struttura polivalente – afferma il sindaco Gattuso– che nel
suo genere è unica in Sicilia».
Lo stesso plesso, nella parte inferiore, ospita ormai da qualche mese
la caserma dei carabinieri.

Area artigianale,
concessi i primi lotti
desso l’area artigianale di
contrada Mercanti è una realtà per le attività produttive
castronovesi. Sono già stati concessi
i terreni alle prime tre aziende che
hanno deciso di costruire i propri stabilimenti in questa zona a ridosso
della Palermo-Agrigento, quindi in
prossimità dell´arteria viaria più importante del territorio.
Le imprese che hanno acquistato i
primi lotti dal Comune di Castronovo
sono la casearia castronovese «Salvatore Passalacqua srl» che realizzerà un impianto per la lavorazione e
la trasformazione di prodotti latterocaseari e dei derivati; la «Gromet» di
Cammarata, specializzata nella costruzione di grondaie che ha deciso
di spostarsi dal vicino paese
dell´Agrigentino in quest´area artigianale proprio in virtù della sua posi-

A

zione strategica; infine, la Nuova
Cimal, società locale che si occupa
di realizzare infissi in alluminio e
legno, ha acquistato due lotti: in uno
creerà lo stabilimento di produzione,
nell´altro allestirà uno show room con
esposizione e vendita dei propri prodotti. I vantaggi per queste tre
aziende sono numerosi. Innanzitutto
gli stabilimenti nasceranno in un´area
provvista di tutte le opere di urbanizzazione primaria e dei servizi necessari (compresa una zona di svago
per bambini, ancora da completare).
In secondo luogo il competitivo
prezzo di vendita dei terreni, pari a 6
euro per metro quadrato contro un
prezzo di mercato per aree analoghe
che va dai 12 ai 15 euro a metro quadrato.
«Finalmente le aziende del territorio
avranno uno spazio ottimale per svi-

luppare le proprie attività - afferma il
sindaco, Vitale Gattuso - e sono sicuro che questo porterà benefici a
tutta la comunità castronovese e al
territorio». L’area, che è stata realizzata con fondi europei per un totale
di circa 1,8 milioni di euro, «sarà una
valvola di sfogo per l´economia locale - afferma l´assessore comunale
alle Attività produttive, Francesco
Onorato (nella foto sopra) - Le nostre
aziende potranno ampliarsi e creare
più occupazione. Si realizza in parte,
in questo modo, un sogno che fu del
nostro celebre concittadino, lo storico
Luigi Tirrito, che già nell´Ottocento
profetizzò che il futuro di Castronovo
prevedeva il quarto spostamento del
centro abitato verso la pianura e cioè
sull´attuale asse Palermo-Agrigento.
Noi lo stiamo realizzando, anche se
solo per le attività produttive».

L’area artigianale di contrada Mercanti
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Edilizia a canone
sostenibile:
realizzazione
di opere di urpronto un piano
banizzazione
primaria e seda 2 milioni
condaria.

Partecipando al bando emanato
dall’Assessorato regionale ai Lavori
pubblici e pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana n° 58
del 19/12/2008 l’Amministrazione comunale intende creare nuove unità
abitative recuperando il patrimonio
edilizio esistente senza l’utilizzo di
nuovo suolo. Altro obiettivo è riqualificare il tessuto urbano esistente.
Il programma di riqualificazione cerca
di raggiungere una finalità importante
che è quella di aumentare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione
a canone sostenibile, nonché migliorare le infrastrutture esistenti dei
quartieri più degradati mediante la

L’importo
complessivo
della proposta di programma che
ha presentato
il Comune di
Castronovo è
pari
a
1.959.852
euro.
La quota di
cofinanziamento obbligatorio per la
partecipazione al programma da
parte del Comune è pari al 14% del
finanziamento complessivo per un
importo di 274.377,88 euro.
I privati che hanno partecipato al programma per la vendita degli immobili
sono sette, mentre quelle che partecipano per la ristrutturazione, o costruzione degli immobili sono nove,
queste ultime contribuiranno con una
quota pari al 45% in caso di ristrutturazione e il 50% in caso di nuova costruzione.
Fausto Alfonso
Responsabile Ufficio tecnico

ECCO CHI HA ADERITO
Disposti a vendere:
Francesco Butera (via Sotterranei
17), Biancorosso Vitale (via Bagnati 2), Gattuso Crocifissa (via
Agneto 14, 29 e 31), Militello Pietra
(Cortile Giallongo 10), Militello
Francesco (Cortile Giallongo 10),
Varsalona Damiano (via Manfredi 2
e via Salita Porta di Mezzo 8), Giglio Giuseppe (via Landolina)
Costruzioni o ristrutturazioni
Tirrito Giuseppe (via Palazzo Municipale), Lino Calogera (corso Umberto 146), Vallone Crocifissa (via
Giallongo), Tirrito Salvatore (via
Teatro), Autolinee Platani sas (via
Kassar), Alfonso Elena Agata (via
Giuseppe Bagnati), Romano Eleonora (via Dietro San Francesco),
Scimeca Letizia (chiasso Dietro
Monastero 3), Zambon Rosalia (via
Mastrangelo 30).

LAVORI PUBBLICI E OPERE FINANZIATE
INTERVENTO

ENTE FINANZIATORE

STATO DEI LAVORI

IMPORTO

Lavori nella Sp 123
“Piedigrotta” Castronovo-Lercara Friddi

Fondi statali assegnati
alla Provincia regionale
di Palermo

Appaltati

1.550.000 €

Costruzione loculi
cimiteriali

Fondi Comunali

Progetto esecutivo

106.900 €

TOTALE
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1.656.900 €

Le vie si rifanno il trucco
Il progetto. Previsti lavori per oltre due milioni e mezzo
per riqualificare l’area di via Papa Giovanni XXIII
e quella che va da Largo Passalacqua a via Fonte Rabato

ue progetti per la riqualificazione di numerose vie del

D

paese sono stati elaborati dal Comune e presentati all’assessorato regionale ai Lavori pubblici. Il primo pre-

vede la riqualificazione della via Papa Giovanni XXIII e delle aree
adiacenti, cioè via Kassar, via Alicia, via Aldo Moro, via Cappuccini e via Mazzini, e la piazzetta Santa Rosalia compreso il locale
sottostante dove vengono parcheggiati i mezzi comunali (conosciuto come “la pescheria”). L’importo complessivo previsto per
questi lavori è di quasi 1,3 milioni di euro.
Il secondo, prevede la riqualificazione del Largo Passalacqua e
delle aree adiacenti, via Carracchia di Sopra e via Fonte Rabato,
con la ristrutturazione del locale dei Combattenti. Anche questo
progetto ammonta a quasi 1,3 milioni di euro. Si tratta di due
zone molto importanti del paese: la prima è l’ingresso del paese,
il primo scorcio che accoglie il visitatore e che si presenta attualmente per lo più con una pavimentazione in asfalto o con una
tipologia che si adatta poco all’aspetto turistico del paese. Così
la pavimentazione sarà realizzata in porfido e in pietra. I progetti

Garage comunali

prevedono, fra l’altro, la realizzazione di un parcheggio in prossimità di via Papa Giovanni XXIII, zona dove si sono insediate,
negli ultimi anni, diverse attività produttive. Verranno realizzati
anche spazi a verde per attività ludiche e un sistema di illuminazione pubblica a led, a basso consumo energetico.
Di particolare interesse anche la zona che da Largo Passalacqua
porta a via Fonte Rabato, quella che in paese è conosciuta come
Batia e che accoglie al suo interno diverse strutture di particolare
interesse turistico. In questa zona il progetto prevede la realizzazione anche di una nuova conduttura fognaria con circa 50 allacci, un cavidotto interrato, la pavimentazione in pietra di Billemi,
la sostituzione delle ringhiere, il rivestimento di muretti, la sistemazione di aiuole e panchine. La ristrutturazione del locale dei
Combattenti, prevede, fra l’altro, anche l’installazione di un pannello fotovoltaico per generare energia elettrica. II progetto che
riguarda l’area di via Papa Giovanni XXIII è stato realizzato dal
responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Vitale Giuseppe Fausto Alfonso, mentre quello che riguarda l’area di Largo Passalacqua è stato redatto dall’ingegnere Ivan Maria Gueci.

Via Carracchia di Sopra
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Oltre 100 mila euro per 90 nuovi loculi
Una boccata di ossigeno per le
imprese di costruzione locali e
un modo per ampliare la disposizione di loculi nel cimitero comunale. È questa la duplice
valenza del provvedimento dell’amministrazione comunale
che ha approvato il progetto
definitivo per i lavori di costruzione di 90 loculi nella zona di
ampliamento del cimitero comunale. Si tratta di una zona
denominata sezione D e l’incarico per la redazione del progetto, direzione dei lavori,
misura, progettazione e coordi-

namento della sicurezza in
fase di esecuzione è stato affidato al geometra Salvatore Mirabile
dell’Ufficio
tecnico
comunale.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a 106.900 euro
di cui 84.405,62 per i lavori a
base d’asta e 22.494,38 per
somme a disposizione dell’amministrazione comunale per i
diritti dell’Asl per il parere igienico sanitario sul progetto.
Prossimi passi saranno l’espletamento dell’appalto e l’affidamento dei lavori.

Corso Umberto, progetto
per l’arredo urbano
Un progetto di quasi 100 mila euro di riqualificazione
e arredo urbano della zona di corso Umberto I è stato
presentato dall’amministrazione comunale all’assessorato regionale alla Famiglia.
Secondo quanto viene indicato nel progetto, l’obiettivo è quello di completare quanto realizzato con la
pavimentazione in pietra calcarea del corso: con l’arredo urbano, infatti, si renderà più bello il corso Umberto I e quindi più attraente a fini turistici. In
particolare, è previsto l’acquisto di panchine, fioriere,
cestini porta rifiuti, bacheca a muro e a pavimento
per l’affissione pubblicitaria, posacenere, un orologio
a colonna e piante ornamentale come Oleandro,
Olea, Ligustrum a palloncino, Lurus nobilis. Il progetto è stato redatto dall’architetto Vincenzo Buono.

L’ingresso del cimitero

IN BREVE
Formazione dei commercialisti
A Castronovo si svolge periodicamente il corso
di formazione per commercialisti e ragionieri
realizzato in convenzione con l´Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo. Il corso, che serve come aggiornamento
professionale obbligatorio per gli iscritti all´Ordine, si effettua in videoconferenza. Promotore
dell’iniziativa è il vicesindaco e assessore al Bilancio, Francesco Onorato. «Si tratta di un’importante iniziativa – afferma Onorato – perché i
professionisti sono obbligati ad aggiornarsi continuamente e finora dovevano recarsi a Palermo
per farlo. Adesso, invece, sia i castronovesi che
tutti i commercialisti e gli esperti contabili del territorio possono seguire i corsi di aggiornamento
nel nostro paese con grande risparmio di tempo
e di costi per il viaggio. Castronovo diventa così
un centro sempre più importante per il territorio».

Sindaco all’assemblea annuale Anci
Il sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso, è stato tra i rappresentanti che si sono incontrati a Cernobbio per la quarta Assemblea
annuale dell’Anci (Associazione nazionale dei
comuni italiani). Gattuso è stato invitato al meeting in quanto è il coordinatore regionale delle
Unioni dei comuni.
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Piedigrotta, lavori appaltati
a ottobre inizia l’intervento
I lavori di consolidamento di una frana al chilometro 1,9
della Sp 123 “Di Piedigrotta” che collega Castronovo e
Lercara Friddi con la ripresa dei tratti dissestati, sono stati
aggiudicati dalla Provincia all’impresa “Soredil srl” con
sede ad Aragona (Agrigento). Saranno completati in 360
giorni a partire dalla consegna alla ditta aggiudicataria che
dovrebbe avvenire nei primi giorni del mese di ottobre.
“Ad appena un anno dal nostro insediamento – dice il Presidente della Provincia Giovanni Avanti – siamo riusciti a
condurre il nostro massiccio programma di interventi sulla
viabilità provinciale che, soltanto negli ultimi cinque mesi,
ha prodotto un investimento di oltre 77 milioni di euro tra
lavori completati, in corso e appaltati e 851 posti di lavoro
stimati. Con un impegno anche nei confronti della viabilità delle zone interne del territorio
Giovanni Avanti
che risultano le
presidente
più penalizzate
della Provincia
per gli scarsi colregionale
legamenti con le
di Palermo
grandi arterie viarie, ma di grande
importanza per lo
sviluppo agricolo
“Ad appena un anno dal noe zootecnico. Proprio stro insediamento siamo riuin una di queste aree sciti a condurre il nostro
si inserisce il progetto massiccio programma di inelaborato dall’Ufficio terventi sulla viabilità provintecnico della Provincia ciale che, soltanto negli ultimi
cinque mesi, ha prodotto un
che, con il completainvestimento di oltre 77 mimento dei lavori, potrà lioni di euro tra lavori complesoddisfare la forte do- tati, in corso e appaltati e 851
manda di mobilità posti di lavoro stimati”
delle due comunità”.
L’intervento per rendere sicuro il transito si è reso necessario per alcuni cedimenti del corpo stradale a causa delle abbondanti
precipitazioni dell’ultimo inverno che hanno fatto scivolare
a valle un pezzo di carreggiata.

Il progetto redatto dall’ingegnere Angelo Troja prevede 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.
“Sono lavori – aggiunge l’assessore alla Viabilità Gigi Tomasino – che potranno dare risposte concrete alla sicurezza del transito attraverso una manutenzione che
quest’arteria aspettava da tempo. Opere che saranno realizzate per ovviare ai dissesti strutturali della strada con un
migliore drenaggio delle acque piovane e nell’ottica della
conservazione
del
patrimonio
Gigi Tomasino
viario”.
assessore
“Ancora una volta
provinciale
- sottolinea il sinalla Viabilità
daco, Vitale Gattuso - abbiamo
trovato risposte
concrete a problemi concreti. La
““Sono lavori che potranno
strada di Piedigrotta è
dare risposte concrete alla
allo stesso tempo una
sicurezza del transito attraverso una manutenzione che delle arterie più pratiquest’arteria aspettava da
cate e più fatiscenti del
tempo. Opere che saranno
nostro territorio. Per
realizzate per ovviare ai disquesto accolgo con
sesti strutturali della strada
grande favore la notizia
con un migliore drenaggio
dell’appalto dei lavori.
delle acque piovane”
E naturalmente ringrazio il presidente Giovanni
Avanti
e
l’assessore Gigi Tomasino per il grande interesse mostrato
verso il nostro paese e per le possibilità che sta dando all’amministrazione comunale di Castronovo che lavora
sempre”.
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Gattuso da 6 mesi
“Ho creato tranquillità economica all’Ato”
alla fine del 2008 il sindaco di

D

muni, alcuni dei quali importanti, come

i membri del Cda hanno il 50% dell’in-

Castronovo, Vitale Gattuso, è

Bagheria che conta 60 mila abitanti, è

dennità del presidente. Si tratta di mi-

diventato presidente del Coin-

un grande prestigio. Per non parlare di

lioni di euro che ogni anno vanno via

res, il consorzio di 22 comuni dell’Ato

tutte le volte che io, come presidente

per pagare questi stipendi».

rifiuti, che gestisce il servizio di raccolta

del Coinres ma allo stesso tempo sin-

Compreso il suo.

e smaltimento dei rifiuti e che tante

daco di Castronovo, sono stato intervi-

«Invece no. Nessuno nel Cda del Coin-

volte è stato al centro di polemiche a

stato da giornali e tv, compresa la

res prende un soldo. Da quando sono

causa di disagi per gli utenti e per i de-

partecipazione alla trasmissione Rai

presidente non ho mai percepito un

biti che ha accumulato. Il Coinres ab-

Unomattina. Certo la materia è difficile

euro di indennità e la stessa cosa i

braccia un bacino composto dai

e il modello Ato rifiuti non ha mai fun-

membri del Cda».

comuni di Alia, Altavilla Milicia, Baghe-

zionato».

Quali sono i problemi del Coinres?

ria, Baucina, Bolognetta, Campofelice

Perché?

«Siamo passati da uno stato di eccel-

di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo di

«In Sicilia ci sono 27 Ato rifiuti, con 27

lenza nella raccolta dei rifiuti come av-

Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Fica-

presidenti, 27 consigli di amministra-

veniva anche a Castronovo, a uno di

razzi, Godrano, Lercara Friddi, Mari-

zione e 81 revisori dei conti: un sistema

precarietà e disagio. La Regione non

neo,

Misilmeri,

farraginoso e mastodontico che non ha

ha avviato una fase di start up e la

Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimi-

retto alla spesa preventivata. Fra l’altro

mancanza della discarica di Bolognetta

glia di Sicilia, Vicari, Villabate e Villa-

tutte queste cariche hanno aumentato

ha creato problemi perché non è pos-

frati.

a dismisura i costi».

sibile che tutti questi paesi devono sca-

Sindaco, perché è stato scelto come

Quanto percepiscono presidente e

Mezzojuso,

componenti

ricare l’immondizia a Bellolampo:

del

significa aumentare a dismisura i costi.

«Sicuramente per la posizione mode-

Cda degli Ato?

A ciò si aggiungano mezzi insufficienti,

rata e di mediazione che ho sempre

«L’indennità

nessuno per la raccolta differenziata,

assunto all’interno di questa realtà.

dei presidenti

isole ecologiche inadeguate e inutiliz-

D’altronde in termini di partecipazione

è di circa 60-

zabili».

presidente del Coinres?

Castronovo

ha

una

percentuale

dell’1,77 che se confrontata a quella

70

mila

al-

l’anno,

Perché parla di un passato di eccellenza?

del Comune di Bagheria, pari al 26%, è

«A Castronovo il servizio è sempre fun-

davvero piccola. Eppure si è prefe-

zionato benissimo senza debiti. Da 6

rito puntare su di me».

anni, da quando sono sindaco, non è

Un onore o un onere?

mai stato aumentata la Tarsu, mentre

«Sicuramente per un paese di
soli 3.300 abitanti trovarsi a
capo di altri 21 co-

oggi si prevede un aumento del 50%
per recuperare un gap: il contratto
di servizio prevede versamenti
del Comune al Coinres per 450
mila euro, mentre noi con la
Tarsu raccogliamo solo
117 mila euro. La diffeVitale Gattuso

a capo del Coinres
Il consorzio gestisce i rifiuti di 22 comuni
renza, al momento, è coperta dal Comune, ma entro il 2010 entrerà in vigore
la Tia che sostituirà la Tarsu: la tassa diventerà una tariffa e per legge il Comune
non potrà più coprire questa differenza,
ma sarà tutta a carico del cittadino. La
conseguenza sarà una triplicazione della
bolletta dei rifiuti per il cittadino a meno
che la Regione nella riforma degli Ato rifiuti (in discussione all’Ars) non preveda
che i debiti pregressi (circa un miliardo
di euro in Sicilia) vengano pagati in parte
dalla Regione stessa e poi dai comuni,
ma con un mutuo di 30 anni. Altrimenti
per i comuni ci sarà il dissesto finanzia-

compresa la riscossione di tributi e ta-

cialista, risparmiando 100 mila euro al-

rio».

riffe, magari affidandola a una società

l’anno. Altri 87 mila sono stati risparmiati

Qual è stato il suo ruolo in questi

d’ambito in capo alla Provincia, oppure

mettendo a carico del Dipartimento re-

oltre sei mesi di gestione del Coin-

si restituisce ai Comuni, magari con una

gionale della Protezione civile la gara

res?

cabina di regia per lo smaltimento».

per i dispositivi di sicurezza, ai tecnici è

«Ho cercato di gestire in maniera ade-

Cosa succederà nell’immediato fu-

stata detratta l’indennità di funzione pari

guata l’ordinario e questo ha creato tran-

turo?

a 600 euro a testa: 35 mila euro di ri-

quillità economica ai dipendenti del

«Penso che per tamponare la situazione

sparmio all’anno. Il consulente Pier Car-

Coinres. I tempi di ritardo degli stipendi

verranno realizzate altre discariche,

melo Russo si è dimezzata la parcella e

arrivavano prima anche a tre mesi, e di-

anche perché i termovalorizzatori non

abbiamo risparmiato altri 60 mila euro».

versi servivano per pagare le forniture.

sono stati ancora realizzati».

Altre iniziative realizzate?

Adesso questi tempi si sono ridotti, re-

Torniamo al Coinres: è l’Ato con la si-

«Ho avviato l’iter per la costituzione del-

golarizzando i trasferimenti dei comuni e

tuazione peggiore?

l’ufficio di responsabile della sicurezza e

ottenendo anticipazioni dalla Regione».

«Ci sono Ato più virtuosi, mentre altri con

prevenzione affidando l’incarico, ed è

Adesso è stato nominato un commis-

debiti ancora maggiori, fino a dieci

stata avviata l’acquisizione in leasing dei

sario ad acta.

volte».

mezzi per la raccolta differenziata per 18

«Dovrà gestire i pagamenti. Tutti gli Ato

A quanto ammontano i debiti?

milioni di euro. Acquistarli direttamente

saranno commissariati, lo stabilisce la

«Circa 32 milioni di euro, la maggior

sarebbe costato molto di più».

legge finanziaria, per monitorare debiti e

parte legati al mancato pagamento dello

Come giudica questa esperienza?

crediti e per accompagnarli alla liquida-

smaltimento all’Amia: circa 27 milioni. È

«Difficile, ma bella. Si sono istaurati rap-

zione che prevede la riforma».

un debito che aumenta mensilmente di

porti personali molto proficui con tutti i di-

Lei che riforma farebbe?

650 mila euro».

pendenti, dagli operatori ecologici ai

«La questione è in questi termini: o viene

È riuscito a creare risparmi?

dirigenti, mettendo in evidenza l’atteg-

espropriato completamente il servizio,

«Ho internalizzato il costo del commer-

giamento di un presidente al servizio».
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Semaforilandia, educare i giovani alla guida
Venerdì 27 marzo al centro sociale
"Totò Tirrito", in via Cretai a Castronovo
di Sicilia, alle 17, 30 si è tenuto un incontro sul progetto Semaforilandia.
Questo progetto, realizzato in collaborazione con l'Asl 6 di Palermo, ha come
obiettivo l'educazione dei giovani al volante e la prevenzione delle stragi del
sabato sera. Alla fine del progetto è
stato rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del credito formativo scolastico. A promuovere l’iniziativa
in paese è stato l’assessore comunale
alle Politiche giovanili, Tiziana Tirrito.

TERRITORIO
L’Assemblea regionale siciliana
vara il Parco dei Monti Sicani
L’Assemblea regionale siciliana nella seduta di mercoledì 29 aprile ha dato il sì alla
nascita del Parco dei Sicani. È stato infatti
approvato il sub emendamento di riscrittura dell’art. 64 che istituisce l’area protetta, di cui si parla dal 1999, e che a più
riprese aveva quasi ottenuto il timbro di
legge sfumato poi per pochissimo.
Primo firmatario dell’emendamento è il deputato regionale del Pd, Giovanni Panepinto, sindaco di Bivona, che ha ringraziato
il Governo, oltre che i deputati proponenti,
per aver recepito come proprio l’emendamento istitutivo.
Bivona insieme a Palazzo sarà sede di
Parco. L’emendamento porta anche la
firma di Lentini (Mpa), Apprendi e De Benedictis (Pd). I territori che rientreranno nel
nuovo parco sono quelli compresi nell’entroterra agrigentino e palermitano, incluse
le riserve naturali già esistenti di Monte
Cammarata, Carcaci e Palazzo Adriano Sosio e Monte Genuardo.

AVVISO
SI RENDE NOTO
Che il termine per la definizione delle
sanatorie di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47 come recepita dalla l.r.
37/85, all’art. 39 della legge 724/94 è
stato prorogato dall’art. 1 comma 13
della l.r. n.25/2008 al
31 DICEMBRE 2009
Tutti gli interessati dovranno completare le istanze di sanatoria con i documenti mancanti nel più breve tempo
possibile, al fine di consentire all’ufficio
preposto di emettere il provvedimento
autorizzativo entro la data sopra riportata.
Si ricorda che la mancata definizione
comporterà l’emissione dei provvedimenti di improcedibilità dell’istanza di
sanatoria e degli atti consequenziali
previsti dalla normativa vigente in materia.
Il responsabile del settore Urbanistica
Arch. Cosima Orlando

14Comune Informa - La Gazzetta di Castronovo

Luglio 2009

Via col vento
• Presentati progetti per tre parchi eolici

nche il territorio di Castronovo sarà coinvolto nella
produzione di energia eolica. Sono tre, infatti, i diversi progetti che riguardano il Comune (e i comuni
limitrofi) e che prevedono la realizzazione di altrettanti parchi eolici.
Il primo progetto è quello per la realizzazione del parco
eolico di “Rocca Rossa”: si tratta dell’istallazione di 29 aerogeneratori in un area di 10 chilometri nelle contrade
Cozzo Intronata, Rocca Rossa e Portella Creta che ricadono nei territori di Cammarata, Castronovo di Sicilia, Vallelunga e Lercara Friddi. Il progetto deriva da due progetti
precedenti che sono stati unificati ed è portato avanti dalle
società Aero Rossa di Agrigento.
Un secondo progetto, invece, è stato presentato nel nostro
territorio dalla società Ser di Roma e prevede l’istallazione
di aerogeneratori per generare una potenza di 71 megawatt. Il parco eolico si chiamerà “Monti Sicani” e riguarderà il territorio ricadente nelle contrade Serre Pietre
Cadute e Monte Strambo.
Infine, il terzo progetto si chiama “La Montagna” è prevede
la realizzazione di 19 aerogeneratori per sviluppare una
potenza energetica di 47,5 megawatt. Riguarda i comuni
di Roccapalumba, Castronovo di Sicilia, Caccamo e Vicari
ed è stato presentato dalla società Erg Eolica Italia Srl di
Genova.
In pratica i tre progetti, tutti in territori limitrofi, creeranno,
se approvati, un grande parco eolico che da Lercara Friddi
arriva fino a Caccamo e a Vallelunga, attraverso il territorio del Comune del Castronovo. I vantaggi, oltre alla realizzazione di energia pulita da fonti rinnovabili, è anche di
natura economica per il paese poiché le società produttrici di energia eolica devono lasciare al Comune una parte
dei proventi dalla vendita dell’energia.

A
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Dalla Sicilia a S. Patrignano
• La comunità di recupero per tossicodipendenti è stata una delle tappe
del viaggio organizzato a giugno dal distretto sociosanitario D38

Nelle foto
vari momenti
del viaggio

i è svolto dal 22 al 28 giugno
il viaggio di 80 ragazzi provenienti dagli otto comuni del distretto socio-sanitario D 38, che è
composto da Lercara Friddi, Alia,
Roccapalumba, Vicari, Palazzo
Adriano, Prizzi, Valledolmo ed infine
Castronovo di Sicilia. Ad accompagnare i giovani una delegazione di
assistenti sociali, funzionari comunali
e amministratori. Il tour ha toccato diverse città come Todi e Ravenna,
città con le quali ci siamo gemellati,
Assisi, Orvieto, Firenze e la comunità
di San Patrignano. Il gemellaggio
con il comune di Todi è stato molto

S
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coinvolgente e significativo perché
oltre a portare un pezzo della nostra
Sicilia abbiamo in seguito scoperto
che il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano ha origini siciliane, mentre sapevamo che il presidente del
Consiglio Comunale di Todi, Floriano
Pizzichini, ha le sue origini a Palazzo
Adriano. Dopo uno scambio di doni e
di esperienze, la promessa è stata
quella di ricambiare la visita da parte
loro e di conservare l’esperienza
fatta a Todi per trasferirla nei nostri
comuni. Il 25 giugno invece si è
svolto l’incontro con il centro giovanile di Ravenna. Ad attenderci un

gruppo di ragazzi, assieme ai funzionari e ai rappresentanti delle istituzioni ravennate del centro di
aggregazione giovanile "Quake".
Lì abbiamo conosciuto Silveria Paola
Lameri, assessore al Comune di Ravenna, Simone Dima vicepresidente
della terza circoscrizione della città e
il senatore Aldo Preda. Un incontro,
quest’ultimo, finalizzato a capire gli
interventi e le possibili soluzioni per
agevolare i ragazzi in una fase molto
delicata come quella l’adolescenza.
Un’altra esperienza degna di nota è
stata la visita alla comunità di San
Patrignano dove abbiamo potuto

davvero capire quali siano gli effetti devastanti delle droghe: ci hanno accompagnati due ragazzi ospiti della comunità che hanno raccontato con molta enfasi le loro
esperienze. Li abbiamo ascoltati con molto interesse e
sentire come dei ragazzi, che adesso per fortuna stanno
bene, ci raccontavano della droga e di come possa averli
annullati, vi assicuro che è veramente toccante. Ma in
contrapposizione c’era la loro voglia di rinascita che li ha
fatti sopravvivere alla morte e che li ha fatti andare avanti,
superando gli ostacoli per uscire dal tunnel.Ma il viaggio
è stato anche culturale, religioso e divertente. Infatti abbiamo visitato Firenze, la città d’arte italiana per eccellenza con il suo Duomo e le sue affascinanti opere d’arte,
ma anche Assisi ed Orvieto, arte che si mescola alla religiosità dei luoghi legati a San Francesco e Santa
Chiara, divertente per la mattinata passata a Mirabilandia, indimenticabile per le sue attrazioni e per quanto i
ragazzi si siano divertiti.
Ringrazio la nostra assistente sociale, Caterina Greco,
che nonostante abbia avuto un piccolo incidente di percorso è stata un’ottima accompagnatrice e il mio collega
Castrenze Scrudato, nonché il segretario comunale Gerlando Schembri, in qualità di segretario del Distretto, il
presidente del Distretto Gaetano Licata e tutti i miei colleghi degli altri comuni, tutti i funzionari che hanno partecipato a questo evento, ma in particolar modo voglio
ringraziare i nostri ragazzi che si sono distinti per educazione e simpatia, grazie di cuore. Spero che quest’esperienza vi abbia trasmesso dei valori importanti e che
rimanga per sempre nella vostra mente.
Tiziana Tirrito
Assessore ai Servizi sociali
e alle Pari opportunità
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Uno scorcio del Comune

La Consulta della cultura
istituisce il premio “Tirrito”
i è costituita la Consulta comunale della cultura. Ecco di
seguito lo statuto della commissione che ne elenca anche gli
obiettivi.

S

Statuto
La Consulta comunale della cultura è
un organo dotato di poteri consultivi e
propositivi in riferimento alle azioni
programmatiche e progettuali dell’Amministrazione Comunale in
campo culturale.
3. La Consulta comunale della cultura, in particolare, individua tra gli
àmbiti della propria attività:
- le politiche culturali del territorio nei
campi dell´arte, della musica, del teatro, della poesia e letteratura, del folklore, del patrimonio storico,
architettonico e ambientale, delle tradizioni popolari e linguistiche;
- lo sviluppo di nuove strategie per la
valorizzazione delle ricchezze del territorio e la promozione degli eventi
che ne caratterizzano le peculiarità;
- lo studio di sistemi comunicativi
sempre più efficaci per la promozione
del prodotto culturale locale nel territorio e all´interno di àmbiti anche sovracomunali;
- la formazione ed il perfezionamento
delle professionalità locali esistenti ed
operanti nella vita culturale locale attraverso momenti ed occasioni di confronto, scambio, conoscenza con altre
realtà territoriali o sovracomunali;
- il raccordo tra le associazioni culturali, le altre Consulte, il Forum del III
Settore e le istituzioni locali;
Funzioni della Consulta comunale
della cultura:
1. La Consulta comunale della cultura

raccoglie i bisogni, le esigenze,
le proposte e le
idee delle associazioni e dei cittadini
di
castronovo di sicilia, trasformandole in istanze
verso l´Amministrazione Comunale.
2. Per fare ciò si
avvale di propri
canali e di appositi strumenti che
saranno
dalla
stessa Consulta
comunale della
cultura predisposti.
3. L´intervento e
la partecipazione
della Consulta
comunale della
cultura riguardano gli atti di
programmazione, di indirizzo generale nonché
quelli di attuazione e gestione degli
obiettivi proposti, ferma restando l´autonomia delle associazioni.
4. Gli interventi e la partecipazione si
concretizzano attraverso:
- pareri, giudizi e proposte integrative;
- proposte elaborate autonomamente
che potranno entrare a far parte delle
scelte e dell´attività dell’Amministrazione Comunale;
- confronto e ascolto diretti tra i cittadini e l´Amministrazione Comunale
attraverso appositi incontri;
- analisi e approfondimento di particolari problematiche, avvalendosi

anche di esperti;
- diffusione e divulgazione di informazioni e conoscenze su particolari temi
e questioni;
- convegni, seminari ed incontri su determinate tematiche inerenti le
politiche culturali.
Iniziative
Tra le prime iniziative della Consulta
c’è l’istituzione di un premio letterario
dedicato allo storico castronovese
Luigi Tirrito. Il regolamento di questo
premio si può leggere in alto a destra.
Esso prevede tre sezioni: poesia in
lingua italiana, poesia in dialetto e
prosa-saggistica.
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Povia e non solo
Fra le altre manifestazioni: la sfilata di cavalli

un immenso piacere scrivere
queste righe per raccontare
brevemente la singolare esperienza che abbiamo vissuto e che ci
ha visti protagonisti, nelle vesti di cassieri, in occasione dei festeggiamenti
del Santissimo Crocifisso 2009.
Non capita tutti i giorni di vivere
un’esperienza cosi significativa ed entusiasmante, dove si intrecciano un

È
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forte senso di religiosità e una particolare dedizione per questo nostro
paese.
Da giovedì 30 aprile a domenica 3
maggio, i castronovesi hanno festeggiato il Santissimo Crocifisso con rilevanti momenti di preghiera e con la
solenne processione, alternati a piacevoli manifestazioni che hanno fatto
da contorno, come la ormai consueta

sfilata dei cavalli, la partecipazione dei
Bersaglieri di Palermo e il concerto del
cantautore Povia.
Consapevoli dell’importante incarico
da svolgere, abbiamo dato il nostro
contributo mettendo in campo tutto
quello che era nelle nostre capacità
per la buona riuscita della festa; un risultato raggiunto grazie alla preziosa
collaborazione
dell’Associazione

per il Ss. Crocifisso
e l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Palermo
Amici del Cavallo, grazie al fondamentale appoggio
datoci dalle nostre famiglie, dai parenti, dagli amici e
da tutti i castronovesi. Un saluto affettuoso va anche
agli amici di Venaria Reale.
Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare il nostro
parroco don Onorio Scaglione e il sindaco Vitale Gattuso per la completa disponibilità.
È stato un onore e motivo di orgoglio, per noi, avere
svolto questo compito che ci ha regalato parecchie
gratificazioni e forti emozioni.
I cassieri
Mario Gattuso e Mario Citrobello

In questa foto i cassieri e Povia.
Sopra un momento della questua.
Nella pagina a sinistra i portatori
della “vara” con il vicesindaco
di Venaria, Ippolito.

Comune Informa - La Gazzetta di Castronovo

Luglio 2009

21

Donne, stage di autodifesa
• Il campione mondiale di Street Fighting, il castronovese Andrea
Gambino, ha tenuto una lezione alle donne sulle tecniche di difesa

i è tenuto il 4 aprile a Castronovo di Sicilia uno stage gratuito di Street Fighting, grazie
alla collaborazione di un carissimo
amico, nonché compaesano e campione del mondo di questa disciplina,
Andrea Gambino. Lo Street Fighting
non è né un’arte marziale né uno
sport, ma è combattimento da strada,
infatti questo stage si è voluto fortemente per proseguire con un corso
vero e proprio. Dopo un’accurata spiegazione della disciplina e una dimostrazione pratica di alcune tecniche di
difesa, disarmo da coltello e atterramento dell’avversario, effettuate da
Andrea Gambino e dal suo allievo Manuel Federico (che ringrazio di vero
cuore per l’impegno e la professionalità) si è passati alla pratica per gli intervenuti allo stage. Dopo gli ultimi
avvenimenti riguardanti stupri e vio-

S
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lenze, l’obiettivo è quello di sensibilizzare soprattutto le donne a partecipare
e a imparare tecniche di difesa personale che possano in qualche maniera
essere da aiuto in caso di violenze. Il
motto “impara a difenderti” deve essere da stimolo per le donne castronovesi affinché abbiano maggiore
attenzione sull’argomento degli stupri.
Purtroppo il fenomeno è reale e presente non solo per strada ma anche
nelle mura domestiche, infatti la maggior parte di queste violenze arrivano o
dal partner oppure dalla famiglia. Non
sarà sicuramente la soluzione al problema ma si può iniziare a contrastarlo
con queste piccole ma efficaci soluzioni.
Un doveroso ringraziamento va al
maestro Cesare Belluardo, che ci ha
permesso di realizzare questo stage
qui a Castronovo, all’amico Andrea

Gambino che con la sua professionalità ha fatto in modo di farci conoscere
praticamente le tecniche di lotta, all’allievo Manuel Federico che ha aiutato
Andrea nelle dimostrazioni e al maresciallo Vito Casamassima che ha partecipato come maestro di arti marziali.
L’invito che voglio rivolgere a tutti, sia
uomini che donne, è quello di partecipare al corso che si terrà nei prossimi
mesi. Sapersi difendere è importante
e può essere vitale in certe occasioni,
perché non sfruttare un’opportunità del
genere? Spero che il mio invito venga
accolto positivamente e soprattutto
che si possa fare un momento di riflessione affinché questo fenomeno
possa in qualche modo essere fortemente arginato.
Tiziana Tirrito
Assessore ai Servizi sociali
e alle Pari opportunità

Nelle foto
vari momenti
dello stage
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L ETTERAT
ETTER AT URA
G r ande fol l a p e r l a p r e s e n t a
zio n e d e l lib ro
azio

Franco Alfonso

un doppio omaggio, a Castronovo e a Palermo, questa seconda edizione di “Barbiere si
nasce” di Franco Alfonso, che, parafrasando un vecchio racconto autobiografico di Vittorio Schiraldi (“Siciliani si
nasce”) ci pare riecheggi, nella sostanza, anche quel “Oublier Palermo”
di Edmonde Charles Roux circa il concetto atavico del legame indissolubile
con le proprie radici. Originale sintesi
di due punti di riferimento territoriali e
di identità: non solo quindi come indimenticabile Palermo, ma anche indimenticabile Castronovo. Concetto che
oggi, di fronte al confuso e per certi
versi inquietante fenomeno della globalizzazione che ci proietta ad essere
tutti
cittadini
del
mondo, col rischio
sempre incombente di
perdere la nostra
identità, assume contenuti quasi di riscoperta. Assorbendo, e
al tempo stesso superando anche, l’ancestrale ed irrisolto
paradigma
del
dramma di essere siciliano che ancora riaf-

È
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fiora nella complessa realtà della nostra terra.
E proprio questa essenza, assieme
alla gratitudine verso un personaggio –
chè tale è e rimane Franco Alfonso, al
di là di questo suo affascinante racconto – che onora le sue radici castronovesi, ci è sembrato abbia voluto far
sua il sindaco Vitale Gattuso nel suo intervento in occasione della presentazione del libro il 28 giugno scorso nel
suggestivo scenario del Castello Utveggio di Palermo, di fronte ad una
inimmaginabile platea di oltre trecento
persone. Compendio, l’intervento del
sindaco di Castronovo, alle acute analisi di presentazione fatte dal Magnifico
Rettore dell’Università del capoluogo

Roberto Lagalla, dal professor Giovanni Pitruzzella, dal presidente del
Cerisdi, Elio Cardinale, dal critico letterario Salvatore Di Marco, coordinate
dall’ex sindaco di Marineo, Ciro Spataro.
Questa seconda edizione di “Barbiere
si nasce”, graficamente più accattivante della prima di qualche anno fa,
anche perché impreziosita da un apparato iconografico – la fotografia è
storia della nostra memoria - in buona
parte castronovese, nasce proprio dall’inaspettato successo ottenuto dalla
prima. Franco Alfonso, dopo quella timida apparizione, ha preso coraggio,
proponendosi al grande pubblico. È il
coraggio di chi sente il bisogno di raccontare la verità, tutta la verità, senza nulla tralasciare,
frugando nel vasto repertorio
della memoria. E, quando si
sente il bisogno di raccontare, significa che si ha qualcosa da dire, da tramandare,
ma anche da riscoprire per riproporre la realtà e la trama
storica di un passato che non
c’è più, ma che è servito a
costruire il presente. Dicevamo che questo libro, di

barbiere e scrittore

grande scorrevolezza, è un doppio simultaneo omaggio a due contesti, apparentemente diversi, ma al tempo stesso
simili, la grande metropoli Palermo e la
profonda provincia, Castronovo, se è pur
vero che allo sviluppo della prima ha contribuito in maniera determinante la seconda.
È così che in questo lungo racconto di
Franco Alfonso, attraverso gli accadimenti
della sua storia personale, riviviamo la
Castronovo dell’immediato dopo guerra,
con tutte le grandi difficoltà, tipiche di
quella stagione di travagli e di sofferenze
economiche, ma anche di grandi speranze. E poi si rileggono gli anni Cinquanta, legati alla ditta Girola e alla Icori,
che aprirono la strada all’emigrazione,
mentre nel resto del Paese, nel decennio
successivo, gli Anni Sessanta, storicamente indicati come i più belli del secolo scorso per
gli effetti del boom economico, del quale in Sicilia
arrivarono solo le briciole. È questo lo scenario da
dove parte l’emozionante racconto di Franco Alfonso che lo porterà, negli anni, a realizzare, sempre con passi misurati e attenti, le sue ambizioni.
Ma è in quello scenario castronovese, dal quale egli
non si staccherà mai, che germogliano e maturano
i contenuti della sua avventura palermitana. Oggi il
grande salone – ma la definizione è riduttiva -,
unico nel suo genere, che da anni Franco ha rea-

lizzato in via Catania a Palermo, è un punto di riferimento della città, non solo per i servizi all’avanguardia che esso offre, ma anche per i contatti
umani che la naturale comunicativa di Franco è riuscita ad instaurare con la clientela. “Barbiere si
nasce”, questo caleidoscopio di storia vissuta, di
dolori e di gioie, di attaccamento al lavoro, di grande
umanità, che lega la provincia alla grande città, è
una metafora di vita. Ma anche il risultato di un successo annunziato.

Nella foto in alto
i relatori, sopra la
locandina con la
copertina del libro,
nella pagina
a sinistra
i familiari di
Franco Alfonso.
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Com’eravamo...

on compiacimento si deve rilevare che le manifestazioni di carattere culturale, a Castronovo
non sono sporadiche. Anzi!
E fra di esse si colloca la presentazione
del libro di Floriana Buttacavoli: Tracce
di Memoria, patrocinato dal comune di
Castronovo e dalla Provincia Regionale
di Palermo. La presentazione è avvenuta nel pomeriggio del 30 maggio ultimo scorso nei locali del centro sociale
“Totò Tirrito”. Ha salutato gli intervenuti
il sindaco Vitale Gattuso; l’assessore
alla cultura Francesco Onorato ha richiamato la linea politica dell’Amministrazione che tende a portare la
conoscenza della realtà complessiva del
paese oltre i suoi confini, per provocare
nuovi flussi di visitatori, e creare così i
presupposti per migliori prospettive di intraprendenza rendendo appetibile per i
giovani restare qui a lavorare.
L’assessore provinciale alle politiche
giovanili Eusebio Dalì ha dichiarato che
la Provincia Regionale è particolarmente attenta verso i piccoli centri ove si
rivelano elementi autentici di cultura locale. Per conoscere quali siano i pregi e

C
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le peculiarità del volume presentato,
basta richiamare quanto hanno detto i
relatori.
L’avvocato Pellitteri fa precedere il suo
intervento da una puntualizzazione con
la quale ha tenuto a negare un diffuso
pregiudizio secondo il quale i castronovesi sarebbero “crudi” cioè indifferenti,
verso la cultura. E lo ha fatto senza ricorrere a trattazioni astratte, ma concretamente, ricordando simpaticamente
che una tradizione costante del passato,
voleva che gli schiticchi si concludessero invariabilmente con una gara di
brindisi nei quali la rima era d’obbligo.
E a ben pensarci, in effetti questa
usanza la dice lunga sul gusto della cultura di questi nostri compaesani che invece di concludere i banchetti con
omeriche gare di bevute di vino, si davano a verseggiare, e per giunta rigorosamente in rima! Poi, spigolando
abbondantemente nelle pagine del libro,
il relatore trova modo di ricostruire il tessuto sociale ed economico del paese di
molti anni fa attraverso il richiamo di tanti
mestieri che erano gli assi portanti dell’economia e di quelle attività svolte nel-

l’ambito della famiglia, dalle quali provenivano molte risorse con le quali fare
fronte alle varie esigenze: confezionare
il pane, dei dolci, la lavorazione del pomodoro e delle olive e delle varie conserve. Sarà una vera rivelazione per
molti scoprire che i lunghi capelli delle
ragazze finivano per essere merce di
baratto per procurarsi minuti oggetti
come saponette, spille, nastrini, ecc. a
tale scopo periodicamente ricevevano la
visita del canciacapiddi, un piccolo ambulante che si dedicava a questo singolare commercio. Ricordo triste, ma che
rende merito e valore al livello di progresso al quale si è giunti oggi, in considerazione di quanto basso sia stato il
gradino dal quale si è partiti.
Quasi fosse un capitolo a parte, viene
dedicata particolare attenzione alla attività artigianale, partendo da uno spunto
che fornisce l’autrice la quale nelle prime
righe della sua presentazione non esita
ad affermare: “L’arte si annida anche in
attività da essa solo apparentemente distanti: il lavoro manuale, manifatturiero”.
E va oltre assegnando all’attività artigianale particolare nobiltà, perché anche

FLORIANA BUTTACAVOLI
Le antiche usanze nel suo nuovo libro

l’artigiano prova lo stesso tormento che
prova ogni artista quando va a cozzare
contro la resistenza che la materia oppone allo sforzo modellatore delle sue
mani.
Proprio come afferma la blasonata citazione di alcuni versi di Dante:
Vero è che come forma non s’accorda
molte fiate all’intenzion dell’arte
perch’a rispondere la matera è sorda.
Poi rileva che la narrazione si snoda attraverso una prosa piana e piacevole
così ricca di dettagli da fare pensare che
essi non sono solo frutto delle doti di
memoria dell’autrice, quanto, dal continuo affiorare prepotente del quasi misterioso legame emotivo con il luogo
dove si è nati, che può capire solo chi lo
prova. Ed opportuno a tal proposito risulta il richiamo di un brano di Camilleri
che ci presenta un commissario Montalbano, inaspettatamente sentimentale
, allorquando trovandosi nelle vicinanze
del suo paese, dove fare i conti con la
pressante memoria di quei luoghi che lo
coglie quasi a tradimento. E con brevi,
struggenti parole ci fa conoscere quali
siano i pensieri di colui che all’improv-

viso torna con la
mente al suo
paese.
“E allora ti metteresti in pellegrinaggio
per
rivederlo come lo vedevi allora, con gli
occhi dell’innocenza”.
Commovente l’uso del termine “pellegrinaggio”! Ma forse è quello più adatto
per chi torna ai luoghi natii! E’ tanto triste
questo sentire, ma gli fa onore.
Poi la professoressa Rita Cedrini, docente di antropologia culturale di architettura dell’Università di Palermo, offre
una lettura dal taglio prevalentemente
antropologico al libro, il cui valore viene
messo più in evidenza quando tiene a
precisare che il titolo è riduttivo del valore e del contenuto. Afferma infatti, che
il termine “traccia”, non va considerato
sinonimo di lievità e di inconsistenza
perché al contrario, la trattazione degli
argomenti affrontati non è superficiale.
Riportiamo testualmente le parole con
le quali la professoressa Cedrini tesse
l’elogio del libro:“Fotogrammi di una memoria che si fa storia di una comunità

Nella foto Vitale Pellitteri,
Floriana Buttacavoli, Vitale Gattuso,
Eusebio D’Alì, Nino Conti,
Francesco Onorato e Rita Credrini.

nella descrizione del gesto, del sapere
realizzato attraverso una gestualità
sempre uguale e mai superba, si snoda
la trama di un film che è la quotidianità
vissuta, linguaggio di un tempo dove
ogni parola era rimando ad una visione
del mondo. Per questa ragione mentre
altre pubblicazioni inseriscono un glossario alla fine del loro lavoro, la raffinatezza intellettuale e la capacità
descrittiva dell’autrice sanno cucire la
lingua vernacolare con l’intero contesto,
dove ogni spiegazione è nel contesto
stesso della frase”. Non poteva esserci
elogio migliore di questo.
L’emozionata autrice, commossa conclude ringraziando. Il pubblico, non
avaro di applausi, ha seguito con attenzione i temi svolti durante la cerimonia,
che è stata moderata con disinvolto e
simpatico garbo dal professore Nino
Conti.
VItale Pellitteri
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Maria Serena Gattuso
è il baby sindaco 2009

VITO MICELI SOLETTA
Addio al più anziano del paese
Il più anziano del paese ci ha lasciati. Lo scorso 29
maggio, infatti, è venuto a mancare, Vito Miceli Soletta, per tutti “U zu Vitu Suletta” che avrebbe compiuto 102 anni il 26 giugno. Lui era nato, infatti, il 26
giugno del 1907.
A gennaio la Provincia di Palermo gli aveva conferito
la benemerenza come il più anziano del paese.
Aveva ricevuto una pergamena firmata dal presidente della Provincia, Giovanni Avanti, e una medaglia. A consegnare il riconoscimento è stato il
sindaco, Vitale Gattuso, con una piccola cerimonia a
casa dell’ultracentenario dove a festeggiarlo erano
presenti figli, nipoti e pronipoti. E per l’occasione
“Nonno Vito” non ha fatto mancare ai presenti anche
qualche ricordo di gioventù.
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Maria Serena Gattuso è stata eletta
primo cittadino dei “piccoli”. Le elezioni
del baby sindaco è avvenuta contestualmente a quella del baby consiglio
comunale (alla presenza del sindaco
Vitale Gattuso e degli assessori Francesco Onorato e Castrenze Scrudato,
nella foto con le baby istituzioni). I ragazzi eletti saranno coinvolti in varie iniziative e Maria Serena Gattuso sarà
presente in veste ufficiale agli eventi più
importanti eventi che si svolgeranno in
paese. Del baby consiglio, invece,
fanno parte: Irene Miceli Solette, Simone Di Vitale, Giuseppe Parisi, Monica Orlando, Ilaria Tirrito, Vitale Rini,
Viviana Butera, Valentina Alfonso, Giuseppe Giannone, Simone Gattuso,
Giandomenico Ciminato, Bruna Magrofuoco, Salvatore Butera e Vincenzo
Barcellona.

Nelle foto a sinistra:
il sindaco, Vitale Gattuso
con Mery Miceli Soletta,
Vito e il figlio Giuseppe.
E Vito Miceli Soletta con i figli.
Nella foto in basso
il baby consiglio con il sindaco

“Sensibilizzare i giovani”
È questo l’invito della Consulta comunale “Daniele Gentile”
I ragazzi di Castronovo sono invitati a proporre iniziative e attività

con immensa gioia che ancora
una volta abbiamo la possibilità
di essere su questo giornalino
dopo un periodo di assenza. Essere fra
queste pagine è molto importante per
far sentire la voce dei giovani e ricordare quanto essi fanno all’interno della
nostra comunità. La Consulta Comunale dei giovani opera ancora a Castronovo.
Sebbene ricordiamo con particolare
emozione le iniziative svolte in questi
mesi come la raccolta per i poveri della
comunità di Biagio Conte, lo spettacolo
di beneficenza, l’animazione in occasione delle festività Pasquali e il torneo
di calcio a 5 “VII Memorial Daniele Gentile”, si ravvisa sempre più urgente una
maggiore opera di sensibilizzazione del
mondo giovanile. Si punta sempre al
100 per ottenere almeno il 50, ma non
si può tralasciare che forse proprio quel
50% è quello che più necessità di aiuto
e supporto. Bisogna porre l’attenzione
sui tanti giovani che costantemente si
impegnano per portare avanti le varie
iniziative anche di fronte a molteplici difficoltà, ma bisogna anche tenere presenti tutti quei giovani che non sono
partecipi alle varie iniziative o perché
non interessati a quell’ambito specifico
o perché vivono in una situazione di solitudine, apatia e disinteresse. Tutti
avete la possibilità di realizzare le iniziative che volete. Chiunque voglia rendendo partecipi anche gli altri dei propri
desideri può operare per la realizzazione di tanti progetti interessanti sia di
carattere culturale, sociale, morale ed
educativo, ma anche a carattere ludico.
Ovviamente non tutti abbiamo le stesse
passioni e gli stessi hobby, ma l’importante è condividere la voglia di vivere
con gioia la propria esistenza. L’opera

È

di sensibilizzazione non è
per niente facile e talvolta
ci si ritrova di
fronte ad un
muro.
Un
muro simbolico, costituito
da una vera e
propria barriera umana
che vede un
folto numero
di giovani e
adulti privi di
interesse per
la
crescita
umana, sociale e culturale. Ma ci
sono anche
studenti, formatori, amanti
Nella foto Biagio Conte: la Consulta
della società,
ha effettuato una raccolta per la sua missione
della cultura,
dell’aggregazione, dello
sport e dei sani costumi che cercano di Cosa potrà mai buttare giù questo
scervellarsi per tirar fuori un “anelito” muro? Un costante lavoro di sinergia fra
decisivo per coinvolgere tutti in una famiglia, scuola, associazioni sportive e
sana e proficua crescita umana e so- culturali, parrocchia e autorità, ogni rapciale. Non ci sono giustificazioni per presentante di gruppi, ciascuno di noi
nessuno e tanto meno non sono tes- che è impegnato nel sociale e ciascuno
sute lodi per altri, ma solo un appello a che vuole donare tempo per costruire
chiunque si troverà di fronte a questo un futuro migliore. Le porte della Conarticolo: I giovani sono la speranza ed sulta sono sempre aperte a tutti! la
il futuro del nostro piccolo paese, fac- Consulta è di tutti! Sfruttate al meglio
ciamo in modo che ogni nostro giovane questa possibilità di crescere insieme
diventi - con il nostro aiuto, il nostro nella gioia ed essere membri attivi della
esempio e la nostra guida - un gioiello nostra comunità.
da depositare nel piccolo scrigno del
La Consulta comunale dei giovani
nostro paese e da donare al mondo per
“Daniele Gentile”
una maggiore edificazione universale.
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Alunni protagonisti
dalla solidarietà all’arte
• Scuola: laboratori manuali, lezioni in musei e in luoghi storici
Alcune iniziative sono state realizzate anche con il Coinres

l percorso educativo e didattico del corrente hanno scolastico degli alunni dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” ha avuto come scopo quello di garantire il
successo formativo ad ogni singolo alunno, nel rispetto
delle sue potenzialità, dell’originalità del suo percorso individuale e della trama di relazioni che lo legano alla famiglia e agli ambiti sociali. L’ alunno è stato posto sempre
al centro dell’azione educativa e i progetti educativi sono
stati pensati e realizzati per gli alunni che vivono qui e ora,
che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla
ricerca di orizzonti di significato.
Gli obiettivi formativi inseriti nel Pof a cui l’azione didattica
si è indirizzata, sono stati:
•
favorire lo star bene a scuola e promuovere il benessere di bambini, bambine,ragazzi e ragazze;
•
accompagnare con continuità la loro crescita dall’infanzia all’adolescenza, seguendoli nel processo evolutivo, attraverso opportunità di apprendimento “raccordate”
per rispettare la diversità;
•
favorire percorsi di protagonismo per diventare cittadini attivi;
•
promuovere e guidare il processo educativo centrato sull’orientamento per consentire ad ognuno di uscire
dalla scuola di base avendo maturato le abilità cognitive –
operative – sociali necessarie per affrontare le tappe successive della propria formazione.
Al loro raggiungimento sono stati finalizzati anche le attività
progettuali che hanno coinvolto gli alunni in attività extracurriculari,con il coinvolgimento di Enti, di Associazioni e
di esperti esterni.
L’ Istituto ha accolto gli inviti dell’Amministrazione Comunale di Castronovo di Sicilia, favorendo una collaborazione
ed una partecipazione attiva alle varie manifestazioni organizzate .
I nostri alunni sono stati presenti,con i loro lavori, alla mostra artigianale “La Truscitedda”, il cui ricavato è stato devoluto a Telethon. Hanno realizzato il Calendario 2009,
“Castronovo- La Fedelissima”, fatto stampare dall’Ammi-
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nistrazione Comunale e sono stati i protagonisti, per la
festa di San Giuseppe, del corteo rievocativo dell’antica
tradizione.
Una valida esperienza è stato l’incontro attivo con gli artisti Enzo Puleo, Giusto Sucato, Angelo e Vincenzo Deguardi in occasione dell’evento “Giand’Art” organizzato
dall’Associazione “Nuova Castronovo”.

Nella pagina a sinistra:
un momento della festa
di San Giuseppe
con i “santuzzi”.
In questa pagina varie
attività dei bambini e
ragazzi dell’istituto
comprensivo
“Dante Alighieri”
svolte nel corso dell’anno

Promuovere negli alunni una mentalità di sviluppo consapevole del territorio ,a partire dal proprio contesto di
vita e di relazione, è stato lo scopo del
progetto “Ambiente e Salute” che ha
coinvolto gli alunni della classe I della
scuola secondaria di primo grado e
della classe V della scuola primaria e
realizzato con il Coinres.
Con la consulenza del personale qualificato interno alla società sono stati
realizzati 5 incontri laboratoriali
di
“recupero artistico-creativo” al fine di
consentire ai ragazzi di capire che dai
rifiuti si possono
ottenere nuovi ed
originali prodotti ed oggetti.
Momenti di crescita e di presa di coscienza dell’essere cittadini di un
Paese appartenente ad una più vasta
identità territoriale sono stati gli incontri con alunni dei paesi vicini, dell’Alta
Valle del Torto e dei Feudi, avuti a Ler-

cara Friddi il 23
maggio, in occasione della commmemorazione dei
giudici Falcone e
Borsellino con la
partecipazione alla
manifestazione e
durante l’anno per
la visione di quattro
film al cinema.
I progetti Pon realizzati sono stati un’ulteriore risorsa
che hanno consentito di offrire occasioni di incontro, anche con esperti
esterni, per approfondimenti, potenziamenti, attività di recupero, sperimentazioni
di
tecniche pittoriche, studi ambientali di aspetti
peculiari del territorio. I ragazzi
hanno avuto la
possibilità di effettuare delle visite a
Palermo e Bagheria,riuscendo
a
fare lezioni in contesti educativi alternativi,
quali
musei, parchi, monumenti come la

Zisa e lo Spasimo.
Uno dei moduli Pon “Liberodiscrivere.it”, finalizzato al potenziamento
delle abilità di comunicare in lingua
madre ha avuto inoltre la possibilità di
pubblicare quanto prodotto durante le
attività, assieme alle poesie e ai racconti scritti dai ragazzi delle classi
quinte della Scuola Primaria. La
Banca di Credito Cooperativo di Lercara Friddi ha, infatti, erogato al nostro
Istituto un contributo finanziario per la
pubblicazione di “Creativ@mente- Liberi di scrivere sulle ali dell’immaginazione”.
Il dirigente scolastico
I docenti
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Consiglio comunale,
Il presidente descrive le attività dell’Assemblea
già passato un anno da
quell’emozionante
momento che ha visto, il 3 luglio 2008, l’insediamento del
Consiglio Comunale e la mia elezione a Presidente dell’Assemblea. Come è giusto che sia è già
tempo di bilanci, doverosi per continuare a lavorare convinti che occorra migliorarsi sempre.
Trovo il bilancio di questo
primo anno positivo e non
certo perché un Presidente debba necessariamente difendere l’Organo
che rappresenta, ma perché le linee guida tracciate
nel 2008 nel mio discorso
di insediamento iniziano a
partorire dei risultati, primi
fra i tanti l’attivazione ufficiale di
due strumenti da sempre a disposizione del Consiglio Comunale,
ma generalmente poco o quasi
mai utilizzati. Mi riferisco anzitutto
alla Conferenza dei Capigruppo
che, grazie a due persone preparate come i capigruppo Di Franza
e Madonia, è riuscita a decollare
definitivamente affermandosi nella
sua necessaria e insostituibile funzione programmatica e di calendarizzazione
delle
sedute
consiliari. Mi riferisco altresì alle
due Commissioni Consiliari, che
consentono ai singoli Consiglieri
una partecipazione attiva laddove
sono chiamati ad esprimere il pa-

È
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rere di competenza sui punti che
qualche giorno dopo saranno trattati in Consiglio. Un doveroso ringraziamento va ai due Presidenti
delle Commissioni permanenti,
Marianna Pace e Giuseppe Tirrito
che hanno dimostrato di credere

Alessandro
Alfonzo
presidente del
consiglio
comunale

“Tanto c’è ancora da fare,
dobbiamo incrementare i carichi di
lavoro del Consiglio
dopo questo primo
anno di rodaggio”

nell’Istituzione da loro rappresentata e ai quali riconosco altresì il
merito e l’intelligenza di continuamente raccordarsi col sottoscritto
al fine di creare quella necessaria
sintonia per meglio favorire l’andamento dei lavori del Consiglio.
Dico con orgoglio che quello che
presiedo è un Consiglio Comunale
di qualità, fatto di tante persone

preparate e dotate di una apprezzata competenza acquisita nelle
diverse attività professionali e lavorative da loro svolte nella vita. E’
da sempre stata una mia personale convinzione, infatti, che per
essere buoni amministratori occorre essere infaticabili lavoratori.
Mi piace altresì sottolineare che
sono stati finora garantiti i diritti di
tutti i componenti del Consiglio
Comunale e ribadire che l’imparzialità è stata e sarà per tutta la
durata del mio mandato la mia
linea direttrice, onde venga assicurata una democratica dialettica
tra i consiglieri comunali e continui
ad essere consentita a tutti l’attuazione delle prerogative attribuite a
ciascun Consigliere dalla legge e
dai regolamenti.
Certo, tanto c’è ancora da fare,
dobbiamo incrementare i carichi di
lavoro del Consiglio dopo questo
primo anno di rodaggio, dobbiamo
necessariamente affrontare e monitorare problematiche economiche e sociali attuali (penso ai rifiuti
e alla gestione idrica) che non
possono essere esclusivamente
decise in altre sedi senza coinvolgere il Consiglio Comunale. Guai
ad abbassare la guardia o distrarsi! Verremmo meno all’impegno preso con gli elettori.
Dobbiamo far partire quella che mi
piace definire “Operazione Trasparenza e Partecipazione”, sulla

un anno di lavoro
Tra i punti di forza la conferenza dei capigruppo
quale personalmente mi impegnerò in questo secondo anno di mandato presidenziale, con l’obbiettivo di verificarne tra dodici mesi l’attuazione piena,
che consisterà nell’assicurare che quanti più concittadini possibili siano raggiunti dalle notizie, anche in
tempo reale, provenienti dal Consiglio Comunale. Ciò
avvalendoci anche dei moderni strumenti informatici,
come i servizi sms, newsletters, facebook, che oggi
favoriscono la comunicazione di massa. Sto pensando altresì ad un sito internet da aggiornare inserendo le convocazioni, le delibere del Consiglio
Comunale, i regolamenti comunali vigenti, i resoconti
delle singole sedute. Un’operazione Trasparenza che
necessariamente diventerà anche di Partecipazione,
in quanto, informando le persone di quanto da noi

prodotto, eviteremo di tenere sedute consiliari davanti ai soliti, pochi intimi che ad esse assistono.
Infine, mi si consenta di ringraziare pubblicamente la
mia Vicepresidente Mery Miceli Soletta, che mi ha
coadiuvato da vicino credendo nella linea ormai tracciata in questo Consiglio Comunale, nei mesi in cui,
per ragioni professionali, ho dovuto affrontare continui viaggi dal Nord al Sud dell’Italia esclusivamente
per continuare a mantenere un impegno preso con la
popolazione castronovese, che, mi sento di rassicurare tutti, intendo quotidianamente rispettare fino alla
fine.
Alessandro Alfonzo
Presidente del Consiglio comunale

Il centro sociale, dove si tengono
le sedute del Consiglio comunale
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II tifosi
Abusivi Group

Calcio, stagione positiva
Disputati i play off, adesso si attende il ripescaggio in seconda categoria
i eravamo lasciati con la notizia del ritorno a Castronovo della nostra squadra di
calcio, dopo un anno di esilio forzato
per i lavori al campo sportivo. Col
nuovo manto erboso e la nascita
della nuova dirigenza il campionato
si preannunciava pieno di belle speranze. Al via della stagione sportiva
il Castronovo ha subito esordito
bene con vittorie immediate. Mai
come quest’anno gli allenamenti
sono stati seguitissimi nonostante
l’inverno sia stato alquanto freddo,
segno questo di affiatamento nello
spogliatoio dovuto anche all’eccellente lavoro dei due mister Fabio Nicolosi e Massimo Di Franza.
La stagione sportiva è scivolata così
con tanti successi. In casa il Castronovo non ha ceduto il passo a nessuno, nemmeno alla vincitrice del
titolo Albatros, conquistando l’imbat-
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tibilità casalinga.
Tutto questo grazie anche all’instancabile lavoro dei nostri fantastici tifosi, Abusivi Group, sempre
presenti.
Il viaggio si è concluso con la qualificazione ai play-off grazie al terzo
posto conquistato in campionato. In
questi abbiamo incontrato i cugini
palazzesi che si sono dimostrati
vera bestia nera per la nostra squadra eliminandoci nelle semefinali
con un secco 3 a 1.
Quello che però rincuora è il fatto
che la squadra che si appresta ad
affrontare il nuovo campionato conferma in toto i giocatori della passata
stagione, inoltre, si stà lavorando
per cercarne di altri per far fare alla
squadra il salto di qualità che possa
permettere di lottare per il titolo.
Un’altra novità e senza dubbio la richiesta fatta dalla società alla fede-

razione di Palermo di essere ripescati in seconda categoria, se questa andrà a buon fine potremo
partecipare ad un campionato che
più si confà ai palati sportivi dei tanti
e appassionati tifosi castronovesi.
Come sempre particolare attenzione
sarà data al settore giovanile che
sarà come al solito seguito dall’instancabile mister Buttacavoli. Nelle
ristrettezze economiche che tutti i
piccoli comuni siciliani stanno vivendo il lavoro svolto da questa società e sicuramente encomiabile il
plauso va quindi alla società e a tutti
coloro che anche quest’anno vorranno impegnarsi a seguire il calcio
a Castronovo. Invitiamo quindi tutti
a seguirci numerosi nella stagione
che oramai è alle porte.
Luca Butera
Assessore comunale allo Sport

MATRIMONI

NASCITE
Buttacavoli Serena
(23/04/2009 ad Agrigento)
Contiguglia Alessandra
(17/02/2009 a Termini Imerese)
Drago Elena
( 18/05/2009 a Palermo)
Fascella Giulia
(08/06/2009 ad Agrigento)
Gentile Lorena
(18/02/2009 ad Agrigento)
La Mantia Noemi
(02/04/2009 a Palermo)
Mangiapane Aurora
(15/01/2009 a Palermo)
Mastrangelo Maria Melissa
(03/05/2009 a Palermo)
Onorato Sveva Mari
(26/06/2009 a Palermo)
Pinto Giuseppe
(20/06/2009 a S. Stefano Quisquina)
Tirrito Arianna
(03/04/2009 a S. Stefano Quisquina)
Tirrito Gabriele
(09/04/2009 a S. Stefano Quisquina)

Cammalleri Rosaria e Zagone Vitale
il 05/05/2009
Gattuso M.Elena e Nicolosi Massimo P.
il 26/05/2009
Tirrito M. Gabriella e Butera Salvatore
il 25/06/2009
Garofalo Carmelina e Giannone F. Giovanni
il 13/03/2009

DECESSI
Alfonso Giuseppe
n. il 15/10/1946 m. il 13/02/2009
Bellanca Ciro
n. il 02/12/1925 m. il 06/01/2009
Bongiovanni Angela
n. 28/04/1958
m. il 20/06/2009
Citrobello Angela
n. il 23/08/1946 m. il 16/01/2009
Coniglio Domenica
n. il 12/03/1915 m. il 25/05/2009
Coniglio Giuseppe
n. 18/03/1933
m. il 03/03/2009
Di Marco Giuseppe
n. il 01/02/1933 m. il 25/03/2009
Dolcimascolo Salvatore
n. il 26/10/1933 m. il 26/03/2009
Gattuso Vincenzo
n. il 15/09/1943 m. il 17/01/2009
Guarino Calogero
n. il 09/10/1922 m. il 21/02/2009
Gugliuzza Salvatrice
n. il 23/05/1916 m. il 21/02/2009
La Mantia Giuseppe
n. il 06/05/1919 m. il 29/03/2009
Martorana Calogero
n. il 15/11/ 1933 m. il 01/04/2009

Miceli Soletta Vito
n. il 26/06/1907 m. il 29/05/2009
Nicotra Maria
n. il 29/01/1926 m. il 04/02/2009
Parisi Maria
n. il 20/02/1923 m. il 21/02/2009
Pellitteri Francesco
n. il 18/02/1923 m. il 25/03/2009
Pizzuto Vita
n. il 26/04/1965 m. il 01/03/2009
Romito Giuseppe
n. il 13/01/1927 m. il 28/01/2009
Rosato Vitala
n. il 18/04/1914 m. il 01/02/2009
Sinatra Pietra
n. il 27/11/1928 m. il 23/05/2009
Tirrito Antonino
n. il 21/01/1925 m. il 06/05/2009
Tirrito Calogera
n. il 15/09/1914 m. il 19/05/2009
Tirrito Francesco Pasquale
n. il 05/12/1929 m. il 14/05/2009
Tirrito Giuseppe
n. il 20/03/1911 m. il 21/04/2009
Tirrito Serafina
n. il 09/08/1929 m. il 14/05/2009

Il Calvario

