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Piazza Municipio, 1

Centralino Tel. 0918218811
Fax Tel. 0918218837
Gabinetto del Sindaco Tel. 0918218819
Settore amministrativo Tel. 0918218823
Settore economico-finanziario          Tel. 0918218822
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Ufficio tecnico Tel. 0918218813 
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Via Cretai, 50

Protezione civile Tel. 0918218866
Settore urbanistico Tel. 0918218860

PLESSO DI VIA ROMA
Via Roma 30

Settore affari sociali e culturali Tel. 0918218847
Settore demografico Tel. 0918218845
Biblioteca comunale Tel. 0918218852

UFFICI

Segretario generale
Gerlando Schembri

Settore amministrativo
Responsabile: Salvatore Tirrito

Settore demografico
Responsabile: Ersilia Russotto

Settore lavori pubblici
Responsabile: Fausto Alfonso

Settore urbanistica
Responsabile: Cosima Orlando

Settore economico finanziario
Responsabile: Gerlando Schembri
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Responsabile: Salvatore Virga

Settore affari sociali, culturali e attività
produttive

Responsabile: Gerlando Schembri
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Scuola materna "Rosaria Picone"
via Mazzini Tel. 0918217007
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via Mazzini Tel. 0918217084
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Stazione dei Carabinieri
via Falcone e Borsellino Tel. 0918217303
Corpo forestale
largo Forestale Tel. 0918217037

SANITÀ

Poliambulatorio e Guardia medica
corso Umberto I Tel. 0918217234
Farmacia Tel. 0918217071

BANCHE E POSTE

Banco di Sicilia
largo del Carmelo Tel. 0918217036
Banca di Credito Cooperativo
corso Umberto I Tel. 0918218144
Poste
largo Passalacqua Tel. 091 8217097

ISTITUZIONI RELIGIOSE

Parrocchia della Santissima Trinità
piazza Duomo Tel. 0918217115

ALTRI NUMERI

www.comune.castronovodisicilia.pa.it
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GIUNTA

Sindaco
Vitale Gattuso

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

Francesco Onorato

Assessore a Sanità, verde pubblico, patri-
monio, rapporti con Ato idrico e pubblica

istruzione
Castrenze Scrudato
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tunità e politiche sociali

Tiziana Tirrito
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protezione civile, servizi alla comunità

Vitale Mastrangelo

Assessore Sport e spettacolo
Gianluca Butera



Alfonso Elena Agata
N. 21/04/1980 M. Il 21/12/2oo9
a Castronovo Di Sicilia
Alfonso Giovambattista
N. 04/di/1939 M. Il 22/06/2009
in Germania
Bongiovanni Giuseppe
N. 30/01/1926 M. Il 01/09/2009
a Castronovo Di Sicilia
Cilino Giuseppe Vitale
N. 20/04/1972 M. Il 25/11/2009
a Castronovo Di Sicilia
Citrobello Violetta
N. 07/07/1951 M. Il 19/11/2009
a Castronovo Di Sicilia
Colletto Cotelluzzo Margherita
N. 27/07/1914 M. Il 19/11/2009
a Castronovo Di Sicilia
Cordaro Francesco
N. 16/01/1932 M. Il 17/12/2009
a Castronovo Di Sicilia
Di Salvo Rosario
N. 21/05/1932 M. Il 07/12/2009

a Castronovo Di Sicilia
Farina Bernardo
N. 17/10/1921 M. Il 14/1/2009 
a Palermo
Gattuso Antonino
N. 09/10/1915 M. Il 21/10/2009
a Castronovo Di Sicilia
Gattuso Crocifissa
N. 17/10/1932 M. Il 25/10/2009
a Castronovo Di Sicilia
Lino Vitale
N. 23/04/1939 M. Il 04/08/2009
a Castronovo Di Sicilia
Lo Dolce Rosa
N. 02/02/1938 M. Il 23/11/2009
a Castronovo Di Sicilia
Martorana Maria
N. 01/10/1928 Il 10/08/2009
a Lercara Friddi
Martorella Giuseppa
N. 29/12/1922 M. Il 19/07/2009
a Castronovo Di Sicilia
Pinelli Giuseppa

N. 22/08/1948 M. Il 18/10/2009
a Castronovo Di Sicilia
Pinto Francesco
N. 13/01/1928 M. Il 06/12/2009
a Castronovo Di Sicilia
Pinto Salvatore
N. 05/11/1925 M. Il 25/07/2009
a Castronovo Di Sicilia
Pizzuto Maria
N. 15/06/1930 M. Il 11/08/2009
a Castronovo Di Sicilia
Salvaggio Maria
N. 26/08/1930 M. Il 14/11/2009
a Castronovo Di Sicilia
Sparacello Vitale
N. 26/07/1924 M. Il 22/10/2009
a Castronovo Di Sicilia
Tirrito Luigi Guglielmo
N. 02/04/1939 M. Il 04/09/2009
a Castronovo Di Sicilia
Verga Salvatore
N. 30/01/1936 M. Il 29/09/2009
a Castronovo Di Sicilia

Amorelli Assunta
il 07/08/2009
con Varsalona Giulio a Aragona
Arabia Romina
il 22/08/2009
con Perrone Luca a Palermo
Arnone Vitale Marcello
il 18/09/2009
con Saitow Elif in Germania
Biancorosso Calogero
il 12/09/2009
con Nocera Francesca
a San Giovanni Gemini
Cappuzzo Carmelo
il 08/08/2009
con Noto Concetta a Roccapalumba

Cappuzzo Salvatore
Il 01/09/2009
con Pace Croce Maria a Alia
Ciccia Rosalia
Il 08/08/2009
con La Barbera Gioacchino
a Castronovo di Sicilia
Di Piazza Giuseppina
il 22/03/2009
con Rotolo Mario a Alia
Drago Mario
il 04/07/2009
con Tessitore Irene Maria
a Palazzo Adriano 
Drago Vitalino
il 06/07/2009
con Pecorella Laura a Palermo

Gattuso Giuseppe
il 04/07/2009
con Carretta Maria Pia
a Venosa
Militello Loredana
il 11/08/2009
con Pinto Gianluca
a Castronovo Di Sicilia
Rotolo Silvia
il 03/10/2009
con Seragusa Giacomo Luciano
a Alia
Tirrito Maria Lucia Graziella
il 10/10/2009
con Carmona Domingo
a Palermo

Barone Sabrina
Il 19/11/2009
a Santo Stefano Quisquina
Benvenuto Giuseppe
Il 27/o9/2009
a Palermo
Ciccia Francesco
Il 04/11/2009
a Palermo
Ciccia Giovanni
Il 04/11/2009
a Palermo

Di Franza Salvatore
09/09/2009
a Palermo
Fascella Rosy
Il 09/10/2009
a Santo Stefanq Quisquina
Lucania Giovanna Rita
Il 31/10/2009
a Santo Stefano Quisquina
Miceli Soletta Costanza
Il 07/03/2009
a Palermo

Picone Ivana
Il 11/09/2009
a Palermo
Rotolo Francesco
Il 09/09/2009
a Palermo
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PROGRAMMARE IL FUTURO
SENZA DIMENTICARE IL PRESENTE

Quella che il paese sta vivendo è una fase di
grande programmazione del futuro. A livello
regionale, infatti, si attende la definizione dei

bandi che permetteranno di erogare l’enormemassa di
fondi europei e il nostroComune sarà ancora una volta
in prima linea per fare in modo che queste risorse pos-
sano essere intercettate per creare benessere per il no-
stro territorio. Per questo l’impegno di questa
amministrazione, al momento, è orientato alla prepa-
razione di progetti e iniziative che ci permetteranno di
essere pronti quando questi fondi finalmente si sbloc-
cheranno. E per questo si stanno anche coinvolgendo le imprese e le attività produttive lo-
cali con incontri che le mettano a conoscenza delle opportunità che i fondi del Por
2007-2013 e del Psr 2007-2013 daranno loro.
Un lavoro meno visibile forse, ma che darà i suoi frutti in futuro. Questo non vuol dire
che l’amministrazione comunale è ferma. Anzi. Siamo in continuo fermento e se da un
lato si progetta, dall’altro si continuano a realizzare opere e iniziative di altissimo livello.
Ne è un esempio l’argomento che si trova nella copertina di questo Comune Informa:
l’assegnazione di un bene confiscato alla mafia nel quale si intende realizzare un impianto
fotovoltaico che secondo le stime potrebbe garantire al Comune almeno 50 mila euro di
incasso all’anno, per venti anni. E senza che dalle casse comunali uscirà un solo euro, poi-
ché l’opera verrà realizzata in project financing, cioè il privato realizzerà e gestirà l’im-
pianto e in cambio verserà una somma al Comune.
Inoltre, l’amministrazione comunale è particolarmente attiva e attenta in questa fase di pre-
parazione del Parco deiMonti Sicani che dovrà essere un’opportunità per il territorio e non
un insieme di vincoli. Per questo noi vigileremo e presteremo attenzione affinché tutto si
svolga nel migliore dei modi e con il massimo delle possibilità garantite al nostro Comune.
Un accenno, visto che verrà approfondito nelle pagine più avanti, merita la vicenda del-
l’acqua: come amministrazione ci siamo impegnati per tutelare i nostri concittadini dalla ge-
stione a volte difficoltosa di Aps. In particolare, abbiamo più volte sollecitato il ritiro di
bollette che presentavano evidenti errori e che avrebbero creato danni economici non irri-
levanti. Purtroppo la scelta di trasferire personale e gestione delle risorse idriche alla società
Aps ci è stata imposta dalla legge nel 2003 anche se, per capacità e conoscenza della mate-
ria, questa società avrebbe avuto molto da imparare da un Comune come il nostro che ha
sempre gestito egregiamente il servizio. Peròmi sento di rassicurarvi su una questione: l’ac-
qua a Castronovo non mancherà mai e al momento la nostra tariffa è più vantaggiosa ri-
spetto a quella della maggioranza dei comuni della provincia di Palermo.
Tante altre iniziative sono state realizzate in questi ultimimesi: dai corsi di formazione, che
hanno visto il paese protagonista di numerose attività volte al miglioramento delle com-
petenze dei lavoratori locali, al piano traffico che, grazie alla sensibilità dei cittadini ca-
stronovesi e all’impegno del corpo di Polizia municipale, sta dando i frutti sperati. Su
quest’ultimo argomento siamo sempre aperti a ogni modifica e come sempre sia io che i
componenti della giunta siamo a disposizione per ascoltare le vostre riflessioni e le vostre
problematiche.

VViittaallee  GGaattttuussoo
Sindaco di Castronovo di Sicilia
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In data 4  agosto 2009 con decreto n.37729 l’Agenzia del
Demanio area beni confiscati dispone il trasferimento al
patrimonio indisponibile del Comune di Castronovo di Si-

cilia di alcuni terreni distinti in catasto al foglio di mappa 12
particelle 348, 362, 363 (in contrada Marcatobianco) con la fi-
nalità di realizzare un impianto solare fotovoltaico per la pro-
duzione di energia elettrica secondo quanto previsto dall’art
.2-ter e 2-decies  della legge n. 575/65.
Il trasferimento dei suddetti beni al patrimonio indisponibile
del Comune obbliga l’amministrazione a ottemperare alla ge-
stione del bene stesso secondo la finalità prevista dall’Agen-
zia del Demanio e che la destinazione di eventuali proventi
derivanti da tale gestione siano destinati a scopi sociali.
L’amministrazione comunale previo studio di fattibilità del-
l’opera (orientamento e situazione orografica del fondo, pre-
senza di linee di media tensione nelle immediate vicinanze
etc.) e in coerenza alla proposta discussa nel consiglio co-
munale del 21 gennaio 2010 intende procedere alla realizza-
zione di un impianto fotovoltaico per la produzione e la vendita

di energia con potenza massima consentita dal fondo. A tal
fine, intende avvalersi di società operanti nel settore indivi-
duabili mediante bando a evidenza pubblica, più dettagliata-
mente attraverso l’utilizzo della formula del project-financing.
La gestione dei beni confiscati secondo la legge 575/65 come
prima riportato può orientarsi solo all’indirizzo di scopi sociali.
I precedenti conosciuti in Sicilia per similitudine (confisca di
fondi agricoli) vedono l’affidamento dei beni a delle coopera-
tive senza scopo di lucro meglio conosciute come “onlus” per
la coltivazione del fondo. Nel nostro caso la modesta esten-
sione (circa 10 ettari), l’indisponibilità di acqua e la mancanza
di strutture e mezzi di servizio quali fabbricati e macchinari,
rendono la coltivazione del fondo gravosa e insufficiente a ga-
rantire un minimo di  reddito al personale impiegato.
La decisione di orientarsi verso la realizzazione di un impianto
fotovoltaico risponde esaurientemente alle finalità previste
dalla legge 575/65 in materia di beni sequestrati, in sintesi: la
riconversione di beni sottratti all’illegalità per il raggiungimento
di obiettivi sociali e culturali
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EEnneerrggiiaa  ppuulliittaa  ee  ffoonnddii  ppeerr  iill  ssoocciiaallee
da un bene confiscato alla mafia



Il fotovoltaico promotore di coscienza ecologica
A tal proposito nel protocollo d’intesa che verrà redatto con
la ditta aggiudicataria sarà prevista la realizzazione di una
struttura recettiva costruita secondo i dettami della bioar-
chitettura avente funzione di polo divulgativo e dimostra-
tivo del mondo dell’energia prodotta da fonti  rinnovabili e
non inquinanti, con la speranza di incrementare l’interesse
verso le problematiche ecologiche e di formare generazioni
con una nuovo interesse verso l’ambiente e verso la tutela
del nostro territorio.

L’occupazione 
La gestione ventennale di un impianto di medio-grandi di-
mensioni necessita di un sistema di monitoraggio e di manu-
tenzione continua (guardiani, manutenzione del verde,
telemetria etc…), quindi dell’impiego di personale qualificato
e specializzato, (sempre regolamentato dal protocollo d’in-
tesa) in buona parte reperito localmente, formato e avviato
con contratti di lavoro che andranno a termine con la fine del
ciclo produttivo dell’impianto (venti anni).

L’aspetto economico
Uno dei parametri fondamentali per potersi aggiudicare la pro-
gettazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto è l’of-

ferta economica, ovvero l’importo offerto da versare annual-
mente nelle casse (sempre più vuote) del comune per l’intero
ciclo produttivo dell’impianto. L’importo offerto sarà chiara-
mente proporzionato alla potenza realizzabile (presumibil-
mente non inferiore ai 50 mila euro annui e per venti anni)
utilizzabile per soli scopi sociali. La possibilità di avere ogni
anno una discreta somma a disposizione (anche se come
spesa vincolata) consente all’amministrazione di realizzare
piccoli progetti tendenti a elevare la già  buona qualità di vita
offerta dal nostro paese.
In conclusione mi permetto di sottolineare la lungimiranza
della scelta fin qui descritta, perché non condizionata da nes-
sun obbiettivo politico, anzi, i ricavi quando avviato il ciclo pro-
duttivo saranno per lo più a disposizione delle amministrazioni
(minimo tre) che succederanno la nostra, ecco perché ho
chiesto ai colleghi di minoranza di prendere atto di questo pro-
getto e di farlo proprio perché qualora andasse in porto, mi
piacerebbe venga ricordato come un’eredità economica e cul-
turale lasciata da questa Giunta e dall’intero Consiglio comu-
nale alle amministrazioni che verranno ma soprattutto alla
comunità castronovese.

Giuseppe Tirrito
Consigliere comunale “Per Castronovo”
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IIll  DDeemmaanniioo  hhaa  aasssseeggnnaattoo  aall  CCoommuunnee  uunn  ffoonnddoo  ddii  1100  eettttaarrii  ccoonnffiissccaattoo  aallllaa  mmaaffiiaa..
LLìì  ssoorrggeerràà  uunn  iimmppiiaannttoo  ffoottoovvoollttaaiiccoo  cchhee  ddoovvrreebbbbee  ggaarraannttiirree  ppeerr  2200  aannnnii  ooccccuuppaazziioonnee

ee  iinnttrrooiittii  nneellllee  ccaassssee  ccoommuunnaallii  ppeerr  aallmmeennoo  5500  mmiillaa  eeuurroo  aallll’’aannnnoo..  LL’’iimmppiiaannttoo
vveerrrràà  rreeaalliizzzzaattoo  ccoonn  uunn  pprroojjeecctt  ffiinnaanncciinngg  iinn  sseegguuiittoo  aa  uunn  bbaannddoo  ppuubbbblliiccoo



FFiinnaallmmeennttee  ll’’aammbbuullaannzzaa
PPaarrttee  iill  sseerrvviizziioo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ppeerr  aammmmaallaattii
ggrraazziiee  aa  uunnaa  ccoonnvveennzziioonnee  ttrraa  iill  CCoommuunnee
ee  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  SSiicciilliiaa  SSooccccoorrssoo..  SSaarràà  aattttiivvaa  2244  oorree  ssuu  2244,,
nnoonn  ssaarràà  mmeeddiiccaalliizzzzaattaa  ee  aa  ggaarraannttiirree  ll’’aattttiivviittàà  
ssaarràà  ppeerrssoonnaallee  llooccaallee  ffoorrmmaattoo  aattttrraavveerrssoo  uunn  ccoorrssoo..
LLaa  ccoonnvveennzziioonnee  pprreevveeddee  aanncchhee  ll’’eerrooggaazziioonnee
ddii  aallttrrii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii

Parte il servizio di ambulanza per
le emergenze. In seguito a una
convenzione che è stata stipu-

lata con il Comune, infatti, l’associa-
zione di volontariato “Sicilia Soccorso”
di San Giovanni Gemini garantirà la
presenza di un’ambulanza, 24 ore su
24, con una postazione fissa in paese,
anche se l’ambulanza non sarà medi-
calizzata, cioè non sarà dotata di per-
sonale medico a bordo.
La postazione fissa è stata individuata

nell’ex centro diurno per anziani e a ge-
stire il servizio saranno una quindicina
volontari locali che saranno preceden-
temente formati, gratuitamente, da Si-
cilia Soccorso. L’associazione
presieduta da Alberto Tomasino, fra
l’altro, ha un’esperienza decennale nel
settore ed è iscritta nell’albo provinciale
delle associazioni di volontariato.
«In questo modo – spiega l’assessore
comunale alla Sanità, Castrenze Scru-
dato, promotore dell’iniziativa insieme

con il sindaco, Vitale Gattuso – si ri-
solve una problematica molto sentita
dai cittadini, anche a causa della lonta-
nanza che il paese ha con i principali
ospedali siciliani».
La convenzione, oltre all’ambulanza,
prevede anche servizi sociali come il
trasporto di ammalati ed emodializzati,
trasporti collettivi per terapie. Il numero
da comporre per mettersi in contatto
con l’associazione Sicilia Soccorso è
0922902111.
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I volontari di Sicilia Soccorso



LLaavvoorrii  ppuubbbblliiccii
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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 Appaltata 106.900 €

Adeguamento alle norme Cei
della scuola media

Assessorato regionale
ai Lavori pubblici

Decretato 290.000 €

TOTALE 1.946.900 €

Un finanziamento per adeguare
i locali scolastici di via Mazzini
(scuola media) alle norme di

sicurezza è stato ricevuto dal Co-
mune guidato da Vitale Gattuso. Ad
erogarlo è stato dall’ex assessorato
regionale ai Lavori pubblici e am-
monta a 290 mila euro.
Il contributo servirà per la realizzazione
del progetto di adeguamento a norme
Cei, antinfortunistica e antincendio della
scuola media, il secondo stralcio. Si
tratta, infatti, della seconda fase di ade-
guamento dell’edificio scolastico: nel
primo erano stati adeguati line elettri-
che, impianti idranti, corpi illuminanti in
modo da limitare i consumi energetici,
erano stati inserite le porte tagliafuoco e
sistemato l’impianto regolatore di fumo.
La più importante novità di questo pro-
getto è la realizzazione di un impianto
fotovoltaico di 5 chilowattora per il fab-
bisogno energetico della scuola. L’im-
pianto verrà sistemato nel tetto della

scuola. Inoltre, verranno realizzate le
passerelle di emergenza e si realiz-
zerà il controsoffito nelle aule dove
manca. Infine, verrà realizzato un im-
pianto “Air Quality Indoor”, cioè un si-
stema di scambio di aria all’interno
delle aule che consente di evitare l’ac-
cumulo di batteri all’interno senza
dover aprire le finestre d’inverno: il si-
stema, infatti, immette aria riscaldata
alla temperatura interna. La tecnolo-
gia verrà applicata agli infissi e con-
sentirà di avere sempre aria pulita e
sana per gli studenti. «Questa ammi-
nistrazione – sostiene il sindaco, Vi-
tale Gattuso – pone grande attenzione
alle problematiche scolastiche, com-
presa quella della salute e dell’incolu-
mità di studenti e personale docente e
non docente. Questo finanziamento è
il frutto di un costante lavoro svolto in
assessorato per evidenziare quali
erano le carenze strutturali dell’edifi-
cio scolastico di via Mazzini».

IIll  ffiinnaannzziiaammeennttoo  èè  ssttaattoo
eerrooggaattoo  ddaallll’’eexx  aasssseessssoorraattoo
rreeggiioonnaallee  aaii  LLaavvoorrii  ppuubbbblliiccii..
LL’’iinntteerrvveennttoo  pprreevveeddee
ll’’aaddeegguuaammeennttoo  aa  nnoorrmmee  CCeeii,,
aannttiinnffoorrttuunniissttiiccaa
ee  aannttiinncceennddiioo
ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo

SSccuuoollaa  mmeeddiiaa,,
ffiinnaannzziiaattii  llaavvoorrii
ppeerr  229900  mmiillaa  eeuurroo
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SSaaggrraa  ddeellllaa  TTrruusscciitteeddddaa

Grande successo per la Trusci-
tedda 2009. Un’edizione,
questa, che ha visto un mag-

giore afflusso di turisti e visitatori e
anche un numero maggiore di stand
rispetto agli anni scorsi. 
Durante la manifestazione organiz-
zata dal Comune sono state inserite
anche una serie di eventi per promuo-
vere i prodotti gastronomici tipici del
paese. Fra tutte la prima sagra della
Taralla, dolce tipico castronovese
dalla forma rotonda e ricoperto di una
caratteristica glassa di zucchero. 
Ma spazio c’è stato anche per i for-

maggi, la ricotta (con degustazioni di
zabbinata calda), dolci,  salumi e
olio: tutti prodotti che si potevano tro-
vare nel piccolo fagottino (la trusci-
tedda appunto) che veniva distribuito
ai turisti. Anche se non è un prodotto
tipico castronovese, una degusta-
zione guidata, organizzata da Slow
Food, è stata dedicata al cioccolato
in abbinamento ai formaggi tipici. A
curare la parte dolciaria è stato Giu-
seppe Sparacello, titolare della pa-
sticceria Dolce Tentazione.
Tra gli eventi culturali la mostra di pit-
tura “I colori a confine tra spazio e

ttaarraallllee,,  ddeegguussttaazziioonnii,,  aarrttee  ee  ccuullttuurraa

Giuseppe Sparacello e Francesco Onorato
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tempo” a Palazzo Giandalia a cura
dell’artista di Mussomeli Lena Fasino,
la visita ai principali monumenti del
paese a cura dell’associazione Si-
kantour, e la sfilata d’auto d’epoca a
cura dell’associazione Gaves.
Un convegno, invece, è stato dedicato
al Parco dei Monti Sicani (vedi articolo
nelle pagine successive) e alla pre-
sentazione di ”Lo sviluppo Locale e La
marginalità di Castronovo di Sicilia” la-
voro di ricerca sullo sviluppo locale
condotto dal docente di Economia,
Vincenzo Provenzano.

Mostra di Lena Fasino

La sfilata d’auto d’epoca
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IIll  PPaarrccoo  ddeeii  MMoonnttii  SSiiccaannii
ssii  pprreesseennttaa  aaii  CCoommuunnii

LL’’iinnccoonnttrroo  ssii  èè  ssvvoollttoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  TTrruusscciitteeddddaa
aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ccoommiittaattoo  tteeccnniiccoo--sscciieennttiiffiiccoo
cchhee  ddeecciiddeerràà  ssuullllaa  ppeerriimmeettrraazziioonnee

Il Parco dei Monti Sicani si presenta al territorio.
Ognuno dei dodici comuni ha ospitato, infatti,
convegni e incontri con i cittadini per spiegare

nel dettaglio i “perché” di questa nuova realtà che
promette da un lato di proseguire gli interventi di
tutela del territorio già avviati dalle istituzioni attra-
verso le riserve naturali orientate e dall’altro di
dare uno slancio verso lo sviluppo turistico e am-
bientale dell’area dei Monti Sicani.
Gli incontri si svolgono spesso nell’ambito di
manifestazioni di promozione del territorio come
avvenuto a Castronovo di Sicilia (Pa), per la
Sagra della Truscitedda. In questo incontro il
comitato tecnico scientifico del Parco, presie-
duto dal sindaco di Burgio (Ag), Vito Ferrantelli,
ha mostrato i primi lavori sulla perimetrazione e
zonizzazione dell’area del Parco, in particolare
individuando, anche visivamente, sia le zone
che ricadono nelle quattro riserve (per quanto
riguarda Castronovo è coinvolta la riserva di
Monte Carcaci) e le zone Sic e Zps. Interventi
tecnici che sono stati alternati dalla partecipa-
zione anche di politici come i deputati del Pd
Pino Apprendi e Giovanni Panepinto (quest’ul-
timo anche sindaco di Bivona).

Due momenti dell’incontro sul parco dei Monti Sicani
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L’incontro  si  è  svolto  nell’ambito  della  Truscitedda
alla  presenza  del  comitato  tecnico-scientifico
che  deciderà  sulla  perimetrazione

AA  rreeaalliizzzzaarrlloo  iill  ddoocceennttee  uunniivveerrssiittaarriioo  VViinncceennzzoo  PPrroovveennzzaannoo  ee  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  PPoolliitteeaa

Uno studio sull’economia di Ca-
stronovo è stato effettuato dal
docente di Economia, Vin-

cenzo Provenzano, e dall’associa-
zione Politea. La ricerca ha prodotto
anche un libro che è stato presentato
nel corso di un incontro che si è tenuto
durante la Truscitedda.
Il case study di Castronovo di Sicilia
studia l’ipotesi cercando di decifrare,
con il contributo di un gruppo di ricer-
catori quali Cristina Demma e Gae-
tano Maggio, le potenzialità e le
criticità di un piccolo comune della
Provincia di Palermo che, partendo
dalle proprie risorse ambientali ed
agricole, può arrivare a meccanismi di
profondo cambiamento socio-econo-
mico di lungo periodo, in grado di riat-
tivare i processi di sviluppo delle aree
rurali siciliane anche all’interno di una
nuova visione e partnership pubblico-
privata.

Gli autori
L’Associazione Politea, nasce nel
1993 a Palermo, come Struttura di
progettazione, coordinamento e ge-
stione di attività di formazione profes-
sionale. Obiettivo dell’azione svolta
dall’Associazione e quello di realiz-
zare lo sviluppo attraverso interventi
volti alla riqualificazione delle risorse
umane e alla formazione di figure pro-
fessionali che sappiano coniugare la
logica dell’agire sociale orientata al
territorio con la cultura d’impresa nella
Regione Siciliana.
A tal fine l’Associazione ricorre non solo
ad una attenta politica del personale,
ma anche all’impiego di formatori

esterni qualificati, provenienti sia del
mondo imprenditoriale che universita-
rio, unendo cosi alle conoscenze teori-
che un approccio educativo
estremamente pragmatico, evitando
quelle dispersioni che limiterebbero l’ef-
ficacia del percorso formativo. L’Asso-
ciazione Politea ha stretto dei
partenariati con l’Università di Palermo:
Facoltà di Architettura-Dipartimento di
Disegno Industriale e Facoltà di
Scienze della Formazione, per il rico-
noscimento dei crediti formativi, e con
numerose aziende operanti all’interno
del tessuto economico siciliano nei set-

tori di riferimento in cui viene erogata la
formazione.
Vincenzo Provenzano, professore as-
sociato di Economia applicata presso il
Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali e Finanziarie, Facoltà di Eco-
nomia di Palermo, svolge analisi e atti-
vita di ricerca nel campo dell’economia
regionale e dello sviluppo locale con
particolare riferimento ai vantaggi della
marginalità, gia oggetto di una pubbli-
cazione - Il valore della marginalità, in
un mondo conformista - Un diverso
modo di pensare lo sviluppo (Carocci
editore Roma, 2009).

UUnn  lliibbrroo  ssuullll’’eeccoonnoommiiaa  ddii  CCaassttrroonnoovvoo



Gemellaggio con Armento:
festeggiamenti

È in fase organizzativa il X anniver-
sario del gemellaggio con Armento. I
festeggiamenti si celebreranno in oc-
casione della festa del patrono, San
Vitale, il 9 marzo. Sarà presente
anche una delegazione straordinaria
da Venaria Reale con l’esibizione del
coro Puccini. In tre giorni si svolge-
ranno diversi incontri, rievocazioni, il
concerto e, ovviamente, le funzioni
religiose.

Scrittori si raccontano
negli “Incontri d’autore”

Un ciclo di incontri dedicato agli autori
castronovesi per una riscoperta dei
loro lavori letterari e saggistici. «“In-
contri d’autore”  - spiega l’assessore
Francesco Onorato - permetterà agli
scrittori di raccontarsi e alcuni passi
tratti dai loro libri diventeranno anche
dei brani teatrali che verranno rappre-
sentati. Oppure, come nel caso delle
poesie, si assocerà la parola scritta
con la musica. Aspetto importante è
che verranno coinvolti vari luoghi del
paese, in modo da interessare tutta la
cittadinanza». L’iniziativa è realizzata
in collaborazione con la Consulta co-
munale della cultura.
(In copertina il calendario degli incontri)
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Apre lo sportello
“Informa imprese”

Al via lo sportello «Informa im-
presa». Si tratta di uno spazio dedi-
cato alle imprese agricole e
artigianali che verrà aperto nella
sede del Comune, in piazza Munici-
pio. Lo sportello fornirà gratuita-
mente consulenza tecnica sulle
diverse misure agevolative previste
per le aziende, anche in riferimento a
bandi europei e ad altri contributi.
Inoltre, si potranno ricevere chiari-
menti su problematiche inerenti
l’agricoltura e l’artigianato.
L’iniziativa, che sarà presentata ve-
nerdì alle 18 al Palazzo Giandalia, è
stata attivata su proposta del dottore
agronomo Vincenzo Tirrito (che si oc-
cuperà anche del front office) e pro-
mossa dall’assessorato comunale
alle Attività produttive, diretto da
Francesco Onorato. Lo sportello sarà
aperto il venerdì dalle 9 alle 14, ma
si può contattare anche all’indirizzo
email infimpresecastronovo@ti-
scali.it. «Grazie a questo sportello –
affermano Onorato e Tirrito – ver-
ranno promosse alcune misure del
Psr e Por anche per fare conoscere
queste opportunità alle attività pro-
duttive locali in modo da creare un
circolo virtuoso per lo sviluppo eco-
nomico del territorio».

Fondi europei e crisi:
incontri con le aziende

Due incontri sono stati organizzati
dall’assessore comunale all’Agricol-
tura e alle attività produttive, France-
sco Onorato, in favore delle imprese
del territorio. Il primo si è svolto mer-
coledì 25 novembre 2009 a Palazzo
Giandalia e ha avuto come obiettivo
divulgare le opportunità offerte dal
Psr 2007/2013 e per facilitare la pre-
sentazione delle domande di agevo-
lazione. Una tavola rotonda sul
“Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013, le opportunità in agricol-
tura per i giovani. Informazioni sui
bandi in scadenza e di prossima pub-
blicazione”. «L’obiettivo – spiega
Onorato – è stato quello di divulgare
il concetto di innovazione tra le im-
prese locali, unico modo per combat-
tere la sfida della globalizzazione». Il
secondo, il 3 dicembre al centro so-
ciale, è stato realizzato con Coldiretti
per discutere della “Situazione agri-
cola siciliana e filiera agricola ita-
liana”. Sono intervenuti il sindaco,
Vitale Gattuso, l’assesore Onorato,
Gaetano Di Vitale, presidente locale
di Coldiretti, Alessandro Chiarelli, pre-
sidente provinciale di Coldiretti, e Giu-
seppe Campione, direttore regionale
di Coldiretti.

Protocollo d’intesa
con l’Agenzia delle entrate

Un protocollo d’intesa è stato firmato
tra il Comune e l’Agenzia delle En-
trate per la lotta all’evasione fiscale.
Personale comunale sarà istruito per
combattere il fenomeno dell’eva-
sione fiscale su tributi locali e impo-
ste dirette e indirette. Si tratta di un
obbligo previsto dalla Finanziaria
2007.

Francesco Onorato

BBiillaanncciioo  ––  AAttttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee
BBeennii  ccuullttuurraallii  ––  PPoolliittiicchhee  aaggrriiccoollee

Assessorato

La biblioteca trasloca
a Palazzo Giandalia

La biblioteca comunale sarà spo-
stata dal plesso comunale di via
Roma a Palazzo Giandalia. Lo spo-
stamento, oltre che per motivi logi-
stici, verrà fatto anche per creare
l’archivio storico che sarà fruibile al
pubblico, così come sarà finalmente
fruibile il fondo librario acquisito dal
convento dei cappuccini. In prospet-
tiva, c’è anche un progetto per la
realizzazione di un museo che acco-
glierà i reperti archeologici castrono-
vesi conservati dalla Soprintendenza
ai beni culturali. L’iter, che prevede
l’approvazione di un regolamento e
l’istituzione del museo, potrebbe
concludersi in estate.
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L’amministrazione comunale guidata dal sin-
daco, Vitale Gattuso, su indicazione dell’asses-
sore comunale alla Pubblica istruzione,
Castrenze Scrudato, ha disposto l’acquisto di
trenta banchi e sessanta sedie per la scuola

materna e tre tavoli tondi grandi con le sedio-
line piccole. «Alcuni banchi e alcune sedie della
scuola materna si trovavano in stato pessimo –
afferma Scrudato – per questo abbiamo dovuto
sostituirli».

L’amministrazione acquista banchi e sedie per la scuola

Èpartita in via sperimentale il
servizio mensa scolastica
nell’istituto comprensivo

“Dante Alighieri” di Castronovo di
Sicilia. Si tratta di un’attività riser-
vata per quest’anno solo al primo
anno della scuola elementare, in
tutto una trentina di bambini.
«La decisione di avviare la mensa
scolastica – spiega l’assessore alla
Pubblica istruzione, Castrenze
Scrudato – è stata presa in accordo
con la dirigente scolastica, per sal-
vaguardare principalmente posti di
lavoro. Infatti, senza il servizio
mensa non si poteva avviare il

tempo prolungato per alcune classi,
ciò significa che alcune maestre
avrebbero perso le proprie ore di la-
voro per via della riforma Gelmini.
Da qui l’avvio della mensa». Il ser-
vizio è stato attivato in convenzione
con la cooperativa Sant’Anna e si
svolge tutti i giorni dalle 13 alle 14.
Viene fornito un pasto caldo con
frutta e un panino, al costo di 2,50
euro che viene coperto dai genitori.
I buoni per la mensa si ritirano al-
l’ufficio scolastico di Palazzo Gian-
dalia. «Per i prossimi anni – spiega
Scrudato – proveremo ad ampliarlo
anche ad altre classi».

Assessorato

Castrenze Scrudato 

AAll  vviiaa  llaa  mmeennssaa  ssccoollaassttiiccaa
IIll  sseerrvviizziioo  èè  rriisseerrvvaattoo  ppeerr  qquueesstt’’aannnnoo  aaggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllaa
pprriimmaa  eelleemmeennttaarree..  VViieennee  sseerrvviittoo  uunn  ppaassttoo  ccaallddoo  aall  ccoossttoo
ddii  22,,5500  eeuurroo  ee  ccoonnsseennttee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo

SSaanniittàà  ––  VVeerrddee  ppuubbbblliiccoo  ––  PPaattrriimmoonniioo
RRaappppoorrttii  ccoonn  AAttoo  iiddrriiccoo  ––  PPuubbbblliiccaa  iissttrruuzziioonnee
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IInntteerrvveennttii  ppeerr  eevviittaarree
ddiisssseessttii  iiddrrooggeeoollooggiiccii

In materia di dissesto idrogeolo-
gico si è intervenuto con la pulizia
e la sistemazione del cunettone di
contrada Cassaro che convoglia le
acque piovane provenienti dalla
montagna. È stata realizzata una
spalletta a valle alzata di 50 centi-
metri rispetto alla precedente e
lunga 100 metri nella parte centrale
del condotto, dove maggiore è la
raccolta dell’acqua. Così, que-
st’anno, nonostante le abbondanti
piogge non si è verificato nessun
fenomeno di smottamenti o frane
che negli anni scorsi hanno rag-
giunto anche il paese. L'intervento
è stato coordinato dall'assessore
comunale all'Ambiente, Vitale Ma-
strangelo.

Contrada Favarelli,
incontro per discuterne

la sistemazione

Un incontro tra l’amministrazione
comunale, rappresentata dall’as-
sessore Mastrangelo, la Prefettura
e l’assessorato regionale al Terri-
torio è stato realizzato per discu-
tere degli interventi in contrada
Favarelli e lungo il fiume Platani
per ripristinare gli alvei e il letto del
fiume per dare un normale de-
flusso al corso d’acqua, frasta-
gliato in seguito a una frana di
decenni fa.

Vitale Mastrangelo

Un raduno del Prizzi Explorer

Corso per la raccolta
dei funghi

L’assessorato comunale all’Am-
biente, diretto da Vitale Mastrangelo,
organizza un corso per il rilascio del
tesserino per la raccolta di funghi
epigei spontanei. Entro febbraio il
corso sarà attivo e permetterà di ri-
lasciare, come prevede la legge, il
tesserino obbligatorio per la raccolta
di funghi. Circa una trentina di citta-
dini hanno già fatto richiesta.

PPoolliittiicchhee  AAmmbbiieennttaallii  --  TTuurriissmmoo
PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee  --  SSeerrvviizzii  aallllaa  ccoommuunniittàà

Assessorato

Raduno nazionale di 4x4

Giorno 22 novembre si è svolto il “18°
raduno nazionale fuoristrada by F.I.F.”
organizzato dal Club Prizzi Explorer
con l’assessorato comunale all’Am-
biente, diretto da Vitale Mastrangelo.
La manifestazione è partita da Castro-
novo e ha seguito un percorso di circa
60 Km, prettamente su terra con sva-
riati passaggi tecnici (in totale sicu-
rezza) su guadi e zone franose. Ai
partecipanti è stata offerta una degu-
stazione di prodotti tipici così hanno
potuto conoscere oltre alle bellezze
paesaggistiche anche quelle gastrono-
miche del paese. La manifestazione,
inoltre, è stata citata su riviste specia-
lizzate e si trova anche su Youtube.



Assessorato
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Tiziana Tirrito

AA  ssppaassssoo  ppeerr  llaa  TToossccaannaa

Anche quest’anno si è svolto il sog-
giorno climatico degli anziani, dal
24 al 29 ottobre 2009 per quasi 50

anziani. La meta è stata la Toscana con le
sue belle città: Firenze, Pisa, Lucca e Siena.
Al ritorno invece ci siamo fermati ad Orvieto.
Questo è il secondo anno che accompagno
gli anziani in gita e devo ammettere che è
sempre un’emozione! Quest’anno abbiamo
avuto delle new entry, che ringrazio davvero
per aver partecipato, nonostante siano par-
titi da Milano, il Sig. Rosario Cilino e la mo-
glie Sig.ra Maria Pinelli, che hanno voluto
trascorrere con noi questi bei momenti.
Siamo partiti alla volta di Siena, con la
grandissima Piazza del Campo dove ogni
anno si svolge il famoso Palio dei Rioni e
dove si trova la Fontana Gaia e il Palazzo
Pubblico, sede del Museo Civico e Muni-
cipio. A Siena abbiamo trascorso belle se-
rate in compagnia dei nostri paesani
emigrati, che venivano a trovarci in hotel a
Montecatini Terme, alcuni dei quali per un
giorno sono venuti in giro con noi. 
Dopo Siena, il giorno più atteso di tutto il
viaggio: la meravigliosa Firenze. Una lunga
passeggiata durata un giorno intero tra le
bellezze artistiche e monumentali della città.
Abbiamo visitato Santa Maria Novella e la
Chiesa di Orsanmichele. Il Duomo di Santa
Maria del Fiore, è una delle più belle e
grandi cattedrali europee, con la cupola del
Brunelleschi. Il Battistero di San Giovanni
che è il patrono della Città e il Campanile di

Giotto. Piazza della Signoria è la piazza
centrale di Firenze, sede del potere civile e
cuore della vita sociale della città, con all’in-
terno Palazzo Vecchio, sede del Municipio e
La Loggia, famosa per le opere d’arte tra cui
il Perseo di Cellini ed il Ratto delle Sabine
del Giambologna. Nel pomeriggio ci siamo
concessi un giro per i negozi più chic della
città, come la famosa via dei Calzaiuoli e
anche il centro dell’artigianato locale, il
borgo di S. Lorenzo. Infine, piazza della Re-
pubblica e piazza Santa Croce famosa, oltre
che per il corredo artistico, per essere il
luogo di sepoltura di numerose personalità
e artisti italiani: Michelangelo, Galileo, Ma-
chiavelli. Non potevano mancare Ponte
Vecchio, con le sue mitiche oreficerie, Pa-
lazzo Pitti e il Lungarno.
A Pisa, tutti a bordo di un bel trenino, ab-
biamo potuto ammirare la parte della città
che di solito non è mai visitata dai turisti,
perché il posto più famoso è piazza dei Mi-
racoli. Quindi partendo da dietro quella
piazza famosa, siamo arrivati sui Lungarni,
ampie strade che da una parte costeggiano
antichi palazzi e dall’altra le cosiddette
“Spallette”, muri in pietra e mattoni che co-
stituiscono la parte più elevata degli argini
del fiume. Sui Lungarni abbiamo visto nu-
merosi e importanti edifici. Poi, fermata in
una delle piazze più belle della città, Piazza
dei Cavalieri, polo d’attrazione culturale e di
studio per la presenza della sede centrale
della Scuola Normale di Pisa. Dulcis in

fundo la famosa “Torre Pendente”, che  è il
campanile della Cattedrale di Santa Maria
Assunta, nella celeberrima Piazza del
Duomo e il Battistero di San Giovanni, che
è il più grande in tutta Italia.
Lucca, città molto particolare per la pre-
senza delle mura che la circondano at-
tualmente, è stata l’ultima tappa della
Toscana. Appena arrivati ci siamo inoltrati
nelle piccole vie della città incontrando
chiese molto belle come il Duomo, dedi-
cato a San Martino.
Quasi pronti per il ritorno, di passaggio ci
siamo fermati in una delle belle cittadine del-
l’Umbria, Orvieto. Il suo magnifico Duomo e
i suoi mosaici, hanno fatto sì che il nostro
viaggio si concludesse nel migliore dei
modi. La ciliegina sulla torta è stata la no-
stra bella e insuperabile guida, la signora
Silvana, che con i suoi “ragazzi” e le sue
barzellette ci ha allietati e fatti divertire. Non
poteva mancare l’occhio attento e l’espe-
rienza oramai acquisita negli anni del nostro
accompagnatore per eccellenza Mario Gat-
tuso, un grazie di cuore per l’impegno e la
disponibilità sempre dimostratami. E, infine,
un grazie ai nostri “ragazzi”, che nonostante
la stanchezza e il lungo viaggio si sono
sempre dimostrati giovani di spirito e sem-
pre pronti per nuove avventure! Grazie di
cuore ed al prossimo anno!

Tiziana Tirrito
Assessore alle Politiche sociali

PPoolliittiicchhee  ggiioovvaanniillii
PPaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ––  PPoolliittiicchhee  ssoocciiaallii



Da quando in marzo i bianco blu hanno perso la se-
mifinale dei play-off contro il Palazzo Adriano, la so-
cietà sportiva si è messa in moto per portare

comunque in seconda categoria L’Asd Castronovo. In estate
dirigenti, tifosi, simpatizzanti e gente comune hanno parteci-
pato ad una raccolta di fondi per poter anticipare la somma
richiesta dalla lega per la richiesta del ripescaggio.
Grazie alle somme pagate in anticipo, al punteggio ele-
vato ottenuto in graduatoria per posizione in classifica
nella precedente stagione, campo sportivo in erba natu-
rale e anche grazie al blasone della società, si è riusciti
ad approdare in seconda categoria.
In settembre la squadra si è radunata per l’ennesima volta
sotto la guida dei mister Massimo Di Franza e Fabio Ni-
colosi. In rosa come nuovi inserimenti saltano agli occhi i
nomi di Goretti, in prestito dal Gemini, e dell’esperto di-
fensore Margagliotta proveniente da esperienze di cam-
pionati di promozione. Riconfermato l’ormai castronovese
d’adozione Cutrò e anche Miceli che però è ancora fermo
a causa del brutto infortunio al ginocchio procuratosi nella
passata stagione.
In squadra sono entrati con buon merito anche tanti giovani,
basti pensare ai vari Giannone, Di Martino, Alfonso e so-
prattutto i giovani terribili Caruso e Rizza che sostituiscono
senza troppi problemi il vecchio bomber Nicolosi che a causa
dei molteplici acciacchi è costretto al riposo forzato.
La squadra sta disputando un ottimo campionato sempre
ai vertici della classifica da quando ad ottobre il campio-
nato ha avuto inizio.
Gli obbiettivi iniziali non erano sicuramente questi. Certo
la squadra era ben attrezzata sin dall’inizio ma l’obbiettivo
dichiarato era quello di disputare un campionato tranquillo
di metà classifica.
Ad oggi pero la compagine castronovese si trova addirit-
tura a poter lottare per il titolo ed i mister e tutta la squa-
dra non hanno intenzione di tirarsi indietro. Lotteranno
sino alla fine per ottenere il miglior risultato e per soddi-
sfare i palati sempre più fini dei tifosi che numerosi in casa
e non accorrono allo stadio.

La forza di questo gruppo sta nello spogliatoio e nell’aria che
si respira attorno ad esso. Non è solo un fatto di squadra tutto
il paese è in fermento nei locali si parla sempre di più delle
prestazioni dei bianco blu, il gruppo dei tifosi organizzati, ov-
vero gli Abusivi Group ottengono un sempre maggior numero
di adesioni, i ragazzini chiedono ai genitori di scendere al
campo la domenica per vedere i piccoli eroi del Castronovo,
manco fossero Del Piero, Totti o Cristiano Ronaldo.
Tutto questo è davvero bello perché in un piccolo paese
come il nostro le piccole gesta di una piccola squadra
stanno diventando momento di soddisfazione e di piccolo
riscatto sociale.
Per cui l’invito che la società fa alla comunità castrono-
vese e quello di sostenerla anche solo con la presenza al
campo per continuare a sognare insieme il ritorno alla
prima categoria.

Luca Butera
Assessore comunale allo Sport

Luca Butera

RRiissuullttaattoo  ootttteennuuttoo  ggrraazziiee  aallll’’iimmppeeggnnoo  ddii  ddiirriiggeennttii,,  ttiiffoossii,,  ssiimmppaattiizzzzaannttii  ee  ggeennttee
ccoommuunnee  cchhee  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  aadd  uunnaa  rraaccccoollttaa  ddii  ffoonnddii  ppeerr  ppootteerr  aannttiicciippaarree
llaa  ssoommmmaa  rriicchhiieessttaa  ddaallllaa  lleeggaa  ppeerr  iill  rriippeessccaaggggiioo,,  mmaa  aanncchhee  ggrraazziiee  aall  ppuunntteeggggiioo
eelleevvaattoo  ootttteennuuttoo  iinn  ggrraadduuaattoorriiaa  ppeerr  ppoossiizziioonnee  iinn  ccllaassssiiffiiccaa  nneellllaa  pprreecceeddeennttee
ssttaaggiioonnee,,  ccaammppoo  ssppoorrttiivvoo  iinn  eerrbbaa  nnaattuurraallee  ee  aall  bbllaassoonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà
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Assessorato
SSppoorrtt  ee  ssppeettttaaccoollii

IIll  CCaassttrroonnoovvoo  rriippeessccaattoo
iinn  sseeccoonnddaa  ccaatteeggoorriiaa
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CCrroocciiffiissssoonneellllee  ssccuuoollee,,
iill  CCoonnssiigglliioo  ssii  eesspprriimmee  ppeerr  llaa  ssuuaa  ddiiffeessaa

Una mozione sulla difesa del
Crocifisso nelle scuole, in se-
guito alla sentenza della Corte

Europea dei Diritti dell’Uomo che ne
vieterebbe l’esposizione, è stata pre-
sentata congiuntamente dal gruppo di
maggioranza “Per Castronovo” e da
quello di minoranza “Castronovo li-
bera e solidale” e approvata unani-
memente dal Consiglio comunale.
Nella mozione si legge che «il Croci-
fisso è il simbolo della nostra tradi-
zione cristiana che è presente nella
vita di tutti i cittadini, a prescindere dal
loro credo religioso e dalla libertà di
culto che la Costituzione Italiana ga-
rantisce. È opportuno ribadire anche
che la religione cattolica, seppur con
pari diritto con le altre, è l’unica
espressamente citata nella Costitu-
zione. La laicità dello Stato non si mi-
sura con l’esposizione o meno del
crocifisso che fa parte della nostra
cultura, l’Europa non ci sarebbe
senza il cristianesimo e senza identità
non ci sarebbero nemmeno i popoli.
In una sede non religiosa come
quella del Consiglio Comunale, desti-
nata all’amministrazione della cosa
pubblica, il Crocifisso potrà ancora ri-
vestire, per i credenti, i valori propri
della religione cattolica, ma per cre-
denti e non credenti la sua esposi-
zione sarà giustificata e assumerà un
significato non discriminatorio sotto il
profilo religioso, se esso è in grado di
rappresentare e di richiamare in
forma sintetica, immediatamente per-
cettibile e intuibile, al pari di ogni sim-

bolo, valori civilmente rilevanti e se-
gnatamente quei valori che soggiac-
ciono e ispirano il nostro ordine
costituzionale, fondamento del nostro
convivere civile». Secondo la mo-
zione «il Crocifisso potrà svolgere,
anche in un orizzonte laico, diverso
dal quello religioso che gli è proprio,
una funzione simbolica altamente sti-
molante a prescindere dalla religione
professata dai consiglieri.
Nel sentire della nostra gente, il Cro-
cifisso è da sempre visto come un
simbolo di accoglienza, di comunione
di accettazione e questa sentenza ri-
schia di farlo diventare simbolo di di-
visione ed esclusione».
La mozione impegna il sindaco e la
giunta, a farsi interprete delle esi-
genze del nostro tempo e a coinvol-
gere i rappresentanti locali

dell’amministrazione scolastica per
assicurare la presenza dei crocifissi in
ogni aula scolastica e al loro ripristino
ove siano stati rimossi, nonché ad
una riflessione da svolgere in ambito
scolastico sui valori sopra richiamati,
insiti nella nostra storia e nella nostra
tradizione; a schierarsi a fianco del
Governo italiano nel ricorso contro la
sentenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, che costituisce una pe-
ricolosa minaccia nei confronti della
storia e delle tradizioni dei popoli non-
ché una grave intromissione nei con-
fronti del sistema democratico del
nostro Paese. Inoltre dà mandato al
Presidente dell’Assemblea Consiliare
di inviare la deliberazione in oggetto
alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e ai Presidenti della Camera dei
Deputati e Senato della Repubblica.

AAttttrraavveerrssoo  uunnaa  mmoozziioonnee  ccoonnggiiuunnttaa  ttrraa  mmaaggggiioorraannzzaa  ee  mmiinnoorraannzzaa,,
aapppprroovvaattaa  aallll’’uunnaanniimmiittàà,,  iill  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ssii  sscchhiieerraa  ccoonnttrroo
llaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoorrttee  EEuurrooppeeaa  ddeeii  DDiirriittttii  ddeellll’’UUoommoo  cchhee  vviieettaa
ll’’eessppoossiizziioonnee  ddeell  ssiimmbboolloo  rreelliiggiioossoo  nneellllee  ccllaassssii  ssccoollaassttiicchhee



CCoorrssoo  ddii  ssttuuddii  eettiiccoo  ccuullttuurraallii::
ll’’iimmmmiiggrraazziioonnee  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  qquuaarrttaa  eeddiizziioonnee

Torna l’appuntamento col Corso
di studi etico-culturali, tradizio-
nale manifestazione organiz-

zata dal Comune di Castronovo di
Sicilia, giunta già alla sua quarta edi-
zione. Le giornate di studio, legate
come sempre da un unico filo condut-
tore, quest’anno verteranno su alcuni
temi molto attuali, che sono al centro
del dibattito politico e culturale
odierno. Si parlerà infatti di evoluzione
della società italiana e siciliana in par-
ticolare alla luce dell’inarrestabile fe-
nomeno immigratorio, che
necessariamente già oggi pone di
fronte il cittadino comune ad una
nuova riflessione circa il concetto di
Stato, di nazione, di cittadinanza, di di-
ritti civili, di libertà religiosa e quant’al-
tro. A tal proposito si studierà come il
nostro Paese sta affrontando oggi il
fenomeno immigrazione dal punto di
vista culturale, politico e giuridico. Il
tema si intreccia con quello della lai-
cità delle Istituzioni e del rapporto tra
etica e multiculturalismo. A tal propo-
sito verranno studiati nei seminari, tra
gli altri temi, il rapporto tra la bioetica
laica della “qualità della vita” e la bioe-
tica cattolica della “sacralità della vita”,
l’insegnamento religioso a scuola par-
tendo dalla recente proposta di intro-
durre lo studio della religione islamica
per gli studenti musulmani e dalla re-
cente sentenza della Corte Europea
dei diritti umani di Strasburgo sul Cro-
cifisso che tante reazioni sta alimen-
tando in questi giorni.
Infine breve “escursione storica” con-
dotta dall’associazione SiciliAntica,

che guiderà lo studio del fenomeno
dell’integrazione tra i popoli nel pas-
sato isolano.
Oltre alle novità dei temi, tante altre
novità interesseranno questa quarta
edizione del Corso di studi etico-cul-
turali, a partire dall’organizzazione.
Quest’anno la manifestazione è orga-
nizzata congiuntamente dalla Presi-
denza del consiglio comunale e
dall’assessorato alle Politiche sociali
e giovanili. Direttore del corso sarà il
presidente del Consiglio comunale,
Alessandro Alfonzo, fondatore della
manifestazione e coordinatore delle
prime tre edizioni, mentre la nuova
coordinatrice sarà l’assessore alle
Politiche sociali, Tiziana Tirrito. Il sin-
daco, Vitale Gattuso, sarà il presi-

dente onorario del Corso di studi.
Per il direttore della manifestazione,
Alessandro Alfonzo, «il Corso que-
st’anno tenta di fare un ulteriore e de-
finitivo salto di qualità, assumendo un
carattere trasversale e oltrepassando
quella dimensione esclusivamente ter-
ritoriale che finora lo ha connotato. Si
affronteranno temi, infatti, che non
possono appartenere a una sola parte
politica, ma che costituiscono la sfida
che caratterizzerà il XXI secolo. Sono
i temi che in maniera incessante il pre-
sidente della Camera, Gianfranco Fini,
evidenzia quali pilastri della nuova
identità italiana. Lo stesso titolo della
manifestazione, “La nuova etica de-
mografica: tutela delle identità e re-
sponsabilità dei popoli”, riassume in sé

IIll  cciicclloo  ddii  iinnccoonnttrrii,,  qquueesstt’’aannnnoo,,  èè  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallllaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee
ccoonn  ll’’aasssseessssoorraattoo  aallllee  PPoolliittiicchhee  ssoocciiaallii  ddeell  CCoommuunnee..  FFiilloo  ccoonndduuttttoorree  ssaarràà  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  iittaalliiaannaa
ee  ssiicciilliiaannaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllaa  lluuccee  ddeellll’’iinnaarrrreessttaabbiillee  ffeennoommeennoo  iimmmmiiggrraattoorriioo
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il senso della manifestazione: studiare
la trasformazione della società italiana
moderna coniugando la tutela delle
identità, non solo italiana ma anche dei
popoli che arrivano in Italia e che legit-
timamente aspirano a diventarne citta-
dini, con la grande responsabilità
richiesta sia agli immigrati che allo
stesso popolo italiano di saper allar-
gare gli orizzonti e di riconsiderare il
concetto di nazione in senso “demo-
grafico” e aperto. Proprio perché si
tratta di temi universali la manifesta-
zione è stata organizzata chiedendo la
collaborazione, oltre che dei consiglieri
di maggioranza, anche dei locali ver-
tici del Partito democratico e del
gruppo di opposizione. Sarà una
grande manifestazione di unità dell’in-
tera classe politica e culturale castro-
novese all’insegna dell’integrazione e
dell’ospitalità, caratteristiche tutte che
di per sé connotano il siciliano e il ca-
stronovese in particolare». 
La prolusione del IV Corso di Studi
etico-culturali è fissata per Sabato 12
Dicembre alle 18 al centro sociale
“Totò Tirrito” di Castronovo di Sicilia.

Alessandro Alfonzo
Presidente del Consiglio comunale

Guido Galipò
docente all’Università Kore di Enna
Alessandro Alfonzo
presidente del Consiglio e direttore del corso
Tiziana Tirrito
coordinatrice del corso e assessore alle Politiche sociali
Angelo Sciascia e Mario Baldacchino
rappresentanti del Movimento cristiano liberale laico

Da sinistra:
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AAccqquuaa  ee  bboolllleettttee  ppaazzzzee:: ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee
iinntteerrvviieennee  ppeerr  ttrroovvaarree  ssoolluuzziioonnii

Disagi e criticità nella gestione del servizio idrico da
parte della società Aps si sono manifestate negli
ultimi mesi. Problematiche che l’amministrazione

comunale ha più volte affrontato per cercare di tutelare l’in-
teresse dei cittadini, specialmente nel caso di errori nel
conteggio delle bollette.
A fine 2009, per esempio, l’amministrazione ha scritto alla
società che gestisce il servizio idrico nella provincia di Pa-
lermo chiedendo di «interrompere l’invio delle bollette e il
pagamento delle stesse, in quanto sono stati rilevati errori
e discordanze nelle letture dei contatori idrici con conse-
guenti errate emissioni di fatture». Interventi che hanno
permesso di trovare soluzione ad alcune problematiche at-
traverso lo sportello territoriale aperto presso il Comune e
con la proroga delle scadenza delle bollette fino al 4 feb-
braio da parte di Aps.
«Purtroppo – afferma il sindaco, Vitale Gattuso, il consiglio
comunale, nel marzo 2003, ha dovuto consegnare, per ob-

bligo di legge, le reti idriche e il personale al nuovo gestore
del servizio in provincia di Palermo, con un mandato al pre-
sidente della Provincia di espletare la gara per l’assegna-
zione. Gara che è stata vinta dalla società Aps. Questa
società deve razionalizzare e migliorare il servizio, ma nel
caso di Castronovo di Sicilia, noi avremmo potuto fornire
esperienze e conoscenze sul settore, poiché il nostro Co-
mune è sempre stato tra i più virtuosi nella gestione del-
l’acqua, sia in termini economici che in termini di risultati
nell’erogazione dell’acqua. L’acqua, infatti, in paese non è
mai mancata. Rassicuro, comunque, i cittadini: l’acqua da
noi non mancherà mai». Gattuso sottolinea comunque un
altro aspetto importante relativo all’aspetto economico:
«Nonostante disservizi che si sono potuti creare, il nostro
paese è privilegiato in termini di tariffazione dei consumi:
prima si pagava l’acqua a 77 centesimi a metro cubo,
adesso, invece, le tariffe a scaglioni partono da 0,21 € e
arrivano a 1 € a seconda dei consumi».



21Comune Informa - La Gazzetta di Castronovo Gennaio 2010

Come da tradizione ormai con-
solidata anche quest’anno,
noi studenti dell’Istituto Com-

prensivo “Dante Alighieri” di Castro-
novo di Sicilia ci siamo cimentati nella
realizzazione del calendario per l’anno
2010. Tale lavoro ha impegnato molto
del nostro tempo extra-scolastico ed è
stato centrato sul tema delle aree bo-
schive che già al tempo dell’antica
“Comarca”, di cui Castronovo era ca-
poluogo, si estendevano ampiamente.
L’obiettivo è stato quello di esaltare le
bellezze paesaggistiche e naturalisti-
che del nostro territorio. La realizza-
zione del calendario è stata preceduta
da un’attività di studio e di ricerca. Ab-
biamo visitato l’area attrezzata di
Santa Caterina e la Riserva Orientata
di Monte Carcaci. Abbiamo passeg-
giato tra i sentieri alberati del dolce de-
gradare dei rilievi, dove lo sguardo
può volgere fino all’Etna, spesso inne-
vato, e alle Isole Eolie, a volte nitida-
mente visibili. Abbiamo visto i pagliai,
i “burgi” e le carbonaie. Il metodo di
studio privilegiato è stato quello della
ricerca-azione: durante le escursioni
abbiamo osservato con attenzione
l’ambiente, abbiamo esplorato e inda-
gato in prima persona. Abbiamo foto-
grafato scorci paesaggistici alla
ricerca di immagini significative che
potessero rendere la bellezza di que-
sti luoghi. Successivamente abbiamo
selezionato quelle che abbiamo rite-

nuto più significative, ma anche sug-
gestive. Abbiamo approfondito lo stu-
dio della fauna e della flora di questo
territorio: qui hanno trovato il loro ha-
bitat naturale il fringuello, lo sparviero,
il verdone, la poiana e il picchio rosso
maggiore, unica specie rimasta in Si-
cilia, oltre a molti altri animali tra cui
mammiferi vari e volatili. Per cono-
scere questa riserva siamo stati aiutati
e guidati, oltre che dai nostri profes-
sori, anche dal personale del Diparti-
mento Regionale Aziende foreste
demaniali (ufficio provinciale di Pa-
lermo), dai periti forestali, che hanno
organizzato la visita alla Riserva orien-
tata di Carcaci, dal Corpo forestale
Regione Sicilia, dalla cooperativa Or-
chidea, dal sindaco e dall’amministra-
zione comunale.
Alla fine di questo percorso formativo
abbiamo capito l’importanza della va-
lorizzazione del nostro territorio,
della sua vastità e delle risorse che
attualmente ci offre. Abbiamo com-
preso che il nostro futuro poggia
sulla riscoperta del passato e in par-
ticolare della storia locale che si in-
treccia con le risorse del territorio
circostante. Rispettare l’ambiente
che ci circonda è il primo passo per
costruire il nostro futuro.

Francesco Colletto III A 
Giorgia Romito III B
Viviana Butera III B

UUnnaa  ppaasssseeggggiiaattaa  ttrraa  ii  bboosscchhii……
EEccccoo  ccoommee  nnaassccee  iill  ccaalleennddaarriioo  22001100
GGllii  ssttuuddeennttii  ddeellll’’iissttiittuuttoo  ccoommpprreennssiivvoo  ““DDaannttee  AAlliigghhiieerrii””
hhaannnnoo  rreeaalliizzzzaattoo  iill  ccaalleennddaarriioo  iinncceennttrraattoo  ssuull  ppaattrriimmoonniioo
ffoorreessttaallee  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  IIll  llaavvoorroo  èè  ssttaattoo  iinnsseerriittoo  nneellll’’aammbbiittoo
ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  bboosscchhii  ee  ddeellllee  rriissoorrssee
aammbbiieennttaallii  pprreesseennttii  iinn  ppaaeessee

Alcune immagini tratte dal calendario
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AAddddiioo ppaaddrree  FFeeddeerriiccoo

In questi giorni molte parole sono state spese e molte
riflessioni sono state fatte sulla vita di un uomo che,
per molti anni, ha dato un forte contributo alla crescita

“culturale” castronovese. Ogni persona, appartenente a
questa comunità, prescindendo dall’età, dalla posizione
sociale, dal sesso e da tutto, conserva nella propria
mente un ricordo riguardante Padre Federico, dovuto a
un’esperienza condivisa, a un consiglio ricevuto, o ma-
gari ad un progetto ricreativo in cui, in un modo o nel-
l’altro, è stata coinvolta. Esiste però un aspetto che non
è stato nemmeno sfiorato: eppure a mio avviso è il più
bello! Credo che ciò non sia dovuto né alla mancanza di
capacità analitica, né a una distrazione. Si tratta invece
di un aspetto scomodo che susciterebbe interrogativi, ri-
flessioni, paragoni. Vorrei dunque porre ai lettori due in-
terrogativi, invitandoli a elaborarne le conclusioni, in
maniera del tutto obbiettiva: come ed in che misura l’isti-
tuzione Chiesa, attraverso i propri funzionari, deve muo-
versi nel sociale? In che modo i soldi di cui dispone,
devono essere utilizzati?
Per quanto riguarda il primo quesito, Padre Federico è
stato maestro: chi non ricorda le lotterie natalizie, i festi-
val canori per bambini, le serate danzanti, i carri allego-
rici a carnevale ecc.?! La sua intraprendenza era
veramente infinita: non riuscirò mai a spiegarmi come
abbia fatto ad insegnarmi a suonare la chitarra, non es-
sendone lui capace! Ha continuamente promosso atti-
vità riguardanti musica, sport e spettacolo e ha sempre
combattuto quel velo di sottocultura diffuso tra i più gio-
vani secondo il quale, ad esempio, suonare la chitarra
appunto, era quasi vergogna, mentre sapere cosa fos-
sero “cilindro” e “pistone” era veramente il massimo!

CCii  hhaa  llaasscciiaattoo  iill  gguuaarrddiiaannoo  ddeell  ccoonnvveennttoo  ddeeii  ccaappppuucccciinnii  cchhee  ppoorrttòò
uunn  bbeenneeffiiccoo  ssccoommppiigglliioo  iinn  ppaaeessee  ccoonn  llee  ssuuee  iinniizziiaattiivvee  ee  llee  ssuuee  aattttiivviittàà  rriivvoollttee  ppeerr  lloo  ppiiùù

aaii  ggiioovvaannii..  IIll  rriiccoorrddoo  ddii  uunn  rraaggaazzzzoo  cchhee  ddaa  qquueessttoo  ffrraattee  hhaa  iimmppaarraattoo  ttaannttoo

Padre Federico Bonanno



L’altro quesito è sicuramente il più delicato, ma penso sia
anche il più importante. Non vorrei far saltare nessuno
dalla sedia, ma solo porre alcune mie riflessioni all’atten-
zione dei lettori. Paradossalmente Padre Federico era
sempre alla ricerca di soldi. Con la sua grande capacità
organizzativa, riusciva sempre a racimolare la somma e
l’attrezzatura necessaria per la realizzazione di quel de-
terminato progetto, fissatosi  irremovibilmente in testa. È
vero: nei suoi numerosi anni di operato all’interno della
nostra comunità, ha maneggiato più soldi di un funziona-
rio di banca. Una domanda sorge però spontanea: quanti
ne ha spesi per se stesso? Tutto veniva impiegato per
l’acquisto di amplificazioni, mixer, microfoni, attrezzatura
da karaoke, giostre, strumenti musicali, lotterie (ricordo
che con un biglietto da mille lire i più sfortunati vincevano

tremila lire di roba),  ecc. Non era materialmente attac-
cato al denaro: al contrario lo vedeva come un mezzo ne-
cessario, ma passeggero, utile solo nel momento in cui
gli sarebbe stata data una destinazione.
L’idea di scrivere questi pensieri è maturata immediata-
mente dopo aver saputo della sua morte. Essendo io
molto legato a questa persona (soprattutto per avermi
dato da piccolo, l’opportunità di approcciarmi ad uno stru-
mento diventato poi la mia più grande passione)  e
avendo avuto modo di conoscerla bene, avrei potuto tes-
serne le lodi per decine di fogli. La brevità di questo arti-
colo è dunque voluta, quindi atta a incentrare l’attenzione
su un determinato aspetto il quale, come detto prima,
molto, molto poco menzionato.

Sergio Raia
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E i francescani gli dedicano una sala del convento

Una stanza del convento dei cap-
puccini è stata dedicata a padre
Federico Bonanno, guardiano
dello stesso convento per diversi
anni, scomparso due mesi fa. La
decisione è stata presa dal con-
siglio della Fraternità france-
scana che ha scelto una stanza
simbolica del convento: quella at-
tigua alla radio e dove, in pratica,
la Fraternità stessa è nata. 
Nella stanza sono stati affissi un
Crocifisso di San Damiano, una
foto di padre Federico (fornita
gratuitamente da Renato Gat-
tuso), una targa con il suo nome e
un'altra con una sua frase bene-
dicente. "Un modo per tenerlo
sempre presente nei nostri incon-
tri", afferma il ministro della Fra-
ternità Francescana, Giovanni
Mirabile. Alla cerimonia di intitola-
zione erano presenti il sindaco,
Vitale Gattuso, fra' Salvatore Za-
gone, definitore dei cappuccini
della Provincia di Palermo, tutto il
consiglio della Fraternità, e il con-
sigliere comunale Francesco
Scaglione. (Nella foto un mo-
mento della cerimonia con il sin-
daco Gattuso e fra’ Salvatore).

Il sindaco Vitale Gattuso, Giuseppe Miceli Soletta, fra’ Salvatore e Giovanni Mirabile



24 Comune Informa - La Gazzetta di Castronovo Gennaio 2010

GGiinnoo  MMaaggrrooffuuooccoo
ssaalluuttaa  ccoolllleegghhii  ee  aammmmiinniissttrraazziioonnee

ccoonn  uunnaa  ffeessttaa

Colleghi, amici e i familiari: tutti insieme per fe-
steggiare Gino Magrofuoco che dopo 36 di servi-
zio al Comune di Castronovo è andato in

pensione. Una festa che si è svolta al centro sociale “Totò
Tirrito” e che ha visto partecipare la giunta comunale al
completo con il sindaco, Vitale Gattuso, e gli assessori, i
rappresentanti del consiglio comunale e tutti i colleghi di
lavoro del Comune, a cominciare dal segretario comu-
nale, Gino Schembri. Accanto a Magrofuoco anche i fa-

miliari più stretti: la moglie, le tre figlie e il suocero.
Lui stesso ha organizzato la festa dove c’erano ben due
torte, rosticceria a volontà e l’immancabile spumante.
Magrofuoco è stato per tutta la sua carriera lavorativa cu-
stode del cimitero comunale, seguendo, in questo compito,
le orme del padre che ha svolto lo stesso lavoro per tanti
anni. In segno di saluto l’amministrazione e i colleghi gli
hanno anche fatto degli omaggi, tra cui una targa in ricordo
del lungo periodo trascorso nelle file del Municipio.

IIll  ccuussttooddee  ddeell  cciimmiitteerroo  vvaa  iinn  ppeennssiioonnee  ddooppoo  qquuaassii  3366  ddii  ccaarrrriieerraa..
AA  ffeesstteeggggiiaarrlloo  ii  ffaammiilliiaarrii,,  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ii  ccoolllleegghhii

1 2
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1 - La consegna della targa: da sinistra l’assessore Castrenze Scrudato, il segretario comunale, Gino Schembri, Gino Magro-
fuoco, la responsabile del settore Urbanistica, Cosima Orlando, il sindaco, Vitale Gattuso.

2 - da sinistra: gli assessori Vitale Mastrangelo, Luca Butera, Francesco Onorato, Castrenze Scrudato, il segretario comunale
Gino Schembri, Gino Magrofuoco, il sindaco Vitale Gattuso

3- Una foto di gruppo con l’amministrazione e i colleghi

4 - Magrofuoco con i familiari, il sindaco, Vitale Gattuso, e il segretario comunale, Gino Schembri

3

4
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CCoonnvveeggnnoo  ssuull  ccoonnvveennttoo  ddeeii  ccaappppuucccciinnii

La prima presenza documentata dei cap-
puccini in Sicilia risale al 1533 e si registra
proprio a Castronovo. L’antico convento

sorgeva in aperta campagna, a tre miglia di di-
stanza dal paese. Il luogo era inclemente e riu-
sciva a danno della salute dei frati, tanto da indurli
nel 1609 ad abbandonare la struttura religiosa. Su
questo primo convento dei cappuccini sull’Isola,
la sezione di Castronovo di Sicilia, Cammarata e
San Giovanni Gemini di SiciliAntica in collabora-
zione con il Comune ha organizzato la confe-
renza: “Castronovo. Primo convento dei
cappuccini in Sicilia”. Antonio Gaziano ha presen-
tato il suo studio sull’attuale convento dei cap-
puccini e ha delineato la storia dei cappuccini in
Sicilia e del loro primo insediamento sull’Isola, ov-
vero a Castronovo. Sono intervenuti anche fra’
Calogero Peri, ministro provinciale dei Cappuccini
di Palermo, adesso vescovo di Caltagirone, Giu-
seppe Canalella, vicepresidente regionale di Sici-
liantica, Nino Margagliotta, presidente della
sezione di SiciliAntica “San Giovanni-Cammarata-
Castronovo”, il sindaco, Vitale Gattuso, France-
sco Onorato, assessore comunale alla Cultura,
Giuseppe Benincasa di SiciliAntica.

1 - Fra’ Calogero Peri e Antonio Gaziano
2 - Antonio Gaziano, Francesco Onorato,

Nino Margagliotta, Giuseppe Canalella
e Giuseppe Benincasa

3 - Fra Calogero Peri, Antonio Gaziano
e Francesco Onorato 

4 - Giuseppe Canalella
5 - Francesco Onorato e Nino Margagliotta

1

2

3

4

5
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Comune, sito web rinnovato

Il comune di Castronovo ha un sito internet completa-
mente rinnovato. All’indirizzo www.comune.castronovo-
disicilia.pa.it si trovano news continuamente aggiornate,
ma anche informazioni sul paese, sui monumenti, le
chiese, i luoghi dove mangiare e dove dormire, un ap-
profondimento sul museo “Mario Del Monaco” e su Pa-
lazzo Giandalia, le news dal consiglio e i più importanti
provvedimenti presi dall’amministrazione comunale.
Inoltre, sezioni dedicate ai bandi di gare, agli atti ammi-
nistrativi, all’albo pretorio e agli uffici comunali.

A scuola di… ambiente

La sede locale del Corpo forestale ha av-
viato un corso di educazione ambientale
con le scuole elementari castronovesi. Il
corso ha come obiettivo mettere i giovani
studenti nelle condizioni di conoscere alcuni
luoghi del territorio e in particolare i boschi
approfondendo anche la funzione che gli al-
beri hanno nella natura. L’obiettivo è anche
quello di trasmettere ai più piccoli la cultura
della valorizzazione e della conservazione
della natura e delle aree boschive attra-
verso giochi che appunto fanno capire in
maniera semplice e divertente la funzione
del bosco.

Trinacria camper day

Il paese è stato invaso per un giorno da una set-
tantina di camper con duecento visitatori per il
Trinacria Camper Day. L’associazione di cam-
peristi Trinacria, infatti, ha deciso di festeggiare
il suo sesto compleanno a Castronovo «perché
– ha detto il presidente dell’associazione, Gio-
acchino Madonia – ci piace molto questo paese
che conoscevamo già e che abbiamo voluto vi-
sitare meglio». I visitatori sono stati accompa-
gnati dall’associazione Sikantour. (Nella foto
Gioacchino Madonia, Vito Lentini, Maurizio Vin-
ciguerra, Angelo Badalamenti, Sergio Sprio, Sal-
vatore Saladino, Graziano Letizia, Franca
Saladino, e gli assessori comunali Vitale Ma-
strangelo e Francesco Onorato).

Web

Associazioni

Ambiente
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UUnnaa  ssaallaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa
ddeeddiiccaattaa  aadd  EElleennaa  AAllffoonnssoo

La scuola ricorda Elena Alfonso. Alla
giovane docente castronovese (29
anni), scomparsa poco più di un mese

fa, è stata dedicata la sala dei professori della
scuola secondaria di primo grado dell’istituto
comprensivo “Dante Alighieri” dove la ra-
gazza ha studiato e ha anche insegnato. Una
cerimonia sobria ha preceduto la scopertura
di una targa: a ricordarla sono stati la diri-
gente scolastica, Rosa Pia Raimondi, i do-
centi Vincenza Greco, Mery Miceli Soletta e
Annamaria Moscato, due alunne, Clara Ma-
strangelo e Linda Drago, il sindaco, Vitale
Gattuso, la compagna di classe, Manila Gen-
tile, e il padre, Luigi Alfonso. A rappresentare
il provveditorato agli studi è intervenuto
anche il viceprovveditore di Palermo, Mel-
chiorre Leone. Ognuno di loro ha rievocato
un particolare momento felice vissuto con lei.
Elena Alfonso era una ragazza intelligente,
solare, energica, piena di vita. La sua pre-
matura scomparsa ha gettato il paese intero
nello sconforto perché ha perso una giovane
intelligente, ma soprattutto una ragazza sem-
pre disponibile ad aiutare gli altri. Al suo fu-
nerale, celebrato poco prima di Natale, sono
intervenuti circa tremila persone anche dai
comuni limitrofi.

Clara Mastrangelo e Linda Drago Manila Gentile

Rosa Pia Raimondi

Annamaria Moscato

Vitale Gattuso

Mery Miceli Soletta

Melchiorre Leone

Gino Alfonso

Vincenza Greco  
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Una  sala  della  scuola
dedicata  ad  Elena  Alfonso

Annamaria Moscato

Melchiorre Leone

Gino Alfonso

Il 12 settembre del 2009 mi sono
pregiata di rappresentare il nostro
Comune ad Alcamo, al 50° anni-

versario di professione religiosa di
suor Maria Bernardetta, castronovese
di nascita e suora di clausura nel con-
vento delle Suore di Santa Chiara. Alla
presenza di alcuni compaesani, degli
abitanti di Alcamo e del vescovo,
Francesco Miccichè, ho manifestato
sia il compiacimento per essere io la
rappresentante del nostro Comune in
un così importante avvenimento che i
sentimenti che ognuno di noi avrebbe
provato di fronte ad un’esperienza si-
mile. Pensare che suor Maria Bernar-
dette si sia trasferita in convento da
ragazzina, che abbia vissuto in quei

luoghi per gran parte della sua vita,
vedendo i propri familiari da dietro le
grate, vi assicuro che sarebbe parsa
anche a voi una cosa d’altri tempi. Ep-
pure la tranquillità d’animo e di spirito
che riusciva a trasmettere suor Maria
(e anche tutte le altre suore che erano
nel convento), non ha eguali. Giova-
nissime la maggior parte delle suore
che hanno animato con canti davvero
molto belli la cerimonia. Infine, ho dav-
vero  pensato che la libertà di spirito
che avevano quelle suore, dietro
quelle grate, non si poteva parago-
nare di sicuro a tutte le nostre “danna-
zioni” quotidiane.

Tirrito Tiziana
Assessore alle Politiche sociali

SSuuoorr  BBeerrnnaarrddeettttaa:: 5500  aannnnii
ddii  pprrooffeessssiioonnee  rreelliiggiioossaa,,
5500  aannnnii  ddii  lliibbeerrttàà

LLaa  rreelliiggiioossaa  èè  oorriiggiinnaarriiaa  ddii  CCaassttrroonnoovvoo  ddii  SSiicciilliiaa,,
mmaa  ddaa  mmeezzzzoo  sseeccoolloo  vviivvee  iinn  ccllaauussuurraa  nneell  ccoonnvveennttoo
ddeellllee  SSuuoorree  ddii  SSaannttaa  CChhiiaarraa  aadd  AAllccaammoo

Il testo letto dall’assessore Tirrito in occasione dell’anniversario

Vi porto i saluti più affettuosi del sindaco e della Città di
Castronovo di Sicilia. Sono particolarmente felice per-
ché sento di rappresentare i sentimenti di benevolenza
di tutta la popolazione di Castronovo e anche se la mia
giovane età non mi ha permesso di conoscere ed ap-
prezzare le doti di suor Maria Bernardetta, certamente
tutta la comunità di Castronovo la ricorda sempre con
tanto affetto.
Grazie per averci invitati a questa bellissima e impor-
tante ricorrenza. Per noi è motivo di orgoglio e soddi-
sfazione essere qui oggi e condividere questa gioia con
suor Maria Bernardette e con tutti voi.
Da piccola le mie prime educatrici furono le suore di
Sant’Anna che con i loro insegnamenti e il loro affetto
hanno fatto in modo di farci crescere con dei valori forti

e inequivocabili. Sono sicura che Suor Maria Bernar-
dette ha dato tanto a questa comunità in termini di af-
fetto e di rapporti umani  e l’augurio che possiamo farle
oggi è quello di continuare a essere messaggera del Si-
gnore in salute e in grazia di Dio.
La città di Castronovo oggi le è grata per tanti motivi:
per non aver dimenticato le sue origini, perché ci ha
sempre tenuti  presenti nelle sue preghiere e oggi, più
di ogni altra cosa, per aver fatto in modo di creare que-
sta occasione d’incontro, così da poter essere testimoni
di una ricorrenza al giorno d’oggi molto rara e che ri-
marrà nella storia.
Ed è per questo che Le porgo a nome di tutta la cittadi-
nanza di Castronovo di Sicilia un sincero ed affettuoso
augurio.Grazie.

Suor Bernardetta

Suor Bernardetta con la sorella

Tiziana Tirrito, padre Pier Giovanni Di Franza
e il vescovo Miccichè
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VViissiittaa  ssttoorriiccaa  ddeeii  bbeenneeddeettttiinnii

Si è ripetuto anche quest’anno e per il terzo anno
consecutivo la visita ad un presepe vivente nel pe-
riodo del Santo Natale.

Così come due anni or sono a Milena, la mattinata è stata
dedicata alla visita di Castronovo di Sicilia luogo dove i mo-
naci Benedettini di San Martino delle Scale possedevano
anche un feudo ricevuto in donazione intorno al 1400
(feudo Riena) da una famiglia nobile del luogo.
La comunità di San Martino delle Scale composta da circa
160 persone arrivata a Castronovo di Sicilia è stata accolta
dal sindaco, Vitale Gattuso, e dall’assessore Castrenze
Scrudato così dimostrando quella ospitalità e cordialità che
contraddistingue i cittadini castronovesi; dopo un breve sa-
luto del primo cittadino ed una degustazione della “taralla”
biscotto tipico locale il gruppo è stato accompagnato dagli
stessi amministratori a Palazzo Giandalia per la visita del
museo “Mario Del Monaco”, famoso tenore del secolo
scorso di fama internazionale; a seguire la Santa Messa
nella bellissima matrice della Santissima Trinità.
All’inizio della celebrazione Padre Abate ha ringraziato la
comunità locale rappresentata in chiesa dal sindaco e dal-
l’assessore, i tanti fedeli presenti per l’occasione ed il par-
roco Onorio Scaglione il quale in un suo breve discorso al
termine della celebrazione ha voluto ricambiare il ringrazia-
mento alla comunità di San Martino per la visita definendo
storica la presenza dei monaci benedettini a Castronovo di
Sicilia. Al termine foto di gruppo saluti ed un arrivederci per-

ché no anche a San Martino delle Scale. Alle 14 la comitiva
si è recata a Cammarata presso il Ristorante “Filici” di Pao-
lino Scibetta per un pranzo ricco e gustoso.
Nel pomeriggio a seguire l’attesa visita al Presepe Vivente
di Cammarata un evento organizzato con grande passione
da tanti volontari della Parrocchia di San Vito che ringra-
ziamo per la loro ospitalità e disponibilità e per averci con-
cesso nella semplicità del santo presepe dei momenti di
grande emozione.
Al termine della nostra cronaca ringraziamo l’associazione
“Il Mantello” che è riuscita ad organizzare una gradita gior-
nata di aggregazione sociale per tante famiglie della no-
stra località facendosi carico del costo dei pullman
riuscendo a proporre una gita ad un prezzo più che accet-
tabile; ringraziamo Padre Abate Salvatore Leonarda che
ha voluto presenziare all’evento con tutta la comunità mo-
nastica Benedettina consolidando ancora una volta quel
rapporto che da secoli lega l’Abbazia al territorio.
Per ultimo e non per questo meno importante, ringraziamo
le numerose famiglie partecipanti che come sempre hanno
dimostrato di voler stare insieme, conoscersi, aggregarsi,
valori cristiani indispensabili per una comunità in cammino
ed un territorio in continua espansione.

Maurizio La Bella
Associazione “Il Mantello”

San Martino delle Scale

UUnn  ggrruuppppoo  ddii  mmoonnaaccii  ddii  SSaann  MMaarrttiinnoo  ddeellllee  SSccaallee,,  gguuiiddaattee  ddaallll’’aabbaattee
SSaallvvaattoorree  LLeeoonnaarrddaa,,  ee  ii  ccoommppoonneennttii  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee  ““IIll  mmaanntteelllloo””
hhaannnnoo  ffaattttoo  ttaappppaa  iinn  ppaaeessee  pprriimmaa  ddii  aannddaarree  aa  vviissiittaarree  iill  pprreesseeppee  vviivveennttee  ddii  CCaammmmaarraattaa
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L’associazione culturale Kassar finalmente ha
una sua sede; è d’obbligo dire finalmente, poi-
ché fino ad ora e stata itinerante. Le sue perio-

diche riunioni, infatti, sono state tenute presso la sede
della Società Operaia e in locali di proprietà del Comune,
che senza esitazione hanno dato la loro disponibilità a
fare utilizzare i propri locali per tenervi le periodiche riu-
nioni. E poiché e sempre vere ed attuale il vecchio detto
secondo il quale ogni santo vuole la sua cappella, prov-
videnziale è giunta la liberalità del superiore provinciale
dei cappuccini, che ha concesso in comodato gratuito un
piccolo locale di sua proprietà, situate in Corso Umberto
al n.126. Qui si è tenuta una sobria, ma significativa ce-
rimonia di inaugurazione, alla quale ha assistito la quasi
totalità dei soci, il sindaco, Vitale Gattuso, l’assessore

alla Cultura, Francesco Onorato ed altri invitati. Dopo la
benedizione impartita da Padre Salvatore Zagone, il pre-
sidente Nino Conti ha pubblicamente ringraziato il Pro-
vinciale dei Cappuccini e ricordato le finalità
dell’associazione, volte alla intensificazione e alla valo-
rizzazione di ogni iniziativa culturale. Quindi ha presen-
tato il locale destinato alle riunioni, quelle adibite a
segreteria e a rappresentanza, richiamando l’attenzione
all’arredamento, di stile spartano ma funzionale. Non
manca, infatti, né il computer né la fotocopiatrice e
quanto altro occorre ad una segreteria. Non resta che
augurare a questa associazione fattiva ed efficace atti-
vità, ricca di iniziative meritorie, con valenza culturale di
prestigio e di livello sempre migliore.

Vitale Pellitteri

UUnnaa  sseeddee  ppeerr  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  KKaassssaarr

da sinistra: il vicesindaco, Francesco Onorato, il presidente Nino Conti,

l’ingegnere Luigi Cannella, il sindaco Vitale Gattuso e Giuseppe Benincasa



Oggi alle 19 a Castronovo di Sicilia, nella sala «Anto-
nio Pizzuto» di Palazzo Giandalia in via Roma, il gior-
nalista Salvo Butera e l’assessore comunale alle

Politiche sociali e giovanili, Tiziana Tirrito, parleranno del-
l’antologia di rosari siciliani “A Cruna” di Sara Favarò (Città
Aperta Edizioni). Interverranno l’assessore comunale alla
Cultura, Francesco Onorato, e il sindaco Vitale Gattuso. Sarà
presente l’autrice, Sara Favarò, che farà ascoltare dei rosari
in siciliano (anche cantati), di cui si è persa memoria. “A
Cruna” è la prima raccolta monografica di rosari in siciliano
nella storia delle tradizioni popolari della Sicilia ed anche in
quella della chiesa. Questo volume racchiude gran parte dei
rosari che l'autrice, per circa trent’anni, ha
ricercato, in diversi luoghi della Sicilia, re-
gistrandoli, studiandoli, comparandoli, tra-
scrivendoli in lingua originale e dotandoli
di traduzione in italiano. Alcuni Rosari
sono corredati di partiture musicali affin-
ché, come scrive l’autrice: «oltre alle pa-
role non se ne disperda nemmeno il
suono». Un libro indispensabile per chi
vuole comprendere quale fede, quale cul-
tura, quale tradizione si cela dietro una
pratica che oggi è quasi del tutto scom-
parsa, ma un tempo comune in tutte le fa-
miglie siciliane, sia povere che patrizie: la
recita del santo rosario.
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LL’’aassssoocciiaazziioonnee  AAuussaapp
iissttiittuuiissccee  iill  BBaannccoo  aalliimmeennttaarree
SSeerrvviirràà  ppeerr  ddaarree  bbeennii  ddii  pprriimmaa  nneecceessssiittàà  aallllee  ffaammiigglliiee  mmeennoo  aabbbbiieennttii

L’Associazione Ausap, con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale,
ha istituito il servizio di distribuzione gratuita di derrate alimentari, mediante l’attivazione nel
territorio comunale del Banco Alimentare. Si tratta di un sussidio di aiuto alle famiglie che

hanno un reddito basso che non gli consente di spendere una quota sufficiente all’acquisto di beni
di prima necessità (pasta, farina, zucchero, latte). Il servizio sarà erogato con cadenza settimanale,
nei giorni venerdì e sabato pomeriggio, presso la sede dell’Associazione Ausap, in piazzetta San
Giovanni n. 1, rivolgendosi ai responsabili: Domenico Madonia Presidente dell’associazione Ausap,
Marco Gentile e Marianna Pace.

SSaarraa  FFaavvaarròò  pprreesseennttaa
iill  ssuuoo  lliibbrroo  ““AA  CCrruunnaa””

Tiziana Tirrito e Sara Favarò



Siamo stati chiamati a essere “sale della terra” e “luce
del mondo” e abbiamo risposto per essere testimoni
perfetti di Cristo. La mobilità e il forte desiderio di “spa-

ziare”, di mettersi in viaggio in questo difficile percorso ci ha
permesso di allargare i nostri orizzonti, permettendoci quasi
di salire su di una montagna e di scoprire le ampie vedute
che ci circondano. Soprattutto per noi giovani l’esperienza
della ricerca di nuovi spazi, di nuovi cammini e strade è indi-
spensabile per la propria crescita e questa allo stesso tempo
ci offre la possibilità di superare i limiti in cui spesso ci chiu-
diamo, riservandoci nei nostri piccoli confini. Siamo alla ri-
cerca di novità, di qualcosa di esclusivo e unico, senza
pensare però che ciò che cerchiamo è già dentro di noi…
Noi, per mezzo di Dio, siamo stati creati esclusivamente
unici! Noi, animatori del Grest 2009, quest’anno abbiamo cer-
cato e trovato l’esclusività e l’unicità nella semplicità dei bam-
bini. I loro gesti, i loro sorrisi, i loro sguardi, le loro
affermazioni, i loro “perché”… ci hanno fatto imparare cosa
vuol dire essere animatori e, apprendendo proprio le loro
stesse “lezioni”, abbiamo cercato di istruirli. Educarsi per edu-
care… ecco il nostro motto! L’insegnamento non è giunto sol-
tanto dai bambini, ma anche da incontri pomeridiani con
persone (direi proprio dei professionisti …), che hanno atti-
rato la nostra attenzione con i loro modi di fare, con i loro gio-
chi istruttivi, con la loro esperienza, facendoci capire che
abbiamo ancora tanto da imparare per poter insegnare, ma
non per questo dobbiamo demordere. L’animatore è colui
che vivacizza, colui che si mette a servizio, colui che dona

tutto se stesso per gli altri, perché sa che solo così può ap-
prendere e crescere. E allora quale miglior modello da se-
guire se non Gesù Maestro di vita, il primo animatore per
eccellenza, colui che in primis ha dato la sua vita per un’uma-
nità che spesso non gratifica, ma condanna. “Lo Spirito è il
vostro maestro in tutto: egli insegna la verità e non la men-
zogna” (1Gv 2,27). Penso proprio che Dio durante questa
settimana ci abbia mandato dei testimoni per far sì che noi
imparassimo anche dai loro insegnamenti, dettati dallo Spi-
rito. A partire da Suor Stefania Maccarone, per proseguire
poi con Nunzia Mercurio, Stefano Franzò, Antonino Di Salvo,
Maria Antonietta Madonia, don Nocera e per finire l’associa-
zione V.I.P.onlus Palermo, sono stati tutti indispensabili per
iniziare a costruire e consolidare le fondamenta della nostra
formazione. Ed è con queste fondamenta solide che ci ap-
prestiamo ad essere sale nel mare della vita e luce nel-
l’oscurità delle tenebre.

Pierangela Longo

L’associazione  Ausap
istituisce  il  Banco  alimentare
Servirà  per  dare  beni  di  prima  necessità  alle  famiglie  meno  abbienti

IIll  rraaccccoonnttoo  ddii  uunnaa  ddeellllee  aanniimmaattrriiccii  ddeell  GGrreesstt  22000099
oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallll’’aassssoocciiaazziioonnee  AAmmiiccii  ddii  ddoonn  BBoossccoo

GGrreesstt,,  iinnsseeggnnaarree  aaii  bbaammbbiinnii  ssiiggnniiffiiccaa  iimmppaarraarree

Èun po’ difficile soddisfare le esigenze giovanili, ma
qualcuno è riuscito a rispondere alla domanda:
«Verso quale meta camminiamo?». Se noi giovani

fossimo solo materia accetteremmo di vivere nella finitezza,
ma siamo spirito e soprattutto ragione, perciò ci interro-
ghiamo sul senso della vita. Due santi come papa Giovanni
Paolo II e Don Bosco hanno saputo intuire la bontà e la
forza dei linguaggi della comunicazione per incidere in
modo originale ed efficace su di noi, per tale ragione i loro
pensieri e i loro inviti non ci hanno lasciato indifferenti.
Hanno segnato non solo la storia cristiana, ma soprattutto
la storia personale di ogni giovane. Hanno saputo toccare
le fibre del cuore, riuscendo a estrarre il meglio dei giovani.
Santi che hanno donato una speranza, per alcuni già per-
duta da un po’, e una fiducia in Dio,
forse ancora neanche nata.
I giovani dell’associazione Giovanni
Paolo II arricchiscono giorno dopo
giorno la loro felicità non vivendo nella
solitudine, ma unendo le loro idee e le
cose in cui maggiormente credono.

Trovano la loro felicità soprattutto nel rendersi utili. Ogni
evento ed incontro è per loro un motivo di crescita e di feli-
cità collettiva. Insieme, questo inverno, durante la Trusci-
tedda, hanno realizzato uno stand per far conoscere la vita
e i progetti dei santi più vicini ai giovani attraverso la vendita
di libri vari e necessari per chi crede nella vita, proprio come
loro. Gli stessi ragazzi quest’estate hanno anche seguito un
corso di formazione per animatori, dove oltre a vivere nella
gioia e nel divertimento sano, si sono arricchiti culturalmente
e spiritualmente. Mentre la mattina imparavano ed erano
loro i piccoli allievi, nel pomeriggio diventavano loro gli ani-
matori e gli “insegnanti” di qualcosa che poteva essere im-
parata solo attraverso il gioco. Ecco che rendendosi utili
hanno trovato la felicità, perché ciò che fanno non serve solo

a loro, per la loro crescita e felicità, ma
è anche un servizio per chi li segue.
Sono i giovani che incarnano le parole
di Madre Teresa di Calcutta, «bisogna
fare piccole cose con tanto amore».

Pierangela Longo
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GGiioovvaannii  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  ffeelliicciittàà  nneellll’’uuttiilliittàà  ddeell  ssoocciiaallee

Angelo Longo, Concetta Butera,
Nino Onorato, Mimma D’Agostino



Siamo qui oggi per condividere la gioia dei quaran-
tenni, nati quindi nel 1969. I vostri primi qua-
rant’anni!

Avere 40 anni vuol dire molte cose; la prima delle quali,
in genere, è credere di averne ancora trenta. Questo però
nel caso di un quarantenne maturo; altrimenti si va dai i6
ai z5 anni. Ai quarantenni di oggi si riconoscono una
grinta, una simpatia e una vitalità certamente superiori ai
venticinquenni di oggi che sembrano intontiti, nati stan-
chi e che quando camminano strisciano i piedi per la noia,
l'indolenza e l'apatia.
Avere 40 anni per un uomo è un passaggio critico e de-
cisivo, come il secondo tempo di una partita di calcio. Ma
anche per la donna che gli vive accanto non è un periodo
facile. I quarantenni infatti sono una razza a sé, can i pro-
pri disturbi tipici di questa età (dalla sindrome dell’olio
"cuore" di Nino Castelnuovo con una steccato ligneo da
saltare all’ansia da “standing ovation”) ed ai propri vizi
capitali come la costipanza (mangiare a mangiucchiare
continuamente), la liftanza (nascondere volutamente
l’età) , la sermonità o logorrea (atteggiarsi a tuttologo:
sapere tutto di  tutti).
Una razza tutta da studiare e da catalogare.
Se la vita comincia a 40 anni parte male... guardate bene la
vostra carta di identità e prendete atto di un fatto e precisa-
mente che a 40 anni inizia il secondo tempo della vostra par-
tita della vita. Chi ha giocata al calcio sa bene cosa vuol dire
ciò. Il secondo tempo è quello che fissa il risultato, quello
che canta davvero, quella che dura sempre troppo poco,
quella dove se non stai attento a come giochi, poi ti fai male.
Affrontate allora dignitosamente il secondo tempo della vo-
stra vita, sapendo che il sorriso è il migliore antidoto per ar-
rivare ai supplementari e sperare di cavarsela e giocarsela
ai rigori fino ai 95 anni. Con i più sinceri auguri.

Il vostro parroco
Don Onorio Scaglione

EEccccoo  ll’’oommeelliiaa  ddeell  ppaarrrrooccoo,,  ddoonn  OOnnoorriioo  SSccaagglliioonnee,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  ffeessttee
ppeerr  ii  qquuaarraanntteennnnii  cchhee  hhaa  vviissttoo  nnaasscceerree  ee  ccrreesscceerree  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  vviittaa  ppooiicchhèè  nnaattii
nneellll’’aannnnoo  ddii  iinniizziioo  ddeell  ssuuoo  ppaarrrrooccaattoo..  FFeessttaa  iinn  cchhiieessaa  aanncchhee  ppeerr  ii  nnaattii  nneell  11995599
ee  ppeerr  qquueellllii  cchhee  nneell  22000099  hhaannnnoo  rraaggggiiuunnttoo  llaa  mmaaggggiioorree  eettàà

ffaannnnoo  ffeessttaa

1188

4400

5500
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DDiicciiootttteennnnii,,  qquuaarraanntteennnnii  ee  cciinnqquuaanntteennnnii


