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Il poster di Castronovo in omaggio

Un comune
    SOLARE



NASCITE

MATRIMONI

DECESSI

Lupo Alisea Lucia
Il 05/08/2010
a Santo Stefano Quisquina

Vinci Vincenzo
Il 30/08/2010
a Catania

Tirrito Mauro 
Il 31/08/2010
a Cefalù

Fascella Antonio
24/10/2010
a Santo Stefano Quisquina

Lino Federico
Il 27/10/2010
a Santo Stefano Quisquina

Militello Dalia Teresa
Il 01/11/2010
a Santo Stefano Quisquina

Iovino Clara
Il 12/11/2010
a Palermo

Buttacavoli Eliseo
Il 22/11/2010
a Palermo

Lino Antonino Karol
Il 07/12/2010
a Palermo

Cappuzzo Vincenza
Il 02/07/2010
Castronovo di Sicilia

Noto Bernardo
Il 11/08/2010
Castronovo di Sicilia

Mercadante Antonino
Il 21/08/2010
Castronovo di Sicilia

Ferreri Domenico
Il 23/08/2010
Palermo

Tagliarino Agata
Il 02/09/2010
Castronovo di Sicilia

Giannone Mariano
Il 27/09/2010
Castronovo di Sicilia

Rotolo Gaetano
Il 17/10/2010
Castronovo di Sicilia

Lo Dolce Salvatore
Il 20/10/2010
Castronovo di Sicilia

Ciccia Felicia
Il 26/10/2010
Castronovo di Sicilia

Sprio Salvatore
Il 17/11/2010
Castronovo di Sicilia

Mirisola Vincenzo
Il 17/11/2010
Castronovo di Sicilia

Alfonso Maria
Il 18/11/2010
Lercara Friddi

Di Vitale Concetta
Il 26/11/2010
Castronovo di Sicilia

Cotiletto Francesco
Il 27/11/2010
Castronovo di Sicilia

Butera Vincenzo
Il 30/11/2010
Castronovo di Sicilia

Tirrito Concetta
Il 02/12/2010
Castronovo di Sicilia

Tirrito Giuseppe
Il 05/12/2010
Castronovo di Sicilia
 
Giannone Castrenzia
Il 15/12/2010
Castronovo di Sicilia
 
Gentile Giuseppe
Il 20/12/2010
Castronovo di Sicilia
 
Di Salvo Antonina
Il 22/12/2010
Castronovo di Sicilia

Benincasa Giuseppe
Il 22/12/2010
Castronovo di Sicilia

Caldiero Marco
con Arnone Francesca Simona
Il 08/07/2010
 
Ciccarelli Giuseppe
con Panepinto Alessandra
Il 10/07/2010

Mantio Giuseppe Fabio
con Pace Annalisa
Il 17/07/2010

Giglio Rosario
con Ribuffo Felicia
Il 24/07/2010

Cannella Costantino Giuseppe
con Setticasi Viviana
Il 31/07/2010

Sgro Francesco
con Gattuso Rosalia
Il 19/08/2010

Spinelli Giuseppe
con Capitano Concetta Floriana
Il 09/09/2010

Fascella Maurizio
con Sapariuc Anca
Il 18/09/2010

Passalacqua Antonino
con Di Franza Rosalia
Il 21/09/2010



Castronovo di Sicilia - Foto antiche di Antonino Conti
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Carissimi concittadini,
vorrei iniziare questo editoriale pun-
tando immediatamente l’attenzione su 
una grande risultato raggiunto da questa 
amministrazione: la solarizzazione del 
paese. Castronovo, infatti, si è convertita 
all’energia del sole attraverso l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici in cinque 
edifici comunali. In questo modo sarà 
possibile abbattere la bolletta energetica con un risparmio di 33 
mila euro all’anno. E tutto questo senza un solo euro sborsato 
dalle casse comunali. Fare una scelta del genere significa avere 
una visione strategica perché si raggruppano in questo intervento 
tante conseguenze positive: per il bilancio del Comune, come già 
detto, ma anche per l’ambiente (si produrranno ben 131 tonnel-
late di anidride carbonica in meno all’anno) e, perché no, anche 
per l’economia. L’auspicio, infatti, è che l’esempio del Comune 
possa essere seguito anche da tanti privati in modo tale da creare 
un circolo virtuoso. Come tanti circoli virtuosi si sono avviati in 
questi anni: ad esempio il miglioramento estetico del paese attra-
verso la ristrutturazione dei prospetti, avviato grazie agli incentivi 
del Comune che ha prodotto anche lavoro per le imprese edili. 
Oppure lo sviluppo del commercio della carne. Un successo rag-
giunto grazie alla promozione effettuata con la Truscitedda, oltre 
che alla bontà e la genuinità del prodotto. E la riapertura del mat-
tatoio comunale va verso una maggiore attenzione verso questo 
settore. Ma ci sono tante altre buone notizie che troverete nelle 
pagine di questo bollettino: il finanziamento dell’ultimo stralcio 
del consolidamento del costone roccioso per mettere definitiva-
mente in sicurezza il paese, la partenza dei cantieri di lavoro, il 
successo della raccolta differenziata e anche la crescita dello sport 
in paese. Non vi sembri quest’ultima meno importante degli altri: 
fare sport significa rimanere in salute, socializzare, impegnarsi in 
attività proficue: tutte cose che fanno crescere una comunità. E 
Castronovo cresce sempre di più. ■

 Il vostro Sindaco
 Vitale Gattuso 

COMUNE INFORMA
LA GAZZETTA DI CASTRONOVO

numero unico

UN PAESE IN CRESCITA
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È partita la svolta “solare” per il paese. Infatti, sui 
�������������	�����
������	��������������������
sociale, scuola elementare e media e casa per 
gli anziani) sono stati installati 892 pannelli, già 

funzionanti, per la produzione di energia fotovoltaica.
Una scelta voluta dall’amministrazione comunale guida-
ta dal sindaco, Vitale Gattuso, che consentirà al Comune 
di liberarsi della bolletta energetica risparmiando circa 33 
mila euro all’anno. A collocare i pannelli, gratuitamente, 
è stata l’azienda Cgf di Palermo: 165 kilowatt la poten-
za installata per una produzione annuale stimata in circa 
250 mila kilowattora. L’accordo prevede che l’azienda in 
cambio trattenga per sé il contributo Gse e il 25 per cento 
dell’energia prodotta. Il restante 75 per cento, pari a circa 

185 mila kilowattora annui, verrà invece utilizzato dal Co-
�	���������� ��������������	���� ���	������
�������������
che l’energia elettrica veniva pagata 0,18 a kilowattora si 
arriva al risparmio di oltre 33 mila euro per l’ente locale. 
Ma non è l’unico vantaggio: ogni anno non verranno im-
messe nell’aria ben 131 tonnellate di anidride carbonica. 
Insomma, la svolta solare fa bene al bilancio e all’am-
biente. L’accordo è stato siglato per 20 anni.
«Castronovo – afferma Mario Pagliaro, condirettore del 
Polo fotovoltaico siciliano, che ha collaborato con il l’ente 
in questa fase di “solarizzazione” – è tra i primi comuni 
italiani ad aver realizzato qualcosa del genere installan-
do in media 51,5 watt per ogni abitante, superiore alla 
media italiana che è pari a 32». Pagliaro sottolinea i van-

PULITA E SENZA COSTI:
IL COMUNE SCEGLIE L’ENERGIA SOLARE

Primo piano

In cinque edifici comunali sono stati installati pannelli fotovoltaici
che produrranno energia in grado di abbattere la bolletta dell’ente locale.
Il risparmio annuo stimato è di 33 mila euro

I pannelli installati sul tetto del centro sociale



PROSEGUE L’ITER
PER L’IMPIANTO
DI MARCATOBIANCO

È stato avviato l’iter per la realizzazione del parco foto-
voltaico in contrada Marcatobianco su un bene confiscato 
alla mafia. La società padovana Sunny Energy si è aggiu-
dicata l’appalto per la realizzazione in project financing 
dell’impianto e sono già stati ottenuti alcuni pareri obbli-
gatori. Si attendono ancora altri pareri per giungere alla 
conferenza unica che permetterà di dare il via libera ai 
lavori. L’impianto sorgerà su un terreno di circa 10 ettari 
e quando sarà in funzione frutterà al Comune circa 100 
mila euro all’anno, più una quota dello 0,2 per cento del 
contributo Gse e lo 0,4 per cento di energia prodotta da 
poter rivendere. ■
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taggi di questa energia: «Il Comune si è tolto di dosso la 
bolletta, liberando risorse da poter destinare ad altro e in 
periodo di crisi è sicuramente un investimento strategico. 
Inoltre, si potrà creare anche occupazione perché è pro-
babile che molti privati (per esempio le aziende agricole) 
seguiranno l’esempio del Comune. Da non trascurare 
i vantaggi per l’ambiente e l’impatto visivo che è nullo. 
Insomma, una scelta vincente: per questo vanno i miei 
complimenti al sindaco». E Gattuso incassa l’apprezza-
mento: «Finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo di ot-
tenere un vero risparmio di energia: ne parlano tutti e da 
tanto tempo, ma noi siamo tra i primi a farlo. La speranza 
è che anche i privati si accorgano dei vantaggi e segua-
no il nostro esempio». ■Mario Pagliaro, Vitale Gattuso e Francesco Onorato



QUATTRO CANTIERI FINANZIATI:
OCCUPERANNO 60 PERSONE
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Sessanta occupati in quattro cantieri di lavoro 
������ ������� ������ ������ �� 
�������-
to pervenuto dalla Regione in base alla legge 
regionale 6 del 2009. Gli interventi prevedono 

la manutenzione della strada comunale Serra di Peca 
(primo lotto) che collega alcuni tratti viari principali con 
������	����������������
�������������������	����
Interventi di sistemazione verranno effettuati nel cimi-
tero comunale (110 mila euro l’importo del progetto) 
�������������������������	�
�������������	�������������
e cordoli. Inoltre, un cantiere si occuperà della manu-
tenzione della strada comunale di contrada Mercanti (il 
primo lotto che ammonta a 111 mila euro): si tratta della 
strada di accesso più breve e diretta tra il centro abitato 
�������������������
������������������������������
���
������	���!� ����������	��������� ��������������-
le e la scuola elementare (importo dei lavori 111 mila 
euro) dove verranno sostituite alcune guaine e alcuni 

��
���� �� ������������ ���� ��������� ��� ���	��� ���� ��������
saranno occupati 15 persone tra operai, direttore dei 
lavori e personale tecnico.
Soddisfazione esprime il sindaco, Vitale Gattuso, per 
���������	��� ��
��������������"����������� ���������
tratta di 443 mila euro): «Aver ottenuto questi contributi 
è doppiamente importante per il paese: da un lato si po-
tranno realizzare opere importanti per la comunità e per 
le attività produttive. Ad esempio la sistemazione delle 
due strade consentirà un raggiungimento più agevole 
dell’area artigianale e delle aziende agricole. Dall’altro 
lato si darà una boccata di ossigeno a sessanta famiglie 
grazie al fatto che a lavorare in questi cantieri saranno 
tutti castronovesi disoccupati».
�������������
�����������������#�������	��������	-
ne e l’iter amministrativo è già stato avviato: i lavori par-
tiranno entro febbraio come prevedono i tempi stabiliti 
dall’assessorato regionale al Lavoro. ■

In programma la riqualificazione gli edifici comunali e il cimitero
e la manutenzione nelle strade nelle contrade Serra di Peca e Mercanti

Lavoro



Ha riaperto i battenti il mattatoio comunale. 
Dopo lunghe vicissitudini di carattere bu-
rocratico, che hanno protratto la chiusura 
per circa un anno, adesso la struttura è 

nuovamente funzionante e con il “Bollo Ce” che indica 
l’adeguamento alle normative comunitarie. Con questo 
adeguamento non c’è più un limite al numero dei capi 
da macellare, l’unico “freno” è dato dall’impianto di de-
purazione, ma in questo caso sono l’Asp e il veterinario 
a indicare, di volta in volta, eventuali limitazioni.
$	����� �����
�� ���� ��	����� ��� ���������� ����� ��-
munità castronovese (pari a circa 16 animali grossi al 
mese) si può dare spazio ai macellai dei comuni limitro-


��������	����%�����&��������������'��*�������
Gemini e Santo Stefano di Quisquina.
«Con la riapertura del mattatoio – afferma il sindaco, 
Vitale Gattuso – l’intero ciclo produttivo della carne 
castronovese si svolge in paese, perché viene alle-
vata nel nostro territorio, macellata in loco e vendu-
ta: insomma è veramente un prodotto a chilometro 
zero. E la bontà della nostra carne viene sempre più 
riconosciuta fuori : molta gente viene a Castronovo 
esclusivamente per acquistare carne e formaggi. Una 
spinta ulteriore, fra l’altro, è stata data dalla promo-
zione che si è riusciti a fare negli anni con la Sagra 
della Truscitedda». ■

RIAPERTO IL MATTATOIO COMUNALE

Il sindaco Gattuso: “Adesso l’intero ciclo produttivo della carne 
si svolge in paese: allevamento, macellazione e vendita”

Servizi
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È ��������� �� ���������� ����������
���������� ���
consolidamento del costone roccioso che so-
vrasta il quartiere Batia e parte della via Pie-
dimonte.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, ha de-
stinato 2 milioni e 228 mila euro per questa importante 
opera che è stata avviata nel 2005. La prima parte di 
questi imponenti lavori furono realizzati con 3,3 milioni 
����	���
����������+��������������/���������/���������
risorse sono stati reperite dal fondo per l’8 per mille e 
permetteranno di concludere il consolidamento.
��������������
������������������	�������������*�-
�����	�
����������"��	��������������	�������������	-
rocratico per realizzare i lavori è già partito.
L’intervento prevede di mettere in sicurezza quest’area 
del paese, individuata dal Piano per l’assetto idrogeolo-
gico come area a rischio R4, cioè col massimo pericolo 
di frane e caduta massi, attraverso il posizionamento di 
reti metalliche e la realizzazione di opere di manteni-
mento della roccia.
«Questi lavori – spiega il sindaco, Vitale Gattuso – per-
metteranno di eliminare i rischi di dissesto idrogeolo-
����� ���	������ 	�� ��������� ���� ��� 
��� ���������#�
anche di togliere il vincolo di massimo rischio».
L’eliminazione dei vincoli e del rischio R4 avrà anche 
un seconda conseguenza positiva: ci sarà infatti la 
possibilità di valorizzare i fabbricati, aprendo le porte 
���������#�������	�����������������������
������	������	�-
ve opportunità in futuro per le imprese che operano in 
questo settore. Inoltre, aumenterà il valore stesso degli 
immobili. ■

COSTONE ROCCIOSO
OLTRE 2 MILIONI PER IL CONSOLIDAMENTO

I lavori sono stati finanziati
dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
con fondi per l’8 per mille.
Permetteranno di mettere
in sicurezza tutta l’area

Territorio
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Tappa in paese per “Salvalarte”», la manife-
stazione organizzata da Legambiente per 
recuperare e valorizzare i beni culturali sici-
liani. Protagonista della giornata il Casale di 

San Pietro. Di origine romana, ma 
forse anche antecedente, il Casale 
è un complesso che sorge a poca di-
����� ��� 
	��� ;������ %����������
che lo lega maggiormente alla storia 
è quello del 10 luglio 1391, quando 
Manfredi Chiaramonte, conte di Ca-
stronovo, che aveva preso impegno 
con il legato del Papa Bonifacio IX di 
far cessare le discordie interne nella 
Sicilia, vi convocò il primo Parlamento 
del Regno siciliano. In questa seduta i 
baroni convocati presero la decisione, 
poi non mantenuta, di non incoronare 
Martino quale re di Sicilia.

Durante la manifestazione, curata da Gianfranco Zanna, 
responsabile beni culturali di Legambiente, e realizzata in 
collaborazione con il Comune su impulso del consigliere 
comunale Gianluigi Di Franza, è stato anche presentato il 

������<'��;�������%�
	��=����"�����
Di Franza.  Tra gli intervenuti il vicesin-
daco, Francesco Onorato, e l’archeolo-
go Vittorio Giustolisi, l’assessore Tizia-
na Tirrito e il presidente della Consulta 
comunale, Umberto Giordano.
Soddisfazione è stata espressa dal 
consigliere comunale Di Franza: «Va-
lorizzare un bene importante come il 
casale di San Pietro – ha detto – è vi-
tale per il nostro comune perché ci per-
mette, attraverso manifestazioni come 
Salvalarte, di poter ricordare le nostre 
origini storiche e il ruolo notevole che il 
paese ha avuto nel passato».■

SALVALARTE: OCCHI PUNTATI
SUL CASALE DI SAN PIETRO
L’iniziativa ha permesso di far salire alla ribalta un bene di importanza storica.
Lì si svolse, infatti, il primo Parlamento del Regno siciliano

Cultura

Gianluigi Di Franza, Umberto Giordano, Gianfranco Zanna, Francesco Onorato e Tiziana Tirrito
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LA “TRUSCITEDDA”
E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Grande successo anche per l’edizione 2010 della manifestazione
che negli anni ha avuto anche grandi ricadute economiche.
Un dato su tutti: “Prima i castronovesi uscivano fuori paese

per comprare la carne, adesso sono dai comuni limitrofi a venire
per acquistare”, afferma il sindaco, Vitale Gattuso

10 Comune Informa - La Gazzetta di Castronovo����  Febbraio 2011

Formaggi, carni, olio, dolci: i prodotti tipici castro-
novesi sono tanti per questo la Sagra più impor-
tante del paese non è legata a uno solo di essi, 
ma li racchiude tutti idealmente e concretamen-

te nella “Truscitedda”. Anche quest’anno l’appuntamento 
con una delle manifestazioni più longeve e più apprezzate 
del territorio si è rivelato un successo. Tante le iniziative 
che hanno messo in risalto sia le bontà gastronomiche del 
comune che quelle artistiche e monumentali.
«Quello della Truscitedda – sottolinea il sindaco, Vitale 
Gattuso – è un appuntamento ormai conosciuto in tutta 
la Sicilia: molta gente viene in paese in cerca di relax, 
divertimento e anche dei buoni sapori. La Truscitedda ci 

permette, così, di divulgare sempre di più le nostre ec-
cellenze, ma anche di muovere tutto l’indotto produttivo, 
creando economia. Fra l’altro, in quest’ultimo periodo è 
evidente il riconoscimento della bontà della carne che 
viene considerata tra le migliori del territorio e la manife-
stazione in questi anni ha contribuito a renderla sempre 
più apprezzata. Prima i castronovesi uscivano fuori pae-
se per comprare la carne, adesso sono dai comuni limi-
���
���������������	�������+������>�����������������
formaggi e olio».
Due giorni che hanno messo in vetrina anche il dolce tipi-
co della «taralla» con una sagra dentro la sagra. Poi spa-
zio anche all’arte, con l’esposizione a Palazzo Giandalia 

Economia

I tammurinara di Castronovo



delle ceramiche decorate di Angelo e Vincenzo Deguardi; 
al divertimento, con i «Giochi della Truscitedda» con in 
palio prodotti tipici; allo sport con un raduno di mountain 
��J����	�����'�J�����J�K������J������������
��������-
retti siciliani, l’esibizione della banda del Corpo forestale e 
dei Tammurinara castronovesi e il Ballo pantomima della 
cordella a cura dell’associazione omonima di Petralia Sot-
tana.
Fra le novità che si sono viste quest’anno le iniziative 
a cura dell’Associazione italiana sommeliers: «Le do-
meniche del gusto» con un workshop con operatori del 
settore Horeca e la degustazione di vini pregiati e piatti 
da abbinare. ■
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PROGETTO
“BIODIVERSITÀ
E SCUOLA”
“Biodiversità e scuola – Adottare per salvaguardare” è questo il titolo 
dell’iniziativa realizzata dal dipartimento regionale Aziende foreste de-
maniali (ufficio provinciale di Palermo) su iniziativa di Vito Di Franza 
che si è svolta in paese in due diversi momenti coinvolgendo gli alunni 
dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”. Il primo con la seconda edi-
zione di “Le stagioni da amare - Festa d’autunno” nella riserva naturale 
orientata di Monte Carcacidove si sono ricreati momenti di vita silvo-
pastorale con la zabbinata nell’area multifunzionale della riserva. Poi 
l’escursione guidata lungo il “Sentiero per tutti” (che si sta realizzando 
in collaborazione con l’Unione italiana ciechi) e la degustazione di pro-
dotti tipici al centro visitatori Colobria. Il secondo, invece, nell’ambito 
della Truscitedda con la presentazione del progetto al centro sociale alla 
quale sono intervenuti Interverranno Rosa Pia Raimondi, dirigente 
dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, Mario Spatafora, dirigente 
dell’Upa Palermo, Giovanni Marino, dirigente dell’Ispettorato forestale 
di Palermo, Salvatore Giglione, dirigente generale dell’Azienda foreste, 
e il sindaco, Vitale Gattuso. La manifestazione è organizzata in collabo-
razione con Servizi Orchidea.

La banda del corpo forestale

L’attore Angelo Russo (Catarella nella serie televisiva
del commissario Montalbano) a Palazzo Giandalia

Presentazione del calendario realizzato dagli studenti dell’istituto Alighieri

Presentazione del progetto “Biodiversità e scuola – Adottare per salvaguardare”



L’evento del soggiorno climatico, tanto atteso 
dagli anziani, anche quest’anno si è realiz-
zato dal 25 al 29 ottobre 2010. L’incontro con 
gli aventi diritto che precede la programma-

zione del viaggio vede sempre presente un folto numero 
di persone interessate e, qualche volta, ha reso molto 
più appetibile la partecipazione l’annuncio di un probabi-
le itinerario da sogno cioè la crociera nel Mediterraneo. 
La proposta era così affascinante da indurre un notevole 
numero di persone ad aderirvi al di là di una quota inte-
grativa consistente ed anche a prezzo di eventuali altre 
��������������������	�	����;��W���������������Y	��-
za ai viaggi di molta gente nel periodo di bassa stagione, 
�����������	�������	���	����#�����������	�
�����������
la richiesta del Comune di Castronovo. Si è dovuto così 
ripiegare su itinerari alternativi e altrettanto belli ma, o 
perché delusi nelle loro aspettative, o perché i nuovi iti-
nerari proposti erano stati già utilizzati da molti, il numero 
dei partecipanti è notevolmente calato.
L’itinerario scelto quest’anno comprendeva la visita 
ai luoghi del Barocco nella Sicilia Orientale, Ragusa, 

Noto, Modica, ai luoghi classici del turismo ovvero Sira-
�	���������[�����������
�����	�������������������
alcune delle isole Eolie cioè quelle meglio collegate e 
più facilmente raggiungibili, Lipari e Vulcano,  la visita 
del meraviglioso santuario della Madonna di Tindari e 
per concludere Santo Stefano di Camastra, con la visita 
di una fabbrica di ceramiche della cui lavorazione è sta-
ta data dimostrazione ai presenti. Il soggiorno è stato, 
come sempre,  piacevole ed interessante anche per i 
momenti ricreativi che chiudevano le giornate dedicate 
alla visita dei luoghi. Di tutto questo bisogna ringraziare 
l’amministrazione comunale di Castronovo di Sicilia ed 
in particolare l’assessore alle Politiche Sociali, Tiziana 
Tirrito, che col suo continuo e costante interessamento 
���� ����������� ������ ������� �	�� ��� ��� ����� ���
����#�
economiche in cui versano i comuni, riesce ad ottenere, 
nello strettissimo bilancio, lo stanziamento delle som-
me necessarie, integrate poi dal contributo degli inte-
ressati, le quali consentono la realizzazione di un servi-
zio utile a ridare vitalità alle grigie e monotone giornate 
delle persone anziane. Il gruppo è stato accompagnato 

SOGGIORNO CLIMATICO:
UNA RICARICA PER GLI ANZIANI
L’iniziativa organizzata dal Comune si è ripetuta anche quest’anno.
I partecipanti hanno visitato la Sicilia orientale e in particolare le aree del Barocco

Terza età
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dal solito ed instancabile Mario Gattuso e dalla stessa 
Tiziana Tirrito che hanno acquisito una grande profes-
sionalità nel settore attraverso le numerose esperienze 
degli anni passati.
Un fatto molto grazioso è stato all’arrivo a Ragusa, 
intanto la conoscenza dei luoghi dove sono state ri-
prese le scene della serie televisiva “il Commissario 
Montalbano” e l’avere incontrato un simpatico perso-
naggio del cast, il famoso Angelo Russo, in arte Ca-
tarella. Molto più serene e riposanti le visite a Noto, 
Siracusa, Catania dove l’uso di un trenino turistico 
ha consentito al gruppo una visita più ampia e più 
documentata della città. 
Particolarmente soddisfacente la visita alle Eolie e per la 
bellezza e la singolarità dei luoghi, e per una espertissima 
guida turistica che è riuscita a polarizzare l’attenzione an-
che dei più distratti. La scelta degli alloggi e dei luoghi di ri-
storazione risulta sempre ottima per cui si può concludere 
che il soggiorno climatico è una parentesi indispensabile 
alla ricarica vitale degli anziani castronovesi. ■

Concetta Conti

Quest’anno ho voluto dare un’impronta significativa 
al soggiorno climatico anziani 2010, infatti dopo le 
varie riunioni che si tengono con il gruppo che parte 
ogni anno, sono arrivata ad una conclusione: perché 
partire per andare lontano quando la nostra amata 
Sicilia non si conosce abbastanza? Ed infatti ho avuto 
ragione, come avevo previsto è stato un successo! Ab-
biamo visitato la Sicilia Orientale, culla del Barocco Si-
ciliano, quindi  Ragusa, Modica, Noto e Siracusa, dove 
in quest’ultima, seduti al Santuario della Madonna delle 
Lacrime, abbiamo raccontato quello che era avvenuto 

a Castronovo negli anni ’30, quando pianse la nostra 
Madonna Addolorata. Proseguendo per Catania e Ta-
ormina,  Lipari e Vulcano, il nostro viaggio si conclu-
deva   con il meraviglioso santuario della Madonna di 
Tindari e una delle città della ceramica, Santo Stefano 
di Camastra. Il soggiorno climatico è un appuntamento 
al quale ogni anno non si può assolutamente mancare, i 
nostri “ragazzi” sono sempre pronti a nuove avventure. 
Ringrazio la nostra guida Antonella che ci ha accompa-
gnati durante il viaggio ed il nostro instancabile Mario 
Gattuso. Tiziana Tirrito
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ANZIANI, ANIMAZIONE
CON GLI SCOUT
Quest’estate un gruppo di scout di Catania ha coinvolto i nostri 
anziani in attività ricreative, quali canti e giochi di gruppo, al-
lietando un pomeriggio qualunque che credo sia rimasto nella 
mente di ognuno di loro. 
I boy scout da sempre svolgono questo tipo di attività, non solo 
di volontariato ma soprattutto ricreativo, e gli anziani, che a mio 
parere sono una risorsa per tutta la società, vanno stimolati ed 
aiutati ad inventare nuove forme di aggregazione che non siano i 
circoli già visti e rivisti. In tal senso è mio intendimento e volontà 
di questa amministrazione  iniziare a pensare a delle formule che 
siano di aiuto per sviluppare iniziative finalizzate a scopi ricreati-
vi e culturali per anziani.
I nostri anziani sono una risorsa per tutta la comunità, perché 
non valorizzarli? È questo un altro obiettivo che da qui a breve 
sono sicura, anche con l’entusiasmo e la passione di ognuno di 
loro, sarà raggiunto. ■ Tirrito Tiziana

UN’OCCASIONE PER CONOSCERE LA NOSTRA TERRA
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GIOVANI PARLAMENTARI
DELLA LEGALITÀ

Un progetto che ha coinvolto gli studenti dell’istituto comprensivo
“Dante Alighieri”. Ecco il ricordo di uno dei protagonisti dell’iniziativa

Ho ancora dinnanzi agli occhi l’immensa 
platea colorata dai volti luminosi e belli dei 
piccoli “parlamentari” del nostro movimen-
to culturale “Parlamento della Legalità” 

nato con la benedizione e il consenso di un magistrato di 
prima linea, Antonino Caponnetto, coordinatore del pool 
����
����	��������������������*�������&���-
ne e Paolo Borsellino.
Il tutto nella splendida cornice di una giornata bagnata 
dalla pioggia, ma riscaldata dalla gioia e dall’entusiasmo 
di tanti bambini, docenti, amministratori, forze dell’ordi-
ne, del mondo ecclesiale trovatisi insieme a siglare un 
patto per una cultura di Vita: credere in un futuro di Ri-

scatto. Sembrava di risentire quelle tremolanti parole di 
“Nonno Nino” (Caponnetto): «Forza giovani, non è tutto 

������\���������������	����������������	��������������
prima o poi diventerà azzurro».
È vero: spesso il cielo sopra di noi sa di temporale e 
di tristezza forse... a causa del puzzo del compromesso 
che attanaglia le speranze e i sogni di tanti uomini liberi 
che non vogliono stare alla diabolica logica del potere, 
�����
��������	�������������������������������]��������
di essere “onnipotente”... Poi però tutto si rovescia.
I piccoli afferrano le redini della loro quotidianità, la gen-
te semplice e vera prega Dio di non allontanare il Suo 
sguardo dalla storia, i giovani presi dalla voglia di verità 

Scuola
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e giustizia dichiarano guerra alla corruzione, la vigliac-
cheria lascia il posto alla bellezza e l’azzurro ritorna a 
ricolorare la libertà in un cielo che è immenso come i 
����������������������������������
���
Questo e altro ancora è il nostro Parlamento della Le-
galità che al dire di monsignor Carmelo Ferraro (arcive-
scovo emerito dell’Arcidiocesi di Agrigento) noi siamo la 
“Risposta” all’anatema del Papa Giovanni Paolo II lan-
ciato nella Valle dei templi il 9 maggio 1993 quando a mi-
crofoni e telecamere spente urlò profeticamente: «Basta 
violenza, basta odio... Lo dico ai responsabili...Verrà una 
volta il giudizio di Dio».
E noi ci crediamo. Da Como a Milano, da Mozzecane, 

FIRMATO
UN PROTOCOLLO
D’INTESA
Il “Parlamento della legalità” ha visto eleggere 22 piccoli rappresentanti 
di questa istituzione e la successiva firma del protocollo d’intesa con il 
centro studi “Parlamento della legalità”, presieduto da Nicolò Manni-
no. La cerimonia si è svolta lunedì 18 ottobre al centro sociale “Totò 
Tirrito”. 
Alla firma del protocollo d’intesa sono intervenuti il sindaco, Vitale 
Gattuso, Alessandro Alfonzo, presidente del Consiglio comunale, Rosa 
Pia Raimondi, dirigente dell’istituto Alighieri, Giusy Allenza, coordi-
natrice del progetto, il parroco don Onorio Scaglione, Eusebio Dalì, 
assessore provinciale alle Politiche giovanili, Giuseppe Siviglia, sindaco 
di San Giuseppe Jato e presidente del Consorzio Sviluppo e Legalità, 
Toto Cordaro, componente della commissione regionale antimafia, Lil-
lo Speziale, presidente della commissione regionale Antimafia, Carmelo 
Carraro, procuratore generale di Palermo, Giuseppe Cimnnisi, vicepre-
sidente nazionale dell’associazione Familiari vittime di mafia.
L’iniziativa è stata promossa dagli assessori comunali alla Cultura e alla 
Pubblica istruzione, Francesco Onorato e Castrenze Scrudato.
I giovani parlamentari si sono ritrovati qualche giorno dopo a Palazzo 
dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, per un incontro 
ufficiale con il presidente dell’Ars, Francesco Cascio.

ECCO I 22 ELETTI
Al Parlamento della legalità sono stati eletti Francesco Di Martino, Arianna Gattuso, Salvatore Traina, Luca 
Gentile, Francesco Militello, Ilenia Cilino, Alessandro Fascella, Gaia Gattuso, Andrea Colletto e Daniele 
Militello per la scuola primaria. Piercalogero Scaglione, Anna Lino, Calogero Pellitteri, Martina Gattuso, 
Giuseppe Giannone, Irene Rizza, Maria Clara Tirrito, Paola Costantino, Alessia Dolce, Giandomenico Ci-
minato, Azzurra Barcellona e Rosalia Lucania per la scuola secondaria. Coordinatrice esterna del progetto 
è Anna Militello.

Ilenia Cilino e don Onorio Scaglione

Lillo Speziale e Vitale GattusoIl sindaco Vitale Gattuso e Nicolò Mannino

%�
�������������������������������'��	����
Carmelo Carraro, Toto Cordaro, Vitale Gattuso,
Francesco Onorato, Nicolò Mannino, Eusebio D’Alì
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in provincia di Verona, a Mantova, da Roma a Napoli 
Scampia, a Locri... per arrivare in diversi comuni della 
'�������������������
����������	�������������������'�-
cilia. Insieme, ovunque per credere che l’ultima parola 
spetterà alla Pace, alla Giustizia, alla Solidarietà vera e 
priva di passerella. All’Amore.
Un grazie di cuore a tutta l’amministrazione comunale e 
all’amico Francesco Onorato che è stato il primo a chie-
dere l’insediamento del Parlamento della Legalità con i 
bambini e i giovani di questo splendido Comune. ■

Nicolò Mannino
Presidente del Centro studi “Parlamento della legalità”

COS’È
IL PARLAMENTO
DELLA LEGALITÀ
Il Parlamento della Legalità, insieme con la scuola, apre un dialogo cul-
turale per interagire educando lo studente al rispetto della legge, alla 
convivenza sociale, al dialogo interculturale e interreligioso, al rispetto 
del bene comune proponendo in prima istanza i valori della vita in una 
prospettiva di impegno per una cultura di riscatto dell’omertà e dell’in-
differenza. Per non cadere nella trappola del qualunquismo o peggio 
ancora del pessimismo e dell’abbattimento del «Tanto non cambierà 
mai nulla…» oppure «Chi me lo fa fare…», è necessario individuare 
percorsi formativi culturali sempre più concreti e incisivi, volti a dar vita 
ad un iter formativo dove lo studente sa di potersi fidare e confidare in 
un docente che crede in ciò che insegna e insegna ciò che vive. Solo cosi 
la scuola diventa anche laboratorio formativo che propone e non impo-
ne, ascolta e non detta leggi.

Carmelo Carraro e il sindaco Vitale Gattuso Un momento della cerimonia Giuseppe Siviglia

Giusy Allenza

Lillo Speziale

Le autorià intervenute alla cerimonia

Nicolò Mannino e Francesco Cascio, presidente dell’Ars

Anna Lino, Paola Costantino, Anna Militello,
Irene Rizza, Maria Clara Tirrito e Giuseppe Giannone

Il tenente Amengoni, Vitale Gattuso,
Azzurra Barcellona, Gaia Gattuso e Francesco Di Martino



Panorama di Castronovo – 2011
Un omaggio ai castronovesi

dal sindaco Vitale Gattuso
e dall’amministrazione comunale







Stacca e appendi il poster



RACCOLTA
DIFFERENZIATA
AL 30 PER CENTO

Successo per la raccolta differenziata in paese. 
Avviata solamente questa estate in circa cinque 
mesi è stato raggiunto il traguardo ragguarde-
vole del 30 per cento. 

La raccolta avviene consegnando sacchetti trasparenti 
�����������������������
	�����	��������������������-
te solo quando sono piene, davanti alla porta di casa, 
�������������^��������������
�������_�����	����� ���
giorno di raccolta adatto. In particolare, nel settore Nord 
del paese i turni di raccolta prevedono il lunedì il ritiro 
������������������������>�������
	���������������������-
vedì di carta e cartone, il venerdì il vetro. Nel settore 
Sud invece il martedì si raccoglie il vetro, il mercole-
�>� ������� �� ��
	��� ������������ ��� ����� ���� �� ��-
������;����	�������	��� �� ��
	��� �����������������
smontati per poter recuperare le parti riciclabili (legno 
e metalli) e smaltire le so-
stanze pericolose. Questo 
servizio va però prenotato 
al numero 0918217633. 
Una volta stabilito l’appun-
tamento, bisognerà lascia-
re gli ingombranti davanti 
alla propria abitazione e 
comunque in un sito facil-
mente raggiungibile dagli 
automezzi, la sera prima 
del giro di raccolta, che 
sarà nella giornata del 
mercoledì.
Il numero 0918217633 è 
attivo dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 13 per avere 
informazioni e per segna-
lare situazioni particola-

ri e risolvere eventuali problemi. Intanto, la raccolta 
differenziata ha permesso di eliminare dalle strade le 
campane ed è stata positivamente accolta dai cittadi-
ni. «Si è creato un percorso virtuoso – spiega il sin-
daco, Vitale Gattuso – che non ha comportato costi 
in più per il Comune, anzi ha creato risparmi perché 
conferiamo meno rifiuti indifferenziati in discarica. Per 
fare il salto di qualità occorrerà, però, differenziare 
anche l’umido. Ed è un obiettivo che ci proponiamo di 
perseguire il prima possibile, togliendo anche i casso-
netti dalle strade».
Altro risparmio creato in questo settore è stato effettua-
to cambiando la discarica: prima il Comune conferiva 
����
	����`�������������������������������j{��	��� ���
inclusa a tonnellata, adesso invece li porta a Siculiana 
dove il costo è di 104 iva inclusa. ■

I castronovesi hanno decretato il successo per questo servizio.
In soli 5 mesi si è raggiunta una percentuale notevole. Il sindaco Gattuso: 
“Per fare il salto di qualità occorrerà, però, differenziare anche l’umido”

Ambiente
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GINNASTICA DOLCE 
PER GLI ANZIANI

Grande successo per l’iniziativa “Anziani in 
forma”. La ginnastica dolce a cura dell’as-
sociazione Octopus, realizzata in conven-
zione con il Comune, infatti, viene praticata 

da oltre 70 persone. In pochi mesi, infatti, molte perso-
ne si sono avvicinate a questa attività che permette di 
fare attività sportiva anche a chi appartiene alla terza 
età con un programma mirato proprio per questa fascia. 
«Puntiamo a raggiungere cento iscrizioni quest’anno – 
afferma l’assessore comunale allo Sport, Luca Butera 
– anche perché gli anziani ne hanno capito l’importan-
za per la loro salute. Un’iniziativa che viene svolta con 
competenza dall’associazione Octopus». Il supermer-
cato Benvenuto ha anche donato le tute a tutti gli iscrit-
ti. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con 
l’assessorato comunale alle Politiche sociali, guidato 
da Tiziana Tirrito.■

Oltre 70 persone hanno aderito all’iniziativa dell’associazione
Octopus realizzata in collaborazione con il Comune

Anziani&Giovani

GIOCARE
E SOCIALIZZARE
CON LA LUDOTECA

Attività per bambini durante tutta l’estate grazie alla ludoteca 
che anche quest’anno ha avuto una grande partecipazione.
Le iniziative ludiche, realizzate nell’ambito dei progetti finan-
ziati dal piano di zona e quindi dalla legge 328, si sono svilup-
pate in vari appuntamenti, tra i quali la sfilata in costume con 
balli (in particolare il “waka waka”) e le giornate in piscina e 
a Scivolandia. 
«È un momento importante di socializzazione per i bambini 
– afferma l’assessore alle Attività sociali, Tiziana Tirrito - ed è 
nostro intendimento fare in modo che questo progetto si pro-
tragga nel tempo».
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È ripreso anche quest’anno il servizio men-
sa scolastica nell’istituto comprensivo 
“Dante Alighieri” di Castronovo di Sicilia.

Si tratta di un’attività riservata per solo al pri-
mo anno della scuola elementare, in tutto una 
trentina di bambini. Come spiega l’assessore 
comunale alla Pubblica istruzione, Castrenze 

Scrudato, il servizio è stato migliorato con un 
menù completo: un primo, un secondo, frutta e 
un panino. Da quest’anno, infatti, oltre alla com-
partecipazione dei genitori, c’è anche un contri-
buto del Comune: «Porzioni e menù sono ades-
so in linea con la tabella dietetica che è stata 
fornità dall’Asl», spiega Scrudato. ■

È partita la diffusione online sul sito del 
comune degli atti pubblicati all’Albo 
Pretorio. Nel sito istituzionale del co-

mune (www.comune.castronovodi-
sicilia.pa.it), infatti, è stata inserita 
un’apposita sezione dedicata all’Al-
bo Pretorio dell’amministrazione in 
cui è possibile consultare e scarica-
re gratuitamente tutti gli atti che pro-

duce il Comune: deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio, ordinanze, determinazioni dirigen-
ziali, avvisi di gara, bandi di concorso, ecc., 

nonché atti provenienti da altre am-
ministrazioni che ne facciano appo-
sita richiesta. A partire dall’1 gennaio 
2011 la pubblicità legale è garantita 
dalla sola pubblicazione sul sito web 
istituzionale. ■

Libri e biblioteca protagonisti di un incon-
tro a febbraio. Si è svolta, infatti, la ma-
nifestazione “I libri, la biblioteca, la città” 

organizzato da Comune. Università di Palermo, 
Associazione italiana biblioteca sezione Sicilia, 
SiciliAntica sezione Castronovo – Cammarata 
- San Giovanni Gemini. Nella 
sessione mattutina dal titolo “In-
vito in biblioteca” sono interve-
nuti il sindaco, Vitale Gattuso, 
Giuseppe Lo Porto, presidente 
regionale di SiciliAntica, Simo-
na Inserra, presidente regiona-
le Associazione italiana biblio-
teca, Antonino Margagliotta, 
presidente della sezione locale 
di SiciliAntica, Salvatore Pedo-

ne, bibliotecario. Nella sezione pomeridiana dal 
titolo “La biblioteca per la città” sono intervenuti 
il vicesindaco, Francesco Onorato, Giuseppe 
Benincasa e Antonino Margagliotta, della se-
zione locale di SiciliAntica, Vincenzo Proven-
zano, docente alla facoltà di Economia di Pa-

lermo, Rosa Angela Anzalone, 
biblioteca del dipartimento di 
Scienze Statistiche e matema-
tiche di Palermo, Domenico 
Ciccarello, vicedirettore della 
biblioteca diocesana “Giovanni 
Biagio Amico” di Trapani, Pie-
tro Celauro, cultore di storia 
locale, Maria Rosa Giannone 
e Alessandro Scancarello, stu-
denti universitari. ■

Mensa scolastica di nuovo al via

Tutto l’albo pretorio con un clic 

Libri e biblioteca
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UN PAESE DI SPORTIVI
Oltre 300 le persone
che a vario titolo praticano
attività fisica in paese.
L’assessore Luca Butera:
“Sono quadruplicate
in cinque anni”. Sono nate,
inoltre, due squadre
di calcio femminile

Castronovo è un paese di 
sportivi. Infatti, sono oltre 
300 le persone che a va-
rio titolo praticano attività 


�����[���������������������������	���-
sociazioni convenzionate con il Comu-
ne: l’Asd Castronovo e l’associazione 
Octopus.
«Un traguardo notevole – sottolinea 
l’assessore comunale allo Sport, Luca 
`	����|������}�����������������
��������
molteplici. Lo sport aiuta a mantenersi 
in forma e in salute, permette una mag-
giore socializzazione e fa in modo che i 
giovani siano impegnati in attività sane 
che consentano una crescita equilibra-
ta. Sono davvero felice di aver quadru-
plicato in cinque anni, dall’inizio del mio 
impegno di assessore, le persone che 
in paese sono impegnate nello sport».
Per Butera è il segno anche che il Co-
mune si prende cura della salute dei 
cittadini. «Un esempio – evidenzia 

l’assessore – è che 
tanti anziani si sono 
iscritti al corso di 
ginnastica dolce, ma 
anche la nascita per 
la prima volta di una 
squadra di calcio 
femminile (sia senior 
che junior), iniziativa 
mai avvenuta prima 
d’ora in paese». ■

Pulcini

Esordienti

Luca Butera



OCTOPUS MINIVOLLEY,
GRANDE SUCCESSO

La formazione di Minivolley (atlete nate 
negli anni 1998 e 1999 ) dell’Asd Octopus 
Pallavolo Castronovo si è classificata al 2° 
posto del Campionato Provinciale Fipav 
(Agrigento) di minivolley femminile. Le 
ragazze della formazione allenata da Ales-
sandro Picone, con la collaborazione di 
Alessia Di Chiara e Calogero Iandolino, 
hanno disputato un campionato di tutto 
rispetto scontrandosi con squadre blaso-
nate come Aragona, Favara, Agrigento, 
Caninattì, Ribera, Sciacca ecc.  vincendo 
tutte le partite ed abbassando la testa solo 
in finale, contro le giovanili della Pallavolo 
Aragona, squadra che milita nel campiona-
to nazionale di serie B2 femminile.
La finale, disputata al palasport di Favara,  
è stata una gara molto emozionante termi-
nata 2 a 1 per le ragazze di Aragona, ma 
ben giocata dalle nostre ragazze che hanno 
ottenuto un 2° posto importantissimo e 
hanno vissuto un’esperienza indimentica-
bile, come ha detto a fine gara il capitano 
della Asd Octopus Pallavolo Castronovo, 
Alessandra Tirrito.

CAMPO SPORTIVO,
ARRIVA L’AGIBILITÀ

È stata ottenuta l’agibilità del campo 
sportivo di Cozzo d’Istria. L’agibilità è 
stata data dalla commissione comunale ai 
pubblici spettacoli, composta da rappre-
sentanti di Comune, vigili del fuoco, Asp, 
vigili urbani e un esperto elettrotecnico in 
seguito a lavori di adeguamento alle norme 
di sicurezza. Una commissione che ha per-
messo di snellire l’iter e raggiungere così la 
certificazione dopo 9 anni di attesa.

Femminile Jr

Femminile
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FRA VITALE LINO
IL CAPPUCCINO DEI MIRACOLI

Devozione
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T re paesi hanno ricordato fra Vi-
tale Lino, cappuccino morto nel 
1960 in odore di santità. La Fra-
ternità Francescana, il Comune 

e l’associazione Kassar hanno organizza-
to, infatti, una giornata dedicata al fraticello 
castronovese alla quale hanno partecipato 
i rappresentanti di Santa Flavia e Cacca-
mo, paesi dove operò.
Diverse le testimonianze sulla vita prodi-
giosa del cappuccino, conosciuto per i suoi 
miracoli realizzati nel mondo agraricolo e 
tra i pescatori. Tra queste quella di Giusep-
pa Bruscato, vicarese che ha raccontato 
di essere stata affetta da una malattia in-
�������� ���� ��������� �������� 
��� ���
morte intorno agli anni Ottanta senza l’in-
tervento in sogno di fra Vitale. La Fraternità 
e l’associazione Kassar adesso stanno la-
vorando per raccogliere altre testimonian-
ze e prove per postulare la causa di santi-

����������������
A partecipare all’incontro il vescovo di Calta-
girone, fra Calogero Peri, il vicario don Anto-
nino Noto, il parroco, don Onorio Scaglione, 
il guardiano padre Massimiliano Novembre, 
i sindaci Vitale Gattuso (Castronovo), Desi-
derio Capitano (Caccamo) e Antonio Napoli 
(Santa Flavia), il presidente dell’associazio-
ne Kassar, Antonino Conti, e l’avvocato Vi-
tale Pellitteri che ha tenuto una relazione su 
“Fra Vitale un francescano autentico”. ■

È stato ricordato in una manifestazione che ha visto partecipare
oltre ai castronovesi i rappresentanti dei comuni di Santa Flavia
e Caccamo. Tra le testimonianze quella di Giuseppa Bruscato

che è stata miracolata negli anni Ottanta, mentre Vitale Pellitteri
ha tenuto una relazione su “Fra Vitale un francescano autentico”
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Impegno, dedizione, grinta, tenacia, unione, colla-
borazione, disponibilità, creatività, voglia di fare, 
ma soprattutto di agire… sono solo alcuni dei tanti 
valori che, dallo scorso 28 luglio, giorno di rinascita 

di una nuova Consulta Comunale con un nuovo direttivo, 
presieduto da Umberto Giordano, rendono l’idea di cosa 
voglia dire essere “partecipi e parte attiva” di un’associa-
zione che, giorno dopo giorno, ha dimostrato come sia 
indispensabile l’aiuto e la presenza di noi giovani, per 
rendere il paese sempre più vivo e innovativo.
Proprio a Castronovo, cittadina in cui il divertimento, lo 
svago, i passatempi hanno reso totalmente il nostro tem-
po monotono e noiso e hanno fatto dimenticare il loro 
����������
������������������������������������������
l’idea che tutti abbiamo di un paese poco vivo e sen-
za giovani. A tal proposito, la Consulta si è dilettata sin 
dal primo istante a creare, in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale, nuovi eventi ed esperienze 
che quest’ultima ha accolto con tanta disponibilità e che 
hanno nel frattempo evidenziato come non siano solo 
i soldi a rendere possibile qualcosa, ma sia l’aiuto e la 
collaborazione di tante piccole “mani” a rendere fattibile 

tutto ciò che si desidera, sia quest’ultima semplice o un 
po’ impegnativa. È stato il Rock Festival ad inaugurare 
la nostra attività; una serata che ha visto nuovi talenti 
suonare su un palco e  animare una folla di giovani con 
tutto il repertorio rock della musica, band provenienti dal-
le zone limitrofe e in particolar modo giovani della provin-
cia di Agrigento, che hanno vissuto l’emozione, seppur 
per pochi istanti e in una circostanza ristretta, di essere 
vincitori e di aver battuto altri gruppi musicali che come 
loro sentivano il profumo della vittoria, ma che avranno 
comunque la possibilità di guadagnarsi il podio nelle 
prossime edizioni di questo nuovo evento che ha diffuso 
novità nell’aria. 
L’aria di festa, il freddo del Natale ci hanno però consenti-
to maggiormente di sbizzarrirci sulle cose da fare, permet-
tendoci di trovare nuove idee e di riscaldare così le case e 
i cuori di tantissime persone che si sono divertite in nostra 
compagnia. La cosa che più ha colpito è stata l’idea di 
riportare in vita quella che era diventata une vera tradizio-
ne, un’abitudine che solo un “uomo buono” come Padre 
Federico aveva fatto assaporare alla gente, un’attività che 
proprio in suo onore e ricordo abbiamo voluto riaprire, con 

LA CONSULTA COMUNALE

28 Comune Informa - La Gazzetta di Castronovo����  Febbraio 2011

Un nuovo direttivo e tante iniziative a cominciare dal Rock Festival fino alle attività 
natalizie. Su tutte spicca la “Lotteria di Padre Federico” che riprende una tradizione 

consolidata anni fa in memoria di una persona che ha dato tanto al paese
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la speranza di rendere felici bambini, giovani e perché no 
adulti, che hanno partecipato durante le feste a questa 
gioiosa iniziativa: la “Lotteria di Padre Federico”. È  grazie 
a lui, ma anche alle nostre suore che ci hanno fatto usu-
fruire dei locali del Convento, che abbiamo potuto rendere 
felici anche chi immaginava un triste Natale, dando loro in 
����
������	����������������	������������������
Ma da che mondo è mondo, il Natale è sempre colorato 
di rosso…allora come potevano mancare i nostri Babbo 
Natale per le vie del paese? Già, non ci siamo fatti man-
care proprio nulla, abbiamo reso felici pure tutti bambini o 
quasi, affascinati da questi ragazzi vestiti di rosso che li 
hanno riempiti di regali e caramelle, ma che hanno pure 
strappato un sorriso alle persone diventando poi i “valletti” 
della riuscitissima Tombolissima che ha visto i locali del 
Centro sociale totalmente pieni, non solo per la speranza 
di vincere, ma anche per la simpatia e l’intrattenimento di 

Giuseppe Caruso che, da buon presentatore, ha saputo 
divertire e far ridere. Ma ogni tanto, è pure giusto che le 
persone si addolciscano un po’ mangiando… ovviamente 
nulla è più dolce della nutella…così la nostra idea di orga-
nizzare un Nutella party ha soddisfatto i golosoni che han-
no degustato pane e nutella a volontà, ma hanno trovato il 
rimedio di smaltire le calorie accumulate ballando.
Nella speranza che il nostro impegno sia stato gradito, 
�������� ��� ����������� ������ ����� ����� 
��� � �	�-
do potremo. Intanto ci auguriamo di poter collaborare 
a lungo con l’amministrazione comunale e nell’attesa di 
ricevere proposte e poter attuare iniziative, speriamo di 
continuare a coinvolgervi con la via Crucis Vivente.
Ricordate che siamo noi giovani il futuro del mondo. Vi 
aspettiamo sempre più numerosi, con tanta voglia di par-
tecipare e di farvi sentire. ■
 Alberto Scaglione  
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Giovani in movimento, attori protagonisti e inventori del proprio 
tempo e dei propri spazi. Finalmente la Consulta Comunale ripren-
de il volo!
La  Consulta, concepita come un organismo “con e per i giovani”, è 
lavorare per realizzare una serie di interventi capaci di dare risposte 
concrete ad un mondo giovanile in continua trasformazione. Il presi-
dente,  eletto per acclamazione, è Umberto Giordano che a sua volta 
ha nominato dei capi area: sociale, culturale, sportivo e ricreativo.
I ragazzi della Consulta hanno collaborato con l’amministrazione 
comunale per la realizzazione delle festività natalizie, organizzando 
degli eventi che hanno avuto un grande successo, come la lotteria in 
memoria di Padre Federico Costantino, il nutella party e tante altre. 
Adesso invece, con l’assessorato alle politiche giovanili, stiamo pro-
grammando il nuovo anno, con delle iniziative a 360 gradi, che siano 
rivolte soprattutto ai giovani, ma anche a tutta la nostra comunità. 
Obiettivo della consulta è costituire un luogo privilegiato di con-
fronto e dibattito ove raccogliere  proposte che possano riguardare 

la condizione giovanile per poi riportarlo all’Amministrazione Co-
munale. Per questo motivo la Consulta Giovanile è il primo punto di 
riferimento dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda il 
rapporto con la realtà giovanile organizzata. Ciò fa si che la Consul-
ta possa avere potere propositivo in materia d’interventi a favore dei 
giovani. Ma un altro compito della Consulta è anche quello di rap-
portarsi sempre di più con le realtà giovanili non organizzate e con 
i numerosi gruppi informali presenti in paese, di modo che questi 
ragazzi abbiano l’opportunità di comunicare tra loro per progettare e 
costruire qualcosa per gli altri e per tutta la società.
Con un pochino di orgoglio devo dire che l’obiettivo è stato raggiun-
to, infatti dopo due anni di inattività finalmente siamo riusciti a ri-
creare l’entusiasmo che mancava per ripartire. Ringrazio ovviamente 
tutti i ragazzi che si stanno impegnando per far si che questo sogno si 
vada realizzando nel migliore dei modi.

 Tiziana Tirrito

UNA PROFICUA COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE



SANTISSIMO CROCIFISSO:
NUOVA “VARA”

Devozione
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Salvatore Lo Cicero (nella foto) che con dedizione e 
devozione ha lavorato a questo progetto così impor-

tante per l’intera comunità. La vara è tutta in legno di pero 
massello composta da 1.600 pezzi assemblati che sono 
diventati poi 94 smontabili. Il peso complessivo è di 646 
chilogrammi, la base misura due metri per due. 
«È un capolavoro di arte e di buona volontà – afferma il par-
roco, don Onorio Scaglione – È fatta con tutti i crismi artisti-
ci, ma solo con tanta buona volontà si poteva fare un’opera 
del genere. Resterà nei secoli a ricordo anche del periodo 
storico che stiamo vivendo».
L’intera opera è alta 4 metri e 40 centimetri (3,58 metri sen-
za corona) e ha avuto un costo complessivo di 15 mila euro 
reperiti grazie al contributo personale dello stesso Lo Cice-
ro e a quello di tutta la cittadinanza. Inoltre, anche i prece-
denti cassieri della festa del 3 maggio hanno contribuito a 
questa iniziativa con le raccolte effettuate negli anni: 3.700 
euro sono prevenuti da parte di Giuseppe Barone e Piero 
Gattuso, 1.300 da Franco Guarino, 2 mila da Franco Licata 
e il maresciallo Tirrito e 1.100 da offerte varie. A questi si 
sono aggiunti poi 3.500 euro del contributo del Comune di 
Castronovo e, nei giorni scorsi, anche 2 mila euro da parte 
della Provincia regionale di Palermo.
La vara realizzata da Lo Cicero con il sostegno del parroco, 
è anche il frutto del lavoro di tanti altri volontari. Un partico-
lare merito va ad esempio alla progettista Maria Iandolino. A 
lavorare in quest’opera sono stati anche Antonino Scaglio-
ne che ha realizzato l’impianto elettrico, Piero Di Marco che 
ha fatto la struttura in ferro, Antonino Arlotta autore della 

copertura in rame. Le decorazioni sono state curate dal 
laboratorio artigianale Litegi di Santo Stefano Quisqui-

na. L’opera è stata benedetta dal parroco don Ono-
rio Scaglione durante la messa in onore dell’Esal-
tazione della Croce nella chiesa della Santissima 
Trinità il 14 settembre. Lo Cicero, fra l’altro, sarà 
anche il cassiere della festa del Santissimo Croci-

��������	���������■

In legno di pero massello
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e pesa 646 chilogrammi.
A realizzarla è stata l’artigiano 
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Nel convento dei cappuccini, adesso luo-
go che accoglie le Sorelline dell’Annun-
ciazione, c’è un nuovo guardiano.

Si tratta di padre Massimiliano Novembre (nel-
la foto) che ha lo stesso ruolo anche a Bivona 

e San Giovanni Gemini. 
Al sacerdote vanno gli 
auguri dell’amministra-
������ ���	���� ���� 	�� ������ ���
�	�� ���� ��
comunità castronovese. ■

Mila Spicola (nella foto) ha trascorso l’in-
fanzia a Castronovo, dove ha frequen-
tato la scuola oltre una trentina di Della 

�	������
����������������������������������
ha vissuto e condiviso la nostra cittadina di Ca-
stronovo, le nostre scuole, la nostra cultura,  in 
�	����
����������������/�������'��������&��-
cesca Mittica  che insegnarono negli anni ’70, en-
trambi  alla elementare Giuseppe Mazzini. Ades-
so ha scritto un libro, “La scuola s’è rotta” edito da 
���	��������	������������
����#��������	�������-
na. Ecco l’incipit del libro: «Caro 
don Lorenzo, sono passati quanti 
anni dalla lettera che avete invia-
to, tu e i tuoi ragazzi, a una pro-
fessoressa, cioè anche a me? 
Quarantadue? Quarantatré? Il 
mondo è cambiato mille volte da 

allora. È cambiato il mondo, e sono cambiata io 
che in realtà ho gli stesi anni di quella lettera che 
tengo sul comodino e conosco a memoria. Sono 
nata tre mesi dopo la sua pubblicazione, nell’ ago-
sto 1967. Ero in braccio a mia madre nel gennaio 
del 1968, quando il terremoto sconvolse il Belice, 
e noi eravamo quasi lì, a Castronovo, come dire 
nel palazzo accanto. Il nostro vicino perse tutto e 
noi no. E poi arrivò maggio, mia madre ascoltava 
i Beatles e in Francia scendevano per strada».
Il libro è stato presentato nella sala “Antonio 

Pizzuto” di Palazzo Giandalia 
dall’autrice. Sono intervenuti an-
che il sindaco, Vitale Gattuso, 
l’assessore alla Cultura, France-
sco Onorato, il giornalista Salvo 
Butera, Franco Ciminato dell’Uni-
versità di Palermo.  ■

L���������̂ ��������������������[��
�	-
razione, Bernardo Dolce e Maria Bian-
corosso (nella foto) hanno festeggiato 

un traguardo notevole: 50 anni di matrimonio. 
I due coniugi hanno benedetto la loro vita in-
sieme, dopo mezzo secolo, con una messa 

celebrata dal parroco, 
don Onorio Scaglione, 
e poi hanno festeggia-
to circondati dall’affetto 
della famiglia. ■

Giuseppe Mastrangelo e Antonina Patti 
(nella foto con don Onorio Scaglione) 
hanno festeggiato 50 anni di matri-

monio. Una vita insieme iniziata il 28 gennaio 
1961 quando furono sposati da padre France-
sco Giordano. Il 20 febbraio hanno celebrato 
l’anniversario partecipando 
alla messa celebrata dal par-
roco don Onorio Scaglione. 
Dopo sono stati festeggiati 
dai figli e dai nipoti. ■

Nuovo guardiano al convento dei cappuccini

Presentato il libro di Mila Spicola

50 anni di matrimonio per Bernardo e Maria Giuseppe e Antonina insieme dal 1961

NOTIZIE IN BREVE
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Un volto nuovo al paese grazie alla spinta 
dei privati aiutati dall’amministrazione co-
�	�����'������� �����������
��������-
������
����������������	��	����������������

delle abitazioni, con particolare riguardo per quelle nel 
centro storico. Ventidue case che adesso hanno un 
aspetto esteticamente migliore e più 
consono alla identità castronovese, 
con facciate per lo più in pietra.
I privati sono stati incentivati con un 
regolamento comunale ancora at-
tivo, promosso dal sindaco, Vitale 
Gattuso, e dall’assessore comuna-
le alle Attività produttive, Francesco 
Onorato, che prevede il contributo 
�������������������������
����������
delle ristrutturazione dei prospetti. 
In pratica, in collaborazione con la 

Banca di credito cooperativo Valle del Torto, chi ristrut-
tura la facciata della propria abitazione e chiede un 
prestito avrà gli interessi pagati dal Comune. «Un’idea 
– spiega l’assessore Onorato – che ha riscosso note-
vole successo se si pensa che al Comune è costata 
proprio pochissimo: con soli 10 mila euro di spesa si 

sono potuti portare avanti progetti 
per 220 mila euro con una ricaduta 
enorme per le imprese edilizie del 
paese e per l’occupazione. Un’idea 
che continueremo a portare avanti 
nonostante le complessità del bilan-
cio comunale».
I moduli per la presentazione delle 
domande e le relative informazioni 
�������� ������� ����������� ���	�
����
Urbanistica del Comune, nel centro 
sociale “Totò Tirrito”. ■

RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI
ORA IL PAESE È PIÙ BELLO
Successo per il regolamento che incentiva il restyling delle facciate degli edifici.
“Con soli 10 mila euro spesi dal Comune si sono potuti portare avanti progetti
per 220 mila euro con una ricaduta enorme per le imprese edilizie del paese
e per l’occupazione”, afferma l’assessore alle Attività produttive, Francesco Onorato

Urbanistica
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FINANZIAMENTI
DI LAVORI PUBBLICI
DAL GIUGNO 2008

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

Fondi statali assegnati alla 
Provincia regionale di Palermo

Lavori in corso 1.550.000 €

Costruzione
loculi cimiteriali

Fondi Comunali Completati 106.900 €

Adeguamento alle norme
Cei della scuola media

Assessorato regionale ai 
Lavori pubblici

Appaltati 290.000 €

Consolidamento
zona adiacente
al Convento Cappuccini

Assessorato regionale
Territorio e ambiente

Finanziamento decretato 1.600.000 €

Consolidamento via Platani Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Appaltati 1.144.404 €

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

Finanziamento decretato 617.000 €

"��	��
���������������
del paese

Regione Siciliana Fondi previsti nella Finanziaria 
regionale

349.000 €

"��	��
������
piazza Fontana

Regione Siciliana Fondi previsti nella Finanziaria 
regionale

300.000 €

Consolidamento
quartiere Batia – II lotto

Assessorato regionale
Territorio ambiente (Apq)

Finanziamento decretato 1.344.333,30 €

Quattro cantieri di lavoro Assessorato regionale
al Lavoro

Lavori in fase di avvio 443.000 €

Consolidamento
costone roccioso

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Finanziamento decretato 2.228.000 €

 TOTALE 9.972.637,30 €



H anno festeggiato insieme 
i quarantenni castronove-
si. Dopo la messa in par-

rocchia celebrata da don Onorio 
Scaglione i 38 nati nel 1960 si 
sono recati in un ristorante insie-
me con i loro famigliari (in tutto 
140 persone circa) e la loro ma-
estra delle elementari, Concetta 
������� ���� �� �������� 	�� 
�-
strocca e ha raccontato aneddoti 
di quasi 40 anni fa.

Festa tra riti religiosi, cibo e di-
vertimento per tutti i nati nel 
1960. I cinquantenni, infatti, si 

sono ritrovati nella chiesa madre del-
la Santissima Trinità per partecipare 
alla messa celebrata dal parroco don 
Onorio Scaglione. Poi, durante il pran-
zo, spazio alle risate con Nino Tirrito, 
uno dei festeggiati, che ha intrattenuto 
i suoi coetanei facendo rivivere, anche 
con la recita di poesie, alcuni momenti 
passati. Tirrito ha anche curato la pro-
�����������������
����������������
questi 50 anni di vita castronovese. 
All’incontro ha partecipato anche la 
maestra Concetta Conti che ha reci-
tato una poesia da lei scritta che ha 
tracciato parte degli anni vissuti insie-
me nella scuola elementare.

Nonno Nino Miceli Soletta ha compiuto 100 anni, anzi 
«1.200 mesi, ovvero 36.500 giorni» come lui ama 
sempre ricordare a dimostrazione di una mente, no-

nostante la veneranda età, ancora lucidissima. La piacevole 
ricorrenza è stata festeggiata nella messa celebrata alle 11,30 
da don Onorio Scaglione nella  chiesa madre della Santissi-
ma Trinità, in piazza Duomo e, successivamente, al centro 
sociale “Totò Tirrito”, in via Cretai, reso disponibile dall’ammi-
nistrazione comunale, dove la famiglia Miceli Soletta ha offer-
to un rinfresco. Nonno Nino vive ancora nell’azienda agricola 
di famiglia in contrada “Piano Ristagno”, circondato dall’affet-
�������
���������������������������������
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