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RAPPORTO CULTURA-MENTALITÀ

LE FONTI  E I LUOGHI DELLA CULTURA DI PIETRAPERZIA.

 del sacerdote Filippo Marotta 

Il tema in oggetto viene qui esplicitato con tre 
argomenti collegati tra di loro: a) una riflessione sul 
termine cultura, b) una breve interpretazione storica 
sull'itinerario culturale di Pietraperzia dal '500 ad oggi, 
c) i luoghi del "sapere" presenti nel nostro paese.

Cultura è esperienza di vita, è trasmissione di sapere 
agli altri, è allo stesso tempo deposito di tradizioni e 
creazione di nuove idee. Essa ha la forza di permeare 
tutti gli aspetti di una società, risolvendone i bisogni e 
garantendone i servizi. Cultura è una parola con mille 
usi perchè tocca l'essenza stessa dell'uomo che è, per 
natura, intelligente e volitivo. E così, percorrendo certi 
itinerari di conoscenza e nutrendosi di determinati 
valori, gli individui o i popoli evidenziano modi di 
pensare e di agire che diventano peculiari della propria 
identità: è come se imprimessero su di loro un marchio 
di riconoscimento, che li differenzia nella visione di vita 
da altre persone o da altri popoli appartenenti ad altra 
estrazione culturale (civiltà). Da ciò ne consegue la 
possibilità di individuare chi si nutre di una cultura 
della vita e dell'amore e chi coltiva una cultura 
dell'odio, della violenza, della morte; conosceremo chi 
crede nella cultura della legalità e chi si affida alla 
cultura deleteria della mafiosità; apprezzeremo chi fa 
progredire il prossimo con sostanziali interventi 
formativi e lotta per liberare il bisognoso dai suoi 
bisogni, educandolo ad usare adeguatamente le proprie 
capacità per procurarsi il necessario per vivere e chi 
persegue una cultura individualistica ed egoistica; 
tollereremo, nostro malgrado, chi alimenta una cultura 
dell'effimero, del contingente e subiremo chi pone il 
proprio sapere al servizio del potente aiutandolo a 
diventare prepotente. A seconda i maestri che si hanno 
in famiglia o nella società si ha un influsso educativo 
correlato. D'altro canto la cultura è vita pensata, 
riflettuta e trasmessa da una persona all'altra, da una 
generazione all'altra.

La vivacità di un paese si 
misura oltre che dalla 
operosità  e  r icchezza 
economica dei suoi abitanti, 
anche e soprattutto dagli 

ideali e dagli interessi culturali coltivati ed espressi nei 
vari campi dello scibile umano.
La persona, che intende comunicare il suo pensiero, 
cerca di costruire occasioni di confronto con gli altri, in 
modo da esporre le proprie risorse intellettuali e, nel 
contempo, sviluppare le potenzialità intellettive. Per 
tal motivo il comunicatore si industria a creare luoghi di 
appro-fondimento culturale dove si possano dare e 
ricevere conoscenze. Questa progettualità dialogica e 
ideologica si può attuare sia nella scuola, che dev'essere 
attenzionata e sostenuta dagli organi competenti, sia in 
àmbiti culturali, emersi dalla spontanea aggregazione 
di fautori delle varie arti e scienze umane e destinati a 
favorire l'aggiornamento di operatori e recettori sui 
nuovi percorsi di conoscenza di un mondo che cambia.

1) I linguisti fanno risalire il termine "cultura" al latino 
COLERE (part. pass.: CULTUS), equivalente 
all'italiano: "coltivare, attendere con cura". Esso può 
essere riferito alla "coltivazione dei campi" se si tratta di 
agricoltura, alla "istruzione o buona educazione" se si 
parla di persona; può anche essere inteso come "civiltà" 
se è riferibile a nazione. Altri fanno derivare la parola 
"cultura" dal latino CULTUS (= coltivato) e dal 
sanscrito "UR" che significa "luce" (1). In tal caso essa 
verrebbe tradotta: "culto di UR o della luce". Il 
dizionario Zingarelli (1992) definisce la "cultura": un 
<<complesso di cognizioni, tradizioni, procedimenti 
tecnici, tipi di comportamento e simili, trasmessi e usati 
sistematicamente, caratteristico di un dato gruppo 
sociale, o di un popolo, o di un gruppo di popoli, o 
dell'intera umanità>>; e ancora: <<il complesso delle 
tradizioni scientifiche, storiche, filosofiche, artistiche, 
letterarie di un dato popolo o gruppo di popoli... 
sinonimo di "civiltà">>.

Comunemente il vocabolo "cultura" è attribuito a 
coloro che studiano, leggono, fanno ricerche o a chi ha 
raggiunto un titolo scolastico corrispondente ad un 
esercizio professionale socialmente appetibile (medico, 
avvocato, professore, ingegnere, architetto, sacerdote 
ecc.). Altri studiosi, in maniera più appropriata, 
pongono la cultura sullo stesso piano dell'esperienza 
quotidiana,  giacchè ogni persona è capace di 
conoscenza o di essere conosciuta, è in grado di creare 
relazioni personali e sociali e di far progredire col lavoro 
la propria come l'altrui vita. Tutto ciò che è opera 
dell'uomo può essere considerato "cultura".



La cultura che agisce in profondità sul pensiero e 
sull'azione della singola persona o dell'ambiente 
produce una forte mentalità e identità personale. La 
cultura è capace di stratificare e consolidare usi e 
costumi (tradizione, conservazione) di un popolo, 
concorrendo ad etichettare e a far identificare i suoi 
possessori, ma è anche capace di produrre cambiamenti 
epocali, modificando del tutto l'esistente. La mentalità 
si costruisce giorno per giorno con l'intervento di 
conoscenze scolastiche, di rapporti personali e di 
confronti con l'esperienza quotidiana. Non credo di 
errare dicendo che qualsiasi persona, proprio per 
l'intelligenza che contraddistingue ogni essere umano, è 
fonte di conoscenza per gli altri.

La mia riflessione sullla cultura sarebbe monca se non 
m'intrattenessi a parlare più specificatamente dei 
produttori di cultura, di coloro cioè che possiedono un 
vasto bagaglio di conoscenze e lo trasmettono agli altri 
o con l'insegnamento orale o con gli scritti.
Gli operatori culturali, che vanno alla ricerca del nuovo, 
che studiano, analizzano, approfondiscono la realtà 
conosciuta, se vogliono contribuire al miglioramento 
sociale, devono essere coscienti dei propri limiti 
creaturali, riconoscere con umiltà gli eventuali errori 
compiuti nella ricerca e maturare una graduale 
evoluzione della propria come dell'altrui conoscenza, 
liberando sè stessi e gli altri dalle strettoie 
dell'ignoranza. E' fondamentale usare prudenza nel 
condividere o nel proseguire su vie di pensiero che 
potrebbero indurre ad errori sicuri. La cultura non è 
fine a sè stessa, ma, per sua natura, è tesa alla 
formazione e alla educazione del prossimo. Chi usa il 
sapere per esaltarsi - sarebbe presunzione e superbia -, o 
semplicemente per appagarsi - sarebbe ignoranza e 
piccineria -, difficilmente saprà affidare agli altri la 
propria conoscenza per farla diventare coscientemente 
patrimonio comune, per renderla di pubblica utilità, 
arricchendo chi ne manca.

Che tipo di rapporto vi dovrebbe essere tra politica e 
cultura?
La vera cultura fa capire che la plutocrazia (dominio di 
uomini detentori di ricchezza) e la partitocrazia sono da 
considerare aspetti deteriori della democrazia, quando 
il potere detenuto non è messo al servizio del cittadino e 
della comunità amministrata, ledendone i diritti, ma 
difende gl'interessi di qualcuno o di una classe politica, 
rappresentata da un solo partito o da uno schieramento 
di partiti.
In democrazia i partiti e gli uomini di partito non 
possono pretendere la sudditanza, la complicità o 
collusione della cultura, altrimenti si scade nella 
dittatura del pensiero, magari larvata, ma che 
imbavaglia la facoltà più nobile dell'uomo: 
l'intelligenza. I politici che si accaparrano gli uomini di 
cultura, facendone dei vessilliferi dei loro progetti, non 
fanno un buon servizio neppure a sè stessi. Impedendo 
agli operatori culturali di esercitare autonomamente il 
proprio giudizio di critica, i politici.vengono a mancare 
di una voce che permette loro di valutare la giustezza o 
meno delle idee e delle posizioni assunte. In tal caso essi 
impediscono a sè stessi di vedere la realtà nella sua 
complessità, perchè vogliono avere una visione 
unilaterale della realtà; non sono "super partes".
Sicuramente vi è una questione morale anche per la 
cultura. Gli operatori culturali (della carta stampata, 
della televisione, della radio, di internet, ecc..) hanno 
una grande responsabilità morale di fronte alla società e 
(per i credenti) dinanzi a Dio, in riferimento agli 
argomenti e ai contenuti trattati.

Personalmente interpreto la cultura come portatrice di 
verità, come critica onesta della realtà, da non porre al 
servizio del potente di turno per riceverne benefici o 
ricompense, ma da usare a sostegno del bene comune, 
collaborando con chiunque abbia a cuore il 
miglioramento del proprio ambiente. La vera cultura sa 
dare risposte adeguate ai bisogni della società, anche 
rinnovando o modificando il sentire comune, purchè 
essa non diventi saccente, asfissiante o deprimente, non 
si cristallizzi o si nasconda tra le maglie del perbenismo 
ipocrita.

Se vorrà contribuire al miglioramento e al 
rinnovamento della mentalità del proprio paese il 
produttore e operatore culturale deve saper utilizzare 
alcuni elementi di crescita: i flussi migratori (in entrata 
ed in uscita - immigrazione ed emigrazione), la capacità 
imprenditoriale degli abitanti, le materie prime del 
territorio, il grado di formazione intellettuale della 
popolazione (che può essere elitaria o di massa).

Chi coltiva l'intelligenza coltiva lo spirito, dà il giusto 

valore alle cose materiali, usa correttamente la libertà e 
abborre la schiavitù. Il vero operatore di cultura non si 
perde in cose futili, ma ricerca l'essenziale e il progresso 
civile; la sua cultura non sarà stagnante, ma andrà alla 
ricerca di fattori di crescita intellettuale, morale, 
economica.

2) Dalle attuali conoscenze storiche municipali rilevo 
che sul carattere e la mentalità dell'abitante di 
Pietraperzia più che l'apprendimento didattico e 
letterario (appannaggio, nel passato, di una minima 
parte della popolazione) hanno influito elementi 
esperienziali e tradizionali, provenienti dalla 
trasmissione orale di una classe politico-sociale elitaria

***
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I dominatori Barresi, provenienti dalla Francia, 
ricevettero dai re Normanni nel dodicesimo secolo la 
signoria di Pietraperzia e la ressero fino alla fine del 
1500. La stanzialità della famiglia nobiliare dei Barresi 
nel nostro territorio, con sede nel Castello medievale che 
essi abbellirono in tempi diversi, rese il nostro paese 
centro politico di prestigio. Soprattutto nel secolo 
sedicesimo si ebbero figure eminenti che diedero lustro a 
Pietraperzia: Matteo II, fondatore di Barrafranca 
(1530), e i nipoti Pietro, grande mecenate e protettore 
dei migliori letterati siciliani del suo tempo (il madrigale 
siciliano ebbe una sede privilegiata nel Castello), e 
Dorotea che andò sposa al vicerè di Napoli, don 
Giovanni Zunica.

 (religioso-civile) e da 
event i  s to r i c i  che  
contribuirono a creare 
un modo di pensare e di 
essere  che tuttora 
persiste in larghi strati 
della nostra gente. La 
c lasse  patronale  e  
politica, la chiesa con i 
s u o i  m o v i m e n t i  
aggregativi, i circoli 
societari, le famiglie di 
appartenenza, il tipo di 
lavoro individuale e 
collettivo, la piazza e 
altri pubblici ritrovi hanno veicolato la formazione 
culturale che ritroviamo ancor oggi nel nostro 
ambiente. La reciprocità dei diversi influssi 
esperienziali ha prodotto una mentalità prevalente e 
per certi versi identificativa del carattere collettivo.

Con Fabrizio Branciforte, figlio di primo letto della 
principessa Dorotea Barrese e del conte di Mazzarino e 
Grassuliato, don Giovanni Branciforte, la proprietà 
territoriale di Pietraperzia passò alle dipendenze dei 
Branciforti. Un lento decadimento si avverò a causa 
dell'allontanamento della nuova stirpe di principi dal 
nostro paese, preferendo essi risiedere in altri paesi: 
Militello, Mazzarino, Palermo. Il ricco territorio di 
Pietraperzia serviva per lo più a sostenere le ingenti 
spese che i principi affrontavano per realizzare i loro 
progetti e per condurre una lussuosa vita nella città di 
Palermo. La floridezza agricola del principato, 
tuttavia, attirò diversi nobili che si stabilirono in 
Pietraperzia, come ci attesta il primo storico padre 

Dionigi Bongiovanni, 
formando un "elite" di 
proprietari terrieri e di 
cultori delle tradizioni 
locali, appoggiata nella 
conduzione della vita 
religiosa da quattro 
ordini monastici, molto 
attivi in materia di fede 
e di cultura nel nostro 
paese (Domenicani, 
A go s t i n i a n i ,  Fr at i  
Minori Riformati di San 
Francesco, Terz'Ordine 
Francescano), da diverse 

confraternite laicali, e da un'unica parrocchia, la Chiesa 
Madre Santa Maria Maggiore, affidata per concorso a 
sacerdoti di grandi doti intellettuali e morali, con la 
qualifica di arciprete e parroco. In questo contesto di 
interessi religiosi e culturali nacque nell'ex Convento di 
Santa Maria di Gesù, abitato allora dai Frati Minori 
Riformati, l'Accademia letteraria dei Pastori Caulonesi 
(1756).
Dalla Rivoluzione francese (1789) e dall'abolizione della 
feudalità in Sicilia (1812) in poi si sviluppò a 
Pietraperzia, nella parte elitaria della popolazione 
(clero e borghesia o "civili"), un fermento ideologico 
libertario antiborbonico, desideroso di ripristinare 
l'antico regno di Sicilia, che sfociò in adesioni al 
movimento segreto dei Carbonari. Le idee mazziniane e 
la rivoluzione del 1848 prepararono la sconfitta dello 
stato borbonico, avvenuta con l'invasione dei Mille di 
Garibaldi e supportata da promotori del liberalismo di 
derivazione massonica e dal vagheggiamento di una 
condizione sociale vantaggiosa rispetto a quella 
esistente durante il regime dei Borboni. A Pietraperzia 
il pensiero conservatore, configurato nella politica 
borbonica e appoggiato da una parte del clero 
istituzionale, si oppose alla cultura liberal-massonica di 
tipo progressista che fu prevalente nella seconda metà 
dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento e che, 
tendenzialmente, era legata alle vicende storiche 
dell'unità d'Italia, soprattutto al garibaldinismo. Il 
nascente partito socialista sostenne i tragici eventi dei 
Fasci dei Lavoratori che il primo Gennaio 1894 
portarono in Pietraperzia alla morte di 8 persone, al 
ferimento di altri da parte delle forze di polizia e allo 
stato di assedio voluto dal regime di sinistra, guidato 
dal siciliano Crispi. Si conobbe il volto di uno stato 
repressivo e non propulsivo dei diritti dei poveri, non 
educatore di una vera mentalità solidale con i bisogni 
dei più deboli socialmente.

La storia di Pietraperzia è intimamente collegata alle 
vicende baronali dei Barresi e dei Branciforti e di vari 
nobilotti e "civili" che hanno fatto il bello e il cattivo 
tempo della vita paesana.

Pietraperzia- Piazza Vittorio Emanuele, primi anni ‘80
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L a  s f i d u c i a  
n e l l o  S t a t o  
p r o d u s s e  
l'affermarsi di 
un antistato 
che faceva co-
modo ai  si-
gnorotti  del 
tempo, difesi 
nei loro beni 
dal la  c lasse  
emergente dei 
mafiosi. Si creò 
una cultura 
della preva-
ricazione, che 

se prima era allo stato latente o forse collaterale a quella 
del potere borbonico, tanto che nessuno scrittore 
ottocentesco ne fa cenno, a partire dai Fasci dei 
L avo r a t o r i  d ive n n e  c o n s i s t e n t e  a  c a u s a  
dell'impoverimento di una larga fascia della 
popolazione locale, per l'esosità dello Stato nel campo 
daziario e per l'inadeguatezza delle leggi in fatto di 
difesa civile. La forte tassazione dei beni di consumo 
costrinse molti agricoltori a lasciare le proprie terre per 
cercare nell'emigrazione verso gli Stati Uniti un rimedio 
al loro collasso economico. La prima guerra mondiale - 
che tolse alle famiglie povere, con il servizio obbligatorio 
di leva, gli uomini fisicamente abili, che le sostentavano 
col loro lavoro - e l'epidemia della spagnola 
impoverirono ancor di più la popolazione rimasta. I 
soldati, che tornarono dalla guerra ("dal fronte") senza 
ricevere alcuna ricompensa di lavoro, andarono ad 
infoltire le fila dei disoccupati; quelli più intraprendenti 
vennero aggregati alle varie "cricche" di mafiosi, che si 
posero al servizio degli interessi dei ricchi per riceverne 
in contraccambio dei favori. Si acuì l'opposizione e il 
disinteresse verso uno Stato che aveva richiesto l'aiuto 
delle forze migliori e poi non dava ad esse niente in 
cambio, se non miseria. Il sordo rancore e il bisogno 
portarono gli uomini più capaci a gestirsi da sè, 
ignorando un regime statuale assente e retrivo, 
incapace di dare soluzione ai problemi dei diseredati. In 
questo clima di anarchia la mafia trovò terreno fertile, 
presentandosi come paladina dei diritti dei deboli e, per 
certi versi, sostituì uno Stato incapace di gestire una 

situazione esplosiva. Il fascismo rese stazionario, ma 
non eliminò il problema. Si assodò una mentalità di 
giustizia privata che ha danneggiato e continua a 
danneggiare enormemente lo stato di diritto uscito 
fuori dalle ceneri della seconda guerra mondiale. Nello 
scorcio del secolo ventesimo si è avuta una 
recrudescenza della malattia mafiosa. Ancora una volta 
l'apparato dello stato ha risposto con i mezzi di 
repressione, che sono necessari, ma non esaustivi, 
mancando un'adeguata opera di educazione culturale 
alla legalità e, del pari, una sicurezza lavorativa che 
tolga braccia e manovalanza alla mafia che usa il 
bisogno della povera gente. Educare costantemente le 
classi più scoperte economicamente e nello stesso tempo 
responsabilizzarle in termini sociali è un'opera di 
grande prevenzione sociale contro il fenomeno 
delinquenziale. La cultura della legalità si costruisce 
fornendo al cittadino i mezzi di sussistenza ed 
educandolo al rispetto dell'altro e alla difesa della vita, e 
questo in tutti gli àmbiti sociali: politica, mondo del 
lavoro, scuola, chiesa, famiglia.
E la Chiesa? Essa, nel passato, ha inciso profondamente 
e in termini positivi sulla mentalità dei cittadini di 
Pietraperzia; ma è stata anch'essa vittima di uno stato 
sabaudo anticlericale e miscredente che ritenne di 
doverla privare di tutti i possedimenti strutturali, 
impoverendo non solo i diretti interessati (gli ordini 
monastici), ma tutti i lavoratori dipendenti dalla classe 
religiosa. L'abbandono del paese da parte dei 
componenti dei vari conventi fece mancare ad esso il 
contributo intellettivo che la classe monastica riversava 
su tutto l'ambiente, essendo formata da persone elevate 
culturalmente, come si evince da varie opere prodotte 
da diversi frati di Pietraperzia. Molte generazioni di 
Pietrini avevano ricevuto una validissima formazione 
educativa, che aveva contribuito anche al 
mantenimento dell'ordine civile.
Nel Novecento la nascita e la venuta a Pietraperzia di 
alcuni ordini religiosi femminili (l'Istituto Secolare delle 
Orsoline, le Suore Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore, 
le Francescane del Signore della Città, le suore 
Salesiane) hanno dato e contnuano a dare un impulso 
notevole alla spiritualità del popolo pietrino. Dopo la 
seconda guerra mondiale il movimento dell'Azione 
Cattolica locale, guidato saggiamente da sacerdoti 
virtuosi, ha formato schiere di buoni cristiani che 
tuttora contribuiscono al bene delle tre Parrocchie e del 
paese. In tempi recenti sono sorti altri movimenti 
ecc les ia l i  ( i l  g r uppo Neocatecumenale ,  i l  
Rinnovamento nello Spirito, il gruppo Famiglie, ecc..) 
che influiscono notevolmente e positivamente sulla 
formazione umana e cristiana dei praticanti.

 Giuseppe Garibaldi.
casa Di Blasi nella quale il 12 agosto 1862 soggiornò

Mosaico in ceramica collocato sulla parete del’ex
Pietraperzia, Via Principessa Deliella 102.
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Nell'ultimo ventennio del secolo scorso e in tempi 
recenti sono sorte varie associazioni culturali: 
l'Archeoclub, la compagnia teatrale S.A.C., il Centro 
Studi "Castello Barresio", l'Accademia Cauloniana, che 
si rivolgono agli appassionati di storia, archeologia, 
teatro, cultura generale, coinvolgendoli nei rispettivi 
campi di ricerca e di approfondimento.

Delle tradizioni religiose di Pietraperzia ho trattato 
diffusamente nell' "Antologia delle Tradizioni Popolari, 
degli Usi e Costumi, delle Espressioni dialettali e degli 
Autori di Opere in Vernacolo di Pietraperzia" 
(Tipolitografia "Gutemberg", Enna Maggio 2002).

a) Laici: i principi Pietro e Dorotea Barresi, l'avvocato 
Rosario Bonanno (fondatore dell'Accademia dei pastori 
Caulonesi nel 1756), il dottor Michele Pezzangora, il 
barone Michele Bonaffini, il poeta Vincenzo Fiore Costa 
(che legò il suo patrimonio alla istituzione del Monte dei 
Pegni), la baronessa Maria Antonietta Giarrizzo, 
l'avvocato Pietro Nicoletti (storico), il poeta Francesco 
Tortorici Cremona, l'artista del legno Filippo Panvini, 
lo scrittore professore Vincenzo Guarnaccia, la poetessa 
Angela Vitale, il commediografo Giovanni Giarrizzo, 
Giuseppe Maddalena (nonno), il giornalista Felice 
Guarnaccia, il poeta Pino Bellomo, l'inventore Calogero 
Pastorello, i pittori Pasquale Mancuso e Lillo Zarba, gli 
studiosi Lino Guarnaccia e Michele Ciulla.

Il mio auspicio è che i giovani sfruttino al meglio le 
proprie doti intellettuali, facendone buon uso a loro 
vantaggio e a beneficio della nostra comunità.

(1) Cfr. Mariuccia Sofia, Con Nicholas Roerich la cultura 
diventa strumento di pace, in <<LA SICILIA>>, Lunedì 17 
Gennaio 2005,  pag. 22.

3) Quali sono stati e sono le fonti e i luoghi culturali a cui 
il nostro popolo ha attinto, e tuttora attinge, per 
alimentare il desiderio di conoscenza, per assorbire 
pareri, riflessioni, idee?

b) Religiosi: Padre Dionigi Bongiovanni (primo storico 
di Pietraperzia), il ministro provinciale dei Frati Minori 
Riforamti di San Francesco padre Benedetto Di 
Gregorio (che regalò alla Biblioteca del Convento dei 
Padri Minori di Pietraperzia migliaia di volumi), il 
parroco Rosario Di Blasi, il vescovo di Lipari Monsignor 
Ludovico Ideo.

Pietraperzia, piccolo abitato della provincia di Enna, 
presenta luoghi di cultura che offrono agli appassionati 
di sapere e di scienza l'occasione di alimentare la propria 
intelligenza. La primogenitura la darei, oltre che alla 
scuola pubblica (primaria di primo e secondo grado, ex 
scuola elementare e media) frequentata da quasi mille 
alunni e guidata da più di 100 insegnanti, alla 
Biblioteca Comunale, centro di ricerca e di interessi 
conoscitivi. Mi auguro che essa al più presto venga 
riportata nell'ex Convento dei Frati Minori Riformati di 
San Francesco accanto alla Chiesa di Santa Maria di 
Gesù, dove nacque ed ebbe sede per molto tempo. 

Molti giovani coltivano le arti associative di musica e di 
sport. Così per la musica troviamo: l'Associazione 
Gruppo Folkloristico "Pietraperzia" e il Gruppo Folk 
"Val D'Himera", la Banda Musicale "Salvatore 
Buccheri" e il Gruppo Bandistico "Città di 
Pietraperzia", il Complesso "gl'Intramontabili", il Trio 
"Sound Ligth's Service", il Coro della Chiesa Madre, 
diretto da Giuseppe Amico. Tra gli sports praticati, con 
rispettivi luoghi di incontro, abbiamo: l'A. S. Energy 
Dance di Rosalba Zarba, l' A. S. Nicola Candolfo, l' A. S. 
Pietraperzia, l'Enalcaccia e l'Arcicaccia, il Gruppo 
cinofilo pietrino, il P. G. S. Ardor, Pol. Bowling bocce 
Pietraperzia, Pol. Pietraperzia 88, A. S. Sport e Salute 
(palestra per ginnastica correttiva, Fitnes, Body 

Building, Ballo e squadra di calcetto (a cinque), Soc. 
Meeting karate Pietraperzia, Tennis club, la Pallavolo 
presso l'Istituto Salesiano.

In Pietraperzia vi è stata e vi è tuttora una 
connotazione molto forte della cultura popolare e 
folklorica, legata precipuamente a tradizioni religiose 
che si festeggiano durante l'arco dell'anno liturgico. Ne 
sono stati propulsori gli ordini monastici maschili 
presenti nel nostro paese fino all'esproprio dei beni 
ecclesiastici, avvenuto nel 1866. Un apporto 
sicuramente positivo nella valorizzazione delle 
devozioni popolari è stato dato dalle antiche 
confraternite di laici cristiani. 

Promotori di iniziative culturali sono le società storiche 
di Pietraperzia: la Società Operaia di Mutuo Soccorso 
"Regina Margherita", la Società Combattenti e Reduci, 
la Società Militari in Congedo, la Società Carrettieri. 
Anche le associazioni di volontariato creano un 
approccio conoscitivo degli ideali di cui sono portatori: 
l'AGESCI (Associazione Guide Scouts Cattolici 
Italiani), l' AIRC, il Club ANZIANI SEMPRE 
GIOVANI SANTA RITA affiliato all'ANCESCAO 
(Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati 
Anziani), l' AVIS (Associazione Volontari Italiani 
Sangue), la CARITAS locale.
Voglio ricordare anche alcuni uomini di cultura di 
Pietraperzia.

Il sapere non è un dono infuso nell'essere umano, ma è 
una conquista quotidiana e graduale dell'uomo che 
scevera ciò che è conoscibile e ciò che è appetibile al suo 
intelletto (ciò che piace conoscere), al fine di farne parte 
con chi non sa ed ha piacere di sapere.
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PERSONAGGI

UN NOBILE ESEMPIO PER LA TERRA DI PIETRAPERZIA

IL MAGGIORE DIEGO FULCO: 

- Gaetano Milino -

- Medaglia NATO per la partecipazione alla Missione 
KORFOR.

Il Maggiore Diego Fulco rappresenta, quindi, per la 
comunità pietrina un motivo di orgoglio per il prestigioso 
ruolo ricoperto in seno all'Esercito italiano e per quello 
che ha fatto. Di tanto in tanto viene a Pietraperzia per 
trovare amici e parenti da cui “si è allontanato” in età 
adolescenziale per cause di forza maggiore legate alla sua 
brillante carriera, apertasi solo a costo di innumerevoli 
sacrifici e di un impegno continuativo. Diego Fulco, 
infatti, riesce a fare le cose “a regola d'arte" e chi lo 
conosce lo sa bene. Egli non si tira mai indietro di fronte 
agli imprevisti e alle difficoltà e porta alta la bandiera 
dell'onestà, della simpatia e delle doti morali e 
professionali che riesce ad applicare sia nella sua vita 
quotidiana e privata che nella attività professionale. Gli 
innumerevoli riconoscimenti, di cui è costellato il suo 
cammino, stanno a testimoniarlo in maniera chiara ed 
emblematica. La nostra Rivista porge al Maggiore Diego 
Fulco i migliori auguri perché la sua vita sia ancora per 
lunghi anni radiosa e ricca di soddisfazioni. Auguri, 
Maggiore Diego Fulco.

È
 ancora molto giovane. Nonostante 
ciò è arrivato già ad un grado molto 

prestigioso. Si tratta di Diego Fulco 
nominato recentemente Maggiore 
dell'Esercito Italiano. (FOTO N° 1 Bis  
Il Maggiore dell'Esercito Italiano 
Diego Fulco). La sua nomina ha 
suscitato in quanti a Pietraperzia lo 
conoscono  pro fonda  g io ia  ed  
ammirazione. Il giovane ufficiale è il 
secondogenito, dopo la sorella Rita, 
dell'ex impiegato comunale Franco 
Fulco e dell ' insegnante Biagia 
Impellizzeri. 
Il giovane pietrino nell'Esercito ha 
evidenziato le sue notevoli doti e 
capacità ed “è stato ricambiato” con l'ascesa fino agli 
alti gradi di ufficiale. Il maggiore Diego Fulco è nato a 
Piazza Armerina il 17 ottobre 1969;.entrato in 
Accademia nel 1988, è stato nominato sottotenente di 
fanteria nel 1990; promosso tenente nel 1992, è stato 
assegnato al 5° Reggimento della Brigata “AOSTA” di 
Messina dove ha ricoperto l'incarico di comandante di 
Plotone e di Compagnia ed ha partecipato, dal 1993 al 
1998, all'Operazione “Vespri Siciliani”. Promosso 
Capitano nel settembre 1996, ha partecipato, dal 
dicembre 1998 al dicembre 1999, alla Missione di 
Osservazione dell'Unione Europea nella ex Jugoslavia in 
qualità di osservatore prima e di Ufficiale addetto alle 
Operazioni dopo. Nel dicembre 1999 è stato trasferito al 
151° reggimento della Brigata “SASSARI” di Cagliari 
dove, in qualità di capo cellula per la Cooperazione 
Civile-Militare, ha partecipato alla missione di pace 
della NATO in Kossovo (KORFOR) ricoprendo, inoltre, 
nell'ambito della stessa Missione, l'incarico di ufficiale 
addetto alla Pubblica Informazione. Dal settembre 
2000 al febbraio 2001 ha partecipato al 127° corso di 
Scuola di Guerra e, da febbraio a luglio 2001, ha 
frequentato il primo Master in Scienze strategiche 
presso l'università di Torino. Impiegato presso lo Stato 
Maggiore Militare Internazionale del Quartier generale 
della Nato di Bruxelles dal 2001 al 2004, ha lì ricoperto 
l'incarico di Capo della Segreteria del Centro di 
Situazione della NATO. IL Maggiore Diego Fulco 

attualmente è impiegato presso l'ufficio 
Pubblica Informazione dello Stato 
Maggiore dell'Esercito di Roma. Si è 
l a u r e a t o  i n  S c i e n z e  Po l i t i c h e  
all'Università di Torino ed in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche presso 
l'Università di Trieste. Fulco parla 
correttamente tre lingue: Inglese, 
Francese, Spagnolo. Il Maggiore Diego 
Fulco vive a Roma, è sposato con la 
signora Raffaella Corcione ed ha due figli: 
Rita e Francesco. Queste le onorificenze 
che il Maggiore Diego Fulco ha ricevuto 
negli anni: 
- Medaglia dell'unione Europea per la 
par tecipazione al la  Miss ione di  

Osservazione nell'ex Jugoslavia. 

- Medaglia italiana per la partecipazione alle Missioni di 
Pace. 
- Medaglia Commemorativa per la salvaguardia 
dell'Ordine Pubblico.
- Croce d'Argento per Anzianità di Servizio.
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Nel 1979, vinto il concorso per Direttore didattico, è già 
la Direttrice del I Circolo Didattico “Guglielmo 
Marconi” di Pietraperzia. La scommessa professionale 
più difficile arriva nel Settembre del 2000, quando 
diventa Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di 
Pietraperzia, il più complesso istituto scolastico della 
provincia.
Con il primo settembre 2004 accetta di essere collocata in 
pensione, nonostante le giungano, da ogni parte, 
pressanti inviti a permanere in servizio. 

Non solo scuola potrebbe essere lo spot della sua vita. 
Dopo la scuola e la famiglia, anche gli impegni nel 
“sociale” l'hanno vista protagonista. Nel 1979 viene 
eletta presidente Comunale del C.I.F. (Centro Italiano 
Femminile), rimanendone in carica per oltre un 
ventennio. Nel 2004 viene eletta Presidente della Sezione 
U.C.I.I.M di Pietraperzia.
Un cammino concreto, tante scelte giuste, sconfinati 
impegni professionali, molti cammini per migliorare le 
prospettive del suo paese. 
Un percorso così intenso merita di non essere interrotto 
ma di arricchirsi di nuove esperienze.

A 59 anni, prima di andare in pensione, si è 
emozionata nel salutare tutto il personale della 

scuola, ha gioito per quei ricordi dei suoi ex alunni, ha 
lanciato messaggi di ottimismo per tutti, non ha 
nascosto propositi futuri di impegno sociale e culturale. 
È lei, Caterina Bevilacqua, che per 35 anni ha lavorato 
nella scuola con una costante: la professionalità.

L'attività professionale, di insegnante prima e di 
dirigente poi, si è espressa attraverso l'adozione di buone 
pratiche come la promozione di tutte le potenzialità 
culturali del territorio attraverso lo sviluppo di progetti 
scolastici mirati. Ha sostenuto l'avvio di tutte le 
innovazioni pedagogiche e la piena integrazione di 
ciascuno alunno. L'architettura scolastica realizzata nei 
vari anni a Pietraperzia, è risultata all'avanguardia per 
gli aspetti organizzativi. Alcuni modelli organizzativi, da 
lei sperimentati, sono stati utilizzati in tante altre scuole 
della provincia di Enna. 

Si dice spesso che le donne in carriera sacrificano la 
famiglia. Ciò non è avvenuto per la dottoressa Caterina 
Bevilacqua. Coniugata dal 1968 con l'insegnante Liborio 
Balistreri ha dato alla luce quattro figli: Maria, Lucia, 

Dorella e Francesco. Alla sua famiglia ha offerto sempre 
il suo decisivo contributo anche durante i periodi di più 
intenso lavoro. Le prime luci dell'alba l'hanno visto 
spesso nei panni della buona massaia.

La sua carriera di insegnante comincia nel 1967 quando 
viene immessa in ruolo ed inizia l'insegnamento a 
Pietraperzia presso la Scuola Elementare. Fin da subito 
si fa apprezzare per le sua disponibilità verso gli alunni e 
per l'efficacia del suo fare scuola. Passi così sicuri nel 
mondo della scuola vengono subito osservati. Dopo 
qualche anno d'insegnamento collabora già come vicario 
dei direttori che si sono avvicendati nella direzione del 
locale Circolo Didattico. 

CATERINA BEVILACQUA: NON SOLO SCUOLA 

E TANTE SCELTE GIUSTE

- Elisa Mastrosimone -

PERSONAGGI
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Caterina Bevilacqua e i Dirigenti scolastici della Provincia di
 Enna durante la festa di pensionamento.



PERSONAGGI

L'INVENTORE CALOGERO PASTORELLO

- Sac. Filippo Marotta -

Il 5 Dicembre 1982, in occasione del centenario della 
Società Regina Margherita, organizzai nei locali della 
medesima società un convegno in omaggio a Calogero 
Pastorello. Egli, invitato a descrivere le sue invenzioni, ne 
portò alcune che presentò e spiegò ad un folto pubblico di 
Pietrini. In quella occasione, come segno di gratitudine, 
mi donò tutto il materiale bibliografico che lo riguardava 
in copia originale. In nota riporto uno di questi 
documenti (3). Si spense a Termini Imprese il 17 Agosto 
1994.
L'inventore è stato una delle menti più vivaci nel campo 
della meccanica dello scorso secolo in Italia, di cui 
Pietraperzia deve andare fiera. Ma Pietraperzia ne è 
cosciente e i Pietrini ne sono consapevoli?

Calogero Pastorello iniziò a scrivere "Il Diario" nel 
Febbraio 1967 e lo completò nel Luglio del 1992. 
Dall'autobiografia rilevo le notizie più salienti della sua 
vita. 

Egli nacque a Pietraperzia il 28 Aprile 1914 da Giovanni 
(nato a Caltanissetta nel 1883 e morto a Pietraperzia il 
14 Febbraio 1942) e da Rosaria Pagliaro (n. 7 - 2 -1888 / 
m. 6 - 4 - 1982). Fu il quarto di otto fratelli: <<Vincenzo, 
Emilia, Filippo 1° - morto dopo qualche mese - poi 
Calogero, Graziella, Serafina e Filippo 2°>>. Nella prima 
metà degli anni '30 si trasferì a Termini Imerese dove il 
26 Dicembre 1937 sposò la signorina Giovanna Longo da 
cui ebbe 3 figli: Lucia, Letizia e Giancarlo. La sua 
capacità inventiva gli permise di brevettare diverse 
scoperte, soprattutto nel campo della meccanica. Due 

scritti che parlano di lui furono pubblicati sul periodico di 
Pietraperzia "La Voce del Prossimo": il primo a firma del 
giornalista Emilio Mirabella: "Un nostro inventore: 
Calogero Pastorello" (anno I, numeri 9 e 10, Luglio - 
Agosto 1982); l'altro stilato del professor Salvatore 
Sillitto, suo cugino materno: "Una Giornata in onore 
dell'inventore Calogero Pastorello" (anno II, numero 4, 
Gennaio 1983).

Nel 1992 Calogero Pastorello, memore della 
manifestazione culturale che dieci anni prima avevo 
organizzato in suo onore, in unità con l'amministrazione 
comunale di allora e con la Società Regina Margherita 
(nei cui locali si era svolta la manifestazione), mi fece 
pervenire la sua autobiografia dattiloscritta tramite la 
famiglia Sillitto, parente dell'illustre compaesano, e con 
una dedica a me indirizzata dallo stesso autore.

Nella seconda mostra-concorso delle invenzioni di Torino 
(anno 1959) Calogero Pastorello presentò l'invenzione di 
un "dispositivo per la frenatura meccanica sulle quattro 
ruote per veicoli provvisti di impianto di frenatura 
principale idraulico o pneumatico" (2).

Conobbi Calogero Pastorello agli inizi del 1980, 
quando egli volle collaborare al periodico locale "La 

Voce del Prossimo"(1) consegnandomi un suo scritto sul 
padre Giovanni Pastorello, che nei primi anni del 1920, 
assieme ai fratelli Martorana, aveva contribuito alla 
nascita della illuminazione elettrica nel nostro paese.

10   -   PIETRAPERZIA   n° 1  Anno II  Gennaio/Marzo 

Rosaria Pagliaro e Giovanni Pastorello

Da sinistra il cugino Calogero Pastorello, al centro l'inventore, 



Oggi si è interessato della ottica ed è riuscito a sfondare 
meritandosi il secondo premio assoluto. Egli è nato a 
Pietraperzia (Enna), studiò a Caltanissetta e a Palermo e 
da oltre 40 anni risiede a Termini dove ha un'avviatissima 
azienda elettromeccanica.

NOTE

(1) Leggi CALOGERO PASTORELLO, Come 
nacque l'illuminazione a Pietraperzia, in <<LA 
VOCE DEL PROSSIMO>>, anno II, n. 4, 
Gennaio 1983, pagg. 8-10; cfr. anche il libro 
"Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia", volume I, Marzo 1999, pagg. 173-
176.
(2) Cfr. <<RIVISTA MECCANICA>>, 
organo dell'Associazione Meccanica Italiana, 17 
Gennaio 1960, anno XI, n. 225, pagg. 23-25.
(3) D. B., A Bruxelles Pastorello ha ottenuto la 
medaglia d'argento - Premiato l'<<inventore>> 
d i  Te r m i n i ,  i n  < < G I O R NA L E  D I  
SICILIA>>, 6 Aprile 1971, pag. 5:
"Anche quest'anno Calogero Pastorello si è 
presentato al salone degli inventori di Bruxelles ed è 
stato premiato con la medaglia d'argento. Ne ha già 
avuto la conferma ufficiale. L'inventore ha 
presentato quest'anno un tipo di schermo applicabile 
su qualsiasi tipo di occhiali che consente agli 
automobilisti di non affaticare la vista e soprattutto 
di non essere abbagliati dalla luce dei fari o dalla luce solare. 
L'invenzione è stata premiata dal Touring Club belga perchè 
rientra nel campo della sicurezza stradale. E' da tenere 
presente che lo schermo realizzato dal Pastorello, oltre ai 
vantaggi sopra citati si rende utile anche per non affaticare 
la vista davanti gli schermi televisivi.
Calogero Pastorello è l'uomo dalle molteplici invenzioni. 
Nel passato è stato sempre premiato con medaglia d'oro al 
salone degli inventori di Bruxelles per alcuni interessanti 
ritrovati nel campo dell'elettricità, della meccanica, 

dell'idraulica, della pneumatica e dell'acustica.

Molti complessi industriali del Nord e dell'estero sono 
particolarmente interessati ai ritrovati del Pastorello che è 
ritenuto tecnico di provate capacità intellettive.”
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(15 maggio 1972, 21° salone delle Invenzioni di Bruxelles)
 Per l’invenzione del dispositivo S.O.S., Pastorello  viene premiato
dal dott. Wollaert, Consigliere generale del Touring  Club .
Dal Touring Club, Pastorello per altre invenzioni sarà premiato nel
 1962 e nel 1964.

21°  salone delle invenzione di

 S.O.S., costituito da un freno

 Bruxelles.

15 maggio 1972 , 

Pastorello illustra il suo dispositivo

 malore del conducente.

 idraulico, da un allarme acustico e
 luminoso, capace di arrestare un

 autoveicolo in caso di sonno o



STORIA 

In occasione della realizzazione dell'attuale croce venne 
apportata un'importante innovazione: il cerchio in ferro 
che sorregge le fasce -  prima intero - fu diviso in due 
semicerchi uniti da due viti, togliendo le quali le fasce 
vengono liberate tutte insieme, come avviene ancora 
oggi, anziché attendere lo scioglimento una per una delle 
singole fasce, come invece avveniva in precedenza. 

La prima riguarda con certezza l'anno in cui fu realizzata 
la croce che tuttora viene utilizzata la sera del Venerdì 
Santo per la processione di “lu Signuri di li fasci”.

(1) Si veda quanto riportato dal sac. Filippo Marotta 
nella pubblicazione “La Settimana  Santa e la Pasqua a 
Pietraperzia” a pag. 92. 

La croce fu ricavata da un albero di cipresso tagliato, 
sempre secondo la tradizione orale, in contrada Don Cola 
nel terreno di proprietà di Vincenzo Nicoletti.

Nella restaurata chiesa del Carmine la croce ha trovato 
l'antica collocazione che aveva durante tutto il corso 
dell'anno. E' stata infatti ora ricollocata tra gli archi in 
pietra arenaria che sorreggevano l'antica cantoria, prima 
di essere abbattuti negli anni '70 e che a seguito del 
recente restauro sono stati ripristinati.

Appare improbabile, infatti, che quella in uso si fosse 
rotta durante la processione di quello stesso anno, cioè 
pochi giorni prima della benedizione di quella tuttora in 
uso. Non c'era il tempo materiale per realizzare la nuova 
croce. 

Da questo prezioso documento, conservato presso 
l'archivio parrocchiale della chiesa Matrice di 
Pietraperzia, veniamo a conoscenza di alcune  notizie 
storiche.

Nella stessa croce, infatti, è incisa la seguente dicitura: 
“Marrocco Vin.zo costruì al MCMV”. In assenza di 
documenti scritti si è ritenuto che l'anno di rottura della 
croce fosse lo stesso anno, cioè il 1905.

La sera del 19 aprile 1905 il parroco e arciprete della 
chiesa Madre di Pietraperzia, mons. Antonino 
Assennato, pronunziò un'omelia “in occasione della 
benedizione della nuova Croce che si conserva presso la 
chiesa del Carmine”. Questa annotazione è registrata a 
margine di un foglio scritto a mano probabilmente dallo 
stesso canonico, riportante appunto un'omelia, 
pronunziata per la prima volta, come recita lo stesso 
documento, “nella sera dell'Ottava del Corpus Christi - 
anno 1893”.

Il costruttore della croce fu infatti il falegname pietrino 
Vincenzo Marrocco, meglio conosciuto all'epoca come 
“Nzulìddu l'apparaturàru”, morto  all'età di 42 anni nel 
1921.

La vecchia croce, che porta ancora evidenti i segni della 
rottura del 1904, viene tuttora utilizzata durante il 
pomeriggio del Venerdì Santo per collocarvi il Crocifisso 
sul quale vengono benedette "li misureddi”.

E' convinzione popolare che la croce precedente fosse più 
alta di quella attuale, ma ciò appare inverosimile se si 
considera che “l'alzata” avveniva probabilmente nello 
stesso posto e allo stesso modo in cui si svolge tuttora e 
che quindi mancava lo spazio per potere effettuare la 
manovra stessa. 

Il ritrovamento di tale documento, riportando la data 
precisa di benedizione della nuova croce, appunto il 19 
aprile 1905, ci fa senz'altro ritenere che la croce si fosse 
spezzata durante la processione del 1904 e che fosse stata 
realizzata subito dopo, per essere portata in processione 
per la prima volta l'anno successivo.

L'incarico di realizzare la nuova croce gli fu affidato dal 
governatore della Confraternita Maria SS. del Soccorso, 
Filippo Di Gregorio (nato nel 1858, morto nel 1939), che 
si “cooperò”, come recita un'altra incisione riportata sulla 
medesima croce, per la realizzazione dell'opera. 

L'annotazione, scritta a matita, è redatta con diversa 
calligrafia rispetto all'omelia.  

Finora la tradizione orale ci ha portato a credere che la 
precedente croce si fosse rotta durante la processione del 
1905 - mentre il fercolo di “lu Signuri di li fasci” giungeva 
presso l'allora Piano S. Maria (oggi Corso Vittorio 
Emanuele) - e che quella attuale fosse stata realizzata 
nello stesso anno. La parte sommitale della croce, infatti, 
si spezzò alla fine dell'attuale via La Masa ed il Crocifisso 
scivolò tra le fasce, fino ad arrivare tra le braccia di un 
sacerdote, prima che raggiungesse il suolo.

La seconda notizia riportata alla fine del citato 
documento recita infine: “Il Calvario è di 33 palmi”. 
L'annotazione è di grande importanza poiché, oltre a 
confermarci che la croce utilizzata durante la processione 
di “lu Signuri di li fasci” veniva nel gergo popolare 
denominata “lu Cravaniu”(1), ci fornisce l'ulteriore dato 
della misura della croce, vale a dire 33 palmi. Il palmo 
siciliano è infatti di cm 25,7. Dal relativo calcolo si 
ottiene il risultato di cm. 848, cioè la misura attuale della 
croce.

COMPIE CENTO ANNI LA CROCE DI “LU SIGNURI DI LI FASCI”

- Giuseppe Maddalena  -
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Sin da bambino sono stato vivace. A quattro anni e mezzo 
frequentavo l'asilo ed a cinque e mezzo le scuole 
elementari, giungendo fino alla quinta classe sempre 
promosso e sempre il primo.

Mio padre, nato in Città, non se la sentiva di rimanere a 
Pietraperzia e di questo aveva fatto cenno a qualcuno. I 
fratelli Martorana avendo subodorato che mio padre 
intendeva lasciarli lo fecero divenire socio e nello stesso 
tempo lo invogliarono a sposarsi per essere sicuri che 
solamente così non li avrebbe lasciati.

Fu ordinato un generatore di corrente e apparecchi di 
controllo alla Ganz di Berlino che alla distanza di tempo 
arrivarono. Per l'installazione e la trasformazione della 
rete elettrica vennero da Catania i Fratelli Di Grazia. 
Terminati i lavori si doveva procedere al collaudo. Il 
generatore doveva essere azionato da motore a gas. La 
distribuzione della luce doveva avvenire subito dopo l'Ave 
Maria fino alla mezzanotte e quindi, poco prima dell'Ave 
Maria doveva essere fermato il motore con l'esclusione del 
mulino applicando in uno dei due volani un grande 
cinghione per trasmettere il movimento al generatore per 
potere sviluppare l'energia elettrica. La sosta del motore 
durava dalle 4 alle 5 ore durante le 24 ore per riprendere il 
solito ritmo quotidiano, eccetto la domenica che serviva 
per i vari controlli.
Un triste ricordo mi è rimasto scolpito nella mente. Il 
fatto avvenne la prima sera che doveva entrare in 
funzione la modesta centrale elettrica che tutto il paese 
attendeva con ansia e che avvenne regolarmente.

Sono nato il 28/04/1914 in un paese agricolo del centro 
della nostra bella Sicilia, Pietraperzia, facente parte 
allora della provincia di Caltanissetta, ora della provincia 
di Enna, da genitori di modesta estrazione sociale.

Dopo qualche anno si sposò e prima di me nacquero: 
Vincenzo, Emilia, Filippo 1° -morto dopo qualche mese - 
poi io, Graziella, Serafina e Filippo 2°.

Mia madre era nata a Pietraperzia e mio padre a 
Caltanissetta.

Io, ansioso come tutti, volli assistere all'avvenimento 
vicino a mio padre, nella centrale elettrica. Quasi alle ore 
22 da solo me ne tornai a casa. Quando bussai alla porta, 
mia madre che attendeva con ansia il mio ritorno, nel 
premurarsi ad aprire la porta, scivolò per la scala 
andando a finire nel pianerottolo dell'ingresso e subendo 
la perdita di due denti e una lesione alle labbra. Rimase 
stordita per il dolore e nonostante il sangue perduto ebbe 
la forza di aprire la porta. Alla vista di quello spettacolo, 
spaventato, corsi a svegliare mia sorella Emilia, che 
essendo anche lei piccola, riuscì a medicare alla meglio le 
ferite. Intanto mio fratello Vincenzo e mio padre erano 
ignari di quanto era successo perché rimasti in centrale 
tutta la notte essendo molto soddisfatti dell'esito positivo 
della prova della centrale elettrica.
Fecero ritorno a casa prima che facesse l'alba e quando 
seppero quello che era successo alla mia povera mamma, 
piansero di dolore. Appena si fece giorno, mio fratello 
Vincenzo corse a chiamare il medico di famiglia Dottor 
Vincenzo Vitale per le cure necessarie e per circa 20 giorni 
casa nostra sembrò un mortorio.
Sin da piccolo stavo sempre vicino a mio padre che 
avendo intuito la mia immensa passione per 
l'elettrotecnica mi svelava i trucchi del mestiere 
spiegandomi   il   funzionamento  del   magnete  a   bassa 

Ricordo, vagamente, che nel 1919/20 un certo Petrosino, 
del quale ignoro la provenienza, venne ad impiantare in 
paese una piccola centrale elettrica composta da 
generatore elettrico azionato da motore Diesel usato. La 
rete elettrica per l'illuminazione del paese era limitata al 
solo corso principale. Nel giro di pochi mesi, per il 
susseguirsi degli inconvenienti che si manifestarono, il 
gruppo elettrogeno venne smantellato e non so dove andò 
a finire. Mio padre a forza d'insistere riuscì a convincere i 
suoi soci: la sig.na Rosina, il fratello ing. Giuseppe e lo zio 
Giovanni Martorana a realizzare una modesta centrale 
elettrica, limitata alla sola spesa del generatore elettrico e 
del quadro di comando azionato dallo stesso motore a gas.

Mio padre svolgeva, allora, una professione molto 
ricercata: conduttore di macchine a vapore, aggiustatore 
meccanico e tornitore. Era stato assunto a Pietraperzia in 
qualità di motorista dai fratelli Martorana, che erano 
proprietari di un mulino a palmenti, azionato da un 
motore a gas povero Longhen Wolf  della potenza di 50 
HP. Tale motore, a due volani, occupava un immenso 
spazio per le mastodontiche misure d'ingombro, oltre al 
resto delle apparecchiature per generare il gas.

on ho mai pensato di scrivere il mio diario da Ngiovane perché avrei avuto poco da dire sul mio 
conto. Ora, che sto per compiere 53 anni, molte 

cose mi spingono a farlo.

I soci Martorana riponendo in mio padre la massima 

stima, per le sue iniziative e per le sue capacità tecniche, 
finirono col dare la loro approvazione.

IL MIO DIARIO

LETTERATURA

- di Calogero Pastorello -
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Nell'azienda mio padre faceva di tutto: lavoro di fucina, 
tornitore, aggiustaggio e perfino eseguiva gli avvolgimenti 
dei magneti quando questi si deterioravano e che dopo la 
riavvolgitura venivano trattati con vernice isolante fatta 
con scaglie di piastrelle diluite nell'alcool.

Mio fratello maggiore Vincenzo mi è stato di grande aiuto, 
in quanto, terminato il suo turno di servizio alla centrale, 
mi raggiungeva presso la famiglia cui dovevo fare 
l'impianto, e praticava i fori nei muri per il passaggio dei 
cavi da un vano all'altro e così il mio lavoro diventava meno 
faticoso.

Il nuovo motore installato da 70 HP si differiva, rispetto a 
quello da 50 HP perché era predisposto per l'avviamento 
ad aria compressa che veniva ottenuta sia da un 
compressore separato azionato dallo stesso motore che per 
mezzo di un dispositivo automatico che annullando 
l'alimentazione del gas, mentre era in moto, sfruttava la 
compressione dello stesso e ne riempiva la bombola. Se 
dalla velocità massima a quella minima l'aria compressa 
non fosse stata sufficiente al riempimento della bombola si 
riapriva il gas in modo che il motore si riportasse di nuovo a 
velocità massima tornando a chiudersi completandone il 
riempimento.

Infatti col vecchio sistema un solo operaio non poteva 
assolutamente avviare il motore, mentre con l'aria 
compressa l'avviamento diveniva una cosa da nulla.

Un triste giorno, mentre mio padre controllava dal foro 
spia gas del generatore che tutto procedesse bene, 
un'esplosione interna provocò la fuoruscita di polvere di 
carbone con fiamma colpendolo agli occhi. Rimase quasi 
cieco per circa tre mesi.

A casa mia, essere uniti tutti a tavola era un grande 
avvenimento e questo si verificava solo a mezzogiorno 
della festa del Patrono San Rocco, il 16 agosto, a Natale, a 
S. Giuseppe e a Pasqua.

Per la passione che avevo per l'elettricità, a partire dal 5° 
anno di età, nel pomeriggio, poiché al mattino ero 
impegnato con la scuola, andavo dietro agli elettricisti che 
lavoravano all'installazione della linea elettrica esterna. 
Questi elettricisti, i fratelli Di Grazia, provenivano da 
Catania ed alcuni erano addetti agli impianti interni 
presso le famiglie.

Il motore doveva funzionare sempre, eccetto alcune ore per 
controlli vari e pulizia. Ricordo che ogni due domeniche, 
con l'ausilio del personale del molino e della sala motori, 
veniva sfilato l'enorme pistone per lo sgrippaggio delle 
fasce elastiche per essere, dopo, rimontato e pronto per il 
funzionamento per dare luce la sera.

tensione della Bosch di cui era dotato il motore per 
l'accensione. Del personale facevano parte i fuochisti il cui 
compito era quello di caricare il generatore del gas e fare la 
pulizia dei locali, lavoro che non richiedeva una 
preparazione tecnica.

Dopo alcuni anni dall'inizio del funzionamento del motore 
per generare l'elettricità fu necessario installare un altro 
generatore con motore da 70 HP della Longhen Wolf, per 
l'aumento degli utenti e per dare un pò di tregua al motore 
esistente.

Per la mia giovanissima età, in paese, era un avvenimento 
che io sapessi fare gli impianti con commutazioni, 
deviazioni, ecc.

Mia madre, donna di antiche tradizioni, non ha mai 
conosciuto uno svago. Non faceva altro che lavorare da 
mattina a sera per tutti noi della famiglia.

Ricordo che quando mi presentavo presso le famiglie con la 
borsa contenente gli attrezzi e il materiale, mi chiedevano 
se l'operaio specializzato sarebbe giunto dopo il mio arrivo. 
Io, con disinvoltura, precisavo che l'elettricista ero io ed 
alcuni ebbero a farsi risate, credendo in una mia 
presunzione.

Man mano che le voci si diffondevano in paese per le mie 
attitudini venivo indicato come il ragazzo prodigio. Ero 
stimato da tutti ed i miei compagni di scuola mi volevano 

tanto bene, tanto da indicarmi come loro capo. Fui il primo 
fra tutti i miei compagni ad avere una bicicletta che 
imparai subito ad inforcare, nonostante le mie mani 
fossero sempre sanguinanti perché sovente andavo a 
cozzare contro i muri delle vie Castello e S. Francesco dove 
abitavamo facendo sempre lo stesso percorso.
Quando ormai ero diventato provetto con la bicicletta, nei 
giorni festivi mi recavo in qualche paese vicino 
Pietraperzia ed uno alla volta, seduto sul telaio, portavo 
un amico e così a turno accontentavo tutti.

Al vecchio motore mio padre apportò gli stessi 
accorgimenti del nuovo, onde evitare l'avviamento a forza 
di braccia.

Un mio primo cugino Calogero Pastorello, figlio di un 
fratello di mio padre, era stato assunto per le sue grandi 
capacità tecniche. Così mio padre e lui assieme 
apportarono le modifiche al motore di 50 HP per 
l'avviamento ad aria compressa e al regolatore di giri.

Questo episodio provocò nella famiglia uno stato di 
depressione morale. Grazie, però, alle cure prestategli dal 
Dr. Antonino Nicoletti - oculista di chiara fama che 
abitava proprio di fronte alla nostra casa - mio padre poté 
guarire perfettamente.
A distanza di qualche anno anche Vincenzo, mio fratello 
maggiore, rimase vittima di un incidente di lavoro.

Il Moscato  accortosi che era trascorso più tempo del solito 

Una notte d'inverno, dovendosi mettere in moto il motore 
da 50 HP il sottomugnaio Moscato Gaetano provvedeva, 
nella sala generatori, a girare la manovella del ventilatore 
che serviva per far incendiare il carbone introdotto per 
generare il gas. Avvenne che mio fratello e il suo aiutante 
Stella Biagio, che si trovavano nella sala motori, vennero 
colti da asfissia cadendo a terra privi di sensi. 
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Il lavoro per la ricostruzione dell'impianto mi appassionò 
moltissimo perché a quei tempi era qualcosa di grandioso 
tanto che mio padre ebbe a dire: "Se Dio vorrà, diventerai 
un bravo elettromeccanico".

Per parecchio tempo tutto filò liscio tranne una notte, 
quando lungo la strada, il motore si arrestò. Tentai di 
mettere in moto, ma il pignone rimaneva inceppato con la 
corona volano. Tentai, allora, di spostare la macchina a 
marcia indietro per sbloccarlo, ma fu ugualmente invano.

Dopo molti sforzi, finalmente, il motore si sbloccò perché 
con una spinta riuscii a metterlo in moto. Fatto risalire 
Giuseppe, non persi tempo a rientrare e lasciare la 
macchina in garage.

Spesso dopo le ore 21, quando smontavo dal servizio, 
prendevo l'automobile che era nel garage della stessa 
centrale e con Giuseppe andavo a fare delle gite 
percorrendo la statale che da Pietraperzia conduce a 
Barrafranca.

Non sapendo se i due fossero vivi o morti, aprì la finestra e 
corse fuori gridando "aiuto". Mentre correva verso il 
paese, essendo la centrale in periferia, pensava se 
avvertire mio padre o il capo mugnaio Tragno Calogero, 
infine decise di chiamare mio padre.

Mio fratello Vincenzo, appena ebbe compiuti i 18 anni, 
prese la patente di guida e mio padre acquistò una Fiat 
503 Torpedo con freni anche anteriori che allora era la 
regina delle auto Fiat.

Un giorno, mentre installavo un impianto presso una 
famiglia, nel sistemare un lampadario al tetto si smurò 
l'anello di aggancio e caddi per terra, perdendo 
l'equilibrio, tenendo in mano il lampadario e subendo la 
frattura di un braccio.

e nessuno dei due si faceva vivo, smise di girare la 
manovella del ventilatore e si portò nella sala motori, dove 
trovò i due distesi per terra.

Bussò alla porta di casa nostra e mio padre alzatosi e 
chiesto chi fosse alla risposta che era il Moscato aprì la 
porta. Alla vista dell'uomo molto spaventato chiede cosa 
fosse successo ed alla notizia che forse mio fratello ed il suo 
aiutante erano stati uccisi, si vestì in gran fretta e dopo 
aver avvertito mia madre che era stato chiamato per un 
guasto al motore, con il Moscato corse verso la Centrale.

Mio padre, essendo venuti clienti per macinare il grano, 
nel frattempo aveva messo in moto il motore ed aveva 
iniziato il solito lavoro di molitura. I due intossicati, 
essendo in condizione di poter camminare, vennero 
accompagnati nelle rispettive abitazioni. Mio fratello 
venne visitato dal nostro medico di famiglia, il dottor 
Vitale, che gli prescrisse alcune cure e per oltre un mese, 
come il suo aiutante, perdette la memoria con gran dolore 
di  mia madre che continuamente piangeva. 
Fortunatamente col passare del tempo tutto tornò 
normale.
Mio padre mi ripeteva continuamente che era sicuro che 
gli altri non si rendevano conto di quali sacrifici doveva 
affrontare per dare la luce al paese.

Poiché in paese non esistevano distributori di benzina, 
mio padre la faceva arrivare da Caltanissetta in fusti da 
duecento litri, una sera, però, avvenne una cosa 
spiacevole: Giovanni Adamo, amico di mio padre, che 
possedeva una Torpedo 10.000 Spa, avendo bisogno di 

benzina perché doveva recarsi ad Enna, pregò mio padre 
di prestargli 40 litri di benzina. Mio padre aderì subito alla 
richiesta e diede l'incarico a mio fratello per la consegna 
della benzina. Durante il travaso dal fusto al bidone, il 
figlio dell'Adamo, ignaro di quanto poteva succedere, 
accese un fiammifero per fare luce e questo fu la causa di 
un forte incendio. Grazie alla loro presenza di spirito, 
riuscirono a salvare la nostra macchina che rimase molto 
danneggiata, oltre che i due subirono lesioni in varie parti 
del corpo.

Rimasi ingessato per oltre un mese. Questo fu l'ultimo 
guaio della mia famiglia.

Giunto sul posto trovò i due distesi a terra che avevano 
vomitato e data la sua esperienza si rese subito conto che si 
trattava di avvelenamento da gas. Aiutato dal Moscato 
trasportarono i due malcapitati all'aria aperta 
cominciando a far fare movimenti con le braccia fintanto 
che non dettero segni di vita. Mio padre incaricò il 
Moscato di chiamare il capo mugnaio Tragno, deceduto 
dopo qualche anno per infarto, per avere un aiuto 
maggiore.

Alcuni giorni dopo la macchina fu portata a Caltanissetta 
per avere rifatto l'impianto elettrico presso l'officina 
Melchior e Tallini a quell'epoca gli unici specialisti, la 
tappezzeria e la verniciatura in un'altra ditta. Durante 
questi lavori fui incaricato da mio padre ad assistervi e per 
una settimana rimasi ospite della sorella di mio padre, la 
zia Cristina vedova Nicoletti.

Prima del 1930, ancora giovanetto, prestavo servizio alla 
centrale elettrica con Giuseppe, figlio del Sig. Gaetano 
Moscato, più grandicello di me e mio fraterno amico.

Avevo un gran timore che passasse qualche pattuglia di 
carabinieri perché non ero ancora in possesso della 
patente di guida, essendo ancora minorenne.

Poiché mio padre era solito svegliarsi al minimo rumore 
dell'uscio di casa, fui fortunato in quanto pur avendo fatto 
piano piano, lui si svegliò e credette alla storiella che lì per 
lì gli raccontai e cioè che avevo incontrato una comitiva di 
giovani con violini, mandolini e chitarre che facevano le 
serenate, come si usava a quel tempo. E così tutto passò 
liscio.
Negli anni 1929/30 man mano che in paese cresceva il 
numero degli utenti si sentì la necessità di costruire, 
accanto alla vecchia centrale e molino, una nuova centrale 
munendola di due motori diesel da 70 HP ciascuno della 
Krupp bicilindrici.
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A distanza di una settimana giunse la risposta affermativa 
del Corrao e la mia partenza fu decisa. Partii di mattina e 
nel congedarmi da mia madre e dalle mie sorelle, piansi. 
Mio padre e mio fratello Vincenzo mi accompagnarono a 
prendere la corriera Pietraperzia-Caltanissetta. Intanto 
sulla corriera era salito un amico di mio padre che doveva, 
anche lui, recarsi a Palermo e al quale fui affidato con la 
preghiera di farmi anche il biglietto ferroviario e di 
prestarmi le sue attenzioni fino alla stazione di Palermo 
dove avrebbe dovuto attendermi il Corrao. Giunto a 
Palermo ringraziai l'amico di mio padre e con grande gioia 
rividi il Corrao che ricambiò.

Una sera, con mia grande sorpresa, mentre stavo 
appoggiato alla ringhiera di protezione ad uno dei grandi 
cinghioni che trasmettevano il movimento di rotazione 
agli alternatori, notai che dalle unghia delle mie dita si 
sprigionavano scintille fino a 2 centimetri di lunghezza e 
senza che io sentissi nulla. Compresi subito che si trattava 
di elettricità statica. Ne approfittai per far vedere ai miei 
amici che ero invulnerabile: li facevo assistere a questi 
esperimenti lasciandoli imbambolati a guardare mentre io 
mi divertivo.

Tornai a casa, dopo aver preso accordi col Gambino, dove 
trovai il Corrao che, vivendo da oltre un anno a Palermo 
da solo, si era specializzato in arte culinaria e quella sera 
aveva già preparato la cena, come del resto faceva tutti i 
giorni, sia perché era consentito nella pensione di usare 
fornelli a carbone o a petrolio, sia per ragioni economiche.

Nella stessa giornata andai a trovare il mio nuovo 
"principale" Sig. Gambino che aveva un'officina in Piazza 
S. Giacomo La Marina tra la via G. Meli e Piazza Fonderia.

Nei bagagli che avevo portato con me c'era il ben di Dio 
che la mia mamma aveva preparato.

Ero carico di valigie, scatole e pacchetti e non potendo 
andare a piedi prendemmo una carrozza che ci portò in 
Via Castrofilippo al n. 24 dove era la pensione gestita da 
una vecchia e bisbetica zitellona.

L'accoglienza fu calorosa ed io consegnai al Gambino una 
lettera dei miei genitori e qualche dono, che fu ben accetto.
A quel tempo l'illuminazione di Palermo era ancora a gas.

In questa attesa, continuavo a prestare servizio sempre 
alla centrale.

Poiché i motori erano di fabbricazione tedesca, la casa 
fornitrice inviò un tecnico tedesco per l'installazione. 
Questi portò con sé attrezzi speciali per effettuare un 
perfetto montaggio e poiché non conosceva l'italiano si 
faceva comprendere a gesti.

Dietro mia insistenza, i miei scrissero al Corrao per 
conoscere se nella pensione dove alloggiava ci fossero dei 
posti per sentirsi tranquilli nel sapermi a Palermo, ma in 
buona compagnia. Intanto mia madre preparava il 
necessario perché io potessi partire e stare tranquilla che 
non mi mancasse nulla.

Da quando avevo terminato le scuole elementari, avevo 
preso servizio alla centrale e venni incaricato di aiutare il 
tecnico tedesco, con il quale andavo abbastanza bene 
perché comprendevo a volo tutto ciò che desiderava e per 
questo lui era molto contento del mio modo di fare.

A Palermo, qualche anno prima, si era trasferito un mio 
cugino Antonino Corrao che in paese aveva fatto 
l'apprendista di fabbro meccanico presso i Sigg. Innocenzo 
Gulizia e Calogero Falzone, grandi maestri dell'epoca, e che 
furono anche miei maestri.

Il Corrao, quando la sera smetteva di lavorare, 
frequentava le scuole tecniche professionali "Giacomo 
Serpotta" tra Corso Scinà e Piazza Ucciardone, ora 
distrutte dalla guerra.

Prima di partire il tecnico tedesco fece capire a mio padre 
che avrebbe avuto il piacere di portarmi con sé in 
Germania per farmi specializzare, ma quando la notizia fu 
data a mia madre, questa si oppose e non se ne fece nulla. A 
quei tempi andare in un'altra nazione era considerato come 
se si dovesse andare in un altro mondo.

Anche il Corrao, appassionato della meccanica, prima di 
trasferirsi a Palermo era stato assunto, come apprendista 
meccanico, presso la centrale elettrica per circa un anno.

Per installare queste apparecchiature era stato designato 
dalla Ganz il Sig. Salvatore Gambino da Palermo e prima 
d'iniziare i lavori chiese l'aiuto di un collaboratore e fui 
scelto io. Per me fu una nuova esperienza e tuttavia mi 
rivelai un ottimo aiuto. A lavoro ultimato fu fatto il 
collaudo e tutto andò bene.

Terminato il montaggio si sarebbe dovuto procedere al 
collaudo che non si sarebbe potuto effettuare se non dopo 
l'installazione dei quadri di comando e gli alternatori, 
sempre di fabbricazione tedesca, della Ganz di Berlino.

Lui, pur avendo un anno più di me, per il lavoro che 
svolgeva presso il Gulizia poteva già considerarsi un 
operaio e per questo motivo era stato inviato dai suoi 
genitori a Palermo presso l'Officina Bisanti e Zirilli che 
costruivano macchine per la lavorazione del legno, ma 
dove rimase per poco perché la sua passione era 
l'automobile. Infatti poco dopo passò ad una officina di 
riparazioni automobilistiche, che allora andava per la 
maggiore e della quale era titolare il Sig. Pasquale 

Bologna, in via Antonio Veneziano e dopo qualche anno si 
trasferì in Piazza Ignazio Florio.

Stavo sempre con questo tecnico e gli tenevo compagnia 
anche durante il pranzo e la cena che faceva a base di 
alimenti tedeschi.

Il Sig. Gambino, che durante la sua permanenza a 
Pietraperzia, era stato più volte a casa mia, prima di 
partire espresse il desiderio di portarmi con lui perché io 
avessi l 'occasione di frequentare un corso di 
specializzazione presso apposite scuole serali e nel 
contempo lavorare, di giorno, presso officine per 
guadagnarmi da vivere. I miei si riservarono di pensarci e 
nel caso positivo gli avrebbero, in seguito, scritto.
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Il Tomasello avvicinò il Simoncini e gli chiese di 
assumermi come apprendista anche senza essere 
retribuito. Dopo molte insistenze, finì con l'accettarmi.

Il sig. Gambino mi dimostrava la sua affettuosità ed io 
cercavo di ricambiare anche apprendendo ciò che lui mi 
insegnava, ogni mattina, prima che giungessero gli altri 
impiegati e mettendolo in pratica.

Allo scopo di aumentare le sue entrate prese in affitto un 
terreno per fare allevamento di polli in via Monte 
Pellegrino ex istituto cinematografico, ora adibito per la 
Fiera del Mediterraneo, e così ogni domenica anziché 
essere giornata di riposo perché festa, mi portava con sé a 
scavare fossi per piantare i pali per la recinzione.

Il Gambino, trentacinquenne, scapolo che viveva in 
famiglia con due sorelle nubili, uno zio, la madre, un 
fratello, pure scapolo, ragioniere non capiva le esigenze 
dei giovani. Aveva anche un fratello sposato, pure 
ragioniere, ma disoccupato.

Evidentemente della cosa avvertii il Gambino che rimase 
un pò mortificato, ma finì con l'essere d'accordo.

Essendo il più giovane dei due apprendisti toccava 
sempre a me andare, con un carrettino a mano che il 
Gambino affittava in un cortile accanto all'officina, a 
prelevare il ferro presso la Ditta Ferri e Metalli in Piazza 
S. Cecilia. Con lo stesso carrettino andavo a prendere 
anche il compensato che serviva a fare le carrozzerie alle 
automobiline e quindi, non nascondo, che la cosa mi 
seccava non poco anche per timore di incontrare qualche 
mio compaesano.

Anche se il Gambino fosse un uomo dinamico e nei miei 
confronti si fosse comportato come un secondo padre, 
nella sua officina non vi stavo con piacere. Il personale 
che vi faceva parte, oltre lui, era: un tornitore, un 

bobinatore elettricista, un apprendista ed io. Vi si 
eseguivano: riavvolgitura dei motori elettrici bruciati, 
manutenzione delle segherie elettriche che costruivano 
gabbiette per limoni e in qualche palazzo si eseguiva la 
manutenzione di ascensori. Quando il lavoro diminuiva, 
costruivamo, per la Rinascente dei quattro canti di città, 
automobiline tipo spyder per bambini che erano azionate 
a pedali. Le mie aspirazioni erano rivolte verso 
l'automobile anche se tutto ciò che facevo mi serviva da 
base.

Quando tornò il Corrao andai alla Stazione sia per 
abbracciarlo che per aiutarlo nel portare le valigie e 
risparmiare così qualche lira.

Le lezioni che impartivano al preparatorio C erano: fisica, 
disegno ornato, geometria e diritto corporativo. Ogni 
sera, terminate le lezioni, con Corrao ci recavamo in via 
Castrofilippo per prepararci la cena e i compiti della 
scuola. Al mattino successivo ci dividevamo per recarci al 
nostro posto di lavoro.

Nella nuova officina il titolare era sempre impegnato nel 
campo industriale, mentre il figlio Pino si curava il campo 
automobilistico. 

Trascorse ancora qualche tempo e giunse il momento di 
iscrivermi a scuola e precisamente al "preparatorio C" per 
il corso di elettrotecnica.

Quando il Gambino mi invitò a lavorare a Palermo 
pensai, nella mia ingenuità, che avremmo fatto spesso 
montaggi di centrali elettriche e che saremmo stati spesso 
in giro nei paesi: ma di tutto questo, finché rimasi con lui, 
non avvenne nulla.

All'insaputa del Gambino, un mio amico e zio del Corrao, 
che faceva a Palermo l'insegnante, Gagliano Enrico 
conosceva un certo Tomasello che costruiva trafile in 
rame per pastifici in via Calderai e che a sua volta era 
buon amico del sig. Pietro Simoncini, titolare di 
un'officina in via Bologna n. 13 e che allora era primaria 
nel campo.

Con il Corrao avevo l'impressione di essere fratelli gemelli 
sia per i gusti che nel vestire.

Poiché la maggior parte dell'officina era adibita alla 
costruzione delle automobiline per bambini, da solo ero 
riuscito a fare qualche riavvolgitura di motore elettrico. 
E questo era il mio obiettivo: andare a finire presso 
un'officina dove si facessero riavvolgiture di motori 
elettrici e nello stesso tempo impianti industriali e di 
automobili.

L'orario delle lezioni era dalle 20 alle 22 ed essendo il più 
vicino alla pensione, prima di recarmi a scuola mi 
premuravo a fare la spesa e portarla alla pensione.

Così, per alcune settimane, col Corrao ci vedevamo solo 
alla sera.

Corrao, invece, era al primo anno di meccanica.

Dopo aver cenato siamo usciti per fare una passeggiata e 
ci recammo al Foro Italico: ogni birreria aveva la sua 
orchestrina ed a me sembrò di vivere un sogno di fiaba.
Dopo qualche ora rincasammo tranquilli per andare a 
riposare perché il giorno dopo avremmo dovuto andare a 
lavorare. Poiché mi sono trasferito a Palermo a fine luglio 
del 1930 le scuole erano chiuse.
Con Corrao avevamo convenuto che la sera, a fine lavoro, 
sarebbe passato dall'officina dove avevo preso servizio ed 
assieme ci saremmo recati per la spesa o alla "Vucciria" o 
nella stessa via Castrofilippo dove trovavamo qualsiasi 
genere di alimentari. Poi a casa cucinavamo il pasto che 
per noi era unico e ultimata la cena si andava in giro a 
visitare la città.
Dopo circa un mese il Corrao si recò in paese a 
trascorrervi il ferragosto, mentre io rimasi solo a Palermo 
sia perché ero partito da poco e sia per economia per circa 
quindici giorni. Da solo provvidi alla spesa e a cucinare, 
tranne quando il Sig. Gambino, che aveva preso a 
benvolermi, mi invitava per la cena a casa sua ed anche al 
cinema. Ricordo che il primo film che vidi fu in sua 
compagnia al cinema Massimo e fu "Beatrice Cenci", con 
Gino Cervi.
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Andavo d'accordo con tutti e mi sforzavo di far vedere ai 
miei compagni che non ero figlio di contadini (come 
dicono i palermitani) bensì di tecnici.

Intanto venne il Natale ed il 24 dicembre io e Corrao 
tornammo in Paese per trascorrervi le feste natalizie e 
tanto per me quanto per i miei familiari quei dieci giorni, 
furono di grande gioia, facendo ritorno a Palermo dopo 
Capodanno.

Terminati i tre giorni di prova da Michele Simoncini, 
questi soddisfatto del mio lavoro mi chiese quanto 
avrebbe dovuto pagarmi. Gli dissi che dal fratello 
prendevo £ 3.000 a settimana e che questo era appunto il 
motivo per cui cercavo altro lavoro. Mi rispose che 
avrebbe potuto darmene 4.000 ed io accettai 
immediatamente anche perché dal fratello non prendevo 
neanche una lira.

In settembre iniziarono le iscrizioni e così mi iscrissi al 
primo anno di elettrotecnica. Il mio professore era l'Ing. 
Buttafarri ed il suo assistente il Sig. Giovanni Amandorla. 
Questi curava anche la manutenzione di impianti di 
alcuni enti.

Il Pino Simoncini, pur essendo esperto in impianti d'auto, 
non era a scuola più bravo di me e pertanto tra me e lui vi 
era una certa rivalità.

Il Simoncini Pietro aveva un fratello, Michele, 
proprietario, anche lui, di un'officina molto qualificata 
nel campo elettrauto in via Mariano Stabile e con il quale 
non correva buon sangue. Ne approfittai, ed un giorno mi 
ci presentai chiedendogli se avesse bisogno di un 
bobinatore elettricista. Mi disse di sì e volle sapere da dove 
provenissi. Gli riferii che ero stato dal fratello e mi propose 
di fare tre giorni di prova che io accettai.
Nel frattempo tramite il Corrao feci sapere a Simoncini 
Pietro che stavo poco bene, in modo che se fosse andato 
male con Simoncini Michele avrei potuto fare ritorno al 
mio posto di lavoro.

Uno degli apprendisti che mi era più affezionato era 
Gaetano Pampinella da Bagheria, deceduto dopo in 
America.

Prima della mia assunzione quando si procedeva alla 
riparazione di un magnete, allora d'attualità per le Fiat 
501-503-507-509 ecc.., il proprietario dell'autoveicolo 
doveva recarsi presso un meccanico per la sua messa in 
fase, ma da quando ero stato assunto me la sbrigavo tutto 
da solo, per cui da parte degli altri operai non ero visto di 
buon occhio anche perché, essendo io di un paese, era 
quasi umiliante per loro che erano di Palermo. Il Sig. 
Michele aveva molta stima nei miei riguardi e qualche 
volta mi portava con sé alla Cala, dove attraccavano i 
pescherecci per fare lavori elettrici. Parlavo con i 
motoristi di motori diesel con la massima disinvoltura e 
poiché questo era un campo sconosciuto al Sig. Michele, 
questi diceva che si considerava mio apprendista. Pur 
essendo questo per lui un po' umiliante faceva sì che la sua 
stima nei miei confronti aumentasse sempre più.

I nostri familiari ci fornirono al massimo di vettovaglie e 
all'uscita dalla stazione di Palermo fummo fermati dai 
funzionari del dazio incuriositi per le grosse valigie che 
portavamo con gran fatica. C'invitarono per un controllo: 
volevano, infatti, farci pagare il dazio per l'olio, le salsicce 
ed altro, ma in seguito alle nostre insistenze ci lasciarono 
andare senza pagare nulla.

Anche così, come per la prima officina, mi ritrovai a non 
potere continuare a starvi.

Poiché la riavvolgitura dei motori industriali non era 
costante, per non essere di peso, riavvolgevo anche indotti 
per dinamo e motorini di automobili.

Pino era anche mio compagno di scuola; morì, poveretto, 
in guerra. Costui, a tutti i costi, non permetteva che gli 
altri apprendessero quello che lui faceva nel settore auto, 
ma io cercavo di rubargli il mestiere!

Quando anche questo non bastava, poiché avevo sempre 
la tendenza per il campo automobilistico, in 
collaborazione di un giovane - Paolo Scelfo morto anche 
lui nell'ultima guerra - mi dedicavo alla riparazione di 
impianti ed apparecchiature elettriche per automobili e 
motocicli.

Il giorno dopo, io e Corrao, riprendemmo la solita vita di 
scuola e officina. Tutto, seppure con grandi sacrifici, 
procedeva normalmente. Arrivò anche la S. Pasqua ed 
anche questa volta andammo in paese per trascorrervi le 
feste. 

Il lavoro nell'officina del sig. Michele filava bene ed egli ne 
era soddisfatto.

Ricordo, anche, che qualche volta nell'affidarmi qualche 
lavoro io rompessi qualche maschio o qualche punta di 
trapano ed io, per non farmi rimproverare, mi affrettavo a 
comprarli col mio danaro. In quella officina eravamo, 
oltre agli operai, otto apprendisti.

Tramite il Corrao feci sapere al Sig. Pietro che non sarei 
più andato a lavorare da lui anche perché dovevo pur 
procurarmi da vivere.

Prima della mia assunzione il giovane Scelfo fungeva da 
capo officina, pur non essendo molto preparato 
tecnicamente e, quindi, con me il suo prestigio diminuì 
poiché non riusciva a fare quello che facevo io e non era 
visto di buon occhio.

A Palermo ogni domenica andavo a Messa e alla sera al 
cinema, cambiando sempre locale allo scopo di conoscerli 
tutti, ma il nostro preferito era il Cinema Teatro Bellini 
che era anche il più vicino a casa nostra.
A luglio ebbe fine la scuola. Mi distinsi su tutti e fui 
classificato il primo della scuola tanto che venni premiato 
con diploma e medaglia di bronzo.
Anche Corrao fu promosso con menzione meritevole.

Iniziata la scuola, la vita procedeva come al solito. Con il 
Corrao ci incontravamo all'uscita per tornare a casa, 
cucinare la cena-pranzo e fare i compiti.
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Il Sig. Michele fece società con l'Amandorla ed, essendo 
entrambi appassionati motociclisti, ottennero le 
rappresentanze di una fabbrica di motociclette inglese la 
"B.S.A." e di una tedesca la "D.K.W." .
Con la rappresentanza gli affari andavano bene ed in 
officina venivano persone anche dei paesi vicini.
Un giorno, il titolare del servizio autobus Caccamo-
Termini Imerese, il Sig. Filippo Randazzo convinse il 
Simoncini ad aprire un'officina a Termini Imerese per 
effettuare lavori anche ai possessori di automezzi dei 
paesi viciniori.

Per i primi giorni partivo alle sette e tornavo a Palermo 
verso sera con il Sig. Simoncini con la sua D.K.W. 350 cc.

Man mano che il tempo passava i nostri corpi 
raffreddandosi fecero sentire dei dolori in varie parti. 
Quando finalmente giungemmo a Termini, prima di 
iniziare a lavorare, ci disinfettammo e medicammo. 
Quando rientrammo a Palermo eravamo ancora 
doloranti.
Dopo circa una settimana il mio principale mi consegnò 
l'abbonamento ferroviario settimanale.
L'officina era modesta e l'attrezzatura era al minimo 
indispensabile e, nonostante ciò, riuscivo a tenerla in 
piedi procurando un certo guadagno al mio principale 
che si mostrava molto soddisfatto del mio modo di fare.

Per Natale io e Corrao andammo a trascorrere le feste in 
famiglia.
Cominciò anche l'ultimo anno di scuola ed io lo 
frequentavo anche a costo di grandi sacrifici.
Nel mese di aprile 1933 la Società Simoncini e Amandorla 
fu costretta a chiudere l'attività a Palermo. Anche 

Termini dipendeva da Palermo per cui il Simoncini 
doveva chiudere anche questa attività. Prima di farlo mi 
propose se ero disposto ad acquistare le attrezzature 
dell'officina. Risposi che avrei dovuto chiedere il parere 
dei miei anche perché lo scopo primario era quello di 
prendermi il diploma di elettrotecnica.
La risposta fu ovviamente negativa, e quindi anche a 
Termini si chiuse l'attività.

Anche qui le cose non andarono bene. Il Simoncini che 
teneva molto alla mia collaborazione, mi pregò di 
rimanere con lui ed io accettai. Dopo un mese non era in 
grado di pagarmi tanto che gli feci presente che non era il 
caso di insistere a trattenermi, anche perché a luglio - 
quando sarebbe finita la scuola - lo avrei ugualmente 
lasciato per far ritorno al paese.

I miei genitori erano orgogliosi di me.

Per non essere a carico dei miei cercai lavoro, ma mi fu 
impossibile trovarne.
A seguito di incontri fatti a Palermo con qualche cliente 
conosciuto a Termini fui invogliato a tornarvi.

Il secondo giorno era piovuto prima della partenza e noi 
noncuranti ci siamo messi ugualmente in marcia, ma in 
Corso V. Emanuele, nei pressi di porta Felice, per la 
viscosità della strada siamo scivolati a terra con la moto. 
Io caddi col sedere a terra mantenendo stretta una 
valigetta, il Sig. Simoncini con la moto continuarono a 
scivolare per una decina di metri ed al vedere quello 
spettacolo mi veniva da ridere.

Il Simoncini, dopo l'esperienza negativa con 
l'Amandorla, a distanza di qualche mese riaprì una 
piccola officina in via Michele Amari che sbocca in 
Piazza Ignazio Florio a circa 20 metri dalla prima.

Alla sera rientravo a Palermo, anche perché dovevo 
frequentare il corso di elettrotecnica, dopo essermi 
procurato i pezzi di ricambio che mi sarebbero serviti per 
il giorno dopo e dopotutto dovevo frequentare la scuola 
di elettrotecnica. Con Corrao tutto procedeva come al 
solito.

Possedevo ancora l'abbonamento ferroviario: acquistai 
alcuni arnesi, i più necessari (pinze, cacciaviti, chiavi, 
ecc... ) e decisi di partire per Termini.

Il mio principale sul momento non aveva chi mandare, 
ma poi pensando che io non avevo famiglia ed ero il più 
capace mi interpellò se ero disposto ad accettare. Gli 
risposi di sì semprecchè mi avesse fatto l'abbonamento.

Quando ci fummo alzati ci chiedemmo a vicenda se ci 
fossimo fatti male e poiché nessuno dei due accusava 
alcun male, riprendemmo il viaggio per Termini Imerese 
proseguendo per tutto il tragitto con molta cautela.

Quando il magazzino venne svuotato anche il banco fu 
pronto e così potei lavorare bene tornando ogni sera a 
Palermo. Nel frattempo avevo lavorato eseguendo lavori 
per strada.

Quando vi giunsi trovai la sgradita sorpresa che il locale 
dove prima era stata l'officina del Simoncini era adibito a 
magazzino di cereali dal proprietario Sig. La Cavera 
Antonino.

Questi, pur non essendo abile e non avendo concorrenti 
sulla piazza, aveva acquisito alcuni clienti che si 
servivano da lui per necessità.
Col mio rientrò a Termini Imerese la sua importanza 
svanì come una bolla di sapone.

Nel lasso di tempo fra la chiusura di Simoncini e la mia 
apertura a Termini aveva iniziato a lavorare un altro 
elettrauto : il Sig. Greco Gaetano.

Per me fu come avere ricevuta una botta in testa, ma 
tuttavia feci la richiesta al Sig. La Cavera di utilizzare il 
suo magazzino. La risposta fu positiva; avrei dovuto 
aspettare solo il tempo necessario perché lo svuotasse.
Accanto a questo magazzino vi era quello del falegname 
Marchica Luigi, col quale in passato ero entrato in 
amicizia e che aveva grande stima di me. Anche a lui feci 
la richiesta di un banco di lavoro che avrei pagato 
successivamente, ed anche lui mi favorì.

Il Sig. Greco, allora, pensò di diventare mio socio e a tal 
scopo mi fece parlare dai titolari di officine 
meccaniche: i Sigg. Chiaromonte e Caruso ed anche dal 
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La mia decisione fu accettata, seppure a malincuore, dai 
miei genitori che non si opposero. Il Corrao, invece, si 
arruolò nell'esercito.

Fui accolto con simpatia, ed oltre all'alloggio ebbi pure il 
vitto e la pulizia.

Questo fatto mi convinse ed io accettai anche perché ero 
certo che alla chiusura della scuola avrei potuto farne a 
meno.

A Termini avevo stretto amicizia con due cari giovani, ora 
deceduti, Giuseppe Mazzola che lavorava in un'officina 
meccanica e Francesco Scarpaci.

Naturalmente gli facevo svolgere lavori di poco conto e lo 
mandavo in giro a riscuotere le somme per lavori fatti a 
credito.

Il Greco rimase a Termini per poco e dopo qualche 
settimana sparì.

Il lavoro andava abbastanza bene e così acquistai una 

moto Benelli 250 cc. Sport che per quei tempi era il non 
plus ultra.

Tirai avanti ancora per poco perché avevo investito molto 
denaro nelle attrezzature e, quindi, avevo pochi risparmi. 
Informai della mia posizione finanziaria la mia famiglia 
che si affrettò a farmi rientrare al paese e mi assegnò dei 
lavori da fare per conto della stessa società elettrica.

Tornando indietro nel tempo debbo precisare che una 
volta finita la scuola ed ottenuta la licenza di 
elettrotecnico specializzato, mi stabilii definitivamente a 
Termini Imerese.

Sto scrivendo questi miei ricordi sulla nave Palermo-
Napoli, occupo la classe turistica ed è il 26 febbraio 1967. 
Sono diretto a Torino per depositare, tramite lo studio 
Ing. Jacobacci, due miei brevetti che dal 9 al 29 marzo 
1967 verranno esposti al Salone Internazionale di 
Bruxelles.

Incaricai nel contempo il mio amico Mazzola di farmi 
pervenire la corrispondenza e le tratte, che avrei dovuto 
pagare per il materiale che avevo precedentemente 
acquistato, e che sarebbero arrivate presso l'officina.

Finita la guerra tornai alla mia officina ed il lavoro 
cominciò ad affluire come prima. Non mi occupavo più 
solamente di lavoro elettrico, ma anche di motori agricoli, 
elettropompe, trattori ecc. . .

Le cose cambiarono prima che la scuola terminasse 
perché il mio socio mi combinò dei pasticci nel cercare di 
fregarmi e a tal punto decisi per la divisione.

Le cose andavano proprio a gonfie vele: infatti la mia 
officina - ogni mese - si arricchiva di nuove attrezzature ed 
i miei guadagni erano tutti rivolti al loro acquisto facendo 
di tutto per renderla più importante.

Lei abitava proprio di fronte alla mia officina, e tutte le 
volte che partivo, saliva in terrazza e mi salutava 
sventolando un fazzoletto.

Mi accolse una famiglia distinta: la famiglia Scalia 
Antonino che abitò in un primo momento in Via Stesicoro 
e trasferitasi, dopo, in Vico La Masa.

Quando mi fermavo in centri urbani, moltissime persone 
la ammiravano anche per gli accessori che vi avevo 
applicati per renderla più confortevole.

Il lavoro diminuì di colpo fino a ridursi a zero.

titolare del magazzino Sig. La Cavera prospettandomi il 
fatto che, dovendomi recare alle 17 di ogni giorno a 
Palermo, non avrei potuto assistere i clienti oltre 
quell'ora. 

Continuo a scrivere questo mio diario a Torino dove sono 
già da quattro giorni.

Ogni quindici giorni, con quella moto, mi recavo al paese 
per fare ritorno a Termini verso sera, sia per vedere la mia 
bella che per andare al cinema.

In qual frangente sia l'America che l'Inghilterra ci 
appiopparono sanzioni, specie sul carburante e benché la 
circolazione fosse stata lasciata libera, essendo stata 
aumentata la benzina a 2 lire litro, molti avevano paura di 
circolare.

Giorno dopo giorno mi innamoravo sempre più di lei e 
finita la scuola, anziché rientrare al paese come era vivo 
desiderio dei miei, rimasi a Termini dicendo loro che la 
mia strada ormai era tracciata.

Mi affidarono, inizialmente, l'impianto elettrico del 
Teatro comunale che era stato ultimato da poco.
Dopo il Teatro, passai alla Centrale per revisionare uno 
alla volta gli alternatori, alcuni motori elettrici e altri 
macchinari.

Nello stesso anno 1935 passai la prima visita di leva, ma 
fui fatto "rivedibile" grazie ad una mia conoscenza di un 
tenente che comandava la Tenenza di Termini per i servizi 
resigli nell'assistenza agli automezzi e motomezzi militari 
dell'arma dei carabinieri.

Nel frattempo conobbi la signorina Giovanna Longo, oggi 
mia moglie, invaghendomi di lei sia perché era una bella 
donna, sia perché possedeva una voce melodiosa e spesso 
la sentivo cantare suonando lei stessa il pianoforte.

Anche perché rientrando in Paese sarei stato soltanto un 
dipendente della nostra stessa società elettrica, mentre a 
Termini ero, invece, libero di farmi un avvenire migliore.

Giunse l'anno 1935 e giunse anche la guerra all'Etiopia.

Nel 1936 avrei dovuto passare la seconda visita di leva. I 
miei si interessarono per farmi visitare in paese perché 
avevano saputo che a presiedere la Commissione sarebbe 
stato un maggiore medico di Barrafranca, paese vicino al 
mio, parente di una nostra conoscente.Il giorno 
antecedente la visita mi recai presso un parente di questo 
Maggiore medico per farne la conoscenza e grande fu la 
sorpresa quando mi trovai di fronte alla stessa persona 
dell'anno precedente che mi aveva fatto rivedibile.

Ricordo la manifestazione della presa di Adua. Tutti i 
giorni si ascoltavano i comunicati radio sugli 
avanzamenti delle nostre truppe in Abissinia.
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Risolto il problema "militare", mi preparavo ad 
affrontare il matrimonio.

Tutto finì in risata perché mi disse che lo perseguitavo e 
così fui nuovamente rivedibile.
Questo maggiore abitava a Palermo ed io continuai a 
mantenere buoni rapporti con lui perché anche l'anno 
successivo avrei dovuto sottostare alla nuova visita di 
leva e così fu.
Questa volta ebbi la brutta notizia che questi non 
avrebbe più potuto aiutarmi, ma fece del suo meglio per 
raccomandarmi ad un suo superiore che era stato 
assegnato a Termini. Sarebbe stato un peccato lasciare il 
lavoro dell'azienda, che già andava abbastanza bene, per 
fare il servizio militare. Fui presentato a quest'ultimo 
Colonnello medico ed il giorno della visita pensai che non 
mi avesse riconosciuto. Ancora nudo aspettando 
trepidante l'esito, quando vedendomi ancora lì impalato 
mi apostrofò: "Cosa vuoi di più, sei riformato!".
In quel momento avrei voluto fare salti di gioia, ma 
dovetti contenermi, rivestirmi e scappare di corsa a dare 
la bella notizia alla mia fidanzata segreta.

Chiesi ai miei genitori di venire a Termini per chiedere la 
mano della mia innamorata. La richiesta fu bene accolta 
da parte dei genitori di lei e così furono fissati gli 
adempimenti delle rispettive famiglie e venne fissata la 
data del matrimonio: il 26 dicembre 1937.
La settimana precedente il matrimonio, la mia fidanzata 
scivolò prendendo una storta alla caviglia e questo mise in 
forse il matrimonio.
Ma gli inviti erano già inoltrati quindi decidemmo di 
sposarci ugualmente.
Il trattenimento si svolse al Grande albergo delle Terme e, 
poiché la mia sposa non era in grado di camminare, non 
facemmo il viaggio di nozze e gli invitati si intrattennero 
fino a notte inoltrata a ballare.
Invece di andarcene nella nostra casa, rimanemmo a 
dormire, per la prima notte di nozze, in albergo.
Fummo ospiti, per alcuni mesi, di mio suocero anche 
perché era la prima figlia che si sposava.
Nel febbraio 1938 si sposò un'altra sorella di mia moglie: 
Elisa - professoressa di violino - che era fidanzata già 
prima di noi.
Mi sono dimenticato di un fatto: a quei tempi era invalsa 
la mania di andare in Africa come padroni di officine 
affiliati con altri per formare dei gruppi.
Poiché sembrava che si dovesse trovare l'oro per terra, 
anch'io mi iscrissi a quell'organizzazione molto tempo 
prima del matrimonio.
Passai la visita medica, a Palermo, mi fecero le punture 
antitifiche, anticolera e antitetaniche ed infine mi 
consegnarono il passaporto.
La madre della mia fidanzata quale buona madre di 
famiglia, recentemente deceduta, mi pregò di restare 
anche con le lacrime e convincendomi nel dirmi che la 
fortuna quando aiuta una persona lo fa ovunque si possa 

trovare.

La mia officina era molto attrezzata di apparecchiature 
elettriche: un raddrizzatore per la carica delle batterie, un 
banco prova elettrico Guzzelloni che avevo acquistato 
dalla Soc. Derma di Palermo ad un prezzo di favore e che 
proveniva dalla ditta dei miei ex datori di lavoro che 
erano falliti. Questo banco, nonostante fosse stato 
costruito a Brescia nel 1931, ancora oggi con qualche 
piccolo accorgimento è funzionante nella mia officina di 
via Taormina n. 20. Allora era per apparecchiature 6-12 
aggiornato da me a 24 v.
Nella mia officina trovasi anche un banco prova 
ZENITH C. della Rabotti: unico fabbricato con 
accorgimenti particolari chiesti da me.

Mi convinsi e non andai in Africa.

Nel 1934, con la messa in circolazione di nuovi autocarri 
con motore Diesel, fu necessario specializzarsi in questo 
nuovo campo. Ed io, pur avendo esperienza di motori 
industriali, ero completamente all'asciutto.
Nel 1939 conobbi il rappresentante della Rabotti: il sig. 
Luigi Sciuti che abitava a Catania. Ero deciso ad 
acquistare un banco diesel, e poiché desideravo, prima, 
rendermi conto del funzionamento, gli chiesi un 
appuntamento per vederne qualcuno funzionante.
Giunto a Catania lo Sciuti, gentilmente, mi condusse 
presso l'officina del sig. Longobardo sita in Piazza 
Iolanda e che era un mio caro amico in quanto aveva 
lavorato per molto tempo presso la centrale elettrica di 
Pietraperzia. Fu per entrambi una grande gioia poterci 
incontrare ed anche la moglie ne fu felice.

Al funzionamento di quel banco prova notai che era uno 
dei primi costruiti dalla Rabotti con azionamento a 
mano, ma che il Longobardo - esperto elettromeccanico - 
lo aveva modificato applicandovi un motorino. Infatti 
per quei tempi, nonostante fosse privo di alcuni 
dispositivi, era l'unico motorizzato in Italia.
Lo Sciuti, avendo capito che non ero rimasto soddisfatto, 
mi fece presente che la Rabotti aveva già progettato un 
banco motorizzato con dispositivo di fasatura 
stroboscopica, prova degli iniettori e di tutto l'insieme per 
tarare le pompe d'iniezione con e senza il regolatore di giri 
e la cui consegna sarebbe stata a circa un anno.
Congedatici dal Longobardo ci recammo nell'ufficio dello 
Sciuti dove firmai il contratto del nuovo banco prova.
Tornato in sede, cominciai a leggere i manuali che 
riguardavano i nuovi tipi di automezzi e cioè i 621N - 632 - 
634 ecc.

Lo Sciuti rimase sorpreso della nostra conoscenza 
constatando che il mondo è veramente piccolo.

Nel mese di maggio 1940 finalmente ebbi il nuovo banco 
prova e, dopo alcuni giorni, il tecnico della Rabotti, il sig. 
Vita Gaetano, rimase con me per una mezza giornata per 
darmi tutti i chiarimenti necessari per il suo buon 
funzionamento.
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Nel febbraio 1942 morì mio padre e tra il dolore per la sua 
perdita e la paura dei bombardamenti, la tranquillità finì 
come per incanto.
Nonostante tutto, lavoravo da mattina a sera per dare 
assistenza sia agli enti militari che alle imprese civili e tra 
di esse vi era l'impresa Cafulli & Lunbat.

Nel giugno 1940 scoppiò la guerra e quelle poche 
macchine Diesel che erano in circolazione vennero 
requisite e così il banco rimase inoperoso fino al 1941. 
Dopo cominciai a fare lavori per lo Stato lavorando a 
pieno ritmo per l'esercito e per alcune imprese che 
lavoravano per lo Stato.

In un pomeriggio di luglio, a 50 metri dall'officina e dalla 
mia abitazione, aerei americani lanciarono alcune bombe 
e per puro caso mia moglie rimase viva; Infatti una 
scheggia di bomba attraversò la stanza dove lei si trovava 
e si salvò perchè mentre attraversava la stanza, per poi 
conficcarsi nella rete del letto, mia moglie si era 
abbassata per proteggere con il suo corpo la piccola Lucia 
- di qualche anno - che trovavasi sul letto.

L'occasione mi fu offerta dal caso; un mio amico e cliente 
l'architetto Mangano di Palermo che aveva l'appalto dei 
fortini militari, avendo la famiglia sfollata nei pressi di 
Catania venne a chiedermi di accompagnarlo con il mio 
camioncino per andare a trovare i suoi familiari. 
Nonostante il pericolo accettai, a patto che avremmo 

portato con noi mio cugino per lasciarlo nei pressi di 
Enna. Così fissammo la partenza per il giorno dopo.

Il sig. Russo, per la scarsezza della vetture da noleggio, si 
arrangiava come meglio poteva, tenendo conto che non 
era facile trovare il carburante.

Abbiamo trascorso la notte in una stalla di proprietà 
Calderaro in contrada "Tre Violi". Intanto gli aerei 
bombardavano, ininterrottamente il porto e la stazione.

Il giorno riprendemmo la strada del ritorno. Giunti a 
Catania un aereo tedesco a bassissima quota iniziò un 
mitragliamento che provocò un fuggi - fuggi ed anche noi, 
come fulmini, scendemmo e ci buttammo a terra mentre 
l'aereo, per fortuna, si allontanava.

Da quel momento in tutta la popolazione di Termini 
scoppiò il panico e tutti fuggirono verso la campagna.

Dopo qualche giorno, in una della mie discese a Termini, 
mi si presentò Salvatore Sillitto, mio cugino sfuggito alla 
prigionia. Era ridotto in condizioni pietose e per prima 
cosa mi premurai a rifocillarlo e dopo cercai di fargli 
raggiungere Pietraperzia: cosa non facile in quel 
momento.

Ogni giorno scendevo a Termini per vedere i danni 
provocati dai bombardamenti e per indurre mio suocero a 
seguirci in campagna, cosa che finalmente anche lui fece.

Il camioncino era una vettura 520 trasformato con 
motore 501 e l'accensione era a magnete.
Ci mettemmo in viaggio, ma all'uscita di Termini 
Imerese, sulla salita S. Cosimo, si bloccò il magnete a 
causa della vernice isolante che si era rammollita nel 
nucleo: difetto che avevano, appunto, i magneti. Presi la 
bicicletta e tornai a Termini per prendere un altro 
magnete e dopo la sostituzione potemmo proseguire sulla 
strada Cefalù - Castelbuono - Geraci - Sperlinga ecc... 
Giunti in questa località, ancora una volta, il magnete si 
bloccò. Andai a cercare i fratelli Castiglione, miei clienti, 
per averne in prestito uno, poiché chi possedeva diverse 
macchine ed era previgente ne teneva qualcuno di scorta. 
Lo trovai e sostituitolo ci rimettemmo in viaggio 
arrivando a Nicosia, non lontano da Enna, dove 
lasciammo mio cugino con la bicicletta per raggiungere 
Pietraperzia.

Una mattina, essendo sceso come al solito a Termini, 
incontrai il mio amico Domenico Rotolo, noleggiatore di 
auto, che mi comunicò che nel suo garage era stata 
lasciata una bicicletta per me dal mio fraterno amico e 
parente Nino Corrao, divenuto maresciallo dell'esercito, 
nella fase della ritirata verso Messina.

Anche noi facemmo lo stesso, tranne mio suocero che 
volle restare per custodire la casa.

Per le strade vi erano macchine tedesche abbandonate e 
la città era deserta.

Lungo il percorso vedemmo lo spettacolo disastroso di 
tanti automezzi italiani e tedeschi semidistrutti, e 
quando arrivai a Termini con gioia constatai che nulla era 
accaduto durante la mia assenza.

Un giorno, sapendo che ero da Pietraperzia, mi chiese se 

In quel periodo, come per incanto, tutta la cittadinanza si 
ritrovò oltremodo affratellata.

Appena si fece giorno, ci incamminammo verso la 
montagna tra Caccamo e Termini in località Cangemi e 
trovammo rifugio in una casa di coloni. 

Il mio amico e cliente Russo Giuseppe teneva presso i miei 
locali una Balilla berlina 4 marce in condizioni discrete 
poiché all'inizio della guerra il governo aveva requisito le 
macchine efficienti.

Sul camioncino prendemmo posto: l'architetto, un suo 
collaboratore per la costruzione dei fortini anticarro, mio 
cugino Salvatore, la bicicletta ed io.

L'architetto ed il suo aiutante andarono a Lascari dove 
avevano una casa in affitto. E di mio cugino seppi, a 
distanza di qualche anno, che aveva potuto raggiungere 
Pietraperzia solamente il giorno dopo stremato dalla 
fatica e dal freddo, a causa del coprifuoco.

Noi, nonostante le peripezie: strade interrotte - 
arrivammo finalmente a Catania dove non trovammo la 
famiglia dell'architetto che, a causa dei bombardamenti 
si era trasferita a Trecastagni dove risiedevano loro 
parenti. L'architetto l'aveva immaginato e prima di 
recarsi a Trecastagni cercammo qualche magnete presso i 
negozi di ricambi, ma questi erano tutti chiusi e Catania 
sembrava una città morta. Per fortuna ne trovammo uno 
presso uno sfasciacarrozze e proseguimmo tranquilli per 
Trecastagni, dove l'architetto riabbracciò, con gioia, i 
suoi familiari.
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Per il ritorno non facemmo la stessa strada dell'andata. 
Infatti prendemmo per Enna e le Madonie per fare un 
piacere alla famiglia di mia moglie. L'unico fratello, 
Francesco, residente a Venezia era stato richiamato alle 
armi ed alcuni mesi prima dello sbarco degli americani era 
stato trasferito ad Enna, col grado di capitano. Una delle 
sorelle, Filomena insegnante di pianoforte al 
conservatorio di Palermo, decise di andarlo a trovare 
affittando una stanza mobiliata. Nel frattempo gli alleati 
sbarcarono in Sicilia e il Comando doveva ritirarsi al Nord 
e mio cognato con i suoi militari lasciarono Enna e così 

non si ebbero più notizie né sue né di mia cognata.

Mia madre, essendo vedova e con l'unico figlio celibe che 
era militare al Nord, viveva sola. La gioia di vedermi fu 
immensa e mai si sarebbe potuto immaginare, dato le 
difficoltà di recarsi da un posto all'altro, di vedermi 
spuntare a Pietraperzia. Cenammo e dormimmo a 
Pietraperzia ed il giorno dopo, congedandomi da mia 
madre con grande emozione, tornammo a Caltanissetta 
dove vi trovai la mia figliola che piangeva disperatamente 
e che aveva il corpicino pieno di bolle dovuto al fatto che 
mia sorella l'aveva fatta sedere su un sacco pieno di fave e 
questo le aveva provocato le bolle e prurito. Letizia, 
nonostante le carezze e le pennellature di olio non cessava 
di piangere e solo quando fu stanca, si addormentò.

La gioia di rivederci fu immensa, anche se pochi giorni 
prima la sua famiglia era stata funestata dalla morte della 
cognata, sorella del marito, del cognato e della loro 
figlioletta avvenuta a seguito del bombardamento da 
parte degli americani a Caltagirone dove essi risiedevano.
Poiché desideravo andare a Pietraperzia per vedere mia 
madre, lasciai Letizia da mia sorella Emilia che anch'essa 
aveva figli piccoli e con i quali avrebbe potuto giocare.

Il Russo si recò a prendere il commissario che, nonostante 
non contasse nulla, doveva tenersi pronto a Palermo per 
non essere considerato disertore. In questo lasso di tempo 
non riuscii a vedermi con il marito di mia sorella, Liborio, 
che anche lui si arrangiava facendo il noleggiatore.

Concordammo che loro avrebbero occupati i posti, anche 

Le difficoltà erano state tante, ma con l'aiuto del Signore 
le avevamo superate e all'arrivo a casa di mio suocero 
grande fu la commozione ed anche la preoccupazione di 
non avere più notizie del figlio che seguiva l'armata in 
ritirata.

Con la mia andata a Caltanissetta mi ero ripromesso di 
passare da Enna e prelevare mia cognata. Il ponte di 
Capodarso che serviva per arrivare ad Enna era stato 
fatto saltare e bisognava con le macchine scendere a 
livello del fiume, attraversarne il letto, che in quel periodo 
era asciutto, e risalire alla strada statale. (Gli occupanti 
delle auto dovevano scendere dalla macchina aiutare 
l'autista ad attraversare il fiume e spingerla per risalire 
sulla strada.) Noi, arrivati in questo punto, per passare, 
dovemmo aiutare un'altra macchina che ingombrava il 
passaggio in quella carreggiata improvvisata e piena di 
polvere. Quale fu la sorpresa nel constatare che l'autista 
di quella macchina non era altro che mio cognato Liborio 
disperato di trovarsi solo per non potere spingere la 
macchina. L'aiutammo a raggiungere l'altra sponda e ci 
soffermammo a chiacchierare dopo avergli fatto le 
condoglianze per i congiunti periti sotto le macerie. 
Prima di Enna incontrammo un posto di blocco di 
americani e carabinieri e poiché non avevamo alcun 
permesso non volevano farci passare. Il commissario 
cercò di spiegare loro che doveva riprendere servizio a 
Palermo, ma soltanto dopo tante insistenze si decisero a 
lasciarci passare. Enna era deserta e al domicilio di mia 
cognata non c'era nessuno. Poiché durante il suo 
soggiorno ad Enna, lei si esibiva presso l'hotel Belvedere 
suonando musica classica, mi recai in quell'hotel, che nel 
frattempo era stato requisito dagli americani dopo la 
ritirata del corpo di armata, per attingere notizie. Quale 
fu la gioia nel trovarla proprio lì che suonava il pianoforte. 
Dopo aver fatto le presentazioni le dissi che ero lì per 
portarla a casa e così ci recammo al suo domicilio a 
prelevare la sua roba e con lei contenta anche di vedere la 
nipotina riprendemmo la via del ritorno: Enna, 
Calascibetta, Bompietro, Petralia, Castellana, 
Caltavuturo, Cerda e Termini.

Dopo circa un anno dalla fine della guerra, si ricominciò a 
costruire quel che era stato distrutto.
Il mio lavoro andava a gonfie vele. Dopo 7 anni di forzata 
chiusura, anche la Fiera campionaria di Milano riaprì nel 
mese di giugno del 1947. Benché i mezzi di trasporto 
fossero ancora carenti, io volli andare lo stesso per vedere 
le novità.

volevo tenergli compagnia per un sevizio che doveva fare 
per un commissario di P.S. in attività a Palermo. (Con lo 
sbarco degli americani, la polizia non aveva più 
importanza.)
Il commissario doveva essere accompagnato a 
Caltanissetta con la moglie ed il figlio e, poiché da alcuni 
mesi non avevo notizie dei miei, decisi di accompagnarlo. 
Stabilito il giorno della partenza ci mettemmo in marcia 
percorrendo la strada Termini - Cerda - Caltavuturo - 
Valledolmo. In quel periodo non esistevano più ponti 
stradali, ferroviari ecc. e con molta difficoltà in serata ci 
fermammo a pernottare in una locanda a Valledolmo. 
Con me era partita anche mia figlia Letizia che volle 
venire ad ogni costo. Ripartiti alla volta di S. Caterina 
Villarmosa, giungemmo finalmente a Caltanissetta 
lasciando il commissario e la famiglia dai suoi parenti ed 
in attesa del ritorno il sig. Russo ed io ci recammo da mia 
sorella Emilia, sposata, e residente a Caltanissetta.

Approfittai dell'amicizia che mi legava al Sig. Salvatore 
Zanchì - ora deceduto - viaggiatore della ditta Berruti di 
Torino, delle lampade Holland di Novi Ligure e della Safa 
di Milano per concordare con lo stesso e con il nipote, 
rientrato da poco dalla prigionia, il mio viaggio per 
Milano, poiché era la prima volta che uscivo dalla Sicilia.
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Dopo esserci rinfrescati, ci recammo allo stabilimento 
Safa dove conobbi il Comm. Macchi, il  figlio ed il genero 
Dr. Barenghi - oggi direttore della filiale Safa di Napoli - 
ed infine il Dr. Carlo Scaini che allora, dopo aver lasciato 
gli accumulatori Scaini, era divenuto il consulente Safa. 
Infatti quando il Dr. Carlo Scaini entrò alla Safa venne 
imposto agli accumulatori la nuova denominazione: La 
nuova Safa.

A Roma, in attesa che si formasse l'altro treno, ci 
fermammo all'albergo diurno per rimetterci in ordine. 
Nel pomeriggio ripartimmo e al mattino del giorno dopo 
giungemmo a Genova. Poiché lo Zanchì doveva far visita 
alla ditta che forniva le lampade, ci fece scendere a Novi 
Ligure dove si incontrò con uno dei titolari della ditta sig. 
Torielli che ci offrì il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimmo per Torino dove prendemmo alloggio 
all'Hotel Genio nei pressi della stazione di Porta Nuova. 
Qui restammo due giorni perché lo Zanchì doveva visitare 
le altre ditte: la Berruti, la Scaglia e la Soc. Fera.

per me, a Reggio Calabria in attesa che io li raggiungessi 
per arrivare a Roma da dove avremmo dovuto effettuare 
il cambio per Genova e Torino.

Arrivati a Milano lo Zanchì telefonò alla Safa e seppe che 
dovevamo recarci in Viale Tunisia presso una casa privata 
che raggiungemmo con un taxi.

Lasciata Torino ci dirigemmo a Milano dove lo Zanchì, 
tramite la Safa aveva prenotato tre posti letto in albergo 
poiché in quel periodo era piuttosto difficile trovare posto 
in albergo.

Poiché, in quel periodo, non era facile trovare materiale 
d'iniezione, decisi di acquistare una rettifica per 
polverizzatori fabbricata alla Fera che esponeva in Fiera.

Scoppiò il panico, ci furono dei feriti che vennero subito 
trasportati al pronto soccorso e medicati. Il treno, dopo 
questo incidente, partì con un notevole ritardo, ma ciò 
nonostante arrivò quasi in orario.

Restammo a Milano dieci giorni. Nel frattempo la Safa 
aveva organizzato presso un rinomato ristorante un 
pranzo per i suoi collaboratori al quale partecipai, dopo 
varie insistenze dello Zanchì, anche se non rivestivo la 
veste di collaboratore.

A casa trovammo mia cognata che ci attendeva per la 
cena e dopo ci recammo al cinema "S. Marco" per vedere il 
film "In nome della legge" che parlava della mafia 
siciliana. Questo film non fece altro che far vedere i 
siciliani come mafiosi e sia io che mio cognato ci 
sentivamo molto umiliati.

Nel 1953 in una domenica mentre provavo la fiat 500 
trasformata  a furgoncino  del sig. Nunzio  Giuffrè  sulla 
strada Termini - Caccamo, nella fase di ritorno e quindi 

Il giorno successivo, tornato tutto normale, rimasi ancora 
a Venezia e con mio cognato siamo andati a trovare il figlio 
Oddo che ancora non conoscevo. Gli regalai un pallone e 
restammo con lui alcune ore prima di far ritorno a 
Venezia. A Feltre, dove giungemmo con l'autobus, 
salimmo sul treno in partenza per Venezia e mentre 
stavamo a raccontarci barzellette sentimmo un forte urto 
al nostro convoglio e grida. Cosa era successo? Alcuni 
vagoni che sostavano sullo stesso binario nostro si erano 
staccati, non si sa come, ed erano venuti ad urtare la coda 
del nostro treno.

Prima di salire in camera mi soffermai presso un bar per 
prendere un'aranciata fresca per dissetarmi per l'afa che 
c'era. Appena bevuta l'aranciata ebbi sintomi di vomito e 
fui assalito dal freddo. Come Dio volle riuscii a 
raggiungere la casa di via Tunisi mettendomi subito a 
letto e facendo chiamare un medico. Nel frattempo feci 
telefonare ai miei cugini ingg. Pastorello, residenti a 
Milano e titolari di uno stabilimento di prodotti chimici.

Alla chiusura della fiera mi congedai dagli amici e da 
Zanchì per recarmi a Venezia presso il fratello di mia 
moglie Franco Longo che lavorava presso la Soc. di 
navigazione Adriatica e al quale feci pervenire un 
telegramma avvisandolo del mio arrivo per essere preso 
alla stazione.

A questo punto presi il treno e il giorno dopo arrivai a casa 
dove trovai il bel regalo: mio figlio Giancarlo.

Il medico diagnosticò che era un malessere passeggero 
dello stomaco. Venuto mio cugino Ignazio lo rassicurai e 
gli chiesi di spedire un altro telegramma a mio cognato 
per avvertirlo che non potevo, momentaneamente, 

raggiungere Venezia, ma che non arrivò in tempo e questi 
mi attese fino a sera alla stazione.

Il giorno dopo, 1° luglio 1947 giunse da Termini un 
telegramma che annunziava la nascita di mio figlio 
Giancarlo. Fui tanto sorpreso dalla notizia che pensai non 
si riferisse a me, bensì a mia cognata Elisa anche se sapevo 
non fosse gravida perché attendevamo la nascita di nostro 
figlio per il mese successivo.

Quando rientrarono i Sigg. Zanchì si meravigliarono di 
quanto mi fosse accaduto. Il giorno dopo mio cognato 
trovò in ufficio il mio secondo telegramma e si 
tranquillizzò, mentre io, non avendo più la febbre, decisi 
di partire per Venezia. Per me e mio cognato fu una 
grande gioia. Era la prima volta che visitavo Venezia e 
preso il vaporetto ci siamo diretti verso il ponte 
dell'Accademia sul Canal Grande che era a poche 
centinaia di metri dalla sua casa in Dorsoduro 526. La 
moglie, in mio onore, aveva preparato una ottima cena. 
L'unico loro figlio era in montagna a villeggiare nei pressi 
di Feltre. Fino a notte inoltrata abbiamo chiacchierato. Il 
giorno dopo tutti e tre siano andati in giro per Venezia 
(mio cognato aveva preso due giorni di permesso). Il 
secondo giorno, mentre eravamo a Piazza S. Marco, 
cominciai a sentirmi nuovamente male tanto che, tornati 
a casa, mio cognato chiamò il suo medico personale Dr. 
Coiazzi il quale, dopo avermi visitato, sentenziò che si 
trattava di malaria. Sul momento pensai che si fosse 
sbagliato,ma aveva perfettamente ragione.
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in discesa, si ruppe il semiasse provocando la fuoruscita 
del tamburo e della ruota per cui la macchina rimase con 
tre ruote.
Avendo frenato e constatando che il pedale era andato a 
fondo senza che la macchina si fermasse, feci uso delle 
marce del cambio, anche questa volta a vuoto, e 
avvicinandosi una curva a gomito con un muro di cinta 
decisi lì per lì di sterzare per non andarmi a fracassare 
contro il muro anche se ero cosciente che mi sarei 
ribaltato, così come avvenne.

Alcuni automobilisti di passaggio rimisero la macchina in 
piedi e sebbene volessero portarmi in ospedale, decisi di 
farmi portare a casa.
Durante il trasporto a casa, il guidatore mi raccontò che 
aveva visto una ruota di 500 alla curva precedente 
l'incidente. Allora capii cosa fosse successo. Fino a quel 
periodo, il freno a mano veniva fatto agire, dalle case 
automobilistiche, sull'albero di trasmissione e quindi con 
la rottura del semiasse non funzionava più né il cambio né 
il freno a mano. Per la fuoruscita del tamburo con la 
ruota, quando frenai avvenne anche la fuoruscita dei 
gommini del cilindretto idraulico per cui non funzionò 
neanche il freno a pedale.
Quando arrivai a casa e mia moglie mi vide in quelle 
condizioni da non potere neanche camminare, mi 
rimproverò il fatto di non averle dato ascolto di non 
andare poiché il pranzo era pronto. Ma, avendo dato 
ascolto alla necessità di provare quella 500 che il mio 
amico Giuffrè avrebbe dovuto dare in permuta il giorno 
dopo per un'altra 500, modificata a giardinetta, di un mio 
caro amico Alberto Corono di Catania, della cui efficienza 
voleva essere sicuro, ed essendo una prestazione di breve 
durata, avevo deciso di farla subito.
Messomi a letto, venne chiamato il medico di famiglia 
che, dopo avermi disinfettato, mi medicò la gamba.

Così pensai come realizzare il freno di sicurezza 
idromeccanico agente su tutti gli assi.
Quando mi rimisi, nei ritagli di tempo e nei giorni festivi, 
a poco a poco realizzai l'impianto freni, ma dovevo 
solamente montarlo e provarlo.

Non so ancora come, ma dopo l'incidente mi ritrovai con 
lo sportello di destra aperto ed io tra questo sportello e la 
macchina che era sopra di me; mentre il Giuffrè ed i figli 
non avevano subito alcun danno.

Disponevo di una Moretti 750 e decisi di montarlo su 
questa macchina. All'inizio si manifestò qualche 
inconveniente, che è normale in tali casi, ma in breve 
tempo tutto fu portato a perfezione.

La mia degenza durò una settimana e durante questo 
riposo forzato il mio pensiero era diretto al modo di 
evitare simili inconvenienti che avrebbero potuto essere 
anche mortali.

All'interno del distributore vi era installato l'interruttore 
meccanico per lo stop in parallelo a quello idraulico 
subordinato al commutatore a chiave inserita. Inoltre, 
per avere la sicurezza della frenatura idraulica e di quella 
meccanica, in caso di fuoruscita del tamburo per la 
rottura del semiasse ecc.., sui piatti portaganasce era 
stata apportata la modifica consistente nel fatto che, pur 
togliendo un tamburo, le ganasce potevano aprirsi fino ad 
un massimo di consumo dei ceppi senza far avvenire la 
fuoruscita dei gommini dai cilindretti idraulici e, nello 
stesso tempo, prima di arrivare a tale apertura, veniva 
segnalata al conducente, con spie luminose per ogni 
ruota, quando il consumo dei ceppi era quasi al massimo.

Sul cruscotto era stata installata una spia luminosa 
inserita nel circuito idraulico per segnalarne l'efficienza, 
mentre per controllare la frenatura meccanica, cioè di 
emergenza, occorreva escludere quella idraulica. Per far 
ciò sul circuito idraulico era inserita una elettrovalvola 
con il comando sul cruscotto della macchina in modo che, 
quando questa veniva eccitata, l'olio in pressione all'atto 
della frenatura ritornasse nello stesso serbatoio, olio-
freni, facendo così un giro vizioso che funzionasse solo per 
il controllo di quella meccanica.

Dovendo dimostrare che, nonostante la fuoruscita di un 
tamburo qualsiasi, la frenatura sarebbe avvenuta lo 
stesso solamente sulle rimanenti ruote rimaste efficienti, 
avevo predisposto un finto tamburo consistente nella 
flangia con le quattro colonnette, per il fissaggio delle 
ruote, ma senza cerchio, dove fanno attrito le ganasce.
In un garage della Sita, la commissione mi ha fatto 
mettere l'autovettura sul ponte sollevatore per vedere se 
il mio impianto andasse ad alterare negativamente 
l'impianto originale e in quel frangente smontai una 
ruota e il tamburo e montai quello finto e di nuovo la 
ruota. Dissi alla commissione di salire in macchina e fare 

Con lo stesso pedale veniva comandata la frenatura 
idraulica più quella di sicurezza meccanica in leggero 
ritardo rispetto a quello idraulica allo scopo di dare la 
precedenza a questa se era efficiente.

Si tenga presente che il distributore meccanico, 
indipendentemente dall'essere azionato dal pedale freno, 
veniva azionato dalla leva freno a mano che agiva, in 
questo caso, sulle quattro ruote.

Brevemente descrivo come è stato congegnato e come 
funzionava: dallo stesso pedale freno veniva azionato un 

distributore meccanico atto a comandare a mezzo 
trasmissione flessibile la frenatura meccanica su tutte le 
ruote. Il pregio di questo distributore era quello di poter 
autoregolare in modo equilibrato la frenatura della 
quattro ruote.

Nel 1954 depositai il brevetto e nello stesso anno scrissi al 
Ministero dei Trasporti per avere omologato l'impianto 
che fu fatto a Napoli, poiché la Sicilia dipende dalla 
Campania.
Con la commissione a bordo dell'autovettura furono fatte 
diverse prove su strada con esito positivo.
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Successivamente

 

un

 

mio

 

vecchio

 

amico

 

Guglielmo

 

Balloira,

 

da

 

tempo

 

deceduto,

 

ex

 

ragioniere

 

della

 

Soc.

 

Fera

 

-

 

fabbricante

 

apparati

 

 

d'iniezione

 

e

 

banchi

 

di

 

prova

 

di

 

Torino

 

non

 

più

 

esistente

 

-

 

ebbe

 

modo,

 

per

 

le

 

sue

 

conoscenze,

 

di

 

presentarmi

 

alla

 

Galfer

 

-

 

produttrice

 

di

 

materiale

 

frenante

 

in

 

Italia,

 

ed

 

all'estero

 

f
ornitrice

 

dello

 

stesso

 

materiale

 

alla

 

casa

 

Simca

 

di

 

Parigi

 

-,

 

che

 

si

 

sarebbe

 

impegnata

 

alla

 

costruzione

 

e

 

fornitura

 

del

 

mio

 

impianto

 

alla

 

Simca

 

se

 

questa

 

fosse

 

venuta

 

nell'ordine

 

di

 

montare

 

il

 

mio

 

sistema

 

come

 

primo

 

impianto.

Nel 1955 ebbi la conferma della omologazione, ma non 
avrebbero potuto renderlo d'obbligo alle case costruttrici 
d'auto, nonostante che il nuovo codice della strada esigesse 
il freno di servizio, di stazionamento e il freno di soccorso.

A

 

chi

 

fosse

 

stato

 

interessato

 

a

 

vedere

 

il

 

funzionamento

 

dell'impianto,

 

nel

 

parco

 

del

 

Valentino,

 

davo

 

dimostrazione

 

pratica

 

in

 

continuazione.

Scrissi , allora , alla Moretti  sperando di potere avere 
successo. Mi rispose  che  avrei  potuto  fare  la  fornitura  e  l'
applicazione ,

 

in

 

contemporanea

 

alle

 

vetture

 

che

 

sarebbero
 
state

 
esposte

 
al

 
Salone

 
dell'auto

 
di

 
Torino

 
del

 1957.
 
Nella

 
mia

 
ingenuità

 
ritenni

 
di

 
essere

 
già

 
arrivato

 
e
 predisposi

 

nella

 

mia

 

officina

 

la

 

costruzione

 

di

 

cento

 impianti

 

completi

 

per

 

Moretti

 

acquistando

 

il

 

materiale

 

di

 
cui

 

non

 

disponevo .

 

Quando

 

tutto

 

fu

 

pronto,

 

fu

 

spedito

 

a

 
Torino .

 

Presi

 

accordi

 

con

 

il

 

titolare

 

che

 

avrei

 

montato

 
gratis

 

alle

 

macchine

 

da

 

esporre

 

al

 

Salone

 

il

 

mio

 

ritrovato

 

e

 

il

 

resto

 

a

 

pagamento ,

 

da

 

convenirsi

 

dopo

 

la

 

chiusura

 

del

 

Salone .

 

Feci

 

le

 

applicazioni

 

presso

 

lo

 

stabilimento

 

e

 

le

 

vetture

 

furono

 

esposte

 

a

 

Salone

 

con

 

la

 

scritta

 

sul

 

parabrezza

 

:

 

"Freno

 

di

 

sicurezza

 

idromeccanico

 

integrale

 

sulle

 

quattro

 

ruote

 

-

 

Brevetto

 

C.Pastorello".

Per uniformarsi al nuovo codice della strada, le case costruttrici 
facevano  funzionare  il freno  di stazionamento  sulle  ruote 
posteriori  e non sull'albero  di trasmissione  e quindi  questo 
sistema  soddisfaceva  anche l'esigenza  del freno

 

di

 

soccorso .

 
Interpellai ,

 
allora,

 
alcune

 
case

 
costruttrici , se previo accordo 

potevano adottare, come primo impianto, il mio sistema, ma 
tutte si rifiutarono  perché  veniva  a costare  un po' di più di 
quello che loro già adottavano.

           
         

   

fu

 

risposto

 

che

 

questi

 

era

 

a

 

Londra

 

e

 

sarebbe

 

tornato

 

dopo

 

qualche

 

giorno .

 

Non

 

mi

 

rimaneva

 

altro

 

che

 

aspettare .

 

Fui

 

incuriosito

 

dal

 

fatto

 

che

 

avevo

 

avuto

 

difficoltà

 

a

 

trovare

 

alloggio

 

e

 

ne

 

chiesi

 

il

 

motivo

 

al

 

personale

 

dell'albergo

 

che

 

mi

 

spiegò

 

che

 

in

 

quel

 

periodo

 

vi

 

era

 

il

 

Salone

 

dell 'automobile .

 

Chiesi

 

dove

 

si

 

trovasse

 

e

 

decisi

 

di

 

andarlo

 

a

 

visitare .

 

Quando

 

sono

 

entrato

 

mi

 

resi

 

subito

 

conto

 

che

 

molte

 

ditte

 

italiane

 

erano

 

presenti

 

e

 

tra

 

queste

 

vi

 

era

 

la

 

Rabotti

 

che

 

aveva

 

uno

 

stand

 

quale

 

casa

 

costruttrice

 

di

 

banchi

 

prova

 

per

 

apparecchiature

 

elettriche

 

ed

 

iniezioni .

 

Vi

 

trovai

 

il

 

presidente

 

il

 

Rag .

 

Virgilio

 

Salin,

 

mio

 

grande

 

amico,

 

che

 

nutriva

 

una

 

grande

 

stima

 

nei

 

miei

 

riguardi

 

in

 

quanto

 

collaboravo

 

con

 

consigli

 

tecnici

 

con

 

la

 

Rabotti .

 

Fu

 

la

 

sorpresa

 

per

 

entrambi

 

ritrovarci

 

a

 

Parigi

 

quando

 

il

 

giorno

 

precedente

 

ci

 

eravamo

 

visti

 

a

 

Torino.

 

Io

 

spiegai

 

il

 

motivo

 

e

 

seppi

 

che

 

lui

 

era

 

lì

 

in

 

qualità

 

di

 

presidente

 

per

 

controllare

 

l'andamento

 

della

 

società.

 

Il

 

Rag.

 

Salin

 

diede

 

incarico

 

al

 

direttore

 

dello

 

stand

 

di

 

tenersi

 

in

 

contatto

 

con

 

la

 

Simca

 

per

 

conoscere

 

il

 

ritorno

 

del

 

presidente

 

e

 

fissarmi

 

l'appuntamento .

 

Il

 

rientro

 

da

 

Londra

 

avvenne

 

dopo

 

due

 

giorni

 

ed

 

io

 

ne

 

approfittai

 

per

 

visitare

 

la

 

città

 

e

 

così

 

non

 

stare

 

in

 

ozio.

Dopo

 

aver

 

discusso

 

a

 

lungo

 

al

 

riguardo ,

 

mi

 

congedai

 

e

 

feci

 

ritorno

 

a

 

Termini

 

Imerese

 

dove

 

ero

 

atteso

 

sia

 

dalla

 

famiglia

 

che

 

dai

 

miei

 

collaboratori .

 

Dei

 

miei

 

collaboratori

 

ero

 

tranquillo

 

poiché

 

vi

 

erano

 

tra

 

loro

 

mio

 

fratello

 

Vincenzo ,

 

che

 

a

 

Pietraperzia

 

mi

 

aiutava

 

ad

 

installare

 

impianti

 

elettrici ,

 

mio

 

cognato

 

Stringi ,

 

marito

 

di

 

mia

 

sorella

 

Graziella,

 

che si

 

occupava

 

dell'amministrazione

 

ed

 

infine

 

mio

 

cugino

 

Calogero

 

Pastorello

 

che

 

quando

 

ero

 

a

 

Pietraperzia

 

era

 

stato

 

il

 

braccio

 

destro

 

di

 

mio

 

padre

 

ed

 

anche

 

il

 

mio

 

a

 

partire

 

dal

 

1954 .Un

 

altro

 

ricordo

 

mi

 

riaffiora

 

alla

 

memoria :

 

nel

 

1942,

 

a

 

causa

 

dei

 

continui

 

allarmi

 

aerei ,

 

nelle

 

grandi

 

città

 

dove

 

vi

 

erano

 

centrali

 

per

 

la produzione del gas per uso domestico , 
queste

 
chiudevano

 
l'erogazione

 
del

 
gas

 
mentre

 
la

 

popolazione

 

correva ai rifugi , e tornavano ad erogarlo 

quando

 

l'allarme cessava. 

Tutto

 

questo

 

fu

 

scritto

 

in

 

una

 

lettera

 

che

 

mi

 

fu

 

consegnata

 

a

 

vista

 

per

 

la

 

Galfer ,

 

al la

 

quale

 

la

 

consegnai

 

al

 

rientro

 

a

 

Torino .

 

Il

 

Titolare

 

della

 

Galfer

 

mi

 

disse

 

che

 

a

 

queste

 

condizioni

 

non

 

poteva

 

impegnarsi

 

a

 

fare

 

forniture

 

come

 

accessorio

 

né

 

alla

 

Simca,

 

né

 

ad

 

altre

 

case

 

automobilistiche.

riuscivo

 

a

 

trovare

 

alloggio

 

e

 

solo

 

dopo

 

avere

 

girovagato

 

per

 

un

 

bel

 

po '

 

alla

 

cieca ,

 

poiché

 

non

 

conoscevo

 

la

 

città ,

 

finalmente

 

intorno

 

alle

 

quattro

 

del

 

mattino

 

trovai

 

alloggio

 

all '

 

Hotel

 

Bucarest

 

dove

 

mi

 

fermai

 

perché

 

abbastanza

 

stanco.

La

 

stampa

 

e

 

la

 

televisione

 

ne

 

dettero

 

notizie

 

e

 

la

 

Moretti,

 

con

 

il

 

mio

 

dispositivo,

 

fece

 

affaroni

 

mentre

 

per

 

me

 

fu

 

una

 

delusione

 

poiché,

 

non

 

so

 

per

 

quali

 

ragioni,

 

la

 

Moretti

 

cessò

 

la

 

costruzione

 

limitandosi

 

a

 

vendere

 

vetture

 

Fiat

 

con

 

qualche

 

abbellimento

 

alla

 

carrozzeria.
In

 

pratica

 

ci

 

rimisi

 

gli

 

impianti

 

montati

 

sulle

 

vetture

 

esposte

 

e

 

il

 

materiale

 

che

 

avevo

 

comprato

 

proprio

 

per

 

le

 

Moretti

 

non

 

servì

 

più

 

eccetto

 

in

 

alcuni

 

pezzi

 

che

 

ho

 

utilizzato

 

per

 

altri

 

scopi.

una prova su strada, ma questa si rifiutò dicendomi di 
andare da solo che loro avrebbero assistito dall'esterno: 
cosa che fu fatta con esito positivo.La commissione si 
congratulò assicurandomi che tra non molto tempo 
avrebbero comunicato se veniva omologato o meno.
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Mi

 

fu

 

fatta

 

una

 

lettera

 

di

 

presentazione

 

per

 

il

 

presidente

 

della

 

Simca

 

e

 

per

 

sottoporre

 

il

 

mio

 

impianto

 

alla

 

visione

 

dei

 

tecnici

 

della

 

Simca

 

dovetti

 

andare

 

a

 

Parigi.

 

Vi

 

arrivai

 

di

 

notte

 

e

 

non

Al
 
mattino

 
seguente

 
mi

 
svegliai

 
verso

 
le

 
10

 
e

 
subito

 
mi

 
misi 

all'opera .
 

Chiamai
 

la
 

Simca
 

per
 

parlare
 

con
 

il
 

Presidente, ma mi

Il presidente della Simca Conte Quintavalle, messo a conoscenza che 
sia il presidente della Rabotti che il titolare della Galfer chiedevano di 
ricevermi  il più presto  possibile , mi avvisò  direttamente  in albergo 
mandandomi  un suo autista  per farmi  da strada  e giungere  allo 
stabilimento. Gli presentai la lettera della Galfer e subito dopo 
radunò i tecnici. La prima domanda che mi fecero, d'altronde 
come i precedenti, fu se il mio impianto andasse ad alterare il 
funzionamento  del loro impianto. Assicurai  loro che l'impianto loro 
sarebbe restato inalterato e che solo aggiungendo il mio si poteva ottenere 
il vero freno di sicurezza. Ne feci la dimostrazione su strada ed anche 
questa volta la macchina  fu messa sul sollevatore  per vedere  come 
era installato  l'impianto  e tutto ciò che poteva interessare . Fu fatta 
una relazione al Presidente perché mi desse una risposta a vista e una 
lettera di riscontro per la Galfer nella persona del comm. Gallo. Anche 
questa volta la risposta  fu che davano l'autorizzazione  a tutti i loro 
concessionari nazionali ed esteri a poter montare, su richiesta dei loro 
acquirenti, l'impianto mio come accessorio ma non come primo 
impianto in quanto il costo era un po' superiore a quello tradizionale.



Fui classificato al primo posto ed ancora una volta, la 
terza, il Touring mi assegnò il premio per la migliore 
invenzione per la sicurezza stradale e fino ad oggi sono 
l'unico detentore di questo premio.

Nel 1981 al Salone di Genova "Primavera 81" mi fu 
assegnato anche lì il 1° premio.

-dispositivo per consentire, a qualsiasi regime del motore 
a scoppio, di poter far funzionare trombe, tergivetri a 
depressione per eliminare l'inconveniente originale: 
perché questi apparecchi funzionavano, solamente, 
quando il pedale dell'acceleratore era al minimo e 
cessavano di funzionare appena si iniziava ad  accelerare;
-il devioluce per qualsiasi autoveicolo per consentire che, 
a seconda della posizione della chiave inserita nel 
commutatore - posizione giorno o notte - si potesse 
comandare, nel caso di giorno, il clacson dallo stesso 
pulsante clacson; nel caso di notte, si potesse lampeggiare 
o, a seconda della pressione esercitata sul pulsante, 
cambiare le luci da abbagliante ad anabbagliante e 
viceversa;

Per far fronte a questa situazione inventai un dispositivo 
di sicurezza applicabile ad ogni bruciatore della cucina 
avente lo scopo di chiudere la fuoruscita del gas se la 
fiamma si spegneva indipendentemente dalla volontà 
dell'operatore.

- il dispositivo per la guida automatica di autoveicoli per 
cui abbiamo dovuto integrare le idee, ma che in realtà 
serviva per scopi bellici e per questo motivo, alcuni mesi 
prima dello sbarco degli alleati, sono stato in 
corrispondenza con il Ministero della Difesa, conclusa per 
lo sbarco predetto.

Nel 1964 presentai il freno di sicurezza per autoveicoli 
industriali e autotreni con possibilità di regolare, dal 
posto guida, l'intensità della frenata della motrice e del 
rimorchio in relazione al carico e alle condizioni del 
manto stradale viscido o asciutto. Anche questo brevetto 
fu premiato con medaglia d'oro e mi furono fatte le 
felicitazioni dalle giurie internazionali e dal Touring 
Belga ebbi il riconoscimento dell'unico e ambito premio 
per la migliore invenzione riguardante la sicurezza 
stradale.

Mia moglie, in occasione del matrimonio, ebbe in 
donazione un magazzino che fu demolito e al suo posto, in 
via Stesicoro 44 A-B e C fu ricostruito un magazzino 
adibito ad autolavaggio, vendita ricambi e officina. 

In occasione dell'apertura dei nuovi locali fu sostituita 

tutta l'attrezzatura: banco elettrico, banco diesel, banco 
freni, ecc... Alle spalle di questo fabbricato, in via 
Taormina, ho acquistato un grande magazzino che adibii 
ad uso officina poiché con l'incremento delle macchine il 
locale di via Stesicoro era divenuto insufficiente e questo 
di via Stesicoro rimase solo per ufficio e magazzino.

Le idee non mi sono mai mancate, ma con il passare degli 
anni molte cose sono cambiate per cui le ho dovuto 
accantonarle.

-dispositivo di sicurezza per apparecchi a gas;

Sopra di esso si realizzò un appartamento dove abitiamo 
ancora.

Nel 1972 sempre a Bruxelles presentai il dispositivo di 
sicurezza contro i colpi di sonno e malori di chi guida, per 
evitare incidenti mortali.

Questo dispositivo lo brevettai, ma non poté essere 
prodotto a livello industriale perché in quel momento 
tutte le industrie lavoravano per le forze armate.

Per facilitare al lettore l'apprezzamento dei vantaggi del 
mio dispositivo, allego il depliant S.O.S. che riassume in 
breve i pregi dell'invenzione.

L'ingegnere era un abilissimo disegnatore sia nel campo 
edile che nel campo tecnico ed era pure un studioso 
profondo nel campo radiofonico per cui gli affidai i 
disegni per i primi brevetti e cioè:

Nel 1975 la città di Termini Imerese ha voluto rendermi 
omaggio per essermi distinto in Italia e all'Estero per le 
mie invenzioni. Il periodico "La Testata" del 30/11/1975 
pubblica un articolo dove descrive in sintesi il lavoro da 
me svolto durante la mia vita (Allego l'articolo).

Per le mie risorse finanziarie non mi è stato più possibile 
spendere milioni per realizzare dei brevetti che poi vedi 
plagiare in parte. Si è sempre detto che il pesce grosso 
mangia il piccolo e questa è l'amara realtà. 

Nel 1961, sempre allo stesso Salone, presentai il relais 
antinfortunistico per apparecchi e macchine elettriche 
che fu premiato con la medaglia d'oro.

Se in questi momenti si dimenticava, per la fretta di 
fuggire da casa, di chiudere il gas quando si rientrava si 
correva il rischio di essere intossicati e di sviluppare 
incendi se si fosse acceso incautamente qualche 
fiammifero oppure la luce.

Nel 1941 ho conosciuto l'Ing. Antonio Biondi, compare di 
mio fratello Vincenzo che, pur essendo romagnolo, si era 
trasferito con la famiglia a Pietraperzia in quanto 
direttore dei lavori appaltati all'Impresa Maiolino per 
l'acquedotto e fognatura.

Chiedo scusa ai signori lettori se questo mio parziale 
diario non segue l'ordine progressivo degli anni poiché 
l'ho scritto nei ritagli di tempo e man mano che i ricordi 
della vita vissuta riaffioravano alla mente.

Nel 1960 al Salone inventori di Bruxelles presentai il 
freno idromeccanico che fu premiato dal Touring Club 
Belga con la medaglia d'onore quale invenzione più valida 
dal punto di vista stradale. (Allegato copia del giornale 
Touring - Secours del 15/5/1972) .

Nel 1975 lo stesso dispositivo fu presentato al Museo della 
Tecnica e delle Scienze "Leonardo da Vinci" di Milano, 
meritandone il 1° premio.

Al Salone di Ginevra presentai il dispositivo antincendio 
per autoveicoli e ne fu premiato con medaglia d'oro 
(Allego depliant).
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1)- Dispositivo di sicurezza per fornelli a gas;

Da anni non partecipo più al Salone delle invenzioni per 
diversi motivi: principalmente per motivi di salute di mia 
moglie che è rimasta invalida dopo l'amputazione di un 
piede in conseguenza del diabete che non è stato curato in 
tempo, per cui non posso assentarmi da casa.
Da anni ho approntato un mio nuovo brevetto che forse è 
l'ultima mia creatura che ancora non ha visto la luce dei 
Saloni delle Invenzioni. Il brevetto è stato chiesto come 
dispositivo per facilitare l'avviamento dei motori a 
combustione interna con accensione a scintilla. Questo 
dispositivo nella fase di avviamento, nei motori da 1 a più 
cilindri, fa sì che nella fase di scoppio anziché di aversi una 
scintilla si avranno un'infinità di scintille.
Descrivo brevemente l'utilità di questo dispositivo: è noto 
come qualsiasi accensione tradizionale o elettronica 
avviene con una scintilla per ogni fase di scoppio. 
Normalmente la maggior parte degli autoveicoli 
parcheggia allo scoperto sia di giorno che di notte per cui, 
nel periodo invernale quando la temperatura scende sotto 
zero, l'avviamento è reso difficile per i seguenti motivi :

Ho avuto contatti in Italia e all'estero direttamente con 
grandissimi complessi industriali che mi hanno fatto false 
promesse che poi non hanno mantenuto.

- la resa della batteria, anche se nuova, diminuisce 
rispetto alla stagione estiva;
-il motore è reso più duro nel girare ed il motorino 
d'avviamento trova difficoltà a far girare a giusto ritmo il 
motore.
Come ho già detto, qualsiasi tipo di accensione fornisce 
una scintilla per ogni fase di scoppio ad ogni cilindro; 
quindi, se l'accensione non avviene alla prima fase di 
scoppio, ad ogni cilindro occorre che il motore faccia altri 
due giri (per motori a quattro tempi) per tornare 
nuovamente in fase di scoppio.
Per i motivi che la batteria rende di meno, il motore che si 
rende più duro ecc..; man mano che il motore gira e non 
parte si avrà che la scintilla alle candele sarà sempre più 
debole per la batteria che va scaricandosi.
Il dispositivo "Multiscintille" elimina tali inconvenienti 
per mezzo di una piccola centralina che viene inserita alla 
bobina dello spinterogeno senza manometterlo, che 
produrrà in ogni cilindro, in fase di scoppio, anziché una 
sola scintilla una infinità di scintille alle candele per una 
corsa del pistone per circa 30, 35 gradi e con un potenziale 
più elevato, facilitando di gran lunga l'avviamento.
I risultati pratici sono sbalorditivi e spero che il Signore 
mi aiuti a sfruttare, in proprio, questo brevetto.
Le persone decedute che sono state menzionate in questo 
diario sono: mia madre, mio padre, mio fratello Vincenzo, 
mio cugino Calogero Pastorello, mio cognato Stringi 
Vincenzo, l'ing. Antonio Biondi, Simoncini Michele e il 
fratello Pietro, Pino Simoncini figlio di Pietro, Scelfo 
Paolo, Moscato Gaetano, Tragno Calogero, rag. 
Guglielmo Balloira, Adamo Giovanni e il figlio Francesco, 
l' ing. Martorana, la sorella e lo zio Giovanni Martorana, 

dr. Nicoletti -oculista-, mio cognato Liborio Pastorello, 
Giuseppe Russo, Giovanni Amandorla, dr. Vincenzo 
Vitale -medico di famiglia-, rag. Salin -presidente della 
Rabotti-, comm. Gallo -titolare della Galfer-, Zanchì 
Salvatore, arch. Mangano, Enrico Gagliano, Corrao 
Antonino, Tomasini ed altri di cui non ricordo i nomi per 
i molti anni già trascorsi.
Molti collaboratori giovani, ancora in vita, si trovano 
sparpagliati per il mondo ed ognuno di loro ha la propria 
azienda mentre altri occupano posti di grande prestigio 
presso grosse aziende.
I brevetti da me realizzati, ma non commercializzati 
sono:

2)- Dispositivo di sicurezza per passaggi a livello;
3)- Deviolux per impianto luci autoveicoli;

5)- Relais antinfortunistico per apparecchi elettrici;

8)- Nuovo sistema di sicurezza freno idraulico 
automatico che agisce su tutti gli assi in caso di avaria al 
circuito di esercizio;

4)- Valvola a pedale per far funzionare, a qualsiasi 
regime del motore, gli apparecchi a depressione quando 
questi vengono azionati;

9)- Freno motore per autoveicoli azionati da motore a 
scoppio più accensione anticipata dei fanali stop;

7)- Regolatore intensità di frenata per autoveicoli 
industriali in base al carico e al fondo stradale con 
comando al posto di guida;

10)- Dispositivo di sicurezza per autoveicoli S.O.S. 
contro colpi di sonno o malore di chi guida;
11)- Dispositivo multiscintille per facilitare 
l'avviamento dei motori a scoppio montati su 
autoveicoli;
12)- Dispositivo di sicurezza antincendio per autoveicoli 
in genere dovuti a cortocircuito all'impianto elettrico.
Gli anni passano ed io continuo a stare sulla breccia a 
curare l'azienda: magazzino ed officina, rassegnandomi 
a non potere partecipare più ai Saloni delle invenzioni 
specialmente per mia moglie che è rimasta invalida e che 
se non l'avessi portata in tempo al Careggi di Firenze 
dove prima le hanno dovuto normalizzare il diabete e 
dopo le hanno dovuto amputare un piede, forse oggi non 
sarebbe più tra noi. Dopo alcuni mesi siamo rientrati a 
Termini Imerese e dopo alcuni mesi ha dovuto fare la 
protesi nella speranza che potesse riprendere a 
camminare. Purtroppo non è stato così e nonostante gli 
sforzi fatti è costretta a casa di andare avanti e indietro 
con la sedia a rotelle o con il girello.

6)- Freno di sicurezza idromeccanico agente su tutti gli 
assi;

Le figlie (Letizia e Lucia) sono state di conforto per lei. Si 
sono alternate, ogni quindici giorni, dalla Sicilia a 
Firenze.
Nonostante tutto questo, nel 1987, abbiamo festeggiato 
le nozze d'oro.
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Sono tornato a casa il 24-4-1992 e per le mie condizioni di 
debolezza ancora non ho ripreso le redini dell'azienda 
come prima, grazie all'aiuto di mio figlio Giancarlo, 
abilissimo sia nel settore tecnico che commerciale.

Anche io ho cominciato ad accusare, sin dal 1991, alcuni 
disturbi: dolori alla spalla sinistra, ai fianchi e dover 
andare spesso a gabinetto per urinare.

Sto per finire questo mio diario e siamo giunti a fine 
giugno 1992. Grazie al Signore e alla terapia indicatami, 
cioè una iniezione settimanale intramuscolo ed una al 
mese sottocutanea, mi sono ristabilito del tutto ed ho 
ripreso la mia attività a pieno ritmo dal 20 maggio scorso.

All'inizio del 1992 i disturbi si sono accentuati e cominciai 
a fare le analisi presso l'ospedale U.S.L. 51, dopo mi recai 
presso il Prof. Rizzo - urologo - che ha uno studio privato e 
che mi ha indicato una terapia ormonale. I miei figli 
nonostante queste visite effettuate hanno voluto, da 
esperienza fatta per mia moglie che venissi controllato 
presso l'ospedale U.S.L. 11 di Sanpierdarena - Genova, 
molto noto per il male che accusavo; e previo accordi 
telefonici del medico di base il 13-4-1992 sono stato 
ricoverato fino al giorno 23. In questo periodo mi sono 
state fatte tutte le analisi possibili facendomi fare una 
scorpacciata di iniezioni e pillole, cosa che non avevo mai 
fatto. Infine hanno confermato la diagnosi e la cura già 
fattami dal Prof. Rizzo. Sono stato dimesso con 
l'assicurazione da parte del primario Prof. Traverso che 
nel giro di qualche mese tutto sarebbe tornato alla 
normalità.

Vi prego di scusarmi se su alcuni argomenti non sono stato 
molto esauriente.

In effetti, da quando sono tornato, di notte non è come 
prima cioè che mi dovevo alzare per urinare quasi ogni ora, 
mentre ora mi alzo solo due volte ed i dolori mi sono 
diminuiti.

La mia vita si svolge accudendo all'azienda e alla casa 
create con molti sacrifici. Nella nostra famiglia esiste una 
buona armonia familiare confortandoci e aiutandoci a 
vicenda.

La cerimonia si è svolta alla Madonna della Catena da 
Padre Gianmaria ed il trattenimento, prettamente a 
carattere familiare, è stato fatto nel ristorante-pizzeria 
"Loris" che si trova sulla statale 113 al bivio per Sciara.

Questo si è verificato in parte. Dovendosi dare un nome a 
nuove strade, grazie al sindaco avv. Gino Palascino e a 
tutta l'Amministrazione comunale, è stato dato il nome di 
Giovanni Pastorello proprio ad una nuova strada, nelle 
vicinanze dell'ex centrale elettrica. Così dopo mezzo 
secolo dalla sua morte, mio padre, sarà ricordato per la sua 
dedizione volta al progresso ed al benessere dei suoi 
compaesani.

Ciò mi è stato richiesto dal Comitato della Società, 
dall'Amministrazione comunale e, principalmente, dal 
fondatore del periodico "La Voce del Prossimo" sacerdote 
Filippo Marotta. Nel presentare questi brevetti ho dato 
dimostrazione pratica delle loro funzionalità ed utilità. Su 
pannelli in legno sono state affissi riviste tecniche e copie 
di giornali italiani e stranieri. Tutti hanno dimostrato un 
vivo interessamento ed ho raccolto parecchie 
congratulazioni per i miei successi.

Il 17 maggio per desiderio espresso dai miei nipoti, sorelle, 
fratello e cugini, poiché nei tempi passati ero io che ogni 
anno per il 26 dicembre - in occasione dell'anniversario del 
mio matrimonio - invitavo i predetti parenti e lo 
festeggiavo presso l'albergo delle Terme di Termini 
Imerese,  ci siamo dati appuntamento al Castello di S. 
Nicola per ricordare i tempi passati.

Sebbene fossimo stati 74 non eravamo tutti e per questo è 
stato deciso di rivederci una seconda volta il 5 luglio 1992 
presso il Nespolo - ristorante sulla S.S. 113 al Km. 229,800 
- prevedendo di essere una cinquantina in più e di 
trascorrere la giornata in lieta compagnia.

In questa occasione ho ricevuto, dal Sindaco Cucchiaro, 
una targa del Comune di Pietraperzia con la seguente 
scritta:
"Al concittadino Pastorello Calogero a riconoscimento 
della sua prestigiosa e valida attività d'inventore proteso 
al servizio della collettività. Dicembre 1982. (vedi alcune 
foto scattate in occasione della manifestazione)

Da parte mia sono grato per questo riconoscimento al Sig. 
Sindaco, all'Amministrazione comunale ed alla 
cittadinanza.Un episodio che, invece, mi riguarda è quello 
di avere presentato alcuni prototipi dei miei brevetti 
presso la Società "Regina Margherita" in occasione del 
centenario della sua fondazione.

Tale manifestazione era stata annunciata alla 
cittadinanza con manifesti attaccati al muro con la 
seguente scritta:Infatti tutti hanno fatto del loro meglio per essere presenti 

e stare, per un giorno, in lieta compagnia presso il 
ristorante-pizzeria "Al Castello" con una bellissima vista 
sul mare. Il pranzo è stato ottimo e tutti sono rimasti 
soddisfatti. Siamo stati assieme circa sei ore e dopo aver 

fatto diverse foto a gruppi famigliari, il mio caro nipote 
Maestro Giuseppe Pastorello, tenore titolare della 
cattedra di canto presso il Conservatorio V. Bellini di 
Palermo, si è esibito con delle belle canzoni. Quindi siamo 
tornati ognuno al proprio luogo di origine: da Palermo a 
Catania.

Ricordo che spesso mia madre faceva notare a mio padre 
quanto grandi fossero i suoi sacrifici per lo sviluppo 
continuo della centrale ed il suo progredire in confronto a 
quello dei suoi soci. Mio padre, scherzosamente le 
rispondeva che un giorno l'Amministrazione comunale, ad 
unanimità, con la cittadinanza gli avrebbero dedicato un 
monumento.

Domenica 5 dicembre ore 10 - Mostra delle invenzioni del 
concittadino Calogero Pastorello. Ore 16,30 chiusura della 
mostra e conferenza - dibattito con la partecipazione del 
Prof. Salvatore Sillitto e del Cav. C. Pastorello.
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Mercoledi 8 dicembre ore 16,30 conferenza dell'Avv. 
Filippo Siciliano che sarà presentato dall'Avv. Lillo Vinci.

L'altra foto riguarda i miei collaboratori attaccati al 
lavoro: mio cugino Calogero Pastorello (il primo a 
sinistra) e mio fratello Vincenzo (l'ultimo a destra) non 
più su questa terra.

Per chi ha avuto modo di conoscerli in vita, allego le foto 
dei miei cari genitori che erano orgogliosi di avermi messo 
al mondo.

A chiusura del dibattito è stato organizzato un 
trattenimento in mio onore e con la partecipazione di 
alcuni soci, miei vecchi amici d'infanzia. Ho dovuto 
faticare non poco nel riconoscerli, perché non li vedevo da 
oltre mezzo secolo. La gioia è stata grande perché sono 
riaffiorati i ricordi di quando eravamo ragazzi.

Il Presidente Simone Falzone.

Quella sera la RAI iniziava la prima puntata di Marco 

Polo ed ho fatto appena in tempo, passando da 
Caltanissetta, a vederla presso mia sorella Serafina ed il 
marito Michele fermandomi per la cena.Ore 17,30 Scopritura di una lapide commemorativa 

dedicata ai soci fondatori. Sono stato accompagnato da mio figlio Giancarlo e da 
mio cognato Vincenzo Stringi.
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A CALOGERO PASTORELLO
  - S. Geraci -

fraterna amicizia.

in omaggio al suo fervido 
ingegno di meccanico e inventore 
sublime dedico questi 4 
scarabocchi con affettuosa,

Termini Im. 15/1/1974

Al carissimo Calogero Pastorello

Ho voluto cogliere l'occasione di 
inserire questa poesia che mi fu 
dedicata prima del suo decesso dal 
mio fraterno amico ing. S. Geraci.

   S. Geraci

dove sei nato.

in campo magnetico,

senza contatti.

di corrente alternata

uguale a te stesso

che gira frenetico

Anche su te

Pastorello modesto,

ma tu sei rimasto

senza superbia,

cervello di Pietra

il tempo è passato,

che sprizza faville
che manda scintille

Rocchetto di Ruhmkorff,
vettore rotante

come sei nato:

dal paese Perzia

Un grosso macigno

Senza finzioni,

di pietra focaia

d'elettricità.

motore a induzione

Alternatore, generatore

ad alta tensione.

Giran pulegge,

Sei come un mago
che al tocco magico

il guasto sana

Sotto il tuo sguardo

il torto addrizza,

scattan relais,

trasformatori,

senza esitare.

della bacchetta,

Sei primo attore
d'un melodramma;

tutto si muove:

giran motori,

interruttori,

elettronicamente

sul palco scenico

sotto il tuo sguardo.

canti e ti muovi,
sei nel tuo mondo

tutto si muove

in un rapporto

che non ha fine.

e non ti stanchi,

un Pastorello

fra le tue macchine

Pignone e corona

che non ha ora,

tu che lo muovi
tutto si muove,

Caro Calogero,

Sei un fenomeno,

da Pastorello

tutto da solo,

con molto cervello.

hai fatto strada,

una canzone

fuori dal mondo:

elettronicamente.

sei un portento,

canti e lavori,

I tuoi strumenti

hai fatto scuola.
Col tuo lavoro

5Dicembre 1982

Cerimonia in onore di 
Calogero Pastorello.

Sac. Filippo Marotta

A sinistra l’inventore, 
al centro il Direttore 
Sillitto, a destra il 



È
  stato pubblicato “L'amore nell'età del pane”, a cura 
dei professori Pina Milazzo e Carmelo Orofino. La 

pubblicazione è stata curata dal liceo pedagogico di 
Barrafranca, dove Carmelo Orofino insegna Lettere e 
Pina Milazzo insegna filosofia e scienze della formazione. 
Il saggio tratta - come si legge nel sottotitolo - “Nascita e 
matrimonio nella cultura popolare contadina. Ricerca 
etno-antropologica nel territorio di Pietraperzia e 
Barrafranca”. La pubblicazione nasce nel contesto di un 
progetto biennale sviluppato dagli illustri professori in 
due classi a coronamento dell'attività didattica. 

 “L'altro saggio titolato “le Tradizioni tra rituali e 
superstizione”  afferma la professoressa Pina Milazzo, che 
n'è l'autrice  indaga i contenuti simbolici della sequenza 
nascita-matrimonio e ridefinisce i significati di questi riti 
di passaggio, così densi di significati per l'intera 
comunità”.

Il testo si compone di due 
parti, distintamente curati 
dai due docenti, ma si 
c a r at t e r i z z a  p e r  u n a  
mirabile simbiosi e per lo 
sviluppo armonico che 
danno liricità alla singolare 
pubblicazione. Il fulcro 
dell'attività laboratoriale è 
l'argomento di un ciclo di 
lezioni. 

Il saggio dei due autori nato in un contesto pedagogico 
riesce a far rivivere un periodo storico di cui resta solo il 
ricordo. Il lavoro fatto con rigore professionale presenta 
le varie sequenze di come si arriva al connubio nella 
civiltà contadina d'inizio Novecento. La forma così 
fluente coinvolge il lettore a leggere il testo pubblicato 
con speditezza ed alla fine resta il piacere di aver 
conosciuto o rivissuto un periodo storico di grand'interre 
se, specialmente da un punto di vista etnografico.

La pubblicazione che ha visto coinvolti anche gli alunni 
sulla ricerca dei brani in dialetto siciliano relative alle 
tematiche in prolusione afferma: “Oggi, la civiltà 
postindustriale in cui stiamo vivendo ha trasformato il 

tempo mitico della civiltà 
contadina nel tempo della 
n o s t a l g i a .  S p e s s o  
dimentichiamo che “L'età del 
pane” era il tempo della 
fatica dura e senza speranza, 
il tempo dell'alta mortalità 
i n f a n t i l e  e  d e l l a  
r e g o l a m e n t a z i o n e  d e i  
rapporti sulla base del 
principio di sottomissione, 
più o meno rassegnata, 
all'autorità dei titolati e dei 
capibastone che esercitavano la loro “potestas” 
(comando), vaga e minacciosa, nel controllo dei 
“latifundia”.

Ne “La cronologia d'amore” con una completezza di 
sequenze ci si apre ai tempi passati, attualizzati al vissuto 
quotidiano; quindi si prosegue con la descrizione del 
cammino nel mistero dell'amore. In modo conciso ma 
attraente Carmelo Orofino prosegue seguendo una pista 
rispettosa del cammino della realtà storica del periodo. 
Le sequenze: le nozze, i ruoli, la dote, la scelta dello sposo 
e della sposa, la scelta della data, pregiudizi, 
corteggiamento, il fidanzamento, “u zitaggiu” (brano 
lirico in vernacolo), il comportamento durante il 
fidanzamento, “A Coffa” (ossia il rifiuto). La “lodira” 
(prima del matrimonio, ogni volta che i fidanzati 
uscivano venivano accompagnati dai genitori e da un 
codazzo di parenti; la loro disposizione nel corteo era 
decisa dal grado di parentela), l'esposizione della 
biancheria, la cerimonia del giorno delle nozze, 

“Il primo saggio titolato 
“cronologia d'amore”  afferma il professor Carmelo 
Orofino, che n'è stato il redattore - cerca di ritrovare nei 
canoni della letteratura orale, i gesti, le parole, i 
sentimenti, che dall'innamoramento conducono alla 
formalizzazione del rapporto di coppia nella cultura degli 
antenati. Quella cultura che abbiamo visto seppellire con 
una fretta piuttosto imbarazzante, ma cui restiamo 
avvinti da innumerevoli fili”. 

“L'amore nell'età del pane”. 

LETTERATURA

PIETRAPERZIA   n° 1  Anno II  Gennaio/Marzo 2005    - 31 

Nascita e matrimonio nella cultura popolare contadina.

a cura di Pina Milazzo e Carmelo Orofino
Ricerca etno-antropologica nel territorio di Pietraperzia e Barrafranca 

- Don Giuseppe Carà -

Prof. Carmelo Orofino

Prof.ssa Pina Milazzo



Questo saggio “L'amore 
n e l l ' e t à  d e l  p a n e ”  è  
suffragato da proverbi e 
detti  del la tradizione 
p o p o l a r e  l o c a l e ,  c h e  
diventano impareggiabile 

il rinfresco, otto giorni dopo 
( gli sposi uscivano dalla loro 
volontaria reclusione, per 
a s s i s t e r e  a l l a  m e s s a  
domenicale, indossando 
abiti tipici), “A fuitina”, i 
messaggi inviati con la 
cantata (articolati in varie 
sequenze).

P i n a  M i l a z z o  d a  
antropologa apre il suo 
lavoro, con un taglio 
osmotico, approfondendo le 
tradizioni tra rituali e 
superst iz ione  facendo 
emergere dati etnologici 
(studi dei costumi di un 

popolo) ed antropologici. 
Vengono approfonditi: la 
nascita e l'infanzia (li 
figliariddi sunu lu jauru di 
lu cori). La prestigiosa 
pubblicazione chiude con 
“Patti Matrimoniali” in cui 
la  professoressa Pina 
Milazzo afferma: Quando il 
giovane raggiungeva l'età 
idonea, la madre sceglieva la 
sposa e combinava i l  
matrimonio con la madre 
della ragazza. Concluso 
l'accordo esse affidavano ad 
una persona di fiducia 
l'incarico di stendere “la 
minuta”; una semplice 
bozza di patti e delle doti 
pattuiti.

Pina Milazzo sviluppa la 
tematica aprendo il suo 
saggio con un prosieguo di 
canti d'amori, radicati 
nell'etnologia “pirzisa”, che 
suddivide in canti di raggia 
e disamuri,  contrasti,  
t r a d i z i o n i ,  d e t t i  e  
filastrocche.
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Primieramente una littiera compita di tavole di legno e trispi

 

di ferro usati  due matarazzi

 

pieni di 

Oggi li

 

ventisei Luglio Milleottocentocinquantuno
Ferdinando Secondo Regnante 

crine usati ed uno in ( termine illeggibile) con suoi ( termine illeggibile) corrispondenti 

 

tre paia di lenzuoli di tela mezzana nuovi 

  

ed un (')altro

 

paio di mussolino battuto nuovo 

 

tra cultre

 

di cottone, una al piede della Gallina una a Rosa Lunga e l'altra 
nominata a gran Fiore con un paio di piomazzi

 

puri a gran Fiore e uno strataglio

 

nuove 

 

due paia di piomazzi di mussolino 
battuti nuovi  - una cottonata usata .- una dozzina di tovaglie di tela nuove cioè quattro per uso di faccia quattro di  festa - 
dodici salviette come nuove

 

(-)

  

Canne nove tela 

 

Una cassa di legno grande usata (-)Un tavolino

 

di legno grande usato 

 

Una 
mailla usata (-) Onze sei in denaro per comprarne detto futuro sposo legname nuova - 

 

Una botte di salme sei circa (,)

 

misura 
abolita (,)con cerchi di legno usata  Una caldaia grande di rame usata  una padella di rame usata  Un mortaio di bronzo con suo 
pistone usati - 

 

Una posata d'argento usata. Ed infine la futura sposa vestita con tre vestimenti di versa sorte

 

usati con un 
guardaspalle di seta nera un (,)

 

anello ecc…

Numero d'ordine  234 Regno delle Due Sicilie  

A contemplazione del presente matrimonio li riferiti Don Vincenzo e Felicia coniugi, e questa autorizzata dal detto Don 
Vincenzo sotto la garanzia di diritto e di fatto colla promessa di ogni eccezione per essi e loro aventi causa nella miglior forma 
legale costituiscono in dote alla detta Sebastiana loro figlia, e per questo al detto maestro col nome di Marito della stessa 
accentante l'infrascritti beni mobili, immobili, e donazione qui sotto

Trascrizione di una “minuta” del 1810 (contrato di matrimonio) riportata nella pubblicazione.

Davanti a me notaro sottoscritto e dei sottosegnati testimoni sono personalmente comparsi Maestro Rocco Giannone di Paolo, 
futuro sposo d'età maggiore che interviene nel presente col consenzo, ed (ammenza) di detto Maestro Paolo del fu Cristofolo, 
stipulante di una parte e Sebastiana Falzone nobile figlia di don Vincenzo e Felicia di Marca futura sposa, che pure interviene 
col consenzo ed ammenza

 

dei detti di lei Genitori Don Vincenzo del fu Filipponeri, e Felicia del fu Giacomo possidente stipulanti 
dall'altra. Quali comparenti domiciliati in questo comune di Pietraperzia a me Notaro e testimoni ben cogniti stabilito le 
massime, e condizioni del presente matrimonio tra detti Rocco Giannone e Sebastiana Falzone hanno concordato, che la 
celebrazione del matrimonio dovrassi effettuare a norma delle legge viggenti sotto la Sacerdotale, ed Ecclesiastica benedizione 
del Sacro Santo concilio di Trento avendo dichiarato volere sottomettersi alle disposizioni della leggi Civili, riguardo al 
regolamento dotale, ed a tale effetto essi futuri sposi rinunziano ad ogni statuto  prescrivente la comunione.

supporto all'intera struttura del 
lavoro portato alla luce  di Pina 
Milazzo e Carmelo Orofino.



Brescia 31 / 1 / 2005

anzitutto grazie per le Tue belle parole a me rivolte e per 
me grandemente remunerative: Non merito tanto! 
Inoltre Ti scrivo per dirTi che la Rivista "Pietraperzia" è 
grandemente apprezzata ed ha incontrato il favore dei 
nostri concittadini Emigrati. Tanti mi hanno scritto e 
telefonato esprimendo la loro gioia per la rinata 
ACCADEMIA CAULONIANA e, soprattutto, per la 
RIVISTA nella quale "respirano una boccata d'aria 
pura che proviene dalla nostra terra nativa". Queste 
sono le belle parole scritte da parte di FILIPPO 
BORDONARO, nato a Pietraperzia nel 1926 e ora 
residente a BERGAMO in Via Monteverdi 10. Uguali 
sentimenti di vivo compiacimento ha espresso per 
te lefono,  la  sorel la  di  FILIPPO, Signora 
BORDONARO MICHELA vedova MILIA, nata a 
Pietraperzia nel 1925 ed ora residente a LONATO (Bs) 
in via Cerbotani 3/B, vicina al figlio DOMENICO 
MILIA.
Spero che Tu sia venuto a conoscenza dei nuovi "Miei" 
abbonati che sono:

2) MADDALENA ANNA - Via Gorizia 
15 - 25126 BRESCIA Anna e il 
fidanzato VINCENZO RINDONE 
abitano vicinissimo a casa mia. 

1) NEURDIN FERRUZZA CATENA (Tina) 77, Rue 
Jean Moulin - 69300 Lyon - Caluire (Francia). Tina 
FERRUZZA in NEURDIN è figlia 
(una dei 10 figli) di mia cugina DI 
CALOGERO ROSARIA vedova 
FERRUZZA DOMENICO, nata a 
Pietraperzia nel 1947 ed ora residente a 
CALUIRE, nel centro di LIONE. Tina 
passerà la Rivista alla mamma che 
abita a SAIN BEL RHONE, vicina 
agli altri 9 figli.

Carissimo,

Allegati alla presente Ti invio:
a) Un commento, a caldo, sulla 
immane tragedia del SUD-EST 
A S I A T I C O  d a l  t i t o l o :  
"L'APOCALISSE OGGI".
b )  A  M I A  M A D R E ;  c )  
PIETRAPERZIA, OASI DI PACE.
Sempre allegato alla presente, Ti invio 
il DECRETO col quale il COMUNE DI 

PIETRAPERZIA  nella persona dell'allora VICE 
SINDACO SALVATORE VIOLA in data 6 Settembre 
1998, sentito il parere del SINDACO MICHELE 
BONAFFINI, in quel giorno assente, accolse la mia 
richiesta di intitolare una delle strade del nostro paese 
agli "EMIGRATI". Feci la suddetta richiesta in 
occasione della consegna delle BORSE DI STUDIO 
"EMIGRATI PIETRINI" a 16 alunni delle classi 
T E R Z E  d e l l a  S c u o l a  M e d i a  S t a t a l e  " V.  
GUARNACCIA" di Pietraperzia e del PREMIO 
DELLA BONTA' a 10 alunni della stessa scuola. L'idea 
delle Borse di Studio e del Premio della Bontà nacque 
nel 1996 allorchè, dopo 35 anni di servizio presso 3 
scuole medie (SMS "GIACINTO MOMBIANI" di 
Brescia; SMS. "TERESIO OLIVELLI" di Villa Carcina 
(BS) e SMS "UGO FOSCOLO" di Brescia) pensai di 
devolvere 10.000.000 milioni delle vecchie lire a 16 
alunni meritevoli (500.000 a testa) e lire 200.000 a 10 
alunni, sempre delle medie, che, nell'anno scolastico 
1997/98, si erano distinti per il profitto e la loro bontà 
nei confronti dei loro compagni e verso gli Insegnanti. Il 
7 Settembre 1998 (Domenica), sul "GIORNALE DI 
SICILIA", comparve l'articolo delle Borse di Studio 
scritto dal Giornalista Prof. GAETANO MILINO. 

DA BRESCIA CI SCRIVE IL PROFESSOR ANGELO GIADONE

PIETRAPERZIA NEL 
MONDO:

 

6 Settemre 1998 - Il Vicesindaco Salvatore Viola consegna una targa ricordo al 
prof.Giadone.A destra l’Assessore Cigna Francesco, sullo sfondo la Preside 
Cammarata.
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Qualche giorno prima (o dopo) comparve sul giornale "LA 
SICILIA" anche l'articolo del rev. Prof. GIUSEPPE CARA',
sempre sulle Borse di Studio.



Sac. Filippo Marotta

Riconoscenti per la Tua adesione alla rivista 
"Pietraperzia" come per quella dei vari abbonati citati 
nella Tua lettera, e che personalmente ringrazio per la 
loro fiducia nei confronti della nostra Redazione, 
comunico che il prossimo numero trimestrale di Giugno 
2005 sarà per lo più dedicato all'EMIGRAZIONE E 
AGLI EMIGRATI PIETRINI, tenendo conto del 
materiale che da Te ho ricevuto.

I due articoli sopracitati li troverai allegati alla 
presente. Così pure troverai l'elenco dei premiati. Penso 
che a questi ex alunni farà piacere essere citati nella 
Rivista.

- BELLOMO FILIPPO VIA ZILIANI 3 25124 
BRESCIA  

- RAIA GIANFILIPPO VIA ZAMPONI 99 25126 
BRESCIA 

- RABITA LUCIA VIA F. GAMBA 26  25128 
BRESCIA 

- DI BLASI MASSIMO VIA SAN ROCCHINO 62 
25123 BRESCIA 

Temo di aver dimenticato qualcuno (forse TOSCANO 
MICHELA). Sarò più preciso prossimamente.

- M.me NEURDIN FERRUZZA CATENA 77 RUE 

JEAN MOULIN 69300 LYON CALUIRE (FRANCE)

Ti spedisco pure tante foto che riguardano sempre le 
Borse di Studio. Sul retro delle foto ho scritto la 
didascalia.

-------

- GIADONE ANGELO VIA VITTORIO VENETO 1 
(INCIS) 25128 BRESCIA

- MADDALENA ANNA VIA GORIZIA 15  25126 
BRESCIA

Termino ringraziandoTi per la Tua cortese attenzione. 
Cordialissimi saluti, Buona continuazione d'anno e 
MEMENTO.- GUARNERI MASSIMILIANO VIA FERRI 55 

25123 BRESCIA

Questa mattina ho spedito un altro abbonamento. E' 
un regalo per il mio amico MICHELE VIOLA che si 
trova a Pietraperzia ed abita in Via Filippo Turati 8. 
Michele Viola è un ex emigrato vissuto per molti anni a 
MAURAGE (Belgio). 
Altri abbonamenti sono in programma.

- ZARBA VINCENZO VIA LA MARMORA 16 
25O20 GAMBARA (BRESCIA) 

Inoltre Ti invio l'elenco degli abbonati alla RIVISTA 
che sono:

- BONGIOVANNI MICHELE VIA BAIA DEL RE 
14 25020 FLERO (BS)  

- MAIENZA PASQUALE VIA IV NOVEMBRE 34 
POLPENAZZE (BS) 

- BORDONARO FILIPPO VIA MONTEVERDI 10   
24100  BERGAMO

- MILIA BORDONARO MICHELA VIA 
CEROBOTANI  3 B   25017  LONATO (BS)

2003  -  IV Raduno Emigrati Pietrini Brescia e dintorni
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Quindi non esclude che un giorno la Pro Pietrina possa 
tornare a giocare?

“La Pro Pietrina, come Società, esiste ancora a tutti gli 
effetti ma non sta facendo attività”.

“Problemi di ordine finanziario che non ci hanno più 
consentito di andare avanti. Costretti ad ammainare la 
bandiera, i dirigenti della Pro Pietrina - compreso il 
sottoscritto -, siamo rimasti increduli per quanto stava 
accadendo. Purtroppo dovevamo cedere e non vendere - 
come qualcuno ha tentato di fare credere - ad una cordata 
di Gela dietro il rimborso dell'iscrizione al campionato, 

circa 3.700 euro, già avvenuta. Quella situazione 'è stata 
voluta' da qualche personaggio noto a tutti i Pietrini. 
Sicuramente non avremmo mai abbandonato perché 
spinti da una passione che a volte ci faceva realizzare dei 
programmi che, per il nostro livello, non erano consentiti. 
Come dice un antico proverbio 'Non tutti i mali vengono 
per nuocere'. Il sottoscritto soltanto così poteva 
abbandonare il calcio e fare riacquistare ai propri 
familiari quella tranquillità perduta a causa dei 
tantissimi problemi legati alla gestione della squadra. 
Continuamente mi chiedo se sia il caso di fare 
ricominciare, alla nostra amata Pro Pietrina, le attività. 
Io rispondo che lo farei con tanta passione ma voglio dare 
spazio ad altre persone che sicuramente sapranno fare 
meglio di me”. 
La Pro Pietrina “non è quindi morta”?

Qualche rimpianto?

Quali le cose che rifarebbe e quelle che non ripeterebbe?

Ma ci sono prospettive di ripresa e della ricomparsa della 
Pro Pietrina sui campi di calcio? Abbiamo posto a Pino 
Viola, ultimo presidente della squadra in ordine di tempo, 
numerose domande sul perché del ritiro dal campionato 
della Pro Prietrina e sui progetti di un possibile ritorno. 

“Io mi auguro, anzi sono certo, che altre persone, 
sicuramente più capaci del sottoscritto, faranno di tutto 
per fare ritornare la Pro Pietrina a calpestare i campi di 
gioco”.
Da quale categoria ripartirebbe?

Ci fa una cronistoria della nuova Pro Pietrina? 

“Non può essere diversamente. I rimpianti e i ricordi sono 
tanti. Dopo tutti i sacrifici che abbiamo affrontato, 
assieme ai miei collaboratori abbiamo fatto di tutto per 
tenere alti i colori della Pro Pietrina. Pur essendo 
entusiasti di continuare a disputare campionati sempre 
più soddisfacenti, ci siamo visti intralciare il percorso. 
Tutti gli sportivi Pietrini non avrebbero mai immaginato 
che la Pro Pietrina - 'la loro squadra' -, una delle più 
anziane società del calcio siciliano, sarebbe stata 
costretta a tanto”.

S ono passati quattro anni, dal 
settembre 2001, quando 

dirigenti e tecnici della Pro 
Pietrina hanno deciso di non 
iscrivere più la formazione al 
campionato. C'è ancora chi 

ricorda con rimpianto i “momenti d'oro” della Pro 
Pietrina e vorrebbe che la Società tornasse a “calcare le 
scene” del calcio siciliano. 

“La nostra società è stata rifondata il 5 maggio 1967. 
“Testimone dell'evento” fu il notaio Luigi Romano che 
aveva il suo studio nella piazza Vittorio Emanuele, 40 di 
Pietraperzia. Questi i nomi dei diciassette soci fondatori: 
Giuseppe Viola - che sarebbe diventato il presidente -, 
Sebastiano Falzone, Vincenzo Viola, Liborio Alletta, 
Giuseppe Chiolo, Salvatore Spampinato, Antonino 
Ciulla, Giovanni Tamburello, Michele Stella, Luigi 
Branciforti, Francesco Spagnolo, Michele Pititto, 
Rosario Ciulo, Giuseppe Mendola, Gaetano Ferruggia, 
Renato Fulco, Calogero Speciale. Fin dalla sua 
costituzione sono stato nominato presidente della 
Società. Questi gli altri componenti il direttivo: vice 
presidente Rosario Ciulo, segretario Giuseppe Mendola, 
cassiere Sebastiano Falzone. Gli altri componenti del 
direttivo erano: Antonino Ciulla, Gaetano Ferruggia, 
Liborio Alletta. La nostra Società ha militato spesso in 
prima categoria. Anche nell'anno in cui abbiamo 
disputato il primo campionato, il 1969-70, la Pro Pietrina 
ha militato in prima categoria. 'L'abbandono' finale, da 
parte della nostra Società, è avvenuto nel 2001-2002”. 
Quali i motivi dell'abbandono? 

“Ripartiremmo sicuramente dalla terza categoria”.

“Trascinati dalla passione, avremmo sicuramente rifatto 
lo stesso percorso e, nell'avvenire, ci sarebbe stata tutta la 
voglia di fare meglio. Tra le cose che non rifaremmo - ma 
questo forse è meglio chiederlo agli sportivi - non 
riportare certi personaggi alla guida della cosa pubblica”.

LO SPORT

UNA SQUADRA CHE HA DATO LUSTRO A PIETRAPERZIA

- Gaetano Milino -

PRO PIETRINA: 
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Pino Viola



1992/93: Spareggio con la Puntese di San 
Giovanni La Punta disputato a 
Caltagirone e perso 3-2 con tanta 
sfortuna (due traverse e un palo). 
Assente: Massimiliano Viola 
per infortunio.

1970/71 - 1981/82: 1a Categoria.

Queste le tappe più significative, negli anni, 
della Pro Pietrina:

1982/83 -1985/86: 2a Categoria.

1996/97: 2a Categoria.

1998/99 -2001/02: 1a Categoria.

1997/98: Vince il Campionato di 2a 
Categoria e balza in 1a.

1969/70: Promossa in 1a Categoria.

1986/87: Vince il Campionato di 2a Categoria e   
balza in 1a

1986/87: Coppa Disciplina.
1987/88 - 1995/96: 1a Categoria.
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1970 - Il Sindaco Rosario Bauccio consegna un attestato 
per la promozione della Pro Pietrina in I categoria.

Agosto 1979 - La Pro Pietrina si classifica 
al I primo posto durante la Coppa S. 
Rocco. Nellafoto Lina Falzone premia 
Pino Viola. 
Sullo sfondo l’Assessore Vancheri, il 
Comandate dei VV.UU. Farulla, il 
Comandante CC. La Mattina.

1982- 1983 La Pro Pietrina 
riceve il Premio Disciplina dal 
C.O.N.I.Agosto 1970

La squadra della 
ProPietrina 
vincitrice della 
Coppa S. Rocco



Il palermitano Giuseppe Scalisi è il nuovo segretario 

generale dei Comuni di Barrafranca e di 
Pietraperzia; sostituisce Bernardo Triolo 
trasferitosi a Santa Ninfa, nel Trapanese. 
Scalisi è sposato ed ha due figli. Ha 
frequentato Giurisprudenza da studente 
lavoratore e si è laureato all'università di 
Palermo il 27 novembre 1984. Ha prestato 
servizio alla segreteria generale del Comune 
di Palermo. Ha svolto anche la funzione di 
segretario amministrativo al Dipartimento 
Facoltà di Ingegneria di Palermo, 
Dipartimento di Tecnologia e Produzioni 
Meccaniche.

Rinominata la strada accanto a via De Nicola. Ora si 
chiama via Monsignor Ludovico Ideo, vescovo di Lipari. 
La strada costeggia il muro di sostegno del plesso 
Marconi e si affaccia nel suo cortile esterno. La via Ideo 
prima si chiamava via Beta. 
Via libera dalla giunta Palascino all'anticipo di tesoreria 
per un milione 389 mila euro per far fronte alle spese 
necessarie dopo il pignoramento di un milione di euro e 
visto il ritardo con cui la Regione eroga agli Enti Locali i 
soldi. La giunta Palascino ha dato il via libera anche 
all'ordinanza dello stesso sindaco per sei viaggi effettuati 
dalla ditta Calogero Celauro di Naro per trasportare i 
rifiuti solidi urbani da Pietraperzia alla discarica di 
Centuripe.
Il sindaco Luigino Palascino e gli assessore Vincenzo 
Emma e Salvatore Tomasella sono incompatibili - 
secondo i tre consiglieri di Nuova Sicilia: Samanta 
Pagliaro, Enzo Bongiovanni e Salvatore Lo Presti  - 
perché, in quanto amministratori, sarebbero stati parte 
interessata nel ricorso al Tar di Catania e al Cga di 
Palermo, presentato da Bongiovanni e Lo Presti, contro 
una  delibera  di  giunta.  Palascino,  Emma e  Tomasella 

Per la cronaca nera: vandali alla scuola 
media Vincenzo Guarnaccia e nelle piazze Santa Croce, a 
poca strada dalla media, e in piazza Vittorio Emanuele. 
A scuola hanno strappato il tendone in velluto rosso di 
una finestra, la scenografia di Natale del palco e rotto lo 
sgabello del pianoforte a cui hanno asportato un tasto. 
In piazza Vittorio Emanuele e in piazza Santa Croce 
sono state estirpate e rubate alcune piante dalle fioriere e 
dai vasi .

La retrospettiva di Gennaio 2004  si apre 
con la notizia dell'approvazione - da 
parte del consiglio comunale - del piano 
di miglioramento dei servizi di polizia 
municipale e dell'approvazione del 
regolamento di Protezione Civile. 
Bocciati, invece, dall'opposizione il piano 
triennale 2003-2005, quello annuale e la 
creazione, in contrada San Gisippuzzu, di 
una piattaforma per lo stoccaggio dei 
materiali di raccolta differenziata. Il 
sindaco Luigino Palascino  rimprovera 
l'opposizione per la bocciatura della 
piattaforma che farebbe perdere - a detta 
del primo cittadino - un finanziamento regionale di 77 
mila e 500 euro. La bocciatura del piano triennale e 
annuale metterebbe a serio rischio i finanziamenti dei 
P.I.T per il recupero di zone turistiche quali Runzi, 
Rocche, Tornammè e Cuddaru di Crastu e provocherebbe 
la probabile perdita dei finanziamenti per il 
completamento della Casa Alloggio per handicappati, 
del cortile interno del Comune, del Palazzo del 
Governatore e del teatro comunale per un totale di circa 
cinque miliardi delle vecchie lire. Rosario Bauccio - 
sindaco di Pietraperzia negli anni settanta - contesta 
l'attuale sindaco Luigino Palascino e gli assessori 
Vincenzo Emma e Salvatore Tomasella in quanto parti 
in causa nel procedimento avviato dai consiglieri 
comunali Enzo Bongiovanni e Salvatore Lo Presti che 
hanno impugnato, davanti al Tar di Catania, una 
delibera della giunta Palascino. Nino Di Gregorio, 
assessore cittadino di FI ed ex assessore della giunta 
Palascino, contesta al sindaco Luigino Palascino il 
metodo di affidamento all'Assomed di Aidone della 
gestione delle case per anziani. Di Gregorio, tra l'altro, 
scrive: "La legge 4/96 stabilisce di invitare, per 
l'affidamento dei servizi socio-assistenziali, solo 
cooperative in ambito comunale e, in assenza, in ambito  
provinciale." Nino Di Gregorio continua con il dire che 
avrebbe potuto fare annullare l'affidamento della 
gestione alla ditta di Aidone ma non chiederà 
l'annullamento "per rispetto dei cittadini di Pietraperzia 
che hanno bisogno dell'apertura delle tre case".

(Tutte le notizie di questa "RETROSPETTIVA" sono estratte da articoli dello scrivente Gaetano 
Milino, pubblicati nel quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" di Palermo)

di Gaetano Milino

Notizie Gennaio - Marzo 2004
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"sarebbero in lite" con il 
Comune,  e  come ta l i  
incompatibili perché "si 
sono costituiti in giudizio 
per resistere al ricorso al Tar 
e al Cga di Bongiovanni e Lo 
Presti".
Una piccola fabbrica per la 
produzione di cinture ed 
articoli in pelle sorgerà al 
centro commerciale di via 
Rosario Nicoletti, dietro il 
viale dei Pini. La piccola 
industria verrà impiantata 
dalla giovane imprenditrice 
nissena Simona La Rocca, 
di 20 anni, che ha chiesto in affitto due locali del Centro 
Commerciale. Il costo annuo di affitto è di 5 mila 107 

euro. Secondo il sindaco Luigino 
Palascino anche gli altri locali 
verranno occupati da altrettanti 
imprenditori. L'ex vice sindaco 
Pietro Paternò risponde agli 
attacchi del sindaco Luigino 
Palascino che lo aveva citato nella 
lettera con cui il primo cittadino 
r improverava i  consigl ier i  
comunali che avevano bocciato la 
realizzazione della piattaforma di 
stoccaggio per il materiale di 
raccolta differenziata in contrada 

San Gisuppuzzu. "Mi ritengo lusingato del ruolo 
riconosciutomi, sia nel passato quale amministratore di 
questo Comune che nel presente. Non comprendo 
l'associazione sulle eventuali responsabilità attribuitemi 
per il risultato politico ed amministrativo in occasione del 
consiglio comunale del 29 dicembre scorso". Paternò 
conclude con l'auspicio che l'anno nuovo possa dare "vera 
serenità a quanti hanno finora manifestato solo 
insofferenza, intolleranza, acredine, rabbia, 
e mancanza di rispetto verso il modo di 
pensare che ognuno di noi ha".
L'anno nuovo porta un coro di proteste dei 
contribuenti dell'Ici per cartelle pazze sui 
rifiuti. In fila agli sportelli anche gli 
insolventi per errori. 

A l l ' i s t i tuto  comprens ivo  
Vi n c e n z o  G u a r n a c c i a  d i  

Pietraperzia si è concluso, con la "Giornata 
dell'Orientamento", il ciclo di incontri, per gli alunni di 
terza media, con i responsabili delle scuole superiori. Una 
trentina gli istituti della Provincia che hanno aderito al 
progetto diretto e portato avanti dalla professoressa 
Maria Di Gloria Farulla, titolare della Funzione 
Strumentale "Continuità ed Orientamento".  (FOTO N° 
12 -Di Gloria Farulla Maria). "Il progetto - afferma la 
professoressa Di Gloria - è stato realizzato per consentire 
ai ragazzi, in procinto di uscire dalla scuola media, di 
scegliere in maniera consapevole l'indirizzo di scuola 
superiore. 
Per la cronaca nera da registrare il danneggiamento 
nottetempo, e ad opera di ignoti vandali, dell'autobus 
Sais che porta gli studenti pendolari nelle scuole di 
Caltanissetta. All'automezzo sono state tagliate le 
cinghie di distribuzione e quella dei servizi come 
alternatore e pompa dell'acqua. Gli studenti sono quindi 
partiti con un solo autobus che arriva da Barrafranca. I 
malviventi avevano forzato lo sportello del vano motore e 
compiuto la "loro opera". L'autobus era parcheggiato in 
una strada laterale del quartiere Canale. Un camion della 
nettezza urbana fa cadere una transenna che finisce sulla 

gamba del trentacinquenne Lillo Cutaia, 
lavoratore socialmente utile che lavorava 
come operatore ecologico. L'uomo finisce 
in ospedale con la frattura del femore. 
L'incidente verso le sei in via Guarnaccia. 
In un primo momento si era diffusa la 
notizia che Cutaia nell'incidente avesse 
riportato lo schiacciamento dell'addome 
ma poi i contorni della vicenda sono stati 
precisati meglio. Sul posto sono 
intervenuti per i rilievi i carabinieri del 
locale comando. 
Per le notizie di politica, il Consiglio di 
Giustizia Amministrativa di Palermo ha 
concesso  la  sospensiva  sulle delibere della 

Le consorelle della confraternita femminile 
"Maria Santissima Addolorata", di cui è 
Governatrice Concetta Adamo, hanno 
organizzato uno spettacolo di giochi e poesie 
per i bimbi del reparto pediatrico 
dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e per 
la casa per anziani Villa Mazzone della stessa 
città. Il primo spettacolo è stato tenuto a 

Villa Mazzone. Erano presenti 
una sessantina di pazienti che 
sono stati intrattenuti con 
barzellette, sketch e canti 
eseguiti dagli alunni del 
c o m p r e n s i v o  V i n c e n z o  
Guarnaccia di Pietraperzia 
diretti dalla professoressa 
Laura Monaco. Ai 15 piccoli 
ricoverati del Sant'Elia sono 
stati distribuiti dolci, giocattoli 
e palloncini. Stesso trattamento 
alle mamme in attesa e alle 
puerpere.
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I l  contr ibuto  de l la  
Provincia non basta per 
restaurare la chiesa del 
Carmine e il parroco 
della "Matrice" don 
Giuseppe Rabita - da cui 
il Carmine dipende - e il 
g o v e r n a t o r e  d e l l a  
confraternita Maria 
Santissima del Soccorso Michele Di Prima promuovono 
una colletta tra i fedeli per completare il restauro. Dal 
Carmine il Venerdì Santo esce lu Signuri di li Fasci. La 
Provincia aveva offerto un contributo di 50 mila euro su 
input dell'allora presidente del consiglio provinciale, 
l'avvocato pietrino Salvatore Bevilacqua. Per completare il 
primo stralcio occorrono circa 90 mila euro.

I lavori di metanizza-
zione del centro abitato 
riprenderanno alla fne di 
genna io  e  sa ranno  

completati entro il 30 giugno. Per ogni giorno di ritardo 
la Simeo, che si sta occupando della metanizzazione, 
pagherà 150 euro di penale. Lo prevede il protocollo di 
intesa firmata dalla Simeo con il Comune. La giunta 
Palascino ha intanto chiesto allo Stato un 
finanziamento di oltre 4 milioni 633 mila euro per 
rimborsare agli utenti parte della somma pagata come 
contributo di allacciamento. Riaffidata dalla giunta 
Palascino per un altro mese a Sicilia Ambiente la 
gestione e la manutenzione della rete fognaria 
dell'abitato. La somma impegnata dalla giunta è di 
circa mille e 400 euro. Alla stessa società affidato per 
due anni il servizio di gestione degli impianti di 
depurazione delle contrade Rocche e Favara. La somma 
stanziata dall'amministrazione comunale è di circa 221 
mila euro. Sono stati stanziati, inoltre, dalla giunta 
Palascino 116 mila euro per pagare ai gestori delle 
discariche gli oneri di gestione per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e dei fanghi di depurazione. Un altro 
stanziamento di mille euro da parte della giunta 

Palascino per comprare 
dei libri dell'editrice Utet 
per la biblioteca su 
proposta della signora 
Giovanna Bevilacqua, 
r e s p o n s a b i l e  d e l l a  
biblioteca.

La Cgil ha chiesto al capo settore Ufficio Tributi Monia 
Amato la correzione degli errori delle cartelle esattoriali 
su Ici e tassa rifiuti spedite a 997 contribuenti. 
All'incontro era presente Filippina Stella per l'Ufficio 
tributi. Per la Cgil erano presenti Angelo Monachino e 
Mariolina Russo. Il sindacato chiede al Comune, per i 
cittadini sprovvisti della planimetria della propria casa, 
una verifica interna utilizzando geometri del Comune se 
ci fossero incertezze sulla superficie delle singole case. 
Un'altra richiesta riguarda l'adozione delle stesse visure 

giunta Palascino impugnate dai consiglieri di Nuova 
Sicilia Enzo Bongiovanni e Salvatore Lo Presti. 
Approvato dal consiglio comunale il piano triennale 
opere pubbliche 2004-2006. Previsti il restauro del 
Palazzo del Governatore, la sistemazione dei cortili 
interni di Palazzo San Domenico - sede del Comune - e il 
completamento di una comunità-alloggio per anziani in 
contrada Canalicchio-Serre. Altre opere del piano: il 
restauro del castello Barresio, la valorizzazione dei siti 
archeologici Cuddaru di Krastu, Rocche, Tornammè e 
Runzi e l'eliminazione dei cavi dai prospetti degli edifici 
di piazza Vittorio Emanuele. È stato aggiudicato alla 
"Mediterranea Arredamenti Modulo" di Carini l'appalto 
per la fornitura degli arredi alla Casa Albergo per Anziani 
di contrada Canalicchio Serre. È invece andata 
all'autofficina Salvatore Biondo la gestione, per il 2004, 
del servizio di autoambulanza. Il servizio autoambulanza 
ripartirà dopo che Salvatore Biondo avrà ottenuto 
l'autorizzazione sanitaria. Installato, sulla collinetta 

Serre, il ripetitore fisso 
Wind. Finora è stata 
utilizzata una antenna su 
un carro mobile. Il 
r i p e t i t o r e  Wi n d  s i  
aggiunge a quello della 
Tim in funzione dal 
settembre 1997 e a quello 
Omni t e l  in s ta l la t o ,  
sempre sulla collinetta 
Serre, nel 2001. 

È nata l'associazione 
sportiva "Fight Club 
Italia" diretta da Anna 
Maria e Salvatore Similia  
Si occupa di promozione 
sportiva, corsi di fitness, 
danza e Krav Maga, una 
disciplina di origine 
i s r a e l i a n a  p e r  
l ' a u t o d i f e s a .  V i c e  
presidente è Anna Maria 
S imi l ia ,  cons igl iere  
Va l e r i a  D i  G l o r i a .  
Salvatore Similia ha 
conseguito il diploma di 
2° livello nel Krav Maga e di operatore nella sicurezza. È 
anche direttore regionale di Krav Maga. È stato aperto 
anche il sito Internet wwwfightclubitalia.it. Anna 
Maria Similia è dottoressa in Scienze Motorie. La sede 
dell'associazione è in Via Volpe, 48.
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Tra le notizie di cronaca, due vigili urbani vengono 
aggrediti al mercatino settimanale del martedì da tre 
venditori ambulanti. I vigili aggrediti sono Michele Ciulla 

Due Pietrini, padre e figlio, sono stati denunciati dai 
carabinieri alla procura di Enna per inquinamento 
ambientale e ricettazione. Le due persone denunciate 
sono l'allevatore sessantasettenne F. D. e suo figlio, S. D. 

di 43 anni. I due, nel loro terreno di contrada Runzi di 
circa duemila metri quadrati, avevano messo una 
discarica a cielo aperto. Tra il materiale trovato dai 
carabinieri un centinaio di batterie per auto, cavi 
dell'Enel, motori ed altri pezzi di autoveicoli e di 
motozappe, carcasse di elettrodomestici e pezzi di 
guardrail. Nella discarica improvvisata anche due 
ciclomotori rubati anni addietro. Il ritrovamento durante 
operazioni di controllo del territorio da parte dei 
carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina 
comandata dal tenente Massimo Turlà.

dei precedenti avvisi di liquidazione o di accertamento 
sull'Ici. Il partito Repubblicano abbandona la 
coalizione del sindaco Luigino Palascino e si dichiara 
indipendente. La defezione del Pri è avvenuta "perché - 
afferma il segretario pietrino del partito Nino 
Tramontana - il sindaco Luigino Palascino e il 
segretario Udc Sergio Potenza non hanno rispettato gli 
accordi pre elettorali della primavera 2000". I 
Repubblicani lamentano in particolare la mancata 
concessione al loro partito di un assessorato.

Il maestro Salvatore Bonaffini, tenore, (componente del 
coro e solista al Teatro Massimo Bellini di Catania, è 
anche il direttore della banda musicale pietrina 
"Salvatore Buccheri". Salvatore Bonaffini è sposato con 
la nissena Adele Valenza. Nella direzione della banda è 
subentrato al maestro Vincenzo Ligambi, morto il 5 
ottobre 2003. Tra le sue attività prestigiose - sempre 
come dipendente del Massimo Bellini di Catania -: le 
incisioni, per la casa discografica Decca, in ruoli da 
comprimario con Andrea Bocelli. Alcuni di questi ruoli: 
Flavio nella "Norma" di Bellini e Parpignol nella 
"Boheme" di Puccini. Ha fatto anche parte del coro del 
Maggio Musicale Fiorentino e partecipato, sempre con il 
Bellini, alla tournée in Russia e in Giappone. 
Per la cronaca, danni all'auto  e stato di choc per il 
consigliere comunale di Nuova Sicilia Enzo 
Bongiovanni . L'uomo percorreva verso le 18, con la Fiat 
Uno rossa del padre, la provinciale per Barrafranca. In 
contrada San Giovanni, a circa tre chilometri e mezzo 
dall'abitato pietrino, centrava una grossa pietra nel 
mezzo della carreggiata. Sul posto si sono portati i 
carabinieri del locale comando per i rilievi.

Per le notizie culturali, un progetto per un museo 
permanente della storia al castello Barresio di 
Pietraperzia e della civiltà mineraria a Caltanissetta, il 
marchio Dop per olive ed olio e la riscoperta delle tecniche 
tradizionali nella produzione di ricotta, formaggi e 
latticini. Prevista anche la certificazione della qualità 
ambientale nei processi produttivi. Il progetto "Por-
Leader Plus" è stato presentato alla Regione e alla 
Comunità Europea per il relativo finanziamento di sei 
milioni e mezzo di euro. Quattro i Comuni interessati: 
Pietraperzia, Caltanissetta, Barrafranca e Mazzarino. Il 
Leader Plus nel Piano di Sviluppo Locale Gal-Sviluppo 
Valle dell'Himera si muove su input dell'architetto Paolo 
Sillitto, responsabile per la Tutela Beni Monumentali ed 
Ambientali del Comune. Nel museo pietrino - da 
impiantare nel corpo centrale del Barresio recentemente 
restaurato - sono stati posti in mostra documenti e 
testimonanze sulla storia del castello tra cui i graffiti dei 
prigionieri del XV e XVI secolo, i frammenti di maiolica 
medievale e i pavimenti del castello. "Con questi 
investimenti - afferma l'architetto Sillitto - sarà 
migliorato l'accesso al castello Barresio e lo svolgimento 
degli eventi culturali previsti dal Leader Plus per i castelli 
di Mazzarino e di Pietraperzia". 
Il Tar di Catania annulla il Piano Regolatore Generale già 
sospeso nel 2000 dal Consiglio di Giustizia 
amministrativa - Cga - di Palermo.  Il Tar ha respinto in 
maniera definitiva il ricorso del Comune per mantenere in 
vita lo strumento urbanistico che era stato approvato dal 
consiglio comunale il 18 giugno 1994. Ora si torna al piano 
di fabbricazione degli anni settanta. Delle osservazioni 
erano state mosse dal Cru al piano regolatore. Tra i rilievi: 
il sovradimensionamento. Il sindaco Luigino Palascino 
ha informato della bocciatura da parte del Tar l'ingegnere 
Giorgio Bongiorno - che ha redatto il Prg di Pietraperzia -
, e il capo settore Lavori Pubblici del Comune avvocato 
Eligio Guarnaccia che viene invitato a mandare al 
progettista, entro dieci giorni, gli elaborati. All'ingegnere 
Bongiorno il sindaco invece assegna quaranta giorni per 
adeguarlo e consegnarlo entro febbraio 2004.

Il maestro Salvatore Bonaffini e la banda Buccheri
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I due vigili chiamano rinforzi e sul posto arrivano i 
carabinieri comandati dal maresciallo Giuseppe 
Giuliana ed il vice comandante dei vigili, il maresciallo 
Gino Stringi. I tre presunti aggressori vengono portati 
nella caserma dei carabinieri, dove mostrano la licenza 
all'origine di tanto putiferio, ricevendo una denuncia 
al l 'autorità giudiziaria.  Lil lo Russo viene 
accompagnato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta 
dove gli viene diagnosticata una prognosi di cinque 
giorni.

Febbraio 2004 si apre con la notizia dell'approvazione, da 
parte della giunta Palascino, della delibera che stabilisce 
la proroga, fino al 31 dicembre, dell'utilizzo al Comune di 
sette lavoratori socialmente utili. Questi i nomi: Rosario 
Antonio Marotta, Salvatore Siciliano, Giovanni 
Carmelo Zarba, Adriana Carmela Tecla Puzzo, Giovanni 
Nunzio Falzone, Rocca Scalieri, Maria Anna Taibi. 
Maria Catena Sansone è uscita dall'elenco Lsu di 
Pietraperzia perché presta servizio al Comune di Riesi.

In seguito all'annullamento del Prg (Piano Regolatore 
generale) da parte del Tar di Catania, si può usare per le 
costruzioni il triplo di terreno. Tecnici ed 
amministratori sono tutti concordi nell'approvare in 
tempi brevi un nuovo strumento urbanistico. Il 
segretario Udc Sergio Potenza afferma: "Mi auguro che 
si lavori alacremente per arrivare a un nuovo piano 
regolatore. Il percorso sembrerebbe obbligato nel senso 
che dobbiamo adeguarci ai rilievi mossi a suo tempo dal 
Cru. Questa era la volontà dell'ex maggioranza di 
centro destra a prescindere dalla sentenza del Tar". 
Salvatore Tomasella del Partito Socialista Siciliano: 
"Auspico che le forze politiche si impegnino con la 
massima urgenza per la soluzione di un problema che è 
di importanza vitale per la collettività pietrina". Il 
presidente di An, Filippo Bonaffini: "Sicuramente la 
sentenza del Tar è un grosso danno per il nostro paese 
che si era dotato di uno strumento urbanistico che 
avrebbe potuto funzionare e, se necessario, essere 
modificato in itinere. Ora invece - conclude Bonaffini - 
bisognerà ricominciare tutto l'iter che comporterà, 
sicuramente, tempi molto lunghi e forse ulteriori spese 
per la nostra collettività". Per l'opposizione, il 
segretario di Forza Italia, Nino Di Gregorio: "Era un 
fatto scontato che il Prg sarebbe stato bocciato. Noi di 
Forza Italia siamo stati sempre contrari a tutti i ricorsi. 
Se ci sarà la buona volontà di tutti per una 
rielaborazione totale, in sei mesi il nuovo Prg potrà 
essere rifatto. In tale progetto - conclude Di Gregorio - 
andranno coinvolte tutte le forze politiche, di 
maggioranza e di opposizione, oltre a tutte le categorie 
lavorative del nostro paese". I consiglieri comunali di 
Nuova Sicilia Enzo Bongovanni e Salvatore Lo Presti: 
"Ci auguriamo che adesso chi è preposto all'avvio delle 
procedure per l'approvazione di un nuovo Piano 
Regolatore, predisponga con celerità gli atti per evitare 
che si possano aggiungere danni a quelli avuti con un 
Prg sbagliato e bocciato da Tar e Cga. La nostra 
richiesta è di consentire al consiglio comunale di 
esprimersi e di dotare il nostro Comune di un nuovo 

strumento urbanistico che favorisca prosperità ed 
occupazione alla nostra disagiata collettività". Nino 
Tramontana, segretario Pri: "Come cittadino pietrino 
mi rammarico della bocciatura perché l'edilizia sarà 
bloccata. Per fare un nuovo Prg ci vuole infatti parecchio 
tempo". Per i Ds, il segretario Sebastiano Emma: "Dopo 
tanti ricorsi da parte delle amministrazioni presiedute 
dall'attuale sindaco Palascino, finalmente la telenovela 
si è conclusa con dispendio di somme da parte del 
Comune. Oltre al danno - conclude Emma - anche la 
beffa della mancanza, per Pietraperzia, di un piano 
regolatore dopo 10 anni da quello del 1994 e venti anni di 
amministrazione Palascino". Eligio Guarnaccia, Capo 
Settore Lavori Pubblici del Comune, afferma: "Stiamo 
predisponendo tutti gli atti in possesso del Comune per 
inviarli al progettista in modo che si possa rielaborare il 
Prg e si arrivi ad una rapida approvazione dello 
strumento urbanistico del quale il nostro paese ha 
bisogno". Sulla contrapposizione interna all'Udc di 
Pietraperzia, interviene il segretario regionale del 
partito Raffaele Lombardo. Il leader del partito della 
Vela in Sicilia ribadisce che a Pietraperzia esiste una sola 
sezione Udc e un solo segretario, il bancario Sergio 
Potenza. "Anche il segretario provinciale Udc Paolo 
Colianni - continua Lombardo - ha ribadito che a 
Pietraperzia esiste una sola sezione Udc, quella retta da 
Sergio Potenza  e di cui fa parte il sindaco Palascino".

Designato, dal commissario pietrino del partito Filippo 
Bonaffini (FOTO N° 22 - Filippo Bonaffini), l'esecutivo 
della locale sezione di An. Questi i nomi: Giovanna Calì, 
responsabile Politiche 
per le Famiglie; Salvatore 
Di Pietro,  cassiere;  
Sa lvatore  L igambi ,  
esperto Enti Locali; 
S a l vat o r e  M e s s i n a ,  
r a p p o r t i  s e t t o r e  
giovanile. Gli altri nomi: 
dell'esecutivo: Giuseppe 
Giar rizzo,  Antonino 
E n e a  e  R o b e r t o  
Randazzo.

e Lillo Russo. Gli agenti di polizia municipale avevano 
chiesto ai tre - padre e due figli - la licenza. Quelli si 
sarebbero rifiutati di esibirla ed avrebbero aggredito 
Russo e Ciulla. 

PIETRAPERZIA   n° 1  Anno II  Gennaio/Marzo 2005    -  41
  

Filippo Bonaffini 



Varato dalla giunta Palascino il Carnevale Pietrino 2003. 
Sono stati impegnati diecimila euro. "Abbiamo voluto 
valorizzare - afferma il ragioniere Salvatore Tomasella, 
assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo - le risorse 
locali anche nel campo del divertimento carnevalesco 
perché Pietraperzia è in grado di esprimere potenzialità, 
nei settori ricreativo, culturale ed associativo, che vanno 
incoraggiate e sostenute". Tra i partecipanti alle 
manifestazioni del 19 febbraio mattina, in piazza 
Vittorio Emanuele, vi saranno gli alunni dell'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Ai primi quindici 
gruppi che si iscriveranno andranno cento euro ciascuno. 
Ai primi tre gruppi classificati invece verranno assegnati 
seicento, quattrocento e duecento euro. Il Carnevale 
Pietrino 2004 prevede anche, per il 21 febbraio, la sagra 
del dolce che si terrà in piazza Vittorio Emanuele. Le 
specialità verranno preparate da pasticcieri e panettieri 
pietrini. Circa seicento euro saranno a disposizione delle 
scuole cittadine "per fare fronte - afferma l'assessore 
Tomasella - all'impegno economico dei ragazzi che 
partecipano". Balli anche al centro "Ancescao-Anziani 
Sempre Giovani" di viale della Pace, presidente 
Giovanna Monachino Di Dio. Nel carnevale 2004 si 
esibiranno pure tutti i complessi musicali pietrini, oltre 
ai due gruppi folk - il "Valle dell'Himera" di Totò 
Marotta" e il "Pietraperzia" dell'insegnante Lucia 
Milazzo -, le due bande musicali cittadine - la "Salvatore 
Buccheri" e la "Banda Chiolo". Si esibiranno anche le 
due scuole di ballo "Sport e Salute" di Rocco D'Anna  e 
"Meeting Karate" di Anna Maria Viola. Il 24 febbraio 
balli e schermo gigante in piazza Vittorio Emanuele per 
seguire il Carnevale oltre alla premiazione finale.

Al Centro Commerciale di via Rosario Nicoletti, si 
insedia una seconda imprenditrice. Si tratta di Concetta 
Sanguedolce che esporrà porte ed "oggetti" della sua 
falegnameria. La Sanguedolce segue la nissena Simona 
La Rocca che al Centro Commerciale ha già aperto un 
cinturificio per la fabbrica di cinture ed articoli in pelle. 
La falegnameria Sanguedolce occupa, oltre alla titolare, 
due unità lavorative. Nel 2003 il fatturato è cresciuto, 
rispetto all'anno precedente, del 40 per cento. I prodotti 
della falegnameria Sanguedolce sono sbarcati anche a 
Lampedusa, Torino e Livorno.

La scuola, le famiglie e tutte le istituzioni operanti a 

Pietraperzia sono invitati a partecipare ad un progetto, 
chiamato "Città Modello", che può rendere tutti 
protagonisti, in un percorso comune ed unitario, della 
formazione ed educazione di ragazzi, giovani e famiglie. Il 
progetto, che avrà durata triennale e sarà finanziato dalla 
Comunità Europea con Agenda 2000, partirà a 
settembre. Esso è stato presentato dal sindaco Luigino 
Palascino alle associazioni scolastiche, culturali, religiose 
ed educative pietrine. L'idea centrale del "Città Modello" è 
la progettazione di un piano educativo condiviso da 
amministrazione locale, operatori scolastici, famiglie, 
enti pubblici, associazioni culturali e sportive e religiose 
mediante "strategie integrate - afferma il sindaco 
Palascino - che prevedano una prospettiva di sistema 
policentrico e rivaluta tutti gli enti interessati come 
protagonisti della formazione e dell'educazione". Una 
riunione preparatoria si è tenuta nell'aula consiliare del 
Comune presenti il sindaco Palascino, oltre al dirigente 
scolastico Caterina Bevilacqua. Erano presenti anche i 
parroci delle tre parrocchie cittadine - Madonna delle 
Grazie, Santa Maria di Gesù e Matrice - don Giuseppe 
Siciliano, don Giovanni Bongiovanni e don Giuseppe 
Rabita. Erano presenti pure: il vicario foraneo don 
Giuseppe Carà, rappresentanti delle suore Salesiane di 
viale Marconi e delle Ancelle Riparatrici di via 
Principessa Deliella, l'ingegnere Michele Potenza quale 
presidente del consiglio di istituto e i rappresentanti delle 
varie istituzioni civili, sportive e religiose operanti a 
Pietraperzia. Coordinatrice del progetto è l'insegnante 
Mariella Vinci. Si è anche costituito il gruppo 
interistituzionale. Vi fanno parte il sindaco Luigino 
Palascino, il dirigente scolastico Caterina Bevilacqua, le 
rappresentanze delle istituzioni religiose, associazioni 
assistenziali locali, i presidenti delle associazioni sportive 
oltre all'insegnante Mariella Vinci che ha ideato il 
progetto stesso. 

Per le notizie sportive, al kartodromo Millennium 
Camitrici sono stati premiati i piloti che hanno 
partecipato al primo trofeo Uisp. Per la classe 60 il primo 
premio è andato al pietrino Salvatore Vullo, con 176 
punti. In seconda posizione Andrea Di Trio, anche lui di 
Pietraperzia. Nella 50 Baby Kart il primo piazzamento è 
andato al barrese Salvatore Balsamo, che ha totalizzato 
176 punti. Alla premiazione era presente Enzo 
Bonasera, vicepresidente del coordinamento provinciale 
Uisp. 

Oltre cento operai stagionali cinquantunisti della 
Forestale scrivono al presidente Cuffaro e ad altre 
autorità per chiedere il pagamento dei loro stipendi 
arretrati. La lettera indirizzata anche agli assessori 
regionale all'Agricoltura e al Bilancio Giuseppe 
Castiglione e Alessandro Pagano, al vice presidente 
dell'Ars Vladimiro Crisafuulli e agli onorevoli Ugo 
Grimaldi e Carmelo Tumino. La lettera è stata indirizzata 
anche al Procuratore della Republica e al prefetto di 
Enna, Salvatore Cardinale e Maurizio Maccari oltre che al 
vescovo della diocesi di Piazza Armerina Michele Pennisi. 
Ai cinquantunisti sono stati pagati gli ultimi tre giorni di 
ottobre 2003 mentre ancora aspettano novembre e 
dicembre 2003. Di norma gli stipendi vengono pagati ai 
forestali il dieci del mese successivo a quello in cui hanno 
lavorato. Tra i cinquantunisti serpeggia anche la 
preoccupazione della spesa quotidiana che non sono nella 
possibilità di fare proprio per la mancanza di soldi.
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L ' a v v o c a t o  M a r i o  
Mangiapane è stato 
riconfermato presidente 
dell'Ordine degli Avvo-
cati del distretto ennese. 
Segretario è stato eletto 
Giuseppe Spampinato, 
tesoriere Alessandro 
Faraci  di  Vil larosa.  
Questi i componenti del 
direttivo: Santi Mas-
troianni, Marcella Poli-
ziotto, Marco Di Dio 
Datola, Francesca Lo 
Giudice, Gabriele Can-
taro e Nunzio Cacciato. 
Mangiapane, 51 anni, originario del Trapanese, è sposato 
con il comandante dei vigili urbani di Pietraperzia 
tenente Giovanna Di Gregorio.  È stato completato il 
rifacimento, nel centro urbano, della segnaletica 
orizzontale e verticale. Ai lavori hanno assistito i vigili 
urbani del locale comando diretto dal tenente Giovanna 
Di Gregorio.

Dal primo gennaio l'ambulanza è ferma in garage e i 
cittadini sono costretti a chiamare, per le emergenze, il 
118. Perché l'ambulanza possa circolare è infatti 
necessaria l'autorizzazione dell'Ausl 4 di Enna. La 
licenza viene rilasciata alle associazioni che rispettino le 
norme del codice civile e siano in possesso dei requisiti 
previsti da una circolare dell'assessorato regionale alla 
Sanità del 14 dicembre 1991. Salvatore Biondo - titolare 
dell'omonima autofficina in via Aldo Moro, dietro viale 
Marconi -  a dicembre si era aggiudicata la gara bandita 
dal Comune ma ha dovuto rinunciare perché "le 
autofficine - afferma Biondo - non possono soddisfare i 
requisiti richiesti dalla circolare assessoriale del 1991". I 
due consiglieri comunali di Nuova Sicilia Enzo 
Bongiovanni e Salvatore Lo Presti (FOTO N° 19 - Enzo 
Bongiovanni), (FOTO N° 26 - Salvatore Lo Presti) 
restano in carica come consiglieri comunali perché non 
sono incompatibili. I sei assessori della giunta 
Palascino, vengono invece condannati a pagare in solido 
circa quattromila euro per spese legali a favore di 
Bongiovanni e Lo Presti: lo hanno stabilito i giudici 
della sezione civile del tribunale di Enna presieduto da 
Pasqualino Bruno. Relatori Maria Luisa Bruno e 
Davide Salvucci. Il ricorso è stato dichiarato 
inammissibile - secondo la richiesta del difensore di 
Bongiovanni e Lo Presti, l'avvocato barrese Giuseppe 
Lo Monaco - per un vizio procedurale. La questione 

della presunta incompatibilità dei due nasce dal fatto 
che i due consiglieri comunali di Nuova Sicilia il 30 
settembre 2003 avevano impugnato, al Tar di Catania, 
una delibera della giunta Palascino e quindi sarebbero 
entrati in lite con il Comune. La richiesta di dichiarare i 
due consiglieri di NS incompatibili era stata presentata, 
da semplici cittadini e non dai sei assessori della giunta 
Palascino: Vincenzo Calì e Vincenzo Emma, Salvatore 
Tomasella del Nuovo partito Socialista ed Enza Di 
Gloria e Giuseppe Di Blasi di An. 

L'insegnante elementare 
Rosetta Barrile è stata 
eletta, all 'unanimità, 
c o o r d i n a t r i c e  d e l l a  
sezione pietrina del La 
Margherita. Questi i 
componenti del direttivo: 
Biagio Di  Calogero,  
Calogero  Di  Glor ia ,  
Giovanna Di Gregorio, 
Lillo Maddalena, Enrico 
Tummino e Maria Viola. 
Rosetta Barrile insegna al 
comprens ivo  Enr i co  
Fermi di Catenanuova. 

Tra i presenti il sindaco Luigino Palascino e i presidenti 
dei consigli provinciale e comunale Elio Galvagno e 
Pasquale Nicoletti. Il sindaco si è chiesto se il sistema 
maggioritario sia ancora valido. Elio Galvagno ha 
detto: "Il centrosinistra deve dare un messaggio nuovo e 
risposte concrete su problemi come lavoro, scuola e 
giustizia". Pasquale Nicoletti ha aggiunto: "Torniamo 
al rispetto delle istituzioni. Caro sindaco, noi ti 
rispettiamo ma anche tu rispetta gli altri". Rosetta 
Barrile: "Dobbiamo operare in modo unitario per 
portare a Pietraperzia quello di cui abbiamo tutti 
bisogno, la serenità". 

Festa di San Valentino 
da ricordare per due 
coniugi di Pietraperzia. 
Infatti festeggiano le 
nozze d'oro Liborio Viola 
di 80 anni e Giovanna 
D ' U r s o  d i  7 7 .  A  
festeggiarli, nella chiesa 
Santa Maria di Gesù, i 
figli Antonio,  Rita e 
Sebastiano oltre alle 
nuore Filippina Emma e 
Graziella Cucchiara e al 
genero Paolo Giummo. I 
coniugi Viola saranno 
festeggiati anche dai loro 
sei nipoti: Erminia, Irene, Cristina, Manuela, Marco e 
Danilo oltre ad una vasta schiera di parenti. La messa 
sarà celebrata dal parroco don Giovanni Bongiovanni, 
vicario generale della diocesi.
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Il carnevale pietrino 2004 entra nel vivo con la sfilata dei 
1.200 alunni del comprensivo Vincenzo Guarnaccia.  La 
giunta Palascino, per il carnevale pietrino 2004, ha 
stanziato 11 mila euro. Ai primi tre classificati dei gruppi 
in maschera andranno rispettivamente premi di seicento, 
quattrocento e trecento euro. Dal quarto al diciottesimo 
classificato cento euro ciascuno. Alle scuole andranno in 
tutto 900 euro. Il 21 febbraio alle 19 in piazza Vittorio 
Emanuele "Sagra di lu pani cunzatu" preparato dai 
panettieri di Pietraperzia e distribuzione gratuita alla 
gente. Seguiranno, la stessa sera, balli in piazza. Il 19, il 
21, 22 e 24 nella stessa piazza sorteggio dei premi 
carnevaleschi. Il 24 alle 16 sfilata dei gruppi in maschera e 
la sera balli e proiezione con "maxischermo" in piazza 
Vittorio Emanuele. Per concorrere all'assegnazione dei 
premi i gruppi devono assicurare la presenza almeno alle 
serate del 19, 21, 22 e 24 febbraio e alla sfilata del 24 per le 
vie del paese. Sono 17 i gruppi in maschera che si 
contenderanno i premi in palio a cura dell'assessorato al 
Turismo diretto dal ragioniere Salvatore Tomasella. Le 
serate vengono presentate dall'insegnante Lucia Milazzo. 
Quattro i quintali di "pani cunzatu" offerto dai panettieri 
di Pietraperzia. La manifestazione è stata "condotta" 
dagli scouts di Pino Toscano e company ed animata dal 
gruppo folk Pietraperzia dell'insegnante Lucia Milazzo. 
Gli stands dei prodotti della cucina siciliana - offerti da 
produttori del Siracusano - sono stati organizzati 
dall'assessore pietrino all'Agricoltura Calogero Barrile. 

Sono rimasti feriti due giovani di Riesi che con la loro 
Fiat Punto sono volati giù dal viadotto Arcieri, a pochi 
passi da Pietraperzia. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri del comando pietrino, guidati dal brigadiere 
Salvatore Giordano. Il guidatore è in prognosi riservata 
per le gravi ferite in varie parti del corpo e la frattura di 
gambe e sterno. Per il suo compagno di viaggio: trauma 
cranico e addominale. I due feriti sono stati 
accompagnati, con l'ambulanza del 118, all'ospedale 
Sant'Elia di Caltanissetta e ricoverati al reparto di 
traumatologia. Il grave incidente è avvenuto sulla 
veloce Caltanissetta-Gela. Alla guida dell'auto vi era il 
ventenne F. D., mentre al suo fianco viaggiava G. P. di 23 
anni. I due erano stati, nella notte tra sabato e 
domenica, in una discoteca di Caltanissetta. Verso le 
cinque si erano rimessi in macchina per tornare a casa. 
In contrada Arcieri F. D. perdeva il controllo dell'auto e, 
dopo avere divelto guardrail e paracarro, volava giù 
nella scarpata. I vigili del fuoco di Caltanissetta, per 
estrarre i due giovani dalle lamiere contorte dell'auto, 
sono stati costretti ad usare la cesoia.

La Cgil di Pietraperzia - diretta da Mariolina Russo e 
Angelo Monachino - chiede al sindaco Luigino Palascino 
e al presidente del consiglio comunale Pasquale 
Nicoletti di deliberare sul condono dei tributi locali 
come Ici e tassa sui rifiuti solidi urbani. Monachino e la 
Russo ricordano che molti avvisi di liquidazione e 
accertamenti sono errati e sarebbe opportuna una 
discussione con i responsabili della ditta addetta 
all'accertamento. 

In via Umberto, 48 è 
s t a t o  a p e r t o  i l  
Patronato Acli. Presi-
dente è il ragioniere 
Giuseppe Biondo di 36 
anni.   Tra le attività 
di patrocinio vengono 
assicurati i servizi di 
assistenza per pratiche 
di pensioni, pratiche di 
a s s e g n i  s o c i a l i ,  
d i s o c c u - p a z i o n e ,  
r e t r i b u z i o n i  
contributive, previ-
denze sociali estere, 

pratiche in convenzione 
con l'estero, prestazioni per i dipendenti pubblici, 
previdenza a favore di invalidi e denunce di infortuni, 
assistenza per le pratiche fiscali ed agricole. È aperto da 
lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 19,30. 

Sul piano politico da registrare che gli ex alleati di FI: 
Udc, An, partito Socialista lasciano la sede di piazza 
Vittorio Emanuele, che condividevano con gli azzurri, 
lasciandoli soli. Forza Italia li attacca per bocca del 

presidente del consiglio comunale Pasquale Nicoletti. 
"Siamo noi - afferma Nicoletti - i fondatori della Casa 
della Libertà e non ci preoccupiamo a stare da soli nella 
sede che per definizione è il luogo della Casa della 
Libertà".

Una buona notizia sul fronte economico. Sono stati pagati 
ai cinquantunisti della Forestale i soldi per il lavoro 
prestato a novembre 2003. Ora rimane da pagare solo 
dicembre. I precari della Forestale avevano scritto al  
presidente  della   Regione   Totò  Cuffaro  e  ad  altre 
autorità come il Procuratore di Enna Salvatore Cardinale 
per chiedere il pagamento delle loro spettanze. A 
Pietraperzia i cinquantunsti sono 120 mentre in tutta la 
Provincia sono un migliaio.

Sono stati assegnati dalla giunta Palascino al capo settore 
Servizi alla persona e Promozione Locale oltre 185 mila 
euro per gli abbonamenti ai 317 studenti pendolari. È 
stata incamerata dal Comune la somma di circa 26 mila e 
200 euro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 
di testo. Gli studenti pendolari che ogni giorno 
raggiungono le scuole superiori dei paesi vicini sono 83 per 
Caltanissetta, 46 per Enna, 24 per Piazza Armerina, 94 
per Barrafranca e 44 per Enna Bassa. La giunta ha 
incaricato il capo settore Maria Calì di predisporre gli atti 
per distribuire le somme per la fornitura dei libri di testo. 

Rag. Giuseppe Biondo
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Intanto il professore e storico barrese Liborio Centonze 
e l'archeologa pietrina Stella Nicoletti sono stati 
nominati, dal dirigente della Sovrintendenza di Enna 
Giuseppe Lo Iacono, responsabili del progetto "Scuola 
Museo" per il territorio di Pietraperzia. Un calendario 
sui monumenti di Pietraperzia è stato realizzato dagli 
alunni di terza media dell'Istituto Comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. A guidarli è il professore di 
Educazione artistica Giovanni Barbusca. Nel 
calendario gli alunni di terza media hanno inserito 
fotografie e disegni su Madonna della Cava, Crocifisso 
della Cateva - la chiesetta attigua alla Matrice -, 
prospetti di alcune chiese di Pietraperzia e il disegno di 
un vaso ritrovato nel sito archeologico Rocche. Il 
progetto "Scuola Museo" coinvolgerà la scuola, le 
famiglie, tutte le associazioni operanti nel territorio e la 
locale sezione dell'Archeoclub diretta dal professore 
Angelo Salemi. "Il museo - affermano la Nicoletti  e 
Centonze - non va considerato come racchiuso in una 
stanza ma è museo tutto il territorio con tutte le sue 
ricchezze architettoniche, culturali e storiche". 

Dalla nuova maggioranza una mozione: Ici più bassa dal 
4,5 al 4 per mille e abolizione dell'addizionale comunale 
Irpef. I firmatari della richiesta sono: Enzo Bongiovanni  
e Salvatore Lo Presti di Nuova Sicilia, l'azzurra Giovanna 
Taibi e Filipponeri Viola, anche lui all'opposizione. Nella 
richiesta è inclusa anche la necessità di norme 
regolamentari "per fornire al consiglio servizi, 
attrezzature e risorse finanziarie che disciplinino la 
gestione di tali risorse, nonché quelle da attribuire alla 
presidenza del consiglio per le spese istituzionali alla 
funzione".
Il Krav Maga ha preso piede anche tra i giovani pietrini. 
Infatti sono oltre 70 gli iscritti al "Fight Club Italia" 
diretto dall'istruttore Salvatore Similia che ricopre anche 
la carica di direttore tecnico regionale per la federazione 
italiana di Krav Maga. Il Krav è un'arte marziale 
israeliana usata da corpi militari speciali di tutto il 
mondo e ora diffuso tra i civili come efficace sistema di 
difesa. "Le arti marziali - afferma Salvatore Similia - non 
sono state considerate tali da rendere una persona in 
grado di uscire illesa da aggressioni di persone armate e 
non. Le arti marziali - conclude Similia - sviluppano la 
sicurezza in se stessi, il fisico, lo spirito e la non violenza al 
di fuori del ring".
"Le sanzioni derivanti da infrazioni al Codice della Strada 
vengono riscosse solo in misura percentuale del 40 o al 
massimo del 50 per cento. Le modalità di recupero sono 
affette da cronica lentezza e da risultati poco 
apprezzabili. È possibile organizzare il servizio di 
riscossione con celerità e massima attenzione avvalendosi 
di società che operano nel settore recupero crediti": è 
quello che si legge nella proposta del comandante di 
polizia municipale tenente Giovanna Di Gregorio,  
inviata alla giunta del sindaco Luigino Palascino. 
L'amministrazione comunale accoglie la proposta della 
Di Gregorio e delibera di ricorrere, per il recupero delle 
contravvenzioni, ad una società esterna. Il servizio non 
comporta spese per il Comune. Alla ditta che si 
aggiudicherà la gara infatti andrà una percentuale sulle 
somme riscosse. L'entità della percentuale da versare alla 
ditta verrà stabilita in sede di gara. Per invitare il 
debitore a pagare, la società che si aggiudicherà l'appalto, 
si avvarrà di una call center. La durata dell'incarico alla 
ditta è di tre anni.

"Penso che prima dell'estate verrà aperta al traffico per 
l'intero tratto la bretella di Pietraperzia della veloce 626 
Caltanissetta-Gela. Tra una ventina di giorni verrà 
stipulato il contratto definitivo per la sistemazione 
dello svincolo di Pietraperzia e il rifacimento di asfalto e 
guardrail e la sistemazione del tratto a monte del 
viadotto Parcazzo già completato". Lo afferma il 
sindaco Luigino Palascino, riferendosi all'arteria di cui 
si aspetta il completamento da trent'anni. Intanto sono 
iniziate le prove di carico sul Parcazzo consolidato dopo 
la frana del 1990 che aveva provocato sul viadotto dei 
problemi di stabilità ad alcuni piloni. Il consolidamento 
è finanziato dall'Anas ed eseguito dalla Segnaletica Sud 
di Castellammare del Golfo. Direttore dei lavori è 
Guseppe Manuli. Le prove vengono eseguite da Rosario 
Santangelo e Giovanni Monreale della Sidercem di 
Caltanissetta. "Riteniamo - conclude il sindaco 
Palascino - che all'inizio di aprile verranno avviati i 
lavori per la sistemazione del tratto a monte del 
Parcazzo". I lavori di completamento della 
metanizzazione del centro abitato dovevano iniziare il 
30 gennaio 2004 ed essere completati il 30 giugno. Per 
ogni giorno di ritardo la Simeo, che sta eseguendo i 
lavori, doveva pagare una penale di 150 euro. Un 
protocollo di intesa tra la ditta e il sindaco Luigino 
Palascino ora prevede la ripresa dei lavori per il 23 
febbraio e la penale giornaliera va pagata per il ritardo 
con cui inizieranno i lavori. Palascino comunica che la 
Simeo dovrà dare prova della ripresa dei lavori con la 
produzione del contratto di affidamento. I lavori di 
metanizzazione erano iniziati il 5 novembre 1997 da via 
Galileo Galilei - una traversa di viale dei Pini - ed il 
primo anello era stato completato nel dicembre 1998, 

sindaco Michele Bonaffini. 

Il sindaco Luigino Palascino, con una lettera al dirigente 
scolastico Caterina Bevilacqua, si era detto disponibile 
ad attrezzare a refettorio alcuni locali dell'elementare 
Verga, Marconi e Toselli "per attivare il tempo pieno". Il 
dirigente scolastico accoglie la proposta ed elenca tutte le 
attrezzature e i servizi di cui necessita la scuola di 
Pietraperzia.
Due giovani donne, con la scusa di chiedere l'elemosina, si 
sono fatte aprire la porta dell'abitazione dell'ottantenne 
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Liboria F. Quindi, dopo un lungo colloquio, sono andate 
via. Soltanto dopo la donna si è accorta che le due donne 
le avevano rubato vari oggetti in oro e la somma di 50 
euro. Il danno ammonterebbe a circa mille euro. I 
carabinieri di Piazza Armerina e quelli di Pietraperzia in 
cattedra davanti a circa duecento alunni di seconda e 
terza media. Come docenti: il tenente Massimo Turlà - 

comandante la compagnia 
carabinieri di Piazza 
Arnerina - e i marescialli 
Vincenzo Quatra - della 
stessa Compagnia - e 
G i u s e p p e  G i u l i a n a ,  
comandante la stazione di 
P i e t r a p e r z i a .  E r a n o  
present i  i l  d i r igente  
scolastico Caterina Bevila-
cqua ed i l  suo vice  
Salvatore Mastrosimone. 
La lezione è stata organiz-
z a t a  n e l  c o n t e s t o  
progettuale "Educazione 

alla Legalità" - referente per la scuola l'insegnante 
Rosaria Nicoletti - e nel contesto di una campagna 
p r ov i n c i a l e  d e l l ' A r m a  d i  i n fo r m a z i o n e  e  
sensibilizzazione. Il tenente Turlà ha parlato degli 
aspetti sociali dell'Arma dei Carabinieri dicendo che i 
Carabinieri non esistono solo per fini repressivi ma sono 
anche al servizio del cittadino. Il maresciallo Giuseppe 
Giuliana ha illustrato le vie di accesso e la carriera 
nell'Arma. Il maresciallo Vincenzo Quatra ha parlato 
invece dei compiti istituzionali dell'Arma.

*****

Disappunto di molti pietrini per la villa comunale di viale 
Marconi chiusa tutti i pomeriggi e la domenica per l'intera 
giornata. Alla villa prestano servizio, di mattina, 
Vincenzo Sollima e Giovanni Tummino. I due terminano 
il loro servizio e chiudono per riaprire solo l'indomani 

mattina.  In estate, alla villa prestavano servizio gli ex 
Reddito Minimo. Alla villa comunale - conosciuta anche 
come Parco della Rimembranza - c'è una bambinopoli con 
delle attrezzature per i giochi dei bambini. La villa - un 
fiore all'occhiello per Pietraperzia - è un polmone di verde 
in mezzo al paese con alberi secolari e dal fusto molto alto 
ed ampio. Spesso - specialmente in estate - ospita 
manifestazioni ricreative e culturali nello spiazzo 
antistante l'anfiteatro all'aperto.

Il mese di Marzo 2004 inizia con la notizia 
dell'affidamento definitivo, alla Microcostruzione di 
Cancello d'Arnone - in provincia di Caserta - dell'appalto 
per la sistemazione del tratto a monte e a valle del 
viadotto Parcazzo. Il tratto da sistemare arriva fino 
all'abitato di Pietraperzia e "sfocia" in contrada San 
Gisippuzzu, in corrispondenza della vecchia provinciale 
per Caltanissetta. L'apertura per intero della veloce 
dimezza la distanza e i tempi di percorrenza. 

Attualmente i mezzi pesanti entrano a Capodarso, a circa 
undici chilometri da Pietraperzia. Sul fronte lavori 
pubblici da registrare anche 98 mila euro destinati 
all'illuminazione della strada Magazzinazzo e al 
collegamento delle vie San Domenico Savio e Giuliano 
Buccheri. La giunta Palascino ha dato mandato al capo 
settore Economico Finanziario Monia Amato di inserire 
tale spesa nel bilancio 2004. La proposta di 98 mila euro 
per tali opere era stata avanzata a fine 2003 dal consigliere 
di An Giovanni La Monica. Sulle prime tale somma era 
stata destinata dall'amministrazione Palascino alla 
sistemazione di piazza Vittorio Emanuele. Il consiglio 
aveva però bocciato la proposta della giunta e aveva 
stornato la somma per Magazzinazzo e per il 
congiungimento delle due strade. Le vie San Domenico 
Savio e Giuliano Buccheri, dietro la villa comunale, sono 
separate da un mandorleto largo circa ottanta metri per il 
quale sono state già avviate le procedure di esproprio. La 
realizzazione dell'opera consentirà agli abitanti di via 
Buccheri di "sfociare" subito in viale Marconi senza la 
necessità di "circumnavigare" il muro del campo sportivo 
ed eviterà di percorrere via Don Bosco. 

"Servizi per la fruizione del patrimonio culturale": è il 
tema del primo seminario della misura "2.3" del Por 
Sicilia che si tiene alle 17,30 alla società operaia Regina 
Margherita di piazza Vittorio Emanuele. Partecipano 
l'assessore provinciale Salvatore Termine e i sindaci d 
Pietraperzia e di altri sei Comuni del sud dell'Ennese. Le 
relazioni vengono illustrate dai rappresentanti del Cesis. 
Nel Por ci sono finanziamenti per il restauro di 
monumenti e le attrezzature per la gestione di servizi e 
attività culturali. Tra le opere pietrine da restaurare l'ex 
convento del Carmine, una volta sede di una scuola 
elementare.
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Ingresso principale della Villa Comunale, Viale Marconi



È stato approvato dalla giunta Palascino il preventivo 
spese di circa mille euro per la manutenzione del verde 
pubblico. Via libera anche al contributo di oltre 5 mila 
euro all'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia per 
le spese di funzionamento. Quattordicimila euro 
vengono invece stanziati dalla giunta per l'acquisto di 
beni ed attrezzature informatiche. Le spese per il verde 
pubblico riguardano la messa a dimora di alcune 
piantine, tra cui cicas e ciclamini, nei vasi di piazza 
Vittorio Emanuele dopo il furto avvenuto nei mesi 
scorsi. Intanto alcuni abitanti di viale dei Pini si sono 
lamentati perché davanti al quadro della Madonna 
della Cava, all'angolo tra viale dei Pini e viale Marconi, 
mancano i fiori mentre davanti alla statua di San Pio da 
Pietralcina di piazza Santa Croce ci sono sempre. "Tutti 
i Santi - affermano gli abitanti di viale dei Pini - 
meritano venerazione e il massimo rispetto ma sarebbe 
opportuno che qualche mano pia mettesse di tanto in 
tanto dei fiori anche davanti al quadro della Madona 
della Cava". Davanti alla statua di San Pio spesso i fiori 
li mettono - oltre che alcuni fedeli - anche Calogero 

Costa che ha, insieme alla sua famiglia, un negozio di 
piante e fiori in viale Marconi, proprio di fronte alla 
statua di San Pio.
Pietraperzia è rimasta sconvolta alla notizia della morte, 
venerdì verso le 23, nella sua casa di via Principessa 
Deliella, della diciottenne Giovanna Di Romana. La 
ragazza si era sentita male a scuola per una grave 
malformazione cardiaca nella stessa giornata verso le 13. 
Trasportata con l'ambulanza all'ospedale Umberto 
Primo di Enna, sembrava che si fosse ripresa. Nulla 
lasciava presagire il dramma che si sarebbe consumato da 
lì a qualche ora. Giovanna Frequentava il quinto anno 
dell'istituto tecnico per Geometri "Duca D'Aosta" di 
Enna.  "Era un Angelo in terra. Il dramma ci lascia tutti 
sconvolti. Una ragazza allegra, spensierata, affettuosa e 
molto dolce e disponibile che si faceva amare da tutti": lo 
afferma con le lacrime agli occhi Giuseppe Cocilovo, 
padre di Maurizio il ragazzo leonfortese che era fidanzato 
con Giovanna da circa due anni. Alla ragazza intanto è 
stato conferito il diploma ad honorem su proposta del 
preside Angelo Moceri. Il dirigente è arrivato in via 
Principessa Deliella insieme ad una delegazione di 
studenti per visitare la salma. A casa di Giovanna sono 
andati anche gli insegnanti Mariella Vinci e Filippo 
Bonaffini che l'hanno avuta come alunna in seconda 
elementare e la ricordano come una bambina dolce e 
sempre allegra. Verso le 15 di domenica scorsa, il dirigente 
dell'istituto tecnico commerciale Duca D'Aosta di Enna 
Angelo Moceri ed i compagni di scuola di Giovanna sono 
andati a casa della ragazza per portarle il diploma ad 
honorem conferitole dalla scuola dopo una riunione di 
consiglio di classe. Nonostante la pioggia, i compagni di 
scuola di Giovanna Di Romana hanno voluto portare a 
spalla la bara bianca, dopo aver messo tra le mani di 
Giovanna il documento. I funerali si sono svolti in una 
Chiesa Madre stracolma di amici e semplici conoscenti. 
Sul coperchio un cuscino di rose dello stesso colore 
contornato da un nastro con la scritta "Michele, Giusy e 
Miriam - i fratelli di Giovanna - e il fidanzato". Il corteo 
funebre verso la chiesa e poi verso il cimitero è stato 
aperto dal gonfalone della scuola listato a lutto. 
Numerose le corone con i nastri bianchi tra cui quella dei 
suoi compagni. Durante l'omelia il parroco della Chiesa 
Madre don Giuseppe Rabita ha affermato: "Non è facile 
in questo momento parlare. Tuttavia portiamo le nostre 
lacrime e il nostro dolore al Signore che farà suoi il nostro 
dolore e le nostre lacrime. Il Signore ci darà inoltre la 
speranza della Gloria Eterna". Anche i vicini di casa 
ricordano Giovanna con grande affetto: "La 
conoscevamo fin da quando è nata. Giovanna era una 
ragazza splendida, brava, allegra e sempre disponibile. 
La bontà in persona. Il suo dramma ha spento il sorriso 
sulla bocca di tutti noi". 

Presentato alla società Regina Margherita di piazza 
Vittorio Emanuele il progetto "Enna Turismo tra 
Archeologia e Natura", Por Sicilia Agenda 2000. Erano 
presenti il sindaco Luigino Palascino, il suo vice 
Giuseppe Di Blasi, gli assessori Enza Di Gloria e 
Vincenzo Emma. Erano pure presenti il sovrintendente 
di Enna Salvatore Scuto, l'assessore provinciale alle 
Aree Archeologiche Gaetano Adamo, il presidente del 
consiglio comunale di Pietraperzia Pasquale Nicoletti e 
gli architetti Maurizio Campo e Paolo Sillitto. Il 
progetto, che riguarda nove Comuni dell'Ennese tra cui 
Pietraperzia, è stato presentato da alcuni responsabili 
del Cesis di Enna - gestore del progetto - e 
dall'associazione Echo e Gal Rocca di Cerere di Enna. 
Dai vari interventi emerge la necessità dello sviluppo 
turistico del territorio come grande ricchezza 
patrimoniale e culturale. Durante la presentazione 
sono state mostrate una quarantina di diapositive con 
tutte le bellezze monumentali e paesaggistiche, tra cui 
flora e fauna, della provincia di Enna. L'architetto 
Salvatore Scuto ha detto: "La battaglia sul turismo è 
basata sulla competizione. Sul settore vanno fatte delle 
differenziazioni di livello. Qualsiasi ragionamento sul 
turismo va esposto in considerazione del fatto che un 
turista che arriva deve avere la possibilità di visitare 
monumenti ed altre bellezze del genere e non trovare 
chiuso anche negli orari normali". Il sindaco di 
Pietraperzia Luigino Palascino ha aggiunto: "È 
arrivato il momento del decollo turistico della nostra 
provincia. Bisogna fare penetrare nella gente il concetto 
dell'imprenditorialità e fare sentire agli imprenditori 
che investono nel settore il profumo del guadagno".
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N u o v o  s e g r e t a r i o  
generale per i Comuni di 
B a r r a f r a n c a  e  
Pietraperzia è Giovanni 
Cavallaro. Il neo segre-
tar io  sost ituisce  i l  
palermitano Giuseppe 
Scalisi trasferitosi in 
provincia di Palermo. 
Cavallaro, 55 anni, 
sposato e padre di una 
figlia, è originario di 
Ramacca ma vive a 
Pietraperzia. Laureatosi 
nel 1976 in Giuris-
prudenza all'Università 

di Catania, ha prestato servizio, dal '77 al '95, nel 
Bresciano e nel Bergamasco. Altro servizio a San Cono, 
Aidone ed ora a Pietraperzia. Giovanni Cavallaro a 
Pietraperzia è venuto in altre occasioni come segretario 
a scavalco. "Cercherò di fare il mio dovere nel migliore 
dei modi - afferma Cavallaro - e di godere della fiducia 
degli amministratori che mi hanno prescelto oltre che di 
tutto il consiglio comunale, maggioranza ed 
opposizione".

Era morta da due giorni per arresto cardiaco ed era 
ancora coricata nel suo letto. Il suo convivente, Antonio 
Governale, non si era accorto della morte della donna e 
dormiva accanto a lei. Vittima del drammatico fatto 
Giuseppa Di Blasi di 80 anni. La scoperta del cadavere 
ad opera dei vigili urbani Michele Ciulla e Antonio Caffo 
e da parte dei carabinieri comandati dal maresciallo 
Giuseppe Giuliana. Le forze dell'ordine sono arrivate in 
via Sottotenente Giarrizzo, dove la coppia abitava, 
allarmati da alcuni vicini di casa che non vedevano la 
donna da alcuni giorni. Carabinieri e vigili urbani hanno 
bussato ma non hanno ottenuto risposta. Sembrava che 
in casa non ci fosse nessuno. Dopo notevoli insistenze, è 
venuto ad aprire la porta dall'interno Antonio 
Governale. Le forze dell'ordine sono entrate ed hanno 
fatto la drammatica scoperta. La donna è stata portata 
all'obitorio del cimitero pietrino e messa a disposizione 
dell'autorità giudiziaria di Enna

Per le notizie sportive, da segnalare il primo posto di sei 
ragazzi dell'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia 
al torneo provinciale di tennis tavolo misto primo grado.    
I sei campioni in erba sono: i fratelli Antonella e 
Alessandro Falzone, Carlo e Piersanti Gangitano, 

Sabrina Privitera ed Emiliano Giordano. Per loro - tutti 
alunni di scuola media - si aprono ora le porte della fase 
regionale di Messina del 17 marzo. I sei, che hanno portato 
a casa medaglie, coppa e targa, sono stati allenati dal 
professore Sandro Centamore dello stesso comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. Gli atleti pietrini hanno vinto tutte 
le partite nel singolo e nel doppio misto e si sono imposti 
con i risultati di 3-0 sulle scuole medie Pascoli e Garibaldi 
di Enna, due ostacoli notoriamente molto duri da 
superare. Il torneo si è svolto nella palestra dell'ex scuola 
media Savarese di Enna di via Mulino a Vento. Caterina 
Bevilacqua, dirigente scolastico del comprensivo 
Guarnaccia, afferma: "Siamo compiaciuti per il brillante 
risultato dei nostri ragazzi che hanno fatto proprio il 
principio 'mens sana in corpore sano'.

Al termine del rito funebre due compagni di scuola 
hanno letto altrettante poesie composte da tutta la 
classe e dedicate alla ragazza scomparsa. All'uscita dalla 
chiesa la salma è stata portata ancora una volta a spalla 
dai suoi compagni di scuola, fino alla via Fabio Filzi, 
nella parte bassa del paese.

Il sindaco Luigino Palascino invita i proprietari delle case 
disabitate e in abbandono del centro storico a cederle 
gratuitamente al Comune. Queste case, con un 
regolamento successivo, verranno assegnate, "in blocco o 
in singole unità, a soggetti che si impegnino alla 
ristrutturazione e ridestinazione all'uso". Il sindaco 
informa i cittadini che è obbligo dei proprietari la 
manutenzione delle case per garantire l'incolumità oltre 
che il decoro del cento abitato. Palascino aggiunge anche 
che "la cessione sarà a titolo gratuito e senza aggravio di 
spese notarili, catastali e di registro a carico dei privati. I 
proprietari verranno anche esonerati, dopo la cessione, 
dal pagamento di Ici, Tarsu ed altri tributi comunali. Gli 
interessati possono manifestare la loro disponibilità 
compilando un modulo negli uffici comunali Servizio Beni 
Monumentali. Le zone del paese con le case maggiormente 
danneggiate ed abbandonate sono le vie Mandre e Ville 
Superiori del quartiere San Francesco.  Alcune case sono 
prive di infissi e quindi facile "preda" di topi, immondizie 
ed erbacce. Si calcola che circa il 20 per cento delle case del 
centro   storico  siano  sfitte. "L'abbandono"  delle  case  a 
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I sei del tennistavolo del Guarnaccia: da sinistra: Alessandro 

Falzone, Carlo Gangitano, Antonella Falzone, Sabrina 
Privitera, Piersanti Gangitano, Emiliano Giordano e il 
professore Sandro Centamore



nord del paese è dovuto, per la maggior parte dei casi, 
all'emigrazione e, in parte, alla nascita di nuove 
costruzioni nella zona di espansione edilizia nella parte 
bassa del paese. Dal censimento del 1991 i residenti a 
Pietraperzia erano 8015, mentre nel 2001 si è passati a 
7340 persone. Passati 60 giorni dall'affissione 
dell'avviso del sindaco all'albo pretorio del comune, le 
case pericolasnti verranno sistemate dal comune stesso 
e le spese addebitate ai proprietari.
"L'Ici non può essere abbassata e l'irpef  comunale deve 
rimanere date le ristrettezze economiche che attraversa 
il nostro comune". Lo afferma in aula il sindaco Luigino 
Palascino in risposta ad una interpellanza dei tre 
consiglieri comunali di NS Samantha Pagliaro, Enzo 
Bongiovanni e Salvatore Lo Presti. I tre hanno chiesto 
anche come mai alla gara per la gestione delle tre case 
per anziani hanno partecipato solo ditte del distretto 
socio sanitario di Piazza Armerina. Il sindaco ha 
replicato che incamerare soldi è nell'interesse del 
comune.
"Via Crucis" per le vie del paese: inizia alle 19.30 dalla 
via Giovanni Falcone, vicino all'elementare Verga, ed è 
organizzata da don Giovanni Bongiovanni, parroco di 
Santa Maria di Gesù. Questo il percorso: via Giovanni 
Falcone, Sant'Orsola, Fabio Filzi, Luigi Capuana, 
Nazario Sauro, Dogali, Oberdan, Sant'Orsola. La 
processione si concluderà in piazza Vittorio Emanuele.
Un operaio edile vola da una impalcatura e finisce in 
gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. 
Vittima del drammatico incidente il barrese Giuseppe 
Ragusa di 54 anni. L'uomo lavorava in contrada 
Marano - sulla Pietraperzia-Riesi - per conto 
dell'impresa "Omnia Geb" di Barrafranca alla 
costruzione dell'oleificio "De Rosa". Per cause ancora in 
via di accertamento, Ragusa perdeva l'equilibrio e 
faceva un volo di quattro metri. Soccorso dai suoi 
compagni di lavoro, veniva trasportato prima alla 
Residenza Assistenziale Sanitaria di via Sant'Orsola e 
successivamente, con un'ambulanza del 118, al 
Sant'Elia di Caltanissetta. Il cantiere è stato posto 
sotto sequestro dai carabinieri. Durante la caduta 
l'uomo ha gridato ed è stato sentito dai suoi compagni 
che lavoravano all'interno. Ragusa, sposato e padre di 
due figli, non era la prima volta che lavorava per la 
"Omnia Geb" di Giuseppe Emilio Bevilacqua. Nella 
caduta, Giuseppe Ragusa si fratturava alcune costole e 
i medici del Sant'Elia si riservavano la prognosi. 

Questi invece i personaggi della rappresentazione di 
Pietraperzia: la Madonna Lucia Coniglio, il Bambino 
Gesù Giuseppe Messina, San Giuseppe Angelo 
Maddalena, l'Angelo Giuseppe Spampinato; i tre ufficiali 
di Erode: Filippo D'Alessandro, Marco Romano e 
Giuseppe Russo.

Questi i personaggi della rappresentazione sacra di 
Barrafranca: la Madonna Giuseppina Giunta, il 
Bambino Gesù Gianluca Bonfirraro, San Giuseppe 
Angelo Stellino, l'Angelo Salvatore Bonfirraro, i tre 
ufficiali di Erode: Stefano Ingrascina, Filippo Monica e 
Salvatore Arena. 

In occasione della festività di san Giuseppe viene 
rappresentata a Barrafranca - in piazza Regina 
Margherita - e a Pietraperzia nel piazzale antistante la 
Matrice "La Fuga in Egitto della sacra Famiglia"  La 
sera del 18 marzo a Pietraperzia  tutti i personaggi 
vanno a casa della Madonna, dell'Angelo e degli altri 
"attori" e declamano le parti della Fuga in Egitto. Il 

giorno dopo tutti in piazza Matrice, a Pietraperzia, per la 
rappresentazione e, al termine, la benedizione della 
Tavola ad opera del Bambino Gesù. 

"Dal primo aprile 2004 la postazione di Piazza Armerina 
sarà pronta con medici ed infermieri come equipaggio del 
mezzo di soccorso destinato al Presidio Territoriale di 
Emergenza - Pte - di Pietraperzia restando ad oggi 
invariata la destinazione". Lo scrive Elio Barnabà, 
direttore del 118 di Caltanissetta, in una lettera 
all'assessorato regionale alla sanità, all'Ausl 4 di Enna e ai 
sindaci di Pietraperzia e Catenanuova Luigino Palascino 
e Mario Mazzaglia. Il sindaco Palascino nei giorni scorsi 
aveva mandato una dura lettera di protesta a varie 
autorità tra cui l'assessore Ettore Cittadini e il direttore 
Ausl 4 di Enna Antonino Bruno contro l'eventuale scippo 
del Pte a Pietraperzia.

Il vescovo della diocesi armerina monsignor Michele 
Pennisi ha inaugurato la sede pietrina del Patronato 
ACLI "Don Sturzo" in via Umberto 48. "Evangelizziamo 
il lavoro - ha affermato il presule - annunciando Cristo. 
Facciamo nostra la cultura del lavoro e non quella 
dell'impiego". Al patronato ACLI è in funzione anche un 
Banco Alimentare per distribuire generi di prima 
necessità ai poveri del paese. Già del cibo è stato 
distribuito ad una famiglia bisognosa pietrina.
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Arresti domiciliari per due giovani pietrini. Entrambi 
devono scontare tre mesi per lesion personali aggravate 
che, secondo l'accusa, sarebbero state da loro procurate 
ad altre persone durante una rissa avvenuta a 
Pietraperzia alcuni anni fa. Ai due, Vincenzo Cutaia e 
Rocco Cunsolo, rispettivamente di 30 e 29 anni, è stato 
notificato il provvedimento della Procura della 
Repubblica di Enna da parte dei Carabinieri di Piazza 
Armerina e di quelli di Pietraperzia comandati dal 
tenente Massimo Turlà e dal maresciallo Giuseppe 
Giuliana. La notifica nelle loro due case, una palazzina 
di case popolari di via Caduti di Via Fani 3, una traversa 
di Viale dei Pini. I due abitano infatti nella stessa 
palazzina. Sono stati assegnati i domiciliari a Cunsolo e 
Cutaia perchè la sentenza a loro carico è passata in 
giudicato. Vincenzo Cutaia attualmente è sottoposto 
anche a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a 
Pietraperzia. I due - entrambi disoccupati - sono giovani 
in difficoltà economiche ed hanno gravi problemi per 

sbarcare il lunario.
Una discarica abusiva di rifiuti speciali sul torrente 
Favara è stata trovata e sequestrata alle porte del centro 
abitato di Pietraperzia dai Carabinieri del comando 
provinciale di Enna. All'interno della discarica sono stati 
trovati numerosi rifiuti speciali quali carcasse di 
autovetture, elettrodomestici, frigoriferi e lavatrici, 
materiale di risulta e materiale plastico, tutta roba 
altamente inquinante, soprattutto se abbandonata sulle 
rive del corso d'acqua, appunto il torrente Favara.

Per le notizie di giudiziaria, da registrare l'arresto - ad 
opera dei carabinieri del comando provinciale e della 
squadra mobile di Enna - del pregiudicato e sorvegliato 
speciale pietrino Giovanni Monachino. L'uomo, 41 anni, 
è ritenuto esponente di spicco della famiglia di Cosa 
Nostra di Pietraperzia e sarebbe molto vicino a 
Gaetasno Leonardo, responsabile provinciale, secondo 
gl'inquirenti, di Cosa Nostra. Monachino deve scontare 
una pena residua di un anno dei sette che gli erano stati 
inflitti in quanto riconosciuto colpevole di associazione 
per delinquere di stampo mafioso. Il tutto dopo 
articolate indagini condotte dai Carabinieri nell'ambito 
dell'operazione antimafia "Ferro Battuto" e dagli 
Agenti della Mobile per altre attività che lo stesso 
Monachino avrebbe svolto assieme ad altri componenti 
la famiglia mafiosa. Le indagini sono state coordinate 
dalla Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. I 
due filoni di indagine avrebbero dimostrato come 
Giovanni Monachino - insieme ad altri appartenenti alla 
famiglia mafiosa già arrestati - avrebbe costituito, 
secondo l'accusa, una cellula di Cosa Nostra dedita 
all'infiltrazione negli appalti pubblici e alle estorsioni 
operanti nel territorio della provincia. Nel maggio 2002 
si concludeva il processo "Ferro Battuto" - che vedeva 
imputato Monachino insieme ad altre persone - e i 
giudici del tribunale di Enna lo condannavano a sette 
anni di reclusione, mentre Giuseppe Anzallo - un altro 
pietrino imputato nello stesso processo - veniva 
condannato a 6 anni e 6 mesi. Monachino aveva passato 
in carcere 6 anni. Dopo la condanna della Cassazione la 
sentenza passava in giudicato e Monachino è stato 
arrestato di nuovo per espiare la pena residua di un 
anno. Come pene accessorie vi sono: la interdizione 
perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per un  
anno.

600 mila euro per il 
restauro della rina-
scimentale chiesa del 
Rosario di Piazza 
Matteotti sono stati 
stanziati dalla CEI e 
p r e l e v a t i  d a l l e  
somme dell'otto per 
mille. Il tempio verrà 
completato con un 
secondo intervento 
da  chiedere  a l lo  
Stato.  La chiesa del 
Rosario è chiusa al 
culto da oltre30 anni. 
"Il Rosario - afferma 
il sindaco Luigino 
Palascino - verrà riaperto al culto d'accordo con il vescovo 
Michele Pennisi. L'antico tempio potrà essere anche 
utilizzato come auditorium". Nella chiesa sono stati 
effettuati, negli anni passati, interventi di restauro e 
consolidamento. Da tre anni la facciata esterna che dà 
sulla Piazza Matteotti è transennata per il rischio di crolli. 
Durante i lavori di restauro degli anni '80 furono sistemati 
i tetti. La Chiesa del Rosario fu costruita nei primi anni 
del 1500 per volontà del marchese Matteo Barrese. Prima 
della sua chiusura al culto - anni '70 - era affidata alla 
parrocchia Madonna delle Grazie. Nella Chiesa del 
Rosario sono custodite tre acquasantiere: una ha il piede 
in pietra arenaria, una seconda - più piccola - è in calcare 
bianco ed ha una mano che la sorregge. In questa seconda 
acquasantiera è scolpito lo stemma della famiglia Barrese.
L'Istituto Comprensivo Vincenzo Guarnaccia, di cui è 
dirigente la dottoressa Caterina Bevilacqua e vice il 
professore Salvatore Mastrosimone, è stato inserito tra le 
51 scuole siciliane che sperimentano la riforma Moratti. 
In provincia di Enna altre due scuole, oltre al Guarnaccia 
di Pietraperzia, sono impegnate nello stesso progetto: le 
direzioni didattiche Santa Chiara di Enna e Ingrassia di 
Regalbuto. Pietraperzia sperimenta sette tematiche, tra 
cui corsi di patentino per ciclomotori.
In segno di protesta per un contributo giudicato esiguo, 
cessa la propria attività l'Associazione Sportiva 
Pietraperzia". 
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 “La sede della centrale operativa è ufficialmente 
Pietraperzia”. Lo ha dichiarato il direttore 
amministrativo dell'Ausl 4 Vancheri. Il servizio di 
ambulanza con medico a bordo non partirà più 
dall'ospedale Chiello di Piazza Armerina. Nei giorni 
scorsi il direttore del distretto sanitario 25 Filippo 
Muscià aveva segnalato come possibile sede operativa 

del 118 alcuni locali accanto all'ospedale Chiello. Il 
sindaco di Pietraperzia Luigino Palascino aveva 
dichiarato che come sede definitiva del servizio era stata 
individuata Pietraperzia. A favore di Pietraperzia c'è 
anche una disposizione dell'assessorato regionale alla 
Sanità. Riparte, dopo tre mesi di sospensione, il servizio 
di ambulanza cittadina. Mercoledì alle 18 verrà 
inaugurata la sede dell'associazione, cui è stato affidato il 
servizio, che si trova alla delegazione comunale 
Madunnuzza. Entro il 30 aprile le domande per 
l'iscrizione al corso di soccorritore di primo livello. Il 
servizio è stato affidato alla associazione piazzese “Plutia 
Emergenza”, presidente Santo Varagone. Direttore 
sanitario è la dottoressa Elisa Mendolia di Piazza 
Armerina. Il servizio di ambulanza a fine dicembre era 
stato aggiudicato al pietrino Salvatore Biondo che aveva 
rinunciato perché non era in possesso, come tutte le 
autofficine pietrine invitate alla gara, dei requisiti. Il 
corso è a numero chiuso per un massimo di 30 
partecipanti. Al termine, verrà rilasciato l'attestato di 
soccorritore e quello di “BLS - Basic Life Support” - 
(rianimazione cardio-polmonare) e il tesserino personale 
validi in tutta Italia. La convenzione tra Plutia e il 
Comune di Pietraperzia  è stata firmata dal sindaco 
Luigino Palascino, dall'assessore Vincenzo Emma e dai 
responsabili dell'associazione. Le informazioni si possono 
ottenere alla segreteria di contrada Madunnuzza tutti i 
giorni dalle 17 alle 20. Il telefono è 0934-461363.

L'associazione sportiva Pietraperzia ha finora militato 
in terza categoria ed ha curato nel settore giovanile la 
scuola calcio per Giovanissimi, Esordienti e Pulcini. La 
società ha quindi deciso di rinunciare ai 260 euro di 
contributo. "Ci lascia perplessi - continua Giarrizzo - 
che la giunta abbia deliberato una ripartizione del tutto 
parziale. Tutto ciò si ripete da quando il suddetto 
assessore ha avuto la delega allo sport." La scuola calcio 
ha disputato diversi tornei, tra cui un'internazionale a 
Riesi, dove si è classificato al primo posto. 
L'associazione è salita sul podio più alto anche al trofeo 
Gaetano Scirea di San Cataldo (aprile 2002). L'A. S. 
scompare dopo la cessazione delle attività della Pro 
Pietrina  squadra di calcio  avvenuta nel 2002. 
Attualmente la delega allo Sport e Turismo è nelle mani 
del ragioniere Salvatore Tomasella. L'assessore 
Tomasella dichiara: “Saranno attenzionate le realtà 
locali sportive sulla scorta delle disponibilità del 
bilancio del nostro Comune”.

L' A. S. Pietraperzia, con tale gesto plateale, vuole 
protestare contro "una ripartizione inadeguata dei 
contributi fatta dall'allora assessore allo Sport 
Antonino Di Gregorio", afferma il commissario 
straordinario Calogero Salvatore Giarriizzo. La delega 
a Di Gregorio è stata tolta dal sindaco Luigino 
Palascino nel dicembre 2003 in occasione del rimpasto 
di giunta. Di Gregorio ora è passato, insieme al suo 
partito Forza Italia, all'opposizione.

I primi di aprile ha cominciato a funzionare il Banco 
Alimentare Acli per i poveri del paese anche nelle scuole 
cittadine e in alcuni negozi di generi alimentari 
convenzionati. L'elenco di tali negozi verrà diffuso nei 
prossimi giorni. il servizio del “Banco Alimentare” è 
partito una ventina di giorni fa nella sede Acli di via 
Umberto, 48, presidente Giuseppe Biondo. La prima 
distribuzione di generi alimenari ad una famiglia povera 
pietrina si è avuta il 13 marzo 2004 durante 
l'inaugurazione della sede Acli. Dalla sua nascita, il 
“Banco” ha distribuito viveri a venti famigli povere di 
Pietraperzia. “Il nostro servizio - afferma Biondo - è stato 
istituito per venire incontro alle necessità di quanti 
versano in uno stato di bisogno”. Le notizie del mese di 
marzo 2004 si concludono con gli esercizi spirituali di Don 
Giosy Cento, il cantautore di Dio,  predicati alla Matrice. 
Don Giosy ha sviluppato il tema “Morte e Vita a duello”. 
Numerose le persone accorse anche dai paesi vicini. La 
“manifestazione è stata organizzata dal parroco della 
Chiesa Madre don Giuseppe Rabita e dai giovani di 
“Amici in Cristo”, un gruppo fondato negli anni Ottanta 
da alcuni giovani, tra cui Lillo Zarba, il professore e 
artista pietrino scomparso prematuramente nel 1998. 
L'animazione dei canti della messa è affidata al coro della 
chiesa Madre diretto dal maestro Pino Amico.
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I lavori devono ispirarsi e descrivere aspetti delle opere 
prodotte dal letterato Vincenzo Guarnaccia e possono 
essere eseguiti con tecnica a scelta dei partecipanti, in 
gruppo o singolarmente.

Art. 7.

I lavori debbono pervenire ai responsabili della 
Segreteria organizzativa: prof. Salvatore Mastrosimone 
e ins. Gaetano Milino entro e non oltre il 4 dicembre 2004. 

Art. 9.

- 1° premio: abbonamento annuale alla Rivista 
“PIETRAPERZIA” e l'opera in tre volumi “Saggi e 
documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia” del sac. 
Filippo Marotta;

Art. 11.

Il giudizio della Commissione giudicatrice è 
insindacabile.

La partecipazione al concorso è gratuita. I lavori una 
volta consegnati  per il concorso, rimarranno di 
proprietà dell'Accademia Cauloniana che potrà 
utilizzarli per motivi culturali citando le fonti da cui essi 
provengono e pubblicarli sul sito web dell'I.C. 
all'indirizzo www.istcompguarnaccia.it. Nessun diritto 
verrà corrisposto agli autori.

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del 
presente Regolamento che potrà essere modificato dagli 
organizzatori qualora si ritenga necessario.

I lavori dovranno essere corredati dalle seguenti 
indicazioni relative all'autore: nome e cognome, data e 
luogo di nascita, indirizzo completo di codice postale, 
recapito telefonico e classe frequentata.

I lavori verranno portati a conoscenza del pubblico e 

premiati durante una manifestazione pubblica, la cui 
data e sede sarà definita successivamente al 4 dicembre 
2004.  

- 2° premio: abbonamento annuale alla Rivista 
“PIETRAPERZIA” e il “Vocabolario Siciliano della 
parlata di Pietraperzia” di Giovanni Culmone e del sac. 
Filippo Marotta;
- 3° premio: abbonamento annuale alla Rivista 
“PIETRAPERZIA” e l'opera “Antologia delle 
tradizioni Popolari, degli Usi e Costumi, delle 
espressioni dialettali e degli Autori di Opere in Vernacolo 
di Pietraperzia” del sac. Filippo Marotta.

Art. 3.

Art. 8.

Art. 6.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. Ai primi tre prescelti per ciascuna 
sezione del concorso verranno assegnati i seguenti 
premi:

Una giuria di esperti scelta e presieduta dal Dirigente 
Giovanni Nicolosi e dal Presidente dell'Accademia sac. 
Filippo Marotta, selezionerà le tre opere migliori per 
ciascuna sezione. 

Art. 5.

Art. 4.

Art. 10.

- SEZIONE B, riservata agli alunni delle classi della 
Scuola secondaria di I grado, su temi tratti dalle novelle, 
dalle commedie e dalle poesie di Vincenzo Guarnaccia. 

Art. 1.
L'ACCADEMIA CAULONIANA in collaborazione con 
l ' ISTITUT O COMPRENSIVO “VINCENZO 
GUARNACCIA” (di seguito I.C.) indìce ed organizza un 
concorso letterario riservato agli alunni dell'I.C. iscritti 
nelle classi III, IV, V. della Scuola primaria e nelle classi 
della scuola secondaria di I grado.

Art. 2.
L'attuale edizione del premio costa delle seguenti sezioni:
- SEZIONE A, riservata agli alunni delle classi III, IV e 
V della Scuola Primaria, su temi tratti dalle novelle e 
dalle commedie di Vincenzo Guarnaccia. 

1° CONCORSO LETTERARIO “VINCENZO GUARNACCIA” 

in collaborazione con
Organizzato dall'ACCADEMIA CAULONIANA DI PIETRAPERZIA 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GUARNACCIA” DI PIETRAPERZIA

REGOLAMENTO 

ATTI E DOCUMENTI
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- Dottoressa Caterina Bevilacqua, già 
Dirigente del medesimo Istituto;

Il giorno 10 Dicembre 2004 nella sala 
della Biblioteca della Scuola Media 
(Scuola Secondaria di primo grado) "V. 
G u a r n a c c i a "  s i  è  r i u n i t a  l a  
Commissione giudicatrice per valutare 
gli elaborati degli alunni partecipanti 
al I Concorso Letterario intitolato a 
Vincenzo Guarnaccia.
La Commissione, composta da:
- Professor Giovanni Nicolosi,  
Dirigente dell'Istituto comprensivo;

- Dottor Salvatore Lo Pinzino, 
Scrittore e Studioso di storia locale;

3° PREMIO al lavoro pittorico "Le Spigolatrici", 
eseguito dalla Classe Primaria IV A. Gli alunni, con 
l'uso sapiente e armonico di colori vivaci e il ricorso 
ad una tecnica appropriata, sono riusciti a trasferire 
nella composizione pittorica la spiccata vivacità 
espressiva della lirica guarnacciana.

2° PREMIO alla poesia "Lu suli di la vita" di 
PASQUALE DOMENICO D'AURIA, frequentante 
la 2a A della scuola secondaria di primo grado.
L'alunno ha saputo trasfondere nei suoi versi in 
vernacolo la sensibilità elegiaca della poesia del 
Guarnaccia. I delicati tratti del sentimento amoroso 
e la semplicità dell'anima popolare pietrina sono 
manifestati con evidenza nella poesia premiata.

L'alunno con espressioni incisive dialettali ha saputo 

rendere la spontanea leggiadrìa dei 
turbamenti e dei fremiti d'amore, 
presenti nelle tradizionali stornellate e 
serenate degli antichi pretendenti 
presso le case delle amate.

La commissione giudicatrice, inoltre, 
attribuisce una menzione speciale 
all'alunna ORNELLA BARRILE 
(classe 2a A della scuola secondaria di 
primo grado) per l'impegno profuso 
nei lavori presentati, che spaziano 
d a l l a  r i c e r c a  b i o g r a f i c a  s u l  
Guarnaccia al disegno e alla poesia.

La Giuria, dopo aver analizzato i lavori presentati 
dagli alunni delle classi primarie e secondarie di 
Pietraperzia, esprime il suo vivo compiacimento per 
l'iniziativa promossa dall'Accademia Cauloniana ed 
auspica che questo primo concorso letterario 
intitolato a Vincenzo Guarnaccia possa stimolare 
una maggiore conoscenza della vita e delle opere 
dell'illustre autore locale, favorendo, altresì, una 
vitalizzazione della cultura locale. 

esaminati gli scritti e i disegni pervenuti, decide di 
assegnare i premi previsti nell'ordine seguente:

- Dottor Rocco Lombardo, Saggista e 
Storico dell'arte, con funzione   di Segretario della 
Giuria,

Il premio, messo a disposizione 
dall'Istituto "V. Guarnaccia", viene 
assegnato a SIMONE SPAMPINATO 
e ai suoi compagni della V D (scuola 

primaria di primo grado) per aver illustrato con un 
disegno accurato, ricco di dettagli, tutti gli elementi 
descrittivi contenuti nella poesia guarnacciana "Na 
casa", evocandone con perizia l'atmosfera poetica.

   

- Sac. Filippo Marotta, Presidente 
dell 'Accademia Cauloniana con 
funzione  di Presidente della Giuria;

1° PREMIO alla lirica "Poesia d'amore" di 
GIUSEPPE DI CALOGERO (classe 2a A della 
scuola secondaria di primo grado).

La riunione termina alle ore 13.30.

                           Rocco Lombardo
             LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
                        IL SEGRETARIO 
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"VINCENZO GUARNACCIA”

VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

DEL PRIMO CONCORSO LETTERARIO 

Dott. Salvatore Lo Pinzino
legge le motivazioni

agli alunni premiati.
 della giuria 



POESIA D'AMORE

Amuri mia, 

Bbèdda cumu lu suli
e splendenti cchiù di la luna.

m'affacciu a lu barcuni

- Giuseppe Di Calogero -  *

e vìju a ttìja

Ti firmi e tti parlu...
Ma nun nìscinu paroli.

ca talìji a mmìja...

davanti a lu tò amuri.

* Giuseppe Di Calogero di Pietraperzia è nato a Enna il 9 
Settembre 1992 e frequenta la 2a classe della scuola 
secondaria di primo grado (ex seconda media). Ha 
ricevuto il primo premio nel concorso letterario 
"Vincenzo Guarnaccia".

sta me vucca cedi

* Pasquale Domenico D'Auria frequenta la 2a classe della 
scuola secondaria di primo grado (ex seconda media). Ha 
ricevuto il secondo premio nel concorso letterario 
"Vincenzo Guarnaccia".

54   -   PIETRAPERZIA   n° 1  Anno II  Gennaio/Marzo 

POESIE PREMIATE

A
T

T
I 
E

 D
O

C
U

M
E

N
T

I

PROFILI BIOGRAFICI DEI COMPONENTI LA GIURIA 

"VINCENZO GUARNACCIA"

DEL PRIMO CONCORSO LETTERARIO 

senza lu suli di la tò vita

- Pasquale Domenico D'Auria - *

Accussì si' tu

a primavera.

nti li me pinsèra.

Amuri,

quannu ti minti

mi sintu sfinitu.

na rosa ca sboccia
L'amùri jè cumu

- Giuseppe Di Calogero -  *
LU SULI DI LA VITA

Amuri mia, 
m'affacciu a lu barcuni

POESIA D'AMORE

e vìju a ttìja
ca talìji a mmìja...

e splendenti cchiù di la luna.

Ma nun nìscinu paroli.

Bbèdda cumu lu suli

davanti a lu tò amuri.
sta me vucca cedi

Ti firmi e tti parlu...

* Giuseppe Di Calogero di Pietraperzia è nato a Enna il 9 
Settembre 1992 e frequenta la 2a classe della scuola 
secondaria di primo grado (ex seconda media). Ha 
ricevuto il primo premio nel concorso letterario 
"Vincenzo Guarnaccia".

Per diversi anni è stato componente del Consiglio 
Scolastico Provinciale di Enna, della Giunta Esecutiva  e 
del  Consiglio Provinciale di Disciplina della Scuola 
Media.

Docente di lettere nella scuola media, dall'anno 
scolastico 1968/69, ha ricevuto l'abilitazione per 
l'insegnamento delle materie letterarie negli istituti 
secondari di secondo grado.

- Dottoressa Caterina Bevilacqua, già Dirigente 
dell'Istituto scolastico comprensivo di Pietraperzia.

Ha ricoperto la carica di Ufficiale del Corpo Militare della 
C.R.I.

Nell'anno scolastico 1988/89 ha rivestito il ruolo di 
Preside e Dirigente Scolastico.

Nel 1963 consegue a Messina il Diploma di Insegnante di 
Scuola Elementare nell'Istituto Parificato  delle Ancelle 
Riparatrici. Nello stesso anno si iscrive all'Università di 
Catania.
Nel 1967 vince il concorso magistrale e viene nominata 
insegnante di ruolo nella Scuola Elementare di 
Pietraperzia (1967 al 1979).
Nel 1968 sposa l'insegnante Liborio Balistreri. Dal loro 
matrimonio nascono quattro figli: Maria, Lucia, Dorala e 
Francesco.

La dottoressa Caterina Bevilacqua è nata a Pietraperzia 
il 16 Dicembre 1945.

In tempi a noi vicini è stato eletto Sindaco, Assessore e 
Presidente del Consiglio Comunale presso il  Comune di 

Barrafranca, svolgendo tali incarichi per diversi anni.- Professor Giovanni Nicolosi, Dirigente dell'Istituto 
scolastico comprensivo di Pietraperzia.

Eletta  Presidente Comunale del CIF (Centro Italiano 
Femminile) dà vita a diverse iniziative a carattere sociale.

Hobby preferiti: caccia ed informatica; e nel campo 
letterario: Storia - Vite di Personaggi illustri - Romanzi  
Gialli.

Ha frequentato l'Istituto Magistrale Statale “F. Crispi” 
di Piazza Armerina (EN) fino al conseguimento del 
Diploma Magistrale. Ha conseguito la Laurea in 
Pedagogia presso l'Istituto Universitario di Magistero di 
Catania nel dicembre del 1968.

Ha contribuito alle pubblicazioni: Notizie sulle Chiese 
di Barrafranca  Trattamento portatori di Handicap.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Nicolosi, è nato a 
Barrafranca (EN) il 30 settembre 1944 dove risiede.



- Sperlinga, 2a edizione Il Lunario, Enna. Tip. 
Lussografica, Caltanissetta 1995.

- Dottor Salvatore Lo Pinzino, Scrittore e Studioso di 
storia locale, è nato a Sperlinga (EN) il 3 Agosto 1957 ed 
ivi risiede. Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica 
nell'anno scolastico 1975/76 presso il Liceo-Ginnasio 
Statale Fratelli Testa di Nicosia. Si è laureato in Scienze 
Biologiche presso l'Università di Catania il 12/03/1984 
nell'anno accademico 1982/83 discutendo una tesi 
sperimentale dal titolo: “Sulla produttività primaria di 
un campo coltivato a fave nel territorio di Sperlinga”. Ha 
compiuto il primo semestre di tirocinio post-lauream per 
biologi presso l'Istituto ed Orto Botanico dell'Università 
di Catania; in seguito ha lavorato presso lo stesso Istituto 
come contrattista per cinque mesi collaborando con il 
prof. Salvatore Leonardi in ricerche a carattere ecologico. 
Il secondo semestre di tirocinio post-lauream lo ha svolto 
presso il laboratorio di analisi cliniche dell'Ospedale “C. 
Basilotta” di Nicosia (ex USL n. 18, oggi ASLU n. 4).

- Il fondo Santi Quaranta Martiri. Storia di un fondo 
rustico “della Madre Chiesa San Giovanni Battista di 
Sperlinga”, con dodici documenti inediti. Ed. Novagraf, 
Assoro 2001.

- La fondazione della Terrae Sperlingae, l'origine della 
popolazione attraverso le fonti scritte; i movimenti 
demografici; Edizioni Novagraf, Assoro 2002.

Dopo aver conseguito il diploma di abilitazione 
all'esercizio della libera professione di biologo, Salvatore 
Lo Pinzino si è iscritto nell'elenco speciale dell'Albo 
Nazionale dei Biologi. Successivamente si è abilitato 
all'insegnamento in scienze e matematica per la scuola di 
I grado e in scienze della materia e della natura nelle 
scuole superiori di II grado. Ha insegnato, per oltre dieci 
anni, nelle Scuole Medie Statali della provincia di Enna.

- Fitonimia sperlinghese, sta in "Saggi e materiali II", Atti 
del Convegno di studi sui Dialetti galloitalici dal Nord al 
Sud: Realtà e prospettive, Piazza Armerina, 7-9 aprile 
1994, Dipartimento di Scienze linguistiche, filologiche e 
moderne, Università di Catania, Editrice il Lunario, 
Enna, NovaGraph, 1999.

- Cucina dei poveri: ricette tradizionali nel dialetto di 
Sperlinga, in: “Progetto Galloitalico, Saggi e materiali I, 
a cura di Salvatore Trovato, Dipartimento di Scienze 
linguistiche, filologiche e moderne, Università di 
Catania, pp. 249-266, Catania 1989.

- Sperlinga. Canti religiosi popolari, canti dell'aia, giochi 
fanciulleschi, conte, tiritere, scherzi, indovinelli, formule 
varie, presentazione di Salvatore Trovato, Scuola 
Salesiana del Libro, Catania 1986.

- Sperlinga, Scuola Salesiana del Libro, Catania 1989.

- I possessori del castello di Sperlinga nel corso dei secoli, 
Tipografia A. Sarica, Catania1982.

- Sac. Filippo Marotta, Presidente dell'Accademia 
Cauloniana con funzioni di Presidente della Giuria. Le 
notizie biografiche che lo riguardano si trovano a pagina 
78 della rivista "Pietraperzia" (anno I, n. 2, Settembre-
Dicembre 2004).

Ha pubblicato le seguenti opere:

Negli anni '80 ha curato l'allestimento e la catalogazione 
del museo della civiltà contadina istituito dal Comune di 
Sperlinga. Ha partecipato alla campagna di 
catalogazione dei beni etnoantropologici promossa dalla 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di 
Enna nel 1990-91. Collabora fin dal 1982 con il professore 
Salvatore Trovato, ordinario di linguistica, presso la 
Facoltà di Lettere dell'Università di Catania per lavori a 
caratteri dialettologici e linguistici. Dal 1986 al 1995 ha 
svolto libera professione di biologo occupandosi di analisi 
cliniche in un laboratorio convenzionato. Ha fondato nel 
1992 il periodico locale “L'Onda” che si occupava di 
attualità, politica, cultura e informazione. Dal 1995 
lavora presso la Soprintendenza per i Beni Culturali ed 
Ambientali di Enna, con la qualifica di Esperto 
catalogatore dove cura la compilazione di schede BDM.

- Il castello di Sperlinga. In "Castelli medievali di Sicilia. 
Guida agli itinerari castellani dell'isola", pagg. 210-213, 
Regione Siciliana. Centro per l'Inventario la 
Catalogazione e la Documentazione dei Beni Culturali e 
Ambientali © Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P. I. 
Arti grafiche Renna, Palermo 2001. 

- Sperlinga, notizie storiche, in: “Enna e i suoi comuni, 
storia - arte - notizie, con foto d'epoca, planimetria e 
stemmi araldici dei comuni", coordinamento di G. B. 
Scarantino, Editrice Nocera, pp. 200-203, Caltanissetta 
1994.

- Omaggio a Sperlinga. Versi rime e poesie, a cura di S. Lo 
Pinzino, presentazione di Antonina Lo Sauro, Scuola 
Salesiana del Libro, Catania 1985.

- Sperlinga guida storico-turistica, Il Lunario Enna, © 
A.A.P.I.T. Enna, Lussografica, Caltanissetta 1994.

- Il portale di Santa Maria Maggiore ed altro, Ed. il 
Lunario, Tip. Novagraf, Assoro 2002.

- Bibliografia generale: Nicosia e Sperlinga,  
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientale di Enna. 
Regione Siciliana, Ass. Reg. BB.CC.AA e P.I., Palermo 
2000. Presentazione del Soprintendente Giuseppe Lo 
Iacono.

- Sperlinga, i capitoli delle confraternite ed il culto della 
Madonna della Mercede, pubblicato per conto 
dell'Associazione Castello di Lombardia,  Ed. Novagraf, 
Assoro 2003.

Nel 1979 vince il concorso direttivo e viene nominata 
Direttrice Didattica a Pietraperzia.
Nel 2000 diventa Dirigente Scolastico dell'Istituto 
Comprensivo “Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia.
Nel 2004 viene eletta Presidente della Sezione UCIIM di 
Pietraperzia.
Con il 1° settembre 2004 viene collocata in pensione.
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- I Circolo didattico “E. De Amicis” di Enna, Viaggiando 
nell'incanto dei Castelli. I Castelli della Provincia di Enna. 
Progetto di Educazione permanente, a. s. 2003-2004. 
Coordinamento: S. Lo Pinzino. Maurizio Vetri Editore, 
Enna 2004.

- Nicosia, I capitoli delle confraternite II. La confraternita 
del Santissimo Sacramento di San Nicolò. 

- S. Lo Pinzino (a cura di), Sperlinga e Nicosia, La memoria 
ritrovata vol. II.

- Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di 
Enna, Frequentando il passato. Dimore in grotte: luoghi, 
cose, segni. In occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio. Mostra documentaria, settembre 2002, Arti 
Grafiche NovaGraf, Assoro 2002. A cura di S. Lo Pìnzino e 
S. Scalisi.
- Soprintendenza per i beni culturali ed Ambientali di 
Enna, I mulini ad acqua nell'ennese. L'acqua: miti, riti e 
feste. Mostra documentaria, in occasione della V settimana 
della Cultura. A cura di S. Lo Pìnzino e S. Scalisi. Tip. 
Promovip s.n.c., Nicosia 2003.
- Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Nicosia, Alla 
riscoperta dell'ambiente rupestre nei territori urbani di 
Nicosia e Sperlinga, Progetto di Educazione permanente, a. 
s. 2002-2003. Coordinamento: S. Lo Pinzino. Tip. 
Novagraf, Assoro 2003.
- S. Lo Pinzino (foto di), in: Campione Antonio, Nicosia. 
Itinerari di civiltà rupestre, Lancillotto e Ginevra Ed., 
Assoro 2003. 
- S. Lo Pinzino (presentazione di), in: Sigismundo 
Castrogiovanni, A Passiön, La Passione di Nostro Signore 
in dialetto galloitalico nicosiano, Tip. Novagraf, Ed. Il 
Lunario, Enna 2004.
- S. Lo Pinzino (foto di), in: Antonio Eremita, Nicosia il 
Natale nella poesia e nella musica, Tip. Promovip, Nicosia 
2004. 

- Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Nicosia, I Beni 
librari a Nicosia, Progetto di Educazione permanente, a. s. 
2003-2004. Coordinamento: S. Lo Pinzino. Tip. Novagraf, 
Assoro 2004.
- S. Lo Pinzino (a cura di), Sperlinga e Nicosia, La memoria 
ritrovata vol. I, Il Lunario, Enna 2004.
Inediti:
- La produttività primaria nei campi di fava (Vicia Faba 
L.) nel territorio di Sperlinga (Enna), tesi di laurea inedita. 
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, corso di 
laurea in scienze biologiche, Università di Catania, anno 
acc. 1982-83.
- Notizie sui sacerdoti e religiosi a Sperlinga dal 1600 ad oggi.
- Nicosia, I capitoli delle confraternite I. La confraternita 
dei raccomandati di Santa Croce. 

- Nicosia, I capitoli delle confraternite III. La confraternita 
di San Simone e Giuda.

- Il culto di Sant'Eligio a Sperlinga.
- S. Lo Pinzino e Filippo Costa, Un santo nicosiano, San 
Luca Casale. Pubblicazione prevista nel maggio 2005.

- Lombardo Rocco Francesco, saggista e storico dell'arte, è 
nato ad Alì Terme (Messina) il 15 Marzo 1941 e risiede a 
Enna.
Laureato in Lettere Moderne presso l'Università di 
Messina, sposato e padre di due figli, ha svolto le funzioni 
di educatore negli Istituti ENAOLI per un biennio e in 
seguito ha ricoperto il ruolo di Cassiere Capo nella Banca 
d'Italia, filiale di Enna, fino al 1993.
Iscritto nel 1985 alla S.I.A.E, Cod. 53098, Sezione Musica 
e Sezione D.O.R, vi ha depositato diversi testi di canzoni, 
commedie, atti unici, rappresentati in teatri, piazze, 
chiese, auditorium scolastici.
Ha curato per la RAI, sede di Palermo, in collaborazione 
col musicista Antonio Occhipinti e per la regia di Biagio 
Scrimizzi, il programma radiofonico "Nel regno del Sole" 
trasmesso dall'Aprile al Giugno 1989.

E' tra i Soci fondatori della Società di Storia Patria della 
Sicilia Centro Meridionale con sede in Piazza Armerina; 
dell'Archeoclub d'Italia, sede di Enna; della sezione di 
Enna del CINIT (Cineforum Italiano); dell'Associazione 
Federiciana "E. Fontanazza" di Enna.
E' socio onorario del Gruppo Folkloristico "Kore" di Enna 
e della Banca del Tempo di Alì Terme (Messina).
Ha partecipato nel 2000 alla rifondazione della storica 
settecentesca "Accademia Pergusea" di Enna.
Ha pubblicato i seguenti volumi d'arte, storia e folklore:
"Cu 'n franninaru chi vinia di Nizza" (in collab. con U. 
Diana e M. Rizzo), Ed. Papiro, Enna 1989
"Lo sguardo amorevole", Ed. Lunario, Enna 1991

Ha partecipato alla fondazione di due case editrici ennesi, 
Papiro e Lunario, e per quest'ultima cura l'aspetto 
artistico-letterario delle pubblicazioni.

"La città ritrovata", Ed. Lunario, Enna 1991
"Guglielmo Borremans a Enna", Ed. Lunario, Enna 1991
"La Chiesa di San Cataldo a Enna", Ed. Lunario, Enna 
1994
"Acqua di mari, acqua di ciumi ... Canti popolari e notizie 
storiche di Furci Siculo", Ed. Lunario, Enna 1995
"Da Castrogiovanni a Enna", (in collab. con Maria 
Sarrafiore), Ed. Lussografica, Caltanissetta 1996, per 
conto del Comune di Enna

"La Musica a Enna", Ed. Fontana per conto Inner Wheel, 
Enna 2000
"Il Santuario del SS. Crocifisso di Papardura fra leggenda e 
storia, arte e devozione", Ed. Fontana per conto dei 
"Massari" del Santuario, Enna 2001

"La chiesa e il monastero di San Marco le Vergini di Enna", 
Ed. Lions Club, Enna 1999

"Il teatro sospirato. Vicende e attività del Teatro Comunale di 
Enna dalle origini alla fine dell'Ottocento", Ed. Fontana per 
conto Inner Wheel, Enna 2001

"I musei di Enna: Alessi e Varisano", Ed. Lunario per 
conto Azienda di Soggiorno e Turismo di Enna, Enna 1998
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E' stato nel 2003 coordinatore del progetto Scuola-
Museo avviato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. 
curandone la pubblicazione della "Guida di itinerari 
didattico-artistici in provincia di Enna" e l'attuazione di 
un corso di aggiornamento per i docenti di scuola media.

"Alì Terme e i suoi Bagni fra natura e mito, storia e 
letteratura", Ed. Fontana, 2003

Ha collaborato alla stesura del libro di Nina Di Nuzzo 
Micalizzi "Aspri limoni e soavi gelsomini - Ricordi di vita 
aliese", Ed. Lunario, Enna 1999.

Scrive articoli di storia, arte e letteratura sulle riviste 
"Scena Illustrata", "Kalòs", "Henna" ed "Enna 
Provincia".
Ha ricoperto la carica di Assessore alla Pubbilica 
Istruzione e Cultura dal 1994 al 1998 presso il Comune di 
Enna, dove in seguito ha pure svolto la funzione di 
"esperto" del Sindaco per un periodo di sei mesi.

Ha collaborato nell'ambito della Biennale di 
Archeologia, alla realizzazione del "Festival del Cinema 
archeologico" (prima edizione).
Per l'ennese Gruppo Folclorico "Dazera", del cui 
comitato direttivo fa parte, cura le ricerche di storia e 
tradizioni locali e appronta le sceneggiature per le 
esibizioni.

E' socio del Lions Club di Enna e dell'Accademia Italiana 
della Cucina-Delegazione di Enna, nonchè insignito dal 
Rotary Club di Enna del titolo di "Paul Harris Fellow" e 
collabora alle attività culturali di club ed associazioni 
ennesi come Lions, FIDAPA, Rotary, Kiwanis, ANDE, 
Soroptmist, CIF, Inner Wheel (con cui condivide il 
progetto del recupero delle tradizioni musicali ennesi) 
nonchè del Comitato dei Cittadini, del centro "Cultura e 
Libertà", di alcune Confraternite e Parrocchie e di 

istituti scolastici vari con conferenze e saggi sui beni 
culturali e visite guidate in loco.

Ha fatto parte della Giuria, in alcune delle varie edizioni, 
del Premio "V. De Simone" patrocinato dal Comune di 
Villarosa e del Premio "Cerere-Henna" organizzato dalla 
FIDAPA ennese.

Cartelle con stampe del pittore ennese Saverio Marchese 
(1806-1859)

Ha curato il testo delle videocassette "La Nave d'oro" 
sulla festa ennese della Madonna della Visitazione, 
"Madonna di Valverde" e "De Signis Siciliae", prodotte dal 
"Centro Video Mediterraneo" di Enna ed "Enna città 
museo" realizzata dall'editrice "Il Sole" di Erice (TP) e del 
CD-ROM "Taormina virtual tour" prodotto da "EUNO 
media" di Enna; nel 2002 ha commentato con Maria Teresa 
Di Blasi e Padre Enzo Murgano le riprese televisive della 
processione ennese del Venerdì Santo effettuate da Telecolor, 
ripetendo l'esperienza nel 2004.
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LETTERE DI MAUROLICO A GIROLAMO E PIETRO BARRESI

Messina, 9 luglio 1532

Maurolyci Epistula.

Lettera di dedica dei libri di Euclide sui solidi regolari 
(libri XIII, XIV e XV degli Elementa), in Opuscula 
mathematica ( S 7 pp. 105 - 106)

[S:105]  Ad Illustrissimum Dominum D.
Hieronymum Barresium.

Vere tibi generosum, et viro generoso, dignum est 
ingenium D. Hieronyme, vir clarissime, qui, ut de 
modestia, liberalitate caeterisque virtutibus tuis taceam, 
bonis artibus et mathematicis praecipue disciplinis 
tantopere delectaris. Namque hoc anno, dum Messanae 
cum illustris socero tuo, urbis stratego commoratus es, 
cum alia multa, tum Euclidis elementorum libros 
duodecim, me legente, intellexisti; et adeo equidem 
acute, adeo perspicaciter, ut ante singula raperes, quam 
ego demonstrarem. Quin etiam tuis me ingeniosis saepe 
obiectionibus acutiorem reddebas. Vidisti, quae 
Campani placita reiicienda fuerint, quaeque admittenda. 
Vidisti Zambertum nova sua tralatione neque iniuria 
exultantem, qua tamen, quoniam vel paucam vel nullam 
mathematicae facultatis peritiam tenet, neque 
Campanum scit reprehendere, neque ipse a graeco 
exemplari transvorsum pollicem audet excedere, quasi 

Francesco Maurolìco a Girolamo Barresi

Le due lettere dello storico e matematico Francesco 
Maurolìco, qui pubblicate integralmente, furono 
indirizzate rispettivamente al marchese Girolamo 
Barrese il 9 Luglio 1532 e al figlio dello stesso, il principe 
Pietro Barrese, l'11 Settembre 1571 per ingraziarsi la 
benevolenza del primo dedicandogli tre libri degli 
"Elementa" di Euclide, e per invogliare il secondo ad 
aiutarlo nelle sue pubblicazioni, presentando le sue 
credenziali di matematico conosciuto e apprezzato 
dovunque. Le due lettere mi sono state consegnate dal 
vigile urbano Antonio Caffo.

II.



Die 11° Septembris ante lucem 1571.

[A:40v]  Havendomi questa matina avante iorno 
risvigliato et recitato il S. Officio di laudi mi venne in 
mente in primo pregare l'onnipotente maximo et ottimo 
Dio, che non guardando li peccati nostri, ma per sua 
clementia si degni indrizare et prosperare la felice 
partenza di questo serenissimo et potentissimo S. Io. 
d'Austria: il quale in questo memorando iorno da questa 
nobilissima cità, da questo capacissimo et notabilissimo 
porto ha da partire per seguir l'honorata impresa in 
favore de la Christiana Republica. Appresso mi parve di 
fare qualche complimento con lo Illustrissimo Signor 
mio principe di Petra preccia, et avisarlo, che se sua 
Illustre Signoria anchora si trova affettionata de le 
preciose et profunde scientie, come sempre.

Divitiis inhiet tetris ignobile vulgus.

Quis neget esse hominem coelesti semine factum?

Expediunt Solidum vicena triangula quartum

La minuta autografa, indirizzata al Principe di 
Pietraperzia alla vigilia della battaglia di Lepanto, si 
trova nel codice San Pantaleo 115/32 (cc.40v-41r). La 
prima edizione risale a [De Marchi 1883].

En bonus Euclides docet hic, Natura quod aequis

Quis neget humanos morte carere animos?

historiam transferret. Nunc autem, cum mense iunio, 
una cum illustri socero tuo, urbe, officii causa abesses, 
atque interim ego tres elementorum libros, qui 
restabant, percurrerem, animadverti in illis nonnulla 
facilius ac ordinatius demonstrari potuisse, multa 
quoque necessaria deesse. Nec mirum, cum 
elementorum libri, atque hi praesertim postremi, 
diversis traditionibus fuerint immutati. Redegi itaque 
horum trium voluminum propositiones in hunc, quem 
vides, ordinem. In ipso decimotertio libro addidimus 
propositionem unam, quae hic sexta est, quoniam ipsa 
decimaequartae propositioni inseruit, et decimaenonae. 
Huc etiam ex sequenti libro duas propositiones 
transtulimus quae sunt hic septima, et duodecima. Nam 
septima facit ad octavae ipsius et duodecimae, ac 
secundae demonstrationem, et duodecima ad faciliorem 
decimaequartae conclusionem. Hoc enim ordine, 
incredibile est memoratu, quanto faciliorem 
brevioremque reddiderimus decimaequartae 
demonstrationem. In qua videlicet pentagoni latus 
arguitur esse ea irrationalis, quae minor appellatur, 
existente circuli, cui pentagonum inscribitur, diametro 
rationali. Quartodecimo autem libro adiecimus 
propositiones quinque supra viginti. Quartam videlicet 
cum quatuor et viginti sequentibus et quidem 
necessarias, ut pote sine quibus huiusmodi solidorum 
doctrina erat imperfecta. Nam, si dodecahedri et 
icosahedri comparatio, quo ad superficies, et solida per 
Hypsiclis industriam laborata circumfertur, cur de 
comparatione trium reliquorum penitus tacetur? Si 
dodecahedri et icosahedri bases ab eodem circulo 
comprehenduntur, nonne cubi [S: 106] atque octahedri 
quoque bases ab una periferia circunscribuntur? Si 
dodecahedri et icosahedri solida sunt superficiebus 
proportionalia, et sicut cubi atque icosahedri latera; 
nonne cubi quoque et octahedri corpulentiae sunt spoliis 
proportionales, ac sicut pyramidis et octahedri latera? 
Sunt omnino, et id nos in nostris additionibus 
ostendimus, et illud pariter icosahedrum cubo maius 
esse. Ut, sicut in ultima tredecimi fit laterum 
comparatio, ita in decimoquarto soliditatum 
magnitudines inter se per ordinem conferantur. Suspicor 
haec eadem ab Apollonio atque Aristero fuisse tractata, 
quae vel temporis iniuria perierunt, vel hominum 
invidia, seu potius negligentia delitescunt. 
Quindecimum autem librum intactum dimisi, ut eum 
nobis Campanus exhibuit. Quamquam ibi superflue, 
mea quidem sententia, docuit trium solidorum 
structuram, quae in tredecimo ab Euclide explicatur. 
Hanc igitur lucubratiunculam tibi dedicamus, Barresi 
generose,  l iteratorum amantissime. Videbis 
demonstrationes summatim collectas, latius posthac, 
ubi tempus et oportunitas dabitur, exarandas. Nam et 
totum Euclidem quandoque emaculare facilioremque 

reddere decrevimus. Interim his utere. Vale et vive 
foelix. Messanae ex aedibus nostris, 9 iulii, M.D. 
XXXII.

Postremum bissex pentagonae facies.
Hypsicles horum confert ratione tenaci

Mittimus. Haec auro sunt preciosa magis.

Carmen ad eundem.

At tua te dignus pectora pascat amor.

Nunc spolia et massas, nunc latera atque bases.

Aspice, quam varios speculetur acuta recessus
Mens Geometrarum non nisi plena Deo.

Pyramidem quatuor: mox octo Trigona secundum;

Aethereis ingenio supposuere suo.

Constituunt stabilem sena Quadrata cubum.

Quin ego sub tantis ducibus vestigia firmans

XXVI.

Francesco Maurolìco a Pietro Barresi

Haec tantum basibus corpora quinque facit.

Hi pedibus terram calcantes astra perennis

Haec tibi, cui sacrum est, soboles Barresia, nomen,
Multa quidem super his ingeniosa dedi.

Messina, 11 settembre 1571
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È stata in questo suo discesso et sempre, non 
postponendo il coniugale amore de la Illustrissima 
Signora sua princepsa per lo cui amore si mette hoggi in 
camino, harìa conseguito il suo intento senza moversi di 
Sicilia.., tanto più sapendo ben sua Signoria 
Illustrissima chi habbia scritto profunda et 
scientificamente, di arithmetica, di perspettiva, de li 
diafani, de la iride et altri importanti passi de la 
mathematica facultà, chi habbia ristorato l'opere 
egregie d'Archimede, d'Apollonio, di Menelao, et altri 
authori, chi sia stato laudato et nominato non dico in 
Sicilia, ma per tutta Italia et Europa, di cui l'opere siano 
state celebrate in Roma, Venetia, Parigi, Basilea et altre 
celebri cità di Germania, Francia et Ispagna. Già sà ben 
sua Signoria chi ha scritto il 5° et 6° de li conici, chi li 
cylindrici, et chi li equiponderanti con la [A:41r] notitia 
del centro de li solidi. Sa bene chi se adoprò in servitio de 
la felice memoria del Signor suo padre; sa ben chi per 

servirlo con maravigliosa diligentia et gran copia 
discusse tutta la speculatione de li regulari corpi, non 
altrove cognita che in quel libretto al detto Signore 
dicato, a tempo che sua Signoria non era anchora al 
mondo et lo Illustre Signor principe di Butera suo zio, 
testè nato, era portato in cuna. Per tanto si supplica sua 
Signoria Illustre che consyderi tutte queste cose, le quali 
sono state dette per non li restare causa ne loco di 
escusatione. Ma quando in questo tempo, che dimanda 
altra cura, altro esercitio, altro pensamento, che di 
vacare a cose mathematice, sua Illustre Signoria fusse 
anchora, come l'altri occupata et travagliata in aiuto di 
questa sopradetta honorata impresa, io non dirrò più, 
ma cederò, differendo la mia querela a più commoda et 
miglior commodità et oportunità. Messanae, 11° 
Septembris 1571.  A lo Illustrissimo Signore di Petra 
preccia
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ELOGIO FUNEBRE DEL REV. SAC. ROSARIO ARCIPRETE DI BLASI
PARROCO IN PIETRAPERZIA

(Piazza Armerina, Stabilimento Tipografico di Adolfo Pansini,1884)

- recitato dal Prof. Sac. Luigi Gravina -

ESAMINATORE SINODALE DELLA DIOCESI  DI  PIAZZA  ARMERINA

     
     

 

 



 Sapienza - Amore - Virtute.

Morire!... Terribile voce che scuote le fibre più forti; 
terribile voce che annulla l'opera più grande per cui il 
mondo esiste! Triste parola sì... ma vera... ma vera!...
E giovine ancora eri tu, o mio diletto figlio, robusto e 
forte il tuo pensiero, santa la fede, nobile la speranza, che 
ti animavano, puro il cuore che ti spingeva a generose 
imprese, ah! tutto, tutto era in te, giovin pur troppo,

Signori! Accingendomi a parlarvi del Rev.° Rosario 
Arciprete Di Blasi, non è solo un dovere che compio, è un 
sacrificio che dedico alla santa memoria di Lui che non è 
più! Grave è il suggetto, allo svolgimento del quale, se 
altri per avventura ritiene di aver trovato in me l'uomo 
fisicamente e intellettualmente possibile, ben mi 
conforta il pensiero, che dopo la presente lugubre 
cerimonia, disilluso egli nella sua aspettativa, vi sarà 
altri che insorgendo in mia difesa dica: Ah no! Egli non 
era l'uomo moralmente possibile a tanta impresa. - Ond'è 
ch'io vi dico: Non aspettatevi da me un funebre elogio, 
che tutti ritragga i meriti del genio a cui è sacrato. Non 
aspettatevi da me un'orazione, che mentre sia di tanto 
uomo di cui rimpiangiamo la perdita, lo sia pure della 
vostra intelligente attenzione. Tutt'altro io posso darvi, 
o Signori: il grido di un'anima affranta: il delirio di un 
padre che ricorda di avere avuto un figliuolo, ma ch'è 
certo di non più rivederlo!

Se non che, par destino del genio che il cammin di sua 
vita debba esser cosparso di triboli e spine, e che sin dal 
suo primo apparire debba soggiacere a sventure e dolori.

Signori; scriveva l'illustre Thomas: <<Sogliono le lodi 
degli estinti aver principio da quelle dei loro avi, come se 
l'uomo grande avesse bisogno di un'origine, come se colui 
che non l'è potesse illustrarsi con un merito che non gli 
appartiene.>>

Ma se incerto ed oscuro era all'occhio dell'uomo il domani 
del nostro Rosario, raggiante di luce e securo di gloria era 
a quello di Colui che tutto vede, tutto scruta e 
scandaglia, l'occhio penetrante di Dio, che vigile su Lui si 
fissò, per sorreggerlo nel cammino difficile di sua giovine 
vita.

E come tal misero padre, pur nella foga del suo delirio, le 
virtù del suo caro ripetutamente pensa e ricorda; così io, 
parlandovi del mio e vostro diletto Rosario Di Blasi, 
m'ingegnerò mostrarvelo nelle sue grandi linee, e come 
sacerdote, e come cittadino.

Ma la società progredita, o Signori, va lungi 
dall'oltraggiar la virtù sino al punto di credere che ella 

abbisogni della nascita. E vero è bene: il merito 
dovunque si ritrova ha un culto, e tanto più ammirazione 
guadagna, quanto più solitario e nuovo lo si presenta. 
Ond'è che le virtù del nostro estinto hanno maggior 
diritto alla pubblica commemorazione, in quanto che 
desse non furon da lui possedute per successione degli 
avi, ma furono da lui stesso travagliosamente create. Egli 
si presenta nella grande scena del mondo con vita propria 
ed assoluta, egli risplende di una luce sua propria, che da 
Lui partendo, sulla patria di cui è figlio rifulge.
Correva l'anno 1837, e la terza alba di maggio salutava 
nei coniugi Michele Di Blasi e Biagia Guarneri un novello 
figliuolo, che al sacro fonte ebbe nome Rosario.

E questo avvenne del giovinetto Rosario. Se i suoi primi 
vagiti trovarono dolce conforto nelle sante carezze di una 
madre affettuosa e nei teneri baci di un padre che sente, 
lo stesso conforto ei non ebbe nelle ire spontanee di sua 
adolescenza, nei palpiti forti, nelle passioni tumultuanti 
di sua gioventù.

Ma tu cadesti! qual robusta quercia colta dal turbo si 
dispianta e cade!... E a me, a me che ti fui padre, che 
primo spezzai alla tua mente vigorosa il pane 
dell'intelletto, a me che primo ti aprii le porte al tempio 
delle sacre e profane discipline, il cui arringo tanto 
fortunatamente percorresti, che ben tosto, da tuo duce e 
tuo maestro, divenni e fui tuo ammiratore, tuo amico; a 
me che primo distillai nel tuo vergine seno il balsamo 
purissimo del sentimento e dell'amore; a me, oramai 
vecchio e cadente, altro non rimane che la dolce e santa 
memoria delle tue virtù, l'acerbo, acuto, straziantissimo 
dolore di averti così giovine perduto!

Oppresso da tanta sciagura, vennero meno in Rosario il 
brio giovanile, la vivacità naturale. Sola a lui rimaneva la 
vedova mamma, che pur essa accasciata dal dolore di sua 
vedovanza, venne meno alla vita nel 1850. Infelice 
Rosario!... Nell'orizzonte di tua giovine età un raggio 
solo brillava, che su te riflettendo, le facili nubi dei puerili 

speranza ravviva, la fede cementa, e generoso sempre 
ama e perdona; morire, quando ancor non si è tutto 
esaurito l'arco ascendente della vita, oh! morire in 
quell'età, dite, o Signori, non par delitto che natura 
consumi?

Due lustri appena varcati, quella morte di cui Egli 
ancora il triste nome ignorava, vide pallida assidersi al 
capezzale del genitore adorato. Infelice Rosario!... 
L'anno 1848, che tante dolci speranze fe' brillare 
nell'animo di un'oppressa nazione, aprì nel tuo cuore un 
sepolcro, altro retaggio non ti lasciò che una croce!...

Tra le gioie del suo modesto casato, il nuovo pellegrino 
del mondo passò la sua infanzia. Non fu di Lui come di 
tanti altri suol dirsi, che sin dalla più tenera età vengano 
predestinati a quella carriera che poi, fatti uomini, 
luminosamente percorrono. Nessun augurio si fece di 
Lui, o se pure qualcuno ve ne ebbe, questo dovette essere 
di educare nel nato novello l'uomo del negozio o del 
traffico, poiché a ciò erano versati gli autori dei suoi 
giorni. Incerto dunque era l'avvenire del giovinetto 
Rosario, nonostante che sin dai primi anni di sua 
adolescenza lasciasse trasparire una vivacità non 
comune, che è il primo sprazzo di luce che il genio 
tramanda, tosto che incarnato nell'essere colla vita fisica 
si rafforza e si tempra, e colla intellettiva si addimostra, 
si sviluppa, si afferma.
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Oppresso da tanta sciagura, vennero meno in Rosario il 

brio giovanile, la vivacità naturale. Sola a lui rimaneva la 
vedova mamma, che pur essa accasciata dal dolore di sua 
vedovanza, venne meno alla vita 

Qui un'era novella comincia per lui. O bella solitudine dei 
chiostri, quanto conforto tu arrechi all'infelice oppresso 
dai più vivi, intensi dolori! Quante dolci speranze fai tu 
nascere in un'anima affranta! Quanto aiuto non porgi al 
pensiero dell'uomo, che, da natura dotato di tenacità e 
vigoria, incerto si rende per non saper fissare i suoi 
disegni sull'istabilità dell'umano consorzio! In te risiede 
la pace; in te tutto è armonia; in te la mente educandosi 
alla meditazione e riflessione profonda, nobilita il cuore, 
e mentre quella i suoi progressi registra nella conquista 
dello scibile umano, questo, fatto puro e pietoso, 
all'amore del suo Dio, all'aiuto del simile tutto s'apre e si 
espande!

Ma egli dunque è solo in tanta sciagura? - No! Fraterno 
amore a carità congiunto offre pane ed asilo all'orfanello 
Rosario. Ripara quindi nella casa della sorella Calogera, 
maritata a Guarnaccia Antonino, e quivi nulla manca al 
Rosario di conforto e di amore. Ma la mamma? Ah! la 
madre non c'è! Il suo cuore quindi la tristezza non lascia, 
e pur grato ognora all'affetto dei suoi benefattori, sente 
sempre nell'anima l'immenso vuoto della sua genitrice. 
La compagnia degli amici quinci innanzi lo turba, più 
non lo invitano le pubbliche feste, tutto è noia per lui, la 
solitudine sola lo attrae, dove col giovin pensiero potea 
richiamarsi ai bei giorni di amore, quando coi baci 
materni, gli sconforti obliando, nel suo piccolo cuore 
nuove speranze sorgevano, nuove gioie provava.

disinganni con sua luce raggiante e purissima diradava e 
scioglieva. Era l'amore della tua povera mamma!... E a 
quelle braccia sempre aperte ad accoglierti tu correvi 
piangendo per le sconfitte che nei tuoi fanciulleschi 
trastulli spesse fiate toccavi, e da quelle braccia amorose 
tosto ti distoglievi animato di nuovo brio, di novella 
gaiezza!... Ah! nuova vita infondevano al tuo spirito le 
carezze ed i baci della tua madre adorata? Ma ora non 
più! Tu sei solo nel mondo, e tredicenne appena, sul tuo 
misero capo hai veduto addensare le furie tutte 
d'irrompente sciagura!... Sventurato figliuolo, che ti 
giova la vita, se pur tanto infelice par ti voglia la sorte?!
E pur troppo infelice fu il nostro Rosario, o Signori, 
quando nel breve spazio di sole due lune, vide tolti al suo 
amore i più nobili affetti, al suo patrocinio i più forti 
custodi.

E sola tu, o bella solitudine dei chiostri, sola tu 
rigenerasti a nuova vita l'orfanello Di Blasi.

Volgeva l'anno 1852, e il giovinetto Rosario, quindicenne 
appena, indossa l'abito serafico in Castrogiovanni, 
assumendo il nome di Michele e ascrivendosi all'ordine 
dei MM. RR. di S. Francesco.

Fatto dunque così triste ed oppresso, non sa più celare 
alla benefattrice sorella l'angoscia che ei sente 
nell'anima, costretto a vivere in mezzo ai tumulti della 
società, e le rivolge fervorosa preghiera, perché lo aiuti a 
fornirlo di mezzi onde vestire la coccola e rinchiudersi in 
un convento di frati.

E quante volte, o Signori, quel poco pane che servir 
dovea a sfamarlo ei non porse ai tapini, che alla porta del 
pio convento numerosi accorrevano per chieder soccorso, 
lieto pur troppo tenendosi di aver dato il suo cibo agli 
infelici, che dagli anni oppressi o dalle infermità han 
diritto allo aiuto dei buoni, e di sacrare i suoi digiuni alla 
santa e venerata memoria dei suoi trapassati? E quante 
volte delle sue vesti ei non ristorò il lacero pellegrino che 
riparava al suo chiostro, pur egli soffrendo o i rigori del 
freddo o il bisogno di maggior pulitezza? Ah! Signori, io 
non la finirei di certo per ora, se tutti dovessi passare in 
rassegna le opere di carità che egli ancor così giovane 
quotidianamente compiva.
Fornito l'anno del noviziato, dal chiostro di 
Castrogiovanni vien destinato in quello di Valgurnera. E 
qui, o Signori, comincia la vita intima del nostro 
compianto con me, che ho il dolore di tesserne il funebre 
elogio.
Che dirvi dei quattordici anni che meco convisse? In lui, 
più che il discepolo, io m'ebbi l'amico, io m'ebbi il 
figliuolo! E se a lui fui primo a spezzare il pane 
dell'intelletto, egli alla sua volta fu l'unico che nei 
momenti più tristi della mia vita mi fu largo di amoroso 
conforto. Di quanti delicati affetti non mi fu egli 
generoso? Con quale amore sapea egli lenire le mie 
sventure? E quante volte non vidi i suoi grandi occhi 
neri, pregni di lacrime, fissarsi nei miei, e singhiozzando 
avvincermi il collo dalle sue braccia, bagnare di pianto le 
mie gote, e chiesto poi del motivo di tanta commozione, 
irrompere in nuovi singhiozzi, in pianto novello e 
ripetermi: Padre, se ti perdessi io mai, chi resterebbe ad 
usbergo della mia povera vita?! Son sentimenti cotesti, o 
Signori, da potersi obliare? E tu piangevi, o mio diletto 
figlio, pel lontano possibile pericolo di doverti da me 
dividere; che mi farò io ora colla triste, amarissima realtà 
di averti così giovine perduto? O quanti ricordi 
commoventi e dolci non ho presenti al pensiero! O quante 
memorie non mi richiamano alla mente i begli anni che 
furono, ma che non tornan più?!
Gia mi pare vederlo con quel suo volto delicato e gentile, 
tinto  da  una  non  ostentata  umiltà e rischiarato da due 

In quel chiostro rinchiuso, ei sente di aver trovato il suo 
centro. Ossequio, umiltà ad amore congiunti, furono le 
tre doti per cui ben tosto egli seppe cattivarsi la stima dei 
superiori e fratelli dell'ordine. Pel primo, in tutti i suoi 
maestri e i suoi educatori ubbidiva e rispettava; per 
l'altra, ai suoi pari di condizione e di età reputavasi 
sempre secondo; pel terzo, agli infelici il suo cuore, allo 
studio il suo pensiero sacrò.

PIETRAPERZIA   n° 1  Anno II  Gennaio/Marzo 2005    -  61

A
T

T
I E

 D
O

C
U

M
E

N
T

I



Né solo alla sacra e filosofica cultura ei temprò il suo forte 
intelletto. Da Socrate, Platone, Aristotile, Bacone, 
Romagnosi, Galluppi, Rosmini, Gioberti, D'Acquisto, 
Gioia, Kant, Spencer, Hegel, Bain ed altri rinomati 
filosofi, ei trasse la forza del ragionamento stringato, e 
della più rigorosa dialettica, elevandosi a tanta altezza di 
raziocinio da giudicare e seguire in essi le verità che 
cementano i sacri principi di universale convivenza, e da 
non lasciarsi trascinare né mai sottoscrivere a quegli 
errori, che dai tempi moderni si son voluti elevare a 
teoriche razionali e a dottrine, ma che però la religione 
rinnegano e sono perenne minaccia all'ordine economico 
e sociale.

E lo studio di questi primi padri dell'italico sapere non gli 
fe' trascurare quello degli altri, che per riguardo al tempo 
in cui vissero van pur segnalati come celebrità. Ond'è 
ch'ebbe a se familiari le opere tutte del Poliziano, del 
leggiadro e sentito Guido dei Conti, del Pulci, Boiardo, 
Bernardo, Tasso, Alemanni, Ruccellai, Trissino, 
Speroni, Giraldi, Anguillara, Chiabrera, Testi, Filicaia, 
Menzini, Guidi, Zappi, Berni, Rosa e di tutti i più 
rinomati poeti che dal secolo XIII al XVII illustrarono 
la nostra Italia.

luci inspirate, divinarmi il pensiero, quand'io da 
numerosi scolari circuito, gli eterni veri loro apprendevo, 
e la sua mente robusta, illuminata al sole di quelle 
discipline, farsi ognora più tenace e più forte, ed anziché 
gareggiare coi suoi discepoli, dominare su tutti per 
potenza d'ingegno, per severità di acume, per ispirazioni 
felici. Oh! mi par di sentire la sua voce sonora discutere 
sui più ardui problemi di filosofia, di morale, di teologia, 
con parola franca ed erudita, con eleganza e proprietà 
non comune, con certezza e profondità di criteri, più che 
propri a un pellegrino novello in tali discipline, a un 
vecchio e consumato maestro.

E di queste alte cognizioni, armonizzate cogli eterni veri 
che dalle sacre carte di Agostino, Tommaso, 
Bonaventura, Tertulliano, Cipriano, Liguori, Valsecchi, 
Sessio, Ballerini, Madrisio, Patuzzi, Holden, Crisman, 
Bossuet, Habert, Gousset, Belliberon, Corradi, Collet, 
Suarez, Guarini, Alessandro, Biner e di tutta la nobile 
schiera dei teologi e moralisti apprendeva e sui quali 
sempre meditava, diede pruove cotanto luminose e 
brillanti nei pubblici esami sostenuti in Piazza e 
Siracusa, che ben presto fu ammirato e riconosciuto 
nell'ordine suo e come filosofo, e come moralista, e come 
teologo di forte tempra, di grandi speranze.
Piena la mente in tanta giovine età di così forte dottrina, 
nobilitato il cuore di così santi principi, egli ben lieto e 
sicuro avrebbe potuto ascendere al sacerdozio, ed 
occupare in esso un altissimo posto, pari all'altezza della 
sua sacra cultura. Ma no: immenso è il genio, e immenso è 
lo scibile che ne costituisce il patrimonio.
Il nostro Di Blasi dunque, mentre a quelle discipline si 
versa, ben comprende che in esse sole edotto, può 
facilmente rispondere ai suoi sacerdotali uffici. Ma il 
sacerdote però non lascia di essere cittadino nel più largo 
senso della parola; come tale ha diritto e dovere di 
attingere e satollarsi alle fonti delle profane discipline.
Contemporaneamente alle prime, ei coltiva con immenso 
ardore gli studi classici e dei latini scrittori Terenzio 
Varrone, Valerio Catullo, Sallustio, Cicerone, Orazio, 
Virgilio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Livio, Cesare e tutta 
l'eletta schiera dei nobili e fecondissimi ingegni che 

danno il nome al secolo d'oro della latina letteratura, 
furono l'argomento delle sue diurne e notturne 
occupazioni. Da taluni di essi desunse e fè propria forza e 
spigliatezza di stile, robustezza di pensieri, arditezza 
sempre felice di espressione; da altri ricchezza e felicità 
inesauribile d'invenzione, vivacità di immagini, 
profondità di raziocinio; da altri sentimento, pateticità, 
ispirazioni, che or dispiega in amenità, grazia e dolcezza, 
non mai languida e cascante, ma delicata sempre e 
sempre sostenuta, ora in sensibile e affettuosa 
commozione, da penetrare sottilmente le vie segrete del 
cuore e dolcemente agitarlo.
Italiano di cuore, italiano di pensiero, non poteva non 
sentire potente amore per la sua patria diletta, e come 
che un oggetto tanto più si ama e si apprezza, quanto più 
intimamente lo si conosce, così egli volle tutta conoscere 
la sua patria, volle tutte saperne le glorie e le sventure, 
volle tutti conoscerne le gioie e i dolori. Alla storia 
letteraria quindi e alla storia civile d'Italia con sete 
ardentissima si rivolge. Ai letterati di ogni secolo e di ogni 
forza dedicò il suo robusto pensiero, e gli studi letterari 
armonizzando a quelli politici e civili, divenne tosto 
profondo conoscitore della vita intima della sua patria 
diletta. Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso furono 
patrimonio della sua mente poderosa. La sventura del 
Torquato, l'ardita immaginazione del Lodovico, la 
delicatezza del sentimento, l'amore or confortato da 
dolci sorrisi or da tristi dolori oppresso del cantore di 
Laura, l'onniscienza del divino Alighieri ritemprarono a 
nuova forza la sua dottrina e la sua mente, svegliarono 
ognora di più l'immaginazione sua fertilissima, 
inclinarono a più delicato sentire il suo animo 
squisitamente gentile e pietoso.

Ma se da questi che van segnalati precipuamente come 
cultori delle muse trasse ispirazione e fecondia, dai 
prosatori più illustri dell'italico idioma acquistò 
pianezza, facilità, correttezza di stile, varietà di 
cognizioni, profondità di dottrina. Ond'è che il suo 
pensiero arricchì della letteraria e politica cultura del 
Boccaccio, dell'Alberti, del Vinci, del Villani, del Donato, 
del Machiavelli, del Giannotti, del Paruta, del Gravina, e 
le storiche cognizioni egli attinse dal Guicciardini, dal 
Giovio, dal Nardi, dal Nerli, dal Varchi, dal Sarpi, dal 
Pallavicino, dal Denina, Botta e Giannone.
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    Se infuria il turbine

    Sino alle sfere,

    Del sommo Dio!

    Se affligge un popolo

    O i sacri cantici

    Sino agli spiriti

    Nel pensier mio
    L'idea ammirabile

Sento rinascere

    Dell'uom divino,

    Sopra la terra,

    Che il ciel rinserra,

    Tremenda guerra,

    Se tutto struggono

    Da l'umil rettile

Ma che, o Signori, debbo io forse passare in rassegna i 
dolci e delicati versi della sua gioventù? Debbo io e posso 
parlarvi dei suoi aurei sonetti sulla morte dei suoi genitori, 
sulla vostra diletta Pietraperzia, sulla patria del grande 
Archimede, sul Vespro Siciliano, sulle ultime parole del 
cantor dei Sepolcri alla contessina Giovio, sull'addio dello 
stesso all'Italia, sul Cristoforo Colombo, sul Tasso, 
sull'ingresso delle truppe borboniche in Pietraperzia, sul 
Camillo liberatore di Roma, sulla libertà, sul vostro 
Bonaffini? nel linguaggio altamente poetico dei quali, 
nella forma nobile sempre e varia a secondo l'argomento, 
nelle immagini nuove, negli ardimentosi slanci, or si 
appalesava patetico e mesto per le private sciagure, or 
caldo di patrio, sviscerato, purissimo amore, or 
propugnatore di quella libertà che, figlia primogenita di 
Dio, l'oppressione e il servaggio maledice ed abbatte e 
l'ordine afferma, or compunto e attristato per la sventura 
dei grandi geni che col pensiero e l'azione cospirarono al 
bene e all'incivilimento della patria nostra.

    Che striscia in terra

Se il mar sollevasi

    Venti e bufere,

E queste nobili discipline che or la sua mente 
infiammavano, or a profonde e serie meditazioni il 
traevano; questi studi profondi che gli mostravano come 
dipinte in un quadro le vicende tutte della vita della sua 
patria diletta, ora in trono assisa a dominare per cultura e 
saviezza, ora in basso caduta, dalle interne ed esterne 
discordie dilacerata e conquisa, non stancarono mai il 
suo spirito, ma da essi sempre più robusto e gagliardo ne 
usciva, animato ognora da desiderio novello di novelli 
progressi nel campo dello scibile umano. Per lo che le 
produzioni tutte dell'italico sapere e le vicende patrie dei 
tempi a noi più vicini dalla storia fatta apprendeva, né 
mai opera rinomata trascurò di conoscere: Metastasio, 
Maffei, Alfieri, Goldoni, Parini, Cesarotti, Gozzi, 
Manfredi, Frugoni, Muratori, Monti, Perticari, 
Pindemonti, Foscolo, Carrer, Gianni, Fantoni, Cesari, 
Colombo, Leopardi, Arici, Manzoni, Grossi, Rosini, 
D'Azeglio, Pellico, Gioberti, Cantù, Prati, De Sanctis, 
Trezza, Rapisardi, Carducci, e mille e mille altri nostri 
contemporanei nazionali e stranieri, tutti conobbe, di 
tutti potea liberamente e scientemente parlare, come di 
un sol uomo, o come se un solo argomento avessero 
trattato.
L'uomo dotato di mente elevata e di cuore sensibile non 
può non esser poeta, e alla casta Talia il nostro Di Blasi, 
giovanissimo ancora, sacrò il suo pensiero e il primo suo 
canto rivolse alla mia terra natale, che egli qual seconda 
patria predilesse ed amò. Ascoltate, o Signori, che 
squisitezza di sentimento, che verso sonoro e fluido, che 
concetto delicato e gentile, che nobiltà e sostenutezza di 
forma in queste prime quartine del sonetto alla mia 
Piazza:

    Il tuo suolo dal cielo è benedetto,
    Ed io qui giungo oscuro peregrino
    Per allegrarmi al tuo ridente aspetto.

Chi le glorie non sa dell'Armerino
    E dei suoi figli il generoso affetto?
    Qui non s'opprime l'esule e il tapino,
    Qui la patria scolpita è in ogni petto. 

O di Triquetra florido giardino,

    Se dolce lagnasi

    Caro il tapino,

    La rondinella,

Se scorre placido

    Ver la mattina
Se spira zeffiro

    Gaia collina
    Sento rinascere

    L'idea ammirabile
    Del sommo Dio!

    Miro una stella,

A Dio, a cui egli fervorosamente credeva, a Dio, principio 
e fine d'ogni cosa, solleva l'inno della fede e dell'amore. E 
nella sua ode: Tutte le cose che ci favellano di Dio, che 
profumo di religioso sentire, di pura credenza non v' ha? 
Uditelo:

    Se il sole irradia

    Nel pensier mio

    Mondano augello,
    Se fende l'aere

    Vago un ruscello,

    Se in notte squallida

Se ascolto il gemere
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    Che bandiva d'Italia l'onore,

Ecco l'urna che il frale rinserra

    E con l'altra la turpe masnada

E debbo io, e posso qui ragionarvi delle sue Odi gentili e 
patetiche sulla dolce primavera, sulla morte di Foscolo, 
sull'ultimo addio di Pellico all'Italia, sulla di costui 
prigionia nei Piombi di Venezia, sulla rimembranza degli 
anni trascorsi, sulla filantropia e santità dei chiostri, sugli 
ultimi momenti di Manfredi re di Sicilia?

E debbo io, e  volendo il potessi nei limiti troppo ristretti 
di un funebre elogio, passare in rassegna anche 
rapidissima le sue creazioni poetiche sul mio patriarca S. 
Francesco d'Assisi, sul vostro patrono S. Rocco, sul S. 
Natale, sul Sacerdozio ed altri simili argomenti ascetici, 
dove tutta traspira l'anima sua profondamente cattolica, 
che dall'Arpa davidica scioglie l'inno più puro che suoni 
gloria all'Eterno?

    Del sublime ed eccelso candore

    E quel grande non fu di Fiorenza
    Saldo scudo, primiera potenza?

    Ahi! fu cruda, fu iniqua la terra

Quanta forza di sentimento, quanta forza di dolore, 
quanta acerba, amara rampogna in questi primi 
inspirati versi non sono? Con immagine ardita e 
nobilissima ei sintetizza quindi il genio e la vita del gran 
padre Alighieri:

    Qui ebber fine gli strazi e la guerra,
    Qui di Dante cessava il dolore.

E posso io qui intrattenervi delle sue Ballate e delle sue 
Romanze, ricche d'immagini sorprendenti e di 
arditissima fantasia, dove tutto è affetto, tutto è amore 
puro, innocente, non  contaminato mai da lascivia? Oh! 
in tal genere di poesia vorrei solo accennarvi al suo Silvio 
ed Elvira, al suo Ernesto e Rosina, per darvi, se non altro, 
un pallido cenno della sua valentia nel poetico arringo. 
Ma se queste sorvolo, concedetemi almeno ch'io vi mostri 
la sua grande anima che s'ispira e canta sulla tomba 
dell'Esule fiorentino:

    Dall'un canto, dall'altro è la lira;
Ecco l'urna!... Sovr'essa  è la spada

    Con la prima la tosca contrada
    Ei difende nel vampo dell'ira,

In quel canto del regno suo trino,
   Disvelossi l'eccelsa sua mente,

   E Sordello e Forese e il dolente
   Re Manfredi ed il Giudice Nino,
   Sono scene d'ingegno potente,
   E lassuso tra il coro felice
   Chi non vede la diva sua Bice? 

Pieno il petto di patrio veracissimo amore, ma compresso 
da furore e disdegno verso il crudo straniero, che, 
conculcando i nostri diritti, non ha risparmiato il 
sarcasmo e l'oltraggio alla nostra terra, egli, il Di Blasi, 
irrompe sfidandolo innanti quell'ara divina, e 
mostrandogli come in Italia la favilla del genio mai si 
ammorza o scompare, ma anche dal cenere muto dei 
caduti si sprigiona ognora più bruciante e più viva.

Ecco l'urna!... Che temi?... T'appressa,

   Giù deponi l'orgoglio... e confessa
   O figliuol della Senna fallace,

   Dell'Italia la gloria verace:
   Quella gloria che sempre con essa,
   Che risplende qual fulgida face.

   Farinata, Francesca, Ugolino,

A pennellate rapidissime,degne però di un Raffaello e 
possibili solo a chi conosce l'immensa tela e gli svariati 
personaggi che nel divino quadro in cui poser mano e cielo 
e terra campeggiano, egli vi rappresenta le figure più 
marcate e più nobili, il solo ricordo delle quali è pur 
troppo bastevole per richiamare alla mente le parti più 
secondarie o accessorie dell'eterno poema, di quel poema 
che è la nuova Bibbia dell'umano incivilimento, la genesi 

universale delle lettere e delle arti, che in sé abbraccia e 
racchiude virtù e colpa, amore e dolore, gioia e sventura, 
luce e tenebre, filosofia e religione, storia e favola, Italia 
ed universo, passato ed avvenire, terra e cielo, vita e 
morte, tempo ed eternità. Sentite:

    Nelle bolge d'Averno martira. 

   E più tardi, qual genio sovrano,
   Che calpesta i suoi propri fratelli:

   Un dì accese Petrarca e Torquato!

   Da qui surse il tremendo Astigiano!

   Per Fiorenza e pei luoghi più belli,
Nella notte d'orrenda sventura

   Qui solingo il grand'Ugo plorava,

   Smenticata la vile paura,

Quando poscia l'Italia si stava

   E di Dante col cuore e con l'arte

   Oh! ti prostra... esto marmo beato

   Muta, oppressa dal gallico Marte,

   Trasse forza da qui Machiavelli,
   Imprecando quell'uomo che fura,

   Nell'eterne, immortali sue carte.
   Accendendo quei spirti divini
   Di Manzoni, Berchet, Niccolini!   

Signori, non basterebbe questo solo nobile, robusto, 
inspirato canto per mostrarvi in Di Blasi il figlio 
prediletto delle vergini muse? Non è esagerazione 
comune ai funebri elogi quello che io vi accenno, è verità 
schietta che il mio labbro vi dice, il mio carattere nemico 

   Il tiranno all'infamia sacrava
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Signori, a questo punto dovrei molto dilungarmi, per 
mostrare a voi quanto grave e difficile era lo incarico che a 
lui si affidava per tale insegnamento. Dovrei appunto 
dilungarmi per mostrare alla vostra attenzione che in 
tanto tale ufficio si rendeva più difficile e grave, in quanto 
che nel disimpegno dello stesso diversa via si batteva nei 
chiostri, da quella che oggi si calca nelle pubbliche scuole. 
Ai giorni nostri, o Signori, nulla di più facile che parlare di 
filosofia, nulla di più ordinario che esser filosofo, nulla di 
più comune che atteggiarsi a sapiente.

Signori, vel dissi dianzi, i limiti troppo ristretti di un 

funebre elogio mel vietano, e solo mi è concesso di 
semplicemente e rapidamente accennare. Ond'è che vi 
basta solo sapere, come egli per esperienza propria 
conosceva che la cultura di tale disciplina abbisogna di 
fede, si pasce ed allegra di studio, riflessione e 
meditazione profonda, questa fede ch'egli ebbe, questo 
ardore che sentiva, questo studio profondo e accurato a 
cui egli era avvezzo, seppe tutto inspirare nell'animo dei 
suoi discepoli dell'ordine, fulminando sempre con 
rigorosa critica le pestifere dottrine ateistiche, 
demolendo lo stupido materialismo, l'inconcludente 
panteismo, il rivoluzionario razionalismo, che, apparso 
prima colla scuola greca e romana, rialza oggi pertinace il 
suo capo colla moderna scuola tedesca.

É questa la filosofia della religione, è questa la luce della 
verità. E questa facella non può essere da tutti posseduta, 
non può esser da tutti apportata. Per acquistarla è 
mestieri che l'intrepido genio che ad essa aspiri si 
premunisca di aiuti potenti, ricorra ad altre forze e 
quando è conscio in se stesso della sua potenza, si 
avventuri alla impresa; né il cammino lungo, né gli 
ostacoli gravi, né le difficoltà che gli si frappongono lo 
arresteranno a mezzo, egli tirerà avanti, toccherà 
vittorioso la meta e apostolo del vero potrà professarsi.

Nelle nostre scuole, o Signori, per filosofia s'intendeva 
amore alla sapienza, altro fine non si aveva per essa che la 
calda ricerca eseguita sopra tutto nei sentieri spirituali 
della verità. La verità non si crea, è. Potete creare il 
sistema che ad essa conduce, potete formulare il metodo 
che ad essa vi guida, ma il vero che ne costituisce il 
principio e la fine è là, nell'Ente che crea l'esistente.

E lo vedeste e l'udiste da questa cattedra di verità con 
parola dolce, soave, melliflua, pari a quella di Giovanni 
Crisostomo, commuovere le anime più riottose, 
ingentilire i cuori più pertinaci e induriti nel vizio, 
ammorzare gli odii paterni, ricomporre la domestica 
pace, inspirare la virtù, ravvivare la fede, fecondare la 
pietà, tenere alto il prestigio degli altari, ai di cui piedi 
tutte le anime affratellare col reciproco spontaneo 
perdono e col tenero bacio di purissimo amore.

Quella filosofia che oggi invade le nostre accademie, le 
nostre università, che spadroneggia la stampa, che 
disperde e imbruttisce il sapere, è facil cosa insegnare da 
chiunque e da chiunque apprendersi, perché nulla di più 
ovvio che vestire di attraenti colori il sofisma e l'errore. 
Ma a che si approda con ciò, o Signori? - Per esser mite vi 
rispondo: al nulla!... É filosofia mai cotesta? No!... O, 
seppure filosofia volete appellarla, lasciate a me che la 
dica filosofia della rivoluzione, val quanto dire negazione 
dell'ordine, del metodo, del sistema, della verità.

delle adulazioni vi afferma. Pare impossibile, è vero, in 
così giovine età tanto vasto sapere; eppure tal era il 
nostro Di Blasi quando il due giugno 1860 ascendeva al 
sacerdozio.

E chi più premunito di tali aiuti, chi più forte per tanta 
svariata cultura poteva essere, o Signori, del nostro Di 
Blasi, se egli quando ventitreenne appena, insignito di 
tanto onore, possedeva nella sua vasta mente un 
patrimonio ricchissimo e inesauribile di morali e civili 
dottrine? Debbo io quindi dirvi quali furono le prove 
brillanti che egli diede nel suo filosofico insegnamento?

Tanta vastità di sapere, tanta nobiltà di cuore, nuovi 
allori dovean preparargli, e già nel 1865 vien preposto 
senza concorso alla cattedra di Sacra Teologia nel 
Seminario Vescovile di Piazza Armerina.

Che giorno felice per lui, pel suo ordine fu mai cotesto, o 
Signori? Già un altro campo si apre al novello sacerdote. 
Insignito di tanto onore, ei trova aperta la via della 
gloria. Nato nel 1837, all'età di 23 anni è ministro degli 
altari, un anno dopo è proclamato maestro di Filosofia 
nel suo ordine.

Un'altra ben difficile missione gl'incombeva il suo 
sacerdotale ministero: farsi banditore delle vangeliche 
verità. Animato d'apostolico zelo e veracissima fede, ad 
essa si accinge nel 1861, predicando il primo quaresimale 
in Scordia, e negli anni di seguito in Mazzarino, Riesi, 
Montenegro, Castrogiovanni, Vittoria, Vizzini, 
Terranova, Piazza. Che dirvi dei suoi pregi oratori? Che 
della sua parola or soave e gentile, or veemente e terribile, 
ma elegante, forbita, eloquentissima sempre, che largo 
fiume spandeva di positive dottrine? Che dirvi dei 
miracoli della sua memoria pronta, tenace, ferrea, 
prodigiosa? Che della vastissima sua erudizione? Che del 
modo di suo ragionare? dell'arditezza della sue immagini, 
del fascino della sua arte oratoria? Voi, Signori, lo vedeste 
e l'udiste da questa sagra bigoncia, con eloquenza 
maschia e robusta, pari a quella del greco e romano 
Oratore, con labbro inspirato, pari a quello del profeta 
Isaia, tocco dalla pietra ignita di Dio, fulminare l'errore, 
abbattere l'incredulità, confutare e conquidere le false 
teoriche della moderna satanica filosofia, affrontare, 
nuovo Daniello, in difesa della Religione di Cristo, 
pericoli e morte con coraggio e ardimento, e quanto più 
premunito e afforzato a lui si parava dinnanti il calle 
dell'empietà, altrettanto più tenace e più fermo si 
rendeva il suo animo, più ardente il suo zelo, più forte il 
suo spirito, più libera e franca la sua parola, più stringato 
il suo raziocinio.
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L'integro sacerdote, il prelato modello canonico Di 
Natale, parroco di questo comune, in quel torno volava al 
bacio del Signore. Rimasta vedova e orbata la cattolicità 
petrina, vien bandito il concorso a questa Reale 
Parrocatura. Tra i nobili ingegni che tentarono l'agone, 
volle anche il Di Blasi cimentarne la pruova. Era mai 
cimento cotesto per lui, o era invece andar difilato a 
raccogliere una palma novella di cui fregiare il suo capo, 
già da ben ricca corona decorato?

Fu peritante dapprima nello accettare, non perché 
ritenesse la soma maggiore alle sue forze, ma perché 
dovea con dolore abbandonare il nobile apostolato della 
predicazione a cui con trasporto e fervore così giovine si 
era dedicato, e in cui tanti frutti avea raccolto. Ma la sua 
peritanza fu scossa dalla voce autorevole e veneranda del 
sacro Prelato, che allora reggeva i destini della Diocesi e 
del Seminario di Piazza, monsignor Benedetto Trigona 
Floresta, Vicario Generale, che... altra sventura!... di 
pochi giorni il nostro compianto nel sepolcro precesse. 
Ossequente il Di Blasi a tanto affettuoso invito, lascia il 
suo paese natale a fa ritorno all'antica sua terra, a Piazza, 
ch' era stata a lui culla d'incivilimento e sapere.
Assuntosi al suo ministero novello, in breve rialzò tanto 
lo studio teologico in quel sacro vescovile ateneo, che non 
solo con impegno ed amore numerosi accorrevano in esso 
i giovani tutti al sacerdozio aspiranti della provincia e di 
fuori, ma ben anco i consumati cultori di tale disciplina a 
sommo grado tenevano assistere non di raro alla 
disamina degli intrigati e sublimi teologici problemi, che 
il novello insegnante con profondo acume e facile 
prontezza trattava nelle sue conferenze.
Ma per soli due anni il nostro Di Blasi poté fare 
echeggiare la sua dotta parola nelle aule di quel 
Seminario; per soli due anni poté illuminare coi vivissimi 
raggi del suo sapere quei novelli aspiranti alla milizia del 
Signore.
Il governo del Re nuovo alloro preparava alla sua giovine 
fronte. Con ministeriale del 4 ottobre 1867, lo invitava a 
reggere la quinta classe del R. Ginnasio di Terranova.
Dalla fiducia del Governo onorato, ei ben pensò che non 
tradiva il suo sacerdotale ministero, accingendosi al 
nuovo arringo, poiché anche nobile e sacro apostolato si è 
quello di educare la mente ed il cuore della gioventù, 
chiamata a conservare la grandezza e il decoro della 
patria e a reggerne i futuri destini.
Lascia quindi il Seminario di Piazza, e sacerdote e 
cittadino ascende la cattedra del Ginnasio di Terranova, 
ad educare con l'esempio nella religione di Dio, e ad 
istruire con la franca e libera parola nelle classiche lingue 
e nelle storiche discipline la gioventù della vetusta Gela. 
Sventura per la P.I. che tanto preclaro ingegno non durò 
a lungo in sì nobile carriera.

Tutto compreso il novello Pastore della sua alta missione, 
volge prima uno sguardo penetrante alla mistica Sposa, 
che la Provvidenza gli aveva affidata. Ed ahi dolore! ahi 
disinganno amaro! Ei la trova povera di sacri 
abbigliamenti e suppellettili sacre, indispensabili nelle 
solenni cerimonie che dovea celebrare. Come adornare di 
decorazioni condegne la sua Sposa diletta, egli povero, 
egli che sino a quel dì avea  tirato innanti la vita 
coll'onesto guadagno delle sue intelligenti fatiche e coi 
soccorsi della sua cara sorella: guadagni e soccorsi che 
debbonsi per lui ritenere assai ben poca cosa, per 
l'acquisto continuo che faceva di libri, indivisibili 
compagni della sua esistenza, e per i larghi aiuti che 
porgeva agl'indigenti, senza far loro conoscere la mano 
benefica che quegli aiuti forniva? Ma, volere è potere. 
Trova tosto il Di Blasi i fondi per adornare a festa la sua 
dolce compagna.
Erano trascorsi quasi tre anni dalla morte del suo 
predecessore alla sua assunzione, e a lui per legge 
aspettava metà della vistosa congrua assegnata al 
parroco, ed egli questa non indifferente somma inverte in 
ispese di sacri arredi. E i 14 lampadari a cristallo di cui 
tanto fastosamente avete visto decorato il vostro tempio, 
non sono opera della munificenza e cristiana pietà 
dell'estinto vostro parroco?

Debbo a voi, che foste testimoni oculari, descrivere la 
festa e il  tripudio con cui questa colta cittadinanza 
apprese sì lieta notizia? Debbo a voi, che ne foste i 
promotori e gli attori, descrivere il successivo giorno due 
luglio, quando tra il suono giulivo dei sacri bronzi, le 
religiose festive cerimonie e gli armonici concerti della 
banda cittadina celebraste il suo insediamento nel vostro 
augusto duomo? Oh! a questo ricordo commovente e 
dolce, che sta vivo scolpito nei vostri cuori e nel vostro 
pensiero, io non oso accennare, per non accrescer 
d'avvantaggio lo strazio che potente sentite nell'anima 
per l'uomo prematuramente rapito al culto dei vostri 
altari, alla custodia delle vostre anime, al conforto delle 
vostre sventure, al vanto della vostra patria, e per non 
rinnovarvi la pena di vedere ancora la vostra Chiesa priva 
del suo pastore, orba del suo custode.
Con appena 33 anni di età, assume il nostro compianto la 
parrocatura di questo comune e diviene Arciprete 
dell'illustre Capitolo. La mente mi si preoccupa, o 
Signori, per non sapere d'onde io debba prender le mosse 
a parlarvi di lui nella sua nuova difficile carriera.

Volse uno sguardo indagatore sulle condizioni materiali e 
amministrative del duomo, e visto che la sacra tromba 
che chiama a raccolta i fedeli, rotta per incuria o per 
altro,  più   non  squillava,  rivolto   alla   pietà  dei  suoi 

Rinunzia quindi alla cattedra del R. Ginnasio di 
Terranova, e a Piazza ne viene, sede dell'aperto concorso, 

dove non ignote ma sempre nuove, brillantissime prove 
egli diede della sua vasta dottrina.
Vinse il parrocale concorso, la di cui nomina gli venne 
conferita con reale decreto del 16 giugno 1870.
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parrocchiani, assistito da altri benemeriti cittadini, 
raccoglie l'obolo dell'elemosina, che impingua con diverse 
congrue a lui spettanti per quaresimali qui predicati, e 
sopperisce così alle spese di fusione per la nuova campana.
Sente i lagni dei suoi spirituali amministrati, per le enormi 
spese obbligati a sostenere a causa di matrimoniali 
dispense, ed egli, il nuovo pastore, sradica il brutto 
affarismo e l'osceno mercato, mettendo tutto a suo posto, 
esigendo solo dai possidenti il giusto tributo, tutto 
gratuitamente accordando ai poveri e quasi sempre 
soccorrendoli del proprio.
A mantenere nelle sua vera altezza e nel suo vero prestigio 
la parrocchiale dignità, fabbrica vasto palagio da servire 
di dimora ai parroci di questo comune, e delle sottostanti 
officine assicura una nuova rendita a beneficio di questa 
parrocchia. Imprende la costruzione del campanile del 
duomo, dove erogò la somma di ben quattromila lire, ma 
non ebbe la gioia di vederlo compito poiché morte innanti 
sera lo colse.

Se la sua privata dimora era sempre il focolare gradito a 
cui traevano le persone più cospicue e più culte di questa 
città per allietarsi alla pura amicizia del suo cuor generoso, 
dessa però non fu mai chiusa al vecchio cadente, al povero 
orfano, alla vedova desolata. Il raggio di sua carità 
dovunque brillava, la voce del suo conforto risuonava 
dovunque, il pietoso soccorso della sua mano per tutti era 
pronto.
Con piede uguale come egli richiesto ascendeva ai vasti 
palagi del ricco o del nobile, tappezzati di arazzi, di 
suppellettili ricchi e adorni di gaie pitture; così pure 
penetrava spontaneo nell'oscuro, umido, affumicato 
tugurio del plebeo o del povero, dove raggio di luce mai non 
penetra, dove l'aria che si respira è nauseante, maligna, per 
apportarvi o le dolci parole della consolazione, o gli 
estremi salutari rimedi dell'anima, o quel pan disiato per 

cui tante giovani vite si eran fatte grame e stentate. Né 
mai ripugnanza alcuna egli s'ebbe di appressarsi e 
immorare al capezzale del moribondo da contagiosa lue 
infesto, per porgergli quei soccorsi dai quali rifuggon 
persino i congiunti, e quando l'anima dello infelice, 
munita dei conforti di Santa Religione, consegnava 
all'Angelo della morte, ei sereno lasciava quel luogo, 
tranquillo in coscienza di aver compito un dovere.
Ma qui non si ferma la sua cristiana pietà. Vuole ancora 
penetrare in quei luoghi che comunemente ritengonsi di 
espiazione e di colpa, perché egli comprende che tra i rei da 
compiangere v'ha pure qualche innocente da confortare, 
da infondergli rassegnazione e speranza. E quando pel suo 
sacerdotale ministero vien chiamato ad assistere un 
infelice che nell'orrida, oscura prigione finisce i suoi 
giorni, ei premuroso vi accorre, il suo cuore forte forte gli 
salta in petto, e penetrato in quel tetro loco d'ogni luce 
muto, tra il continuo stridor delle catene, egli sente pietà 
di quei condannati, i quali, nonostante sui loro volti 
divenuti pallidi e smunti portino scritta l'impronta del 
vizio, della colpa e del delitto, pure non lasciano di essere 
nostri sventurati fratelli. Ma che? Egli ancor non è 
apparso, egli ancor non ha dato la sua paterna 
benedizione, e alle grida strazianti e disperate, agli urli di 
rabbia e di dolore, alle imprecazioni, alle bestemmie, alle 
eresie di quelle povere anime che con la fede hanno 
perduto ogni speranza ed ogni affetto, sottentra un 
religioso silenzio. Ed egli, il pietoso pastore, 
commiserando l'uomo caduto, non il vizio o il delitto, col 
suo volto spirante fiducia, rianima a nuove speranze quei 
petti, strappa da quelle ciglia, oramai secche e inaridite, 
una lacrima mesta che suona confessione, pentimento, 
perdono! O potenza di tua anima cristiana! O portento di 
tua anima eletta!

Questo nobile sentimento di pietà, che primo si estrinseca 
nel nostro compianto in fervoroso amore per la chiesa a cui 
era stato preposto, ampiamente si svolge verso la 
cittadinanza tutta di cui era il sacro pastore. Ond'è che se 
energico e fiero qualche volta il vedeste contro chiunque 
osasse elevarsi al di sopra delle vangeliche leggi, per 
compromettere con la privata la pubblica tranquillità, né 
mai dar di spalle ai tranelli dei rei, ma seguirli invece, 
sorprenderli e sventare le loro tristi magagne, all'ora fatale 
però in cui essi o alla sua ecclesiastica autorità o a quella 
civile dovean rendere stretto conto del loro turpe operato, 
più che la parola che suoni punizione o castigo, uscia dal 
suo labbro la voce severa dell'ammonimento paterno, che 
d'ordinario al generoso perdono andava congiunta: più che 
rivolgersi a chi di ragione per denunciare o richiedere la 
punizione dei ribelli, intercedere invece in loro difesa ed 
amorosamente richiamarli al sentiero del giusto, 
dell'onesto, della virtù. Né mai di questo egli alcun vanto 
menava, ma ciò che compiva a dovere tenea.

Apprende egli che la povera, afflitta donzella, orbata dei 
suoi genitori, soffre la fame, patisce il freddo, e già fatta 
debole troppo per lottare ancora colla sordida forza della 
più squallida miseria, sta per abbandonarsi nell'ingorde 
braccia del vil seduttore, che ronzandole attorno le mostra 
gioie e tesori, pronto ad offrirgli in compenso del suo fior 
verginale, ed egli, il prelato pietoso, accorre in aiuto 
dell'onor minacciato, della verginità compromessa, della 
virtù tentata, offre pane e vestire alla derelitta donzella, e 
porgendo alla stessa i necessari mezzi per rinchiuderla in 
luogo di conservazione e di pace, disarma l'ingorda voglia 
dell'iniquo seduttore, il quale, mordendosi ambo le mani, 
caccia dalle sacrileghe labbra la bava del suo tentato 
delitto, e come demone vinto, dalla sete feroce non 
soddisfatta conquiso, di rabbia infernale si dilania e 
consuma.
E quanti di simili casi a lui non si porsero, e quante volte 
con l'aiuto di sua carità non premunì la virtù, non ravvivò 
la fede, non preservò l'innocenza dalla corruzione degli 
uomini   bruti   e  dei   tempi  pur   troppo   pervertiti,  
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minacciate, scosse, attentate? E quante povere donne, 
che ora forse godono le gioie purissime del matrimonio, 
non debbono a lui, alla sua carità, al suo zelo, se al letto 
coniugale portarono intatto il patrimonio più grande del 
mondo: la pudicizia, l'onore?
Signori, a completare sommariamente questa parte, 
vorrei pur di volo accennare alla sua carità privata, a 
quella carità che dalla sua destra compita, veniva 
ignorata anche dalla sua sinistra. Preferisco invece 
sorvolarla addirittura, perocchè il silenzio bene spesso è 
più eloquente di qualsiasi forbito discorso, e perché ho 
peritanza che dovendo far qui nomi e persone, l'ombra 
sua disdegnosa non si levi terribile dal sepolcro a farmi 
acre rimbrotto di aver io anche per eccesso di verità o di 
amore, rimosso per poco il sacro velo della sua segreta 
pietà.

Sì, amò la gran patria comune, la diletta Italia, e se il suo 
pensiero, disioso di conoscere le sorprendenti grandezze, 
appagò colle cognizioni dalla storia desunte, al desio del 
suo occhio rispose, visitando per più volte le sue città 
principali, quelle che più direttamente preser parte alla 
rivendica della sua autonomia.

Signori, sogliono i nemici di Dio e delle verità affermare, 
che il prete, figlio della notte, sia il vero nemico delle 
istituzioni e della patria. Bugiardi!... ritirate la 
nequissima ingiuria, e vergognatevi di essere detrattori 
di coloro che sono stati a voi luce d'incivilimento e sapere, 
alla patria colonna incrollabile di sostegno e difesa. Io qui 
non ritesso la storia del Sacerdozio in Italia, perché ciò 
potrebbe sembrare inutile e inopportuno sfoggio di 
erudizione mendicata. Noi qui siam convenuti per 
celebrare le virtù dello estinto, e piangerne l'immaturo 
decesso. Ebbene, sul sepolcro di lui non versiamo solo 
lacrime pel sacerdote e pel parroco, ma largo pianto pur si 
diffonda pel cittadino italiano che amò il paese in cui 
nacque e fu orgoglioso della gran patria comune

Amò l'Italia, e se alla grandezza delle sue glorie l'animo 
suo si inspirava e gioiva, all'annunzio delle sue sventure 

s'attristava e struggevasi. E non fu tale egli forse, quando 
dall'uno all'altro capo del mondo, sulle ali dell'elettrico 
inaspettata e dolorosa pergiunse la triste nuova della 
morte immatura del Re Galantuomo, egli, il Di Blasi, più 
che primo, solo fra tutti i parroci del Regno a tale 
annunzio si perturba e commuove, e nel vostro tempio 
rendendo gli estremi cattolici onori all'anima 
veracemente cristiana di quel Grande, che dopo i pugnati 
campi di Novara raccolse l'italico scettro mezzo infranto, 
caduto dalle mani del magnanimo ed infelice esule 
d'Oporto, con parola commossa, ma franca, ma libera, 
ma sentita, ma vera ne intessé il funebre elogio, 
meritando dal Real Governo ministeriale di lode e 
ringraziamento sentito?
E nei pochi lavori che di lui pubblicati ci abbiamo, non 
riscontrate voi la tempra assai rara ai dì nostri del 
sacerdote e del cittadino, che i vangelici precetti di nostra 
S. Religione sostenendo, pure vi afferma e v'inculca 
l'osservanza delle leggi civili, sui di cui cardini 
trionfalmente riposa e s'aggira la libertà della patria, 
l'Italia? Oh! leggete, detrattori del vero, quell'aureo libro 
sul S. Bonaventura, che col modesto titolo di panegirico 
al Santo di cui porta il nome, alle sacre e teologiche 
dottrine che in esso svolge gran copia trovate di 
patriottismo verace. Leggete, leggete la sua inspirata 
orazione sul Sacerdote Novello, che tanto chiasso fece in 
Italia, da essere meritamente compresa e pubblicata 
nella scelta raccolta delle sacre produzioni, scritte dagli 
uomini più illustri e dai più rinomati oratori italiani e 
stranieri, e meditando severamente su di essa, 
apprenderete ad essere cittadini veri come egli intendeva 
e come egli lo era. Leggete quel suo aureo sermone sul mio 
Patriarca S. Francesco d'Assisi, recitato in Piazza 
Armerina, ricorrendo il VII Centenario di quel Serafino 
d'amore, e come tutta la mia patria fu scossa 
d'ammirazione e stupore per l'immensa dottrina, 
l'erudizione prodigiosa, l'altezza e sublimità della forma 
con cui egli vestì il nobile concetto preso a trattare, 
armonizzando in esso arte e filosofia, letteratura e storia, 
religione e patria, anche voi increduli e detrattori, 
arrossiti dalle vostre basse calunnie e vergognati, 
piegherete la fronte dinnanti a un genio di quel 
Sacerdozio, che ingiustamente accusaste come piaga 
cancrenosa d'Italia! Né minor pregio si ha la sua 
stupenda Orazione funebre sul vostro Michele Bonaffini, 
non solo per le rare e peregrine notizie intorno alla vita di 
questo grande e sventurato genio, che tanta luce 
tramanda alla storia della vostra patria, ma sibbene per i 
ricchi e documentati ricordi della vostra vetusta 
grandezza, non che per la critica fine con cui egli svolge 
delicati e gravi argomenti filosofici e letterari, emettendo 
sugli stessi giudizi propri tanto acuti e severi, da far 
ritenere quella pubblicazione come uno dei pochi 
pregevolissimi lavori scientifico - letterari, che ai giorni 
nostri sono apparsi tra i prodotti dell'italico ingegno.

Sì, amò il suo paese natio e a procurarne il maggiore 
possibile incivilimento politico, sebbene carico di 
sacerdotali incumbenze, pur trovò tempo di rivolgersi ad 
esso, assicurandogli una generazione novella da trarlo 
ben tosto a migliori destini. E tutti quanti qui siete, o 
giovani petrini, non aveste in lui il precettore amoroso, 
che, primo a spezzarvi il pane dell'intelletto, fu primo del 
pari ad istillare nei vostri teneri cuori i sentimenti più 
puri di quella libertà ch'è figlia dell'ordine e secura 
guarentigia a patria grandezza? E quanti qui siete, 
autorità e privati, non vedeste in lui l'uomo benemerito 
che da questo onorevole Municipio preposto sempre al 
nobile ufficio della scolastica Sopraintendenza, non 
risparmiò mai tempo o fatica, perché la pubblica 
istruzione di questo Comune procedesse sempre 
all'altezza del suo nobile fine?

           Ch'Appennin parte e il mar circonda l'Alpe
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Sciolta l'alma gentil dal terreo manto

Fatta inerme la scienza a tanto pertinace male, le ore 
estreme dell'infelice si appressano. Egli sente che le sue 
membra già s'irrigidiscono... sente che l'anima sua già già 
si sprigiona dal corpo, attesa in più bella dimora, e a me 
rivolto con voce debole e fioca esclama: Padre!... padre!... 
ho bisogno di Dio... deh... mi lasciate!...
Purificata la sua coscienza al santo lavacro della 
Confessione, egli, con la rassegnazione del giusto, si ciba 
l'ultima volta delle carni immacolate dell'Agnello di Dio, 
e tantosto, nell'estrema, terribile lotta tra lo spirito che al 
Cielo si drizza ed il corpo a cui la fossa si schiude, levatosi 
a mezzo dal letto di morte, veste il candido lino, cinge la 
sacra stola, e chiesta l'immagine della vostra Patrona, 
infiammato il viso di religioso fervore, con voce rauca e 

stentata esclama: Maria, Maria, tu che sei stata la stella 
polare del mio terrestre pellegrinaggio, tu sola conosci il 
mio pensiero, tu sola conosci il mio cuore!... Se ancor la 
mia povera vita potrà esser seconda al culto dei tuoi 
altari, alla propagazione della  tua  fede, al  sollievo  degl' 
infelici, oh! tu mi lascia, o Maria!... e mi concedi ancor di 
vivere, per questi orfani, innocenti figli a me dalla 
sventura in retaggio lasciati! Che se poi la mia vita a nulla 
sarà più giovevole, le tue braccia mi schiudi, o Maria, e 
impetrami da Dio benedizione e perdono. - Disse e 
tantosto

Signori, so che marmoreo monumento sorgerà nel vostro 
duomo ad eternare la memoria del grande genio che 
seppe nella sua breve vita mostrarsi integro cittadino, 
sacerdote modello. Fortunato pensiero, nobile 
ispirazione è cotesta, che mentre onora la memoria 
dell'uomo perduto, eterna ancora la vostra gloria e la 
vostra grandezza. A quel marmo adorato spesso tragga e 

s'inspiri la cittadinanza petrina!

Alle amorose, sollecite, illuminate cure degli egregi 
dottori di questa città, dagli afflitti congiunti si ricercano 
e aggiungono i lumi di altro illustre forestiero dottore, e 
qui meco e con altri amici del diletto Arciprete frettoloso 
accorre il Cav. De Pietra da Piazza... Né aiuto di scienza, 
né soccorso di disperato amore mancò per disarmare la 
scarna mano della pallida morte. Ahimè! Ella avea 
vibrato il tremendo suo strale, avea colto nel cuore, e 
minacciosa siedeva al capezzale del misero infermo, 
attendendo la vittima!

L'ali aperse ed al Ciel erta levosse!!!

Oh! piangete, piangete, innanti sera volse all'occaso il 
vostro sole, o Petrini! Oh! ti ferma, numerosa turba di 
gente, che ai lugubri e mesti rintocchi del sacro bronzo, 
quasi presaga della grande sciagura, precipitosa ti versi 
alla dimora del tuo sacro Pastore!... Dove vai, dove vai, 
misera gente!... Inerte è quella mano benefica che ognor 
si apriva in soccorso dei miseri e degli oppressi!... Muto è 
quel labbro inspirato, sempre schiuso al sorriso e sempre 
aperto alla voce del conforto, dell'amore e del vero!... 
Fatto ghiaccio è quel core, albergo di generosi affetti e di 
pietà!... Spento è quel ciglio che largo pianto sempre 
versava per le altrui sventure!... Dove vai, dove corri? É 
morto il padre tuo, è morto... è morto!...

Ed oh! che ricordo, o Signori?... Era il 5 aprile dell'anno 
decorso e a me sulle ali del telegrafo pergiunge la triste, 
dolorosa notizia che il vostro Parroco, il mio diletto figlio, 
che pochi giorni innanti in Piazza avea baciato e stretto 
al mio seno, pieno di robustezza e vigoria, in patria 
tornato, da tremendo male subitamente colpito, poca o 
niuna speranza lasciava di suo salvamento!

A un'altra opera di grande mole e di non minore 
importanza egli era dietro: la storia documentata della 
vostra Pietraperzia. Ma... sventura!... quando men si 
aspettava, la sua giovine floridissima vita da morbo 
acuto, ferale vien colta!...
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ISCRIZIONI DETTATE DALL'AVV. LUIGI MARESCALCHI GRAVINA

PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE
OGGI

I.

FEDELI
ALL'ANIMA DEL SAC. ROSARIO DI BLASI

LA  PACE  DEI  GIUSTI

(Sulla porta della Chiesa)

PREGATE DAL CIELO



III.

(Alla base del Catafalco)

I SUOI FRATELLI GLI ELETTI DEL SIGNORE

EBBERO IN LUI

ROSARIO ARCIPRETE  DI BLASI

ESAMINATORE SINODALE

DA CARITA' INSPIRATO

TUTTE IN SE RACCOLSE

I NOBILI SENTIMENTI

PARROCO IN QUESTO COMUNE

VIDE SEMPRE NEI POVERI

DI MENTE CULTA DI NOBILISSIMO CUORE

DELLA DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA

II.

INSIGNE LETTERATO POETA GENTILE CRITICO ACUTO
ORATORE ELOQUENTE ERUDITO AFFASCINANTE

FILOSOFO MORALISTA TEOLOGO PROFONDO

DI AMICIZIA RICONOSCENZA PERDONO

SACERDOTE E CITTADINO

LE DOTI PIU' PEREGRINE

LA RELIGIONE DI CRISTO LA LIBERTA' DELLA PATRIA

AHI CRUDA MORTE

OH LUGETE LUGETE

IL SOSTENITORE L'APOSTOLO

INNANTI SERA

PETRINI

(A sinistra)

SVENTURA
QUANDO ANCORA SU TE

SPERANZOSE MIRAVANO

(A destra)

VOLSE ALL'OCCASO IL VOSTRO SOLE

LA RELIGIONE E LA PATRIA

TI COLSE

IV.
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Vive pur Galileo, e dalla tomba

E fa sacro de' Grandi il cener muto.

            Foscolo   Sep.

A confortar di pianto oggi i sepolcri,

La sacra squilla coi suoi mesti tocchi

Giusta di glorie dispensiera è morte;

Santo dover t'impone, o patria mia,

...................................................

Serti di lauro e splendide corone
Sulle tombe a deporre e de' defunti
Alla prece t'invita. - E' sempre degno

Forse Dante sotterra giace? .... Ei vive;

D'affetto umano e di comun compianto
Chi per fama e virtù giammai non muore.

Sorgon divini Macchiavelli e Tasso.
E' ver che furo dagl'iniqui oppressi,

 ..............................      Ai generosi

Ma a perenne memoria dentro marmi
I loro estremi avanzi e le reliquie
Già serba Italia, e venera sovente

E' la tomba il giudizio degli estinti!
Fra le infinite salme, - cui ricetto
Ultimo asilo diede l'uom pietoso
Ne' cimiteri, - sono eterni i nomi

E di chi volse a bene oprar la mente.
<<Sol chi non lascia eredità d'affetti

Chi fu vergogna e orror della famiglia

Di lutto priva e di soavi cure, -

Ove fior non olezza, nè mai s'ode
Pietosa prece, nè dell'uom sospiro;
Ma chi rese alla patria ed a' parenti,

Di Pellico, Manzoni, Tommaseo

Agli amici fedeli il ben, l'onore,
Ed ispirò nell'animo gli affetti
Di carità fraterna, ebbe in omaggio
Nome sacro e immortal, di gloria un'urna.
Degli estinti chi medita tranquilla

- La fama che ricorda e ognor ripete

Nascosto il loro frale, - entro la tomba

La virtù che non dorme entro le tombe?...

Il gran concetto delle scienze ed arti,
Le antiche imprese degl'illustri eroi...

Posa negletto in un deserto loco

Poca gioia ha dell'urna.>> I tristi, gli empi,

Ebber nome esecrato, e nell'oblìo

Di Socrate e Solon - di Grecia il vanto -

<<Primo pittor delle memorie antiche>>,

Tutto svelando a' secoli futuri.

Demostene, Talete ed Erodoto
Entro quell'arche logore e cadenti;

Profumate d'incensi in altri marmi;
Di Plinio, Orazio, Ovidio ed Archimede

Son queste l'urne, e giaccion sepolti

il nato d'Arpi, e posano le salme

In quest'avello giace il gran poeta

Qui riposan Platone e Senofonte,
- Essa pur grida sulle tombe assisa -

Colà del Mincio il Cigno, ed in quell'urna

PIETRAPERZIA   n° 1  Anno II  Gennaio/Marzo 2005 -  71  

A
T

T
I E

 D
O

C
U

M
E

N
T

I

- per Filippo Panvini, maestro elementare -

NECROLOGIA DELL'ARCIPRETE ROSARIO DI BLASI 

DA PIETRAPERZIA

(Caltanissetta, Tipografia Giacopino, 1884)

(N. d. r.: Il sacerdote Filippo Panvini donò copia di questo CARME <<all'egregio ed illustrissimo Cavaliere Sig. Lizio Bruno Regio 
Provveditore agli studi della provincia (di Caltanissetta), in segno di grande rispetto e stima>>: così egli scrisse in forma olografa 
nella pagina che precede il titolo. Il carme fu pubblicato nel Maggio 1884.)

IN MORTE DELL'ARCIPRETE ROSARIO DI BLASI

QUESTO FUNEBRE RICORDO DEDICO E CONSACRO

CARME (1)

ALLA GENEROSA PIETRAPERZIA MIA DILETTA PATRIA NATALE
AI DOLENTI PER LA PERDITA IRREPARABILE

DELL'ILLUSTRE CITTADINO ARCIPRETE ROSARIO DI BLASI

(1) In occasione del funerale per il trentesimo giorno di lutto, venne offerta una corona e furono recitati questi versi.



LE MAESTRE: Signora Ida Antolini - Signore Giulia 
Paradisi - Signora De Gregorio Concettina - Signora 
Capra Giuseppina - Signora Capra Vincenzina.

Fattor di civiltà, pietoso e giusto.

Rischiarato da lampada notturna,
Giaccion Dionisio storico petrino, (1)

Bonaffini Michele a cui sventura

Dal vizio ti distolse e dal delitto.

Innaffiate d'amoroso pianto.

E' Rosario Di Blasi, il sacerdote

Qual vago fior di cara ricordanza

Che rose e viole spargon sulla bara

Dell'inclito pastor, cortese, umano

Fregiati d'amaranti e verdi allori

Emma e di Petra gli altri onore e vanto. (5)

Ei trasse dall'error genti profane.

A questo fral si prostrano devoti

Dormono Alfieri, Foscolo e Petrarca.

Barbo, Crisafi, Bongiovanni e Siena, (2)
Il vate liberal Vincenzo Fiore, (3)

L'estro sublime pria del tempo spense, (4)

Ed ecco ... un nuovo feretro si scorge

In quel recinto - dice pur la fama -

Tra gli effluvii d'incensi, .... ed ivi estinto

Da man crudel reciso e .... tosto infranto,

Ei virtuoso e gentil fu già rapito. (6)

Vergini, spose, nobili e mendìci

O Petra, o Petra, non udrai nel tempio
La sua parola energica e soave
Che ti commosse, t'ispirò gli affetti

Tal da rio morbo spento, a' suoi congiunti

Di santa Fe', di casto e puro amore,

- Vero pastore d'anime ... ahi sventura! -
Da molte cure affranto ... è morto, o Petra!

A' miseri, agli'infermi porse alta,
Chi volle offrir la mente, il cor gentile
In pro degli altri e del vangelo ... è morto!
Qual vedova che geme e ognor s'attrasta
Senza affetti, nè cure del consorte,
Tal di mestizia avvolta in nero velo

Il tuo sacro orator facondo e dotto

E' di Petra la chiesa, e plora e geme,

Chi liberal negli atti e nel pensiero

Chè i suoi fedeli non udran la voce

Che agl'infelici a' teneri orfanelli
Volse pietoso il suo leggiadro ciglio,
Ed abborrendo la perfidia e l'arte
Del tristo ipocrita, - modesto e pio

Del beato d'Assisi in sacro chiostro

E morte iniqua tolse a lui la speme

Nell'osservar le leggi di quel rito

Studiò le scienze e fece dei lavori

Con la virtù, con l'opre e l'alto senno

Fu grande e giusto, l'inclito suo spirto

Del benemerito Sopraintendente scolastico

Da bruno vel coperto in quella bara

E compianto da tutti eterno vive

Per la virtù, cortesia e gentilezza dell'animo

Umile corona di perle

Ne trentesimo giorno di lutto

E lieto alzò nel convertir le genti

Fra i beati nel ciel vive con Dio,

I MAESTRI: Prof. Giuseppe Di Fede -  Sig. Bernardino 
Di Fede - Sig. Giuseppe Vitale - Sig. Giuseppe Ragusa - 
Sig. Giovanni Farinelli

E di Gioberti, Vico e di Rosmini

Della fede di Cristo il gran vessillo;

E per le splendide doti della mente

Morto nel dì VII Aprile MDCCCLXXXIII

Ad onorar la pia memoria

Umile giace.... ed abita coi Grandi...

ARCIPRETE ROSARIO DI BLASI

Ma le sue spoglie avran sacro ricetto

Devotamente offrono.

Fu l'angelo de' frati, e della chiesa,
Della patria decoro e genio illustre.
Dell'Aquinate la dottrina apprese,

Degni di molto pregio in prosa e in versi; (8)

Ei vinse l'odio, l'ira, ogni vendetta

(COMMEMORAZIONE:)

Il ben dell'istruzione ed il progresso. (9)
Fu grande educatore, e volle, ottenne

De' vili e dell'invidia l'arte ria.

In alto e più durevol monumento, (12)

Ei l'abito vestì, - con molto zelo

Amò l'Italia libera e redenta,

Ebbe de' sacerdoti il primo onore, (10)

D'aver più degno seggio fra i prelati (11)

Ove devoti gl'itali intelletti
Verranno ad ispirarsi, a dir sovente:
- Del parroco Di Blasi il fral qui giace,

E di salir sublime; ed ora estinto

Con la virtù degli atti e della mente.

Culto e facondo oratore

Che fervido di generosi affetti
Grandi servigi alla patria rese

Fu degno di nome illustre e di compianto

Eterno ricordo affettuoso

Gl'insegnanti delle scuole elementari

GLI EGREGI INSEGNANTI che diedero e continuano 
a dare ottime prove d'attitudine, zelo e profitto nelle 
pubbliche scuole elementari di Pietraperzia, e ch'ebbero il 
gentile e virtuoso pensiero d'offrir la corona, meritano 
d'essere anche notati con un cenno di lode:
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1. - Padre Dionisio Bongiovanni autore della Storia di 
Pietraperzia e di varii cenni cronologici. Vedi encomio del 
francese Brugny - Storia di Sicilia.

NOTE

Idem - Padre Ludovico Bongiovanni fu valente astronomo e 
cultore delle lettere e delle scienze. V. Dottor Michele 
Pezzangora - cenno statistico-medico di Pietraperzia.

3. - Vincenzo Fiore fu celebre poeta satirico, e le sue poesie edite 
per lo stile, l'armonia ed il sentimento morale sono un vero 
tesoro del siculo dialetto. Fu autore di alcuni Cenni politico-
morali e di varii scritti inediti. Fu vero cittadino, amò la libertà 
della patria, mentre la Sicilia gemeva sotto l'oppressione del 
despota, e lasciò in benefizio dei poveri la pia istituzione sul 
Monte dei pegni.
4. - Michele Bonaffini dei Baroni di S. Giuseppe dell'Oliva fu 
gran filologo e sublime poeta. Sventuratamente all'età di 27 
anni perdette il ben dell'intelletto. V. Elogio funebre scritto 
dall'arciprete Rosario Di Blasi.

Idem - Padre Luigi Crisafi fu oratore e teologo di gran fama. V. 
Padre Dionisio - Relazioni storico critiche di Pietraperzia.

5. - Vicario Giuseppe Emma fu dotto, valente fisico e celebre 
poeta latino. Alcune sue opere d'astronomia e di scienze 

naturali sono inedite.
6. - Arciprete Rosario Di Blasi, nacque in Pietraperzia  nel dì 3 
maggio 1837 da Michele e Biagia Guarneri buoni ed onorati 
cittadini.
7 - Vestì l'abito dei padri riformati di S. Francesco d'Assisi nel dì 
20 novembre 1852 e prese il nome di P. Michele.2. - Padre Gioacchino Barbo ebbe lodi in varie città di Sicilia per 

la sua eloquenza e dottrina. 8. - I panegirici di S. Francesco d'Assisi, di S. Bonaventura e del 
novello Sacerdote, gli Elogi funebri dell'arciprete Paolo Di 
Natale e del barone Michele Bonaffini pubblicati con la stampa 
ed altri scritti inediti in prosa ed in poeisa lirica, confermano 
che l'arciprete Rosario Di Blasi fu dotto, celebre filologo e 
gentile poeta caro a Dio, alla patria e alla famiglia. Inoltre, 
predicando in Castrogiovanni, in Piazza Armerina e nei 
migliori comuni della provincia fu considerato come gemma 
del clero e della chiesa.
9. - Insegnò con lode nel R. Ginnasio di Terranova, diede 
istruzione di belle lettere nel proprio comune, fu esaminatore 
sinodale della diocesi, ed esercitò l'ufficio di Sopraintendente 
promovendo il miglioramento delle pubbliche scuole.

Idem - Sacerdote Michelangelo Siena fu valente geometra e 
scienziato. V. M. Pezzangora.

11. - Fu proposto dal vescovo della diocesi a Vicario generale.
12. - Il Municipio di Pietraperzia fece lavorare una lapide 
sepolcrale con un medaglione in onore dell'estinto Rosario Di 
Blasi - Si lodi l'azione generosa del Municipio da ogni popolo 
civile.

10. - Prese il governo della chiesa con l'ufficio di parroco nel dì 2 
luglio 1870.
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NOTE BIOGRAFICHE E STORICHE 
DELLA NOBILE FAMIGLIA TORTORICI

(Estratto dal Calendario d'Oro 1900, pubblicazione dell'Istituto Araldico Italiano, 
Roma, Redazione ed Amministrazione: Via Tor Sanguigna, 13)

Riassumiamo qui le benemerenze del comm. Tortorici, e 

le onorificenze per esse ottenute.

Iniziò la sua vita pubblica il 23 agosto '61, venendo eletto 
con suffragio popolare Capitano della Guardia 
Nazionale, ufficio che disimpegnò sempre con zelo 
ammirabile.

IL COMM. MICHELE TORTORICI

Il Comm. MICHELE TORTORICI, barone di 
Vignagrande e di Rincione, fece i suoi primi studi nel 
Convitto di Caltanissetta, e li proseguì nel Collegio Cutelli 
di Catania, manifestandosi un ingegno eletto e di una 
intelligenza superiore alla ordinaria.

Fu affettuoso amico del Cav. Gagliani, del Cordaro, del 
Gravina Federico, i quali ne apprezzarono sempre le 
ottime doti del cuore, la squisitezza dei modi e la costante 
amicizia.
Ritornato in famiglia nel 1860, appassionato cultore dei 
canti patriottici, pieno di giovinezza e di vita, mise a pro 
del suo paese natio le forze della mente e del cuore, pel solo 
scopo nobilissimo di rendersi utile, migliorandone le 
morali e materiali condizioni.

Uscito di Collegio proseguì gli studi nella città di Catania, 
e fu benevolmente ammesso in mezzo alla giovine nobiltà 
Catanese, e precisamente in quel gruppo di giovani che 
ispiravansi allora a civili progressi.

Encomiato benemerito della Pubblica Istruzione con 
decr. minister. 14 giugno '80; Cavaliere della Corona 
d'Italia con decreto Reale del 7 ottobre '80; Ufficiale della 
Corona d'Italia con R. Decr. del 15 febbraio'85; 
Commendatore della Corona d'Italia con Regio Decr. del 
30 luglio '95; Membro fondatore dell'Istituto Araldico 
Italiano nominato in Roma 20 luglio '94; Socio onorario 
effettivo dell'Accademia Araldica Genealogica Italiana 
sin dal 21 novembre 1875. 
Confermato Giudice Conciliatore con R. Decreto dato a 
Firenze li 6 febbraio '70, e nominato altra volta con 
Decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello di 
Palermo del 13 gennaio '93.

Entrò poi nel Consiglio Comunale fin dal 30 ottobre '64, 
vi fu in seguito continuamente rimandato dalla fiducia 
dei  suoi   elettori,   mirando   sempre,  coll'opera  sua  di 



Ebbe due figli: Luigi e Giuseppe; Luigi, primogenito, 
assunse il titolo di Barone di Vignagrande e morì senza 
figli.
Giuseppe n. a 23 dicembre 1813, sposò Donna Maria 
Giovanna Tortorici.
Fu padre di Michele e Gaspare e morì a 26 aprile 1862.

Sdegnoso dell'usura, e, riconosciuto di cuore filantropo e 
caritatevole, fu eletto Presidente della Congregazione di 
Carità con consigliare 13 ottobre '71, e per le ottime prove 
sempre dimostrate fu riconfermato il 27 settembre '75 e 
nuovamente con deliberato del 26 ottobre '98.

Di idee ottime ed esatte, convinto Monarchico 
democratico, è stato dal suo paese spontaneamente eletto 
Consigliere Provinciale con ripetute votazioni, prova più 
sicura dello zelo e della diligenza, con cui è solito 
disimpegnare il suo mandato; e da quel Consesso gli è stato 
pure sempre confermato quello di Deputato Provinciale, 
ispirandosi sempre in questi suoi uffici a sentimenti di 
pubblico bene, che egli ha sempre fatto prevalere ai suoi 
privati interessi.

consigliere e di assessore, al pubblico interesse.

Direttore del Monte di Pegni Vincenzo Fiore, coadiuvò 
validamente le iniziative del benemerito cittadino signor 
Vincenzo Fiore, nella creazione di quest'Istituto, e con la 
sua opera assidua ed intelligente seppe portare la 
filantropica istituzione a tal segno che, cresciuta la fiducia 
dei cittadini in essa, molti continuano ad essergli larghi dei 
loro benefici, in guisa tale che è vivissima la speranza che 
fra pochi anni diverrà un importantissimo sodalizio, da 
poter certamente paralizzare la selvaggia cupidigia di 
feroci usurai, che oltre ai danni materiali apportati alla 
società, sterilizzano ed annientano ogni sentimento 
gentile del cuore.
Propugnatore del miglioramento morale e materiale 
dell'Istruzione Pubblica, ne ha sempre incoraggiato i 
Maestri, dei quali è stato Sopraintendente Scolastico dal 
30 settembre '90.

Egli rappresenta e mantiene sempre salde le tradizioni 
della sua nobile famiglia, fermo nella speranza che l'opera 
sua sarà zelantemente continuata dall'ottimo unico di lui 
figlio Cav. Michele Tortorici, al quale ha saputo 
perfettamente infondere degli ottimi e santi principi di 
vita morale e civile, e nobile amore al sapere.
NOTE STORICHE

Un Bernardo Tortureto, Giustiziere di Sicilia 1279, come 
dice Mugnos, diede origine a questa nobile famiglia, 
mentre Fazzello aveva notato di essere Barone del Moio.
Fiorirono altresì un Giovanni Vescovo di Siracusa 1361, e 
un Antonino Barone del Cutò 1366, un Nunzio Giudice 
della Gran Corte, un Nicolò familiare del Re Federico 1366 
(1).

Nella persona, quindi, del detto Signor Comm. Michele 
Tortorici, Barone di Vignagrande e Barone di Rincione, si 
compendiano tutte le più elette virtù e qualità necessarie 
all'uomo, che s'interessa della cosa pubblica.

Da tale epoca la vediamo figurare nel Patriziato Siciliano, 
investita di feudi e decorata di cariche nobili.
Rileviamo essere privilegio di questa famiglia, per dritto 
antico di loro prosapia, l'Ufficio di Capo nella Real Zecca 
di Palermo (2).

L'infante Don Giovanni concesse al Cavaliere Timeo 
Tortureto l'Ufficio di Protonotaro del Regno (3).
La Baronia del Moio fu riconcessa dalla Regina Eleonora, 
moglie del Re Federico II, a Tommaso Tortureto nell'anno 
1337 (4).
Nell'anno 1330 il Re Martino concesse l'antico feudo di 
Monbilieri a Calvagno Tortureto con privilegio speditogli a 
29 gennaro detto anno, a cui successe Tommaso suo nipote 
(5).  
Un Giovanni Tortorici l'anno 1588 sposò in Pietraperzia la 
Magnifica Isabella Cremona, di cui leggesi negli atti di 
Notar Giovanni Domenico Nicoletti sotto il 1. giugno 
1592:  <<Unam qualibet anno solveniam per Joannem 
Tortorici.>>
Un Francesco fu degno Parroco Arciprete della propria 
patria nel 1640.
Un Domenico, di cui leggesi negli atti di Notar Giovanni 
Domenico Nicoletti a 25 maggio 1591: <<Magnificus 
Dominicus de Turturici, huius civitatis vendidit et 
subjugavit me et super rend. ejus feud. in guta di S. Joanni 
dicta de lu Paradiso.>>
Un Vincenzo Signore del feudo di S. Bartolomeo, come 
rilevasi da un atto di vendita in Notar Antonino 
Tagliaferro di Palermo del 30 giugno 1672 fatta a Giovan 
Stefano Oneto duca di Sperlinga.
Gli successero un Giovanni Barone del Magazinaccio ed un 
Michele.
Un altro ramo di detta famiglia esiste in Palermo in 
persona di un Don Antonino B. di S. Biagio e Terrusia, 
ammogliato con la nobile Vincenzina Stabile Baronessa di 
Monte Nevone.
Un don Francesco, Barone di Villanova, sposato con la 
Signorina Rosina Scudero e Cordova di Palermo.
Ad un Michele, 1676, successe Paolo, che prese la carriera 
ecclesiastica, visse un lustro e riedificò il Palazzo 
Magnatizio, e Vincenzo, a cui successe Michele, nato a 13 
settembre 1770, che sposò la nobilissima Dama Lucia 
Giarrizzo figlia dell'illustre barone di Rincione a 29 
maggio 1803 elevò a feudo nobile, con servizio militare il 
suo tenimento di Vignagrande ed assunse il titolo di 
Barone di Vignagrande, per privilegio concessogli dal Re  
Ferdinando IV di Borbone a 26 marzo 1803 ed investitura 
a 22 settembre 1807.
Acquistò il feudo di Minniti e rivendicò alla famiglia il 
feudo della Caprara, edificandovi quattro molini posti 
sulla riva del fiume Salso Imera.
Fu Capitano di giustizia.

Cosicché capo della nobile famiglia è attualmente il 
primogenito  vivente  signor  Michele  Tortorici e Tortorici 
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(4) VILLABIANCA, Sicilia Nobile, Tom. 2, pag. 80.

Con la morte avvenuta in Palermo il dì 13 aprile 1896 
della nobile Maria Antonietta Giarrizzo; e Reggio dei 
Principi di Jaci vedova di Giuseppe Maria Grimaldi e 
Gravina Barone di Geracello; tutti i titoli di casa 
Giarrizzo passarono alla famiglia Tortorici come 
discendente di Lucia Giarrizzo moglie di Michele 
Tortorici seniore, perché la detta Baronessa morì senza 
figli.

(2) VILLABIANCA, Appendice alla Sicilia Nobile, 
annotazione pag. 24.

(5) Reale Cancelleria, anno 1399, fog. 41.
Infatti venne riconosciuto nel titolo di Barone di 
Rincione con RR. Lettere Patenti del 27 giugno 1897.

nato a Pietraperzia il dì 8 gennaio 1836.

(1) PALIZZOLO, Il Blasone in Sicilia, pag. 366.

Riconosciuto Barone di Vignagrande con Decreto 
Ministeriale del 22 luglio 1871.

ARMA: D'azzurro a due tortore, affrontate, appollaiate 
sulla sommità di un noce il tutto al naturale, il noce 
movente dalla campagna troncata, al primo scaccato di 
due file di rosso e d'argento, al secondo d'argento alla 
fascia di rosso Cor. Da Barone.

(3) VILLABIANCA, Vol. 4.o Sicilia Nobile, pag. 148 e 
presso Fazzello Dec. 2.o, lib. 9, Cap. 5. fog.91.
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RESOCONTO dell'Assessore BAR. TORTORICI  DI  VIGNAGRANDE

Nell'Adunanza del 22 Marzo 1876
AL CONSIGLIO COMUNALE DI PIETRAPERZIA

(Caltanissetta, Stab. Tip. dell'Ospizio di Beneficenza 1876)

Non è certamente fuor di proposito, onorevoli Signori, il 
richiamarvi alla memoria lo stato deplorevole nel quale 
fu acquistato il Convento dei Frati della regola d'Assisi. 
Crollanti ne erano i coverticci, le porte e le finestre 
depredate od infrante, i pavimenti danneggiati ed anche 
le volte.
Sembrava che il genio dell'ultima distruzione avesse steso 
colà le sue funebri insegne! Pure quell'edificio che pareva 
andare incontro ad inevitabile rovina, quell'asilo, dove 
quasi tutti ricordiamo con piacere qualche mesta pagina 
di gioventù, ora trovasi del tutto in stato di riparazione, e 
destinato, parte alle scuole elementari maschili, parte ad 
uso di quartiere militare, oltre a quello concesso in fitto 
all'Amministrazione del Dazio Consumo Governativo, 
per l'annua somma di lire 400.

Lieto di potervi vedere qui riuniti nell'onesto 
intendimento di tutelare gli interessi del Comune, sento il 
bisogno primieramente di ringraziarvi e di esprimervi il 
mio compiacimento per poter trattare con distinti 
Cittadini, che aborrenti d'ogni odiosa personalità e 
penetrati dalla missione affidata loro dal suffragio degli 
Elettori, son venuti non per creare imbarazzi, ma per 
arrecare bensì all'Amministrazione le forze della mente 
come quelle del cuore. Nutro quindi piena convinzione 
che vi darete ogni cura, perché questa sessione di 
primavera sia feconda di buoni risultamenti.

Opere pubbliche

Una sì giusta ed opportuna destinazione esonerava il 
Comune di lire 280 di cui era gravato per affitto di locali 
delle scuole femminili, le quali furono già collocate nell'ex 
Convento del Carmine, che anche ha subito notevolissimi 
miglioramenti e modificazioni, per così destinarsi ad altri 
usi.
Il trasferimento della Pretura in questo nostro Palazzo 
Municipale, e quindi la riunione di tutti gli uffici pubblici 
in un sol punto, porge ai cittadini il vantaggio di potersi 
dedicare    con maggiore    agevolezza   agli   affari,   ed 

Ognuno comprende quanto importante sia l'ufficio di 
rappresentare il Comune nei tempi presenti, nelle 
condizioni di fatto che traversiamo, in cui una somma 
d'interessi gravi e diversi, speciali e generali, locali e 
nazionali, s'impongono alle pubbliche amministrazioni, 
per raggiungere quel benessere sociale, cui ha diritto un 
popolo onesto ed intelligente. L'esperienza ci mostra 
quale è la via, alla quale dobbiamo attenerci per 
conseguire il miglioramento morale e materiale del nostro 
Comune; e noi fedeli ai nostri principi non 
indietreggeremo dal cammino finora percorso; mentre il 
vero progresso non deve attendersi che dal tranquillo e 
serio operare, da deliberazioni inspirate a civil 
temperanza, ed a retti sentimenti, per così raggiungere 
un benessere reale. All'opposto però, se vien falsata l'idea 
del vero progresso, se si snatura e confonde con l'interesse 
esclusivamente privato, invece di raggiungersi uno scopo 
utile, si ritarda, e non si consegue il miglioramento 
desiderato.
Che molto si è fatto dall'attuale amministrazione, non è 

un dubbio; poiché le opere esistenti con la loro muta 
eloquenza ne porgono una splendida prova.
 Né io mi farò ad intrattenervi su di cosa che è di pubblica 
ragione; solo mi limiterò ad accennarvi di volo a quei 
deliberati, cui la Giunta ha dato piena esecuzione.

Signori Consiglieri,



Tutti questi lavori si sono eseguiti sotto la sorveglianza 
di un'apposita Commissione scelta dal Sindaco, che ne 
ha verificato le valutazioni, e le misure.

Senza essere compresi nel superiore dettaglio gli 
aumenti apportati a tutte le pigioni delle botteghe 
sottostanti al Palazzo Municipale:

Queste due strade ottennero all'incanto un ribasso di lire 
1500 dal prezzo fissato nella relazione Tecnica. E' giusto 
però dichiarare fin d'ora che la spesa andrebbe 
totalmente perduta, ove il Consiglio non pensasse di 
collocare nel bilancio una somma per la manutenzione.

all'Amministrazione il risparmio di lire 255 annue di 
fitto. Le opere di adattamento del locale, furono date in 
appalto per l'esigua somma di lire 190, meno ancora di 
quanto pagavasi per la pigione di un anno; le stanze 
furono tutte migliorate con nuove imposte, e fornite di 
mobili convenienti, quella delle discussioni in special 
modo, che riusciva bellissima con molto lustro e decoro 
del paese.

1. Bottega locata a Francesco Clementino da L.76,50 
elevata  a lire 110; quindi un di più di lire 33,50

Tale Commissione, composta dai Signori D. Giuseppe 
Nicoletti, D. Rosario Nicoletti di Vincenzo, Sig. 
Vincenzo Guarnaccia, Sig. Calogero Vinci, merita una 
parola d'encomio pel modo come si è prestata.

Fitto del locale del Dazio Consumo . . . . . . . . . . L.  400,00

2. Bottega locata a Mro. Filippo Oddo da L. 55,25 a L. 
60; quindi un di più di lire 4,75

Qui è da osservare che tutte le migliorie furono fatte a 
spese del conduttore a fondo perduto.
4. Bottega locata a Timpanelli da lire 57,37 fu portata a 
lire112. Aumento in più   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.   54,63

                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.     4,75

Aumento di pigione della bottega Majenza . .  L.    63,75
Idem per la casa del maestro di musica  . . . . .   L.  100.00

L'Ufficio Telegrafico e della Regia Posta col suo nuovo 
collocamento può a ragione dirsi il primo della 
Provincia, per la sua posizione centrale che presta 
maggior comodità ai Cittadini, e per la diligenza con cui 
viene diretto dal bravo Ufficiale Sig. Timpanelli e dei due 
applicati. E' da osservarsi inoltre che la riunione di 
queste due cariche in un solo individuo, arrecava al 
Comune, un risparmio di lire 306 per ogni anno.
Né taceremo dei miglioramenti fatti alla bottega ove al 
presente trovasi il negozio Majenza, che diedero un 
risultato di lire 63,75 di pigione in più di quella 
precedentemente stabilita.

Idem del locale della scuola di 1a classe inferiore 
femminile . . . .  L.   153,00

5. Magazzino locato a Giuliano Napoli da lire 17 portato 
a lire 38,25; aumento in più lire 21,25. .  . . . . . . .L.   21,25

Idem per quella di 2a classe  . . . . L.   127,50

Un aumento quindi di fitto in lire 141,53 che unitamente

In tal modo i locali che erano abbandonati, e che una 
men diligente amministrazione colla sua incuria 
avrebbe fatto deperire, si son resi utili, ed il Comune al 
presente ha aumentato le sue rendite ordinarie di lire 
1099,25 per oneri cessati, e per fitti di locali così 
distinti:
Risparmio della pigione della Pretura Mandamentale. . .   
L.   255,00

3. Bottega locata ad Aniello Aiello da L. 30,60 a L. 58
                                                          Aumento . .L.   27,40

                                    ----------------

alle L. 1099,25 di sopra accennate formano in complesso 
una rendita di L. 1240,78 che il Comune ha acquistato.
Ed in questo modo la parte economica ha preso un 
migliore indirizzo e sviluppo, che speriamo non deteriori 
per l'alternarsi di nuove amministrazioni.
Eseguite si sono inoltre importanti opere al pubblico 
acquedotto colla costruzione di circa 160 metri di corso 
nuovo, con gran ribasso ottenuto all'incanto.
Si è pure ricostruito il selciato della Fonte pubblica 
coll'assistenza personale ammirevole del Consigliere D. 
Salvatore Giarrizzo.

                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.   33,50

Altri selciati si son fatti, fra i quali merita accennarsi 
quello effettuatosi nella salita Governatore sotto la 
direzione del Canonico D. Paolo Micciché; come per cura 
personale del Sindaco è stata rimessa la così detta acqua 
del dirupo.

                                                 TOTALE . . . . .L.  1099,25

Due magnifiche strade carreggiabili, sono in corso di 
costruzione. Non è mestieri che io mi faccia ad 
accennarvi l'utilità della spesa per la loro speciale 
importanza, avuto riguardo che circondano quasi tutto 
l'intiero abitato, e conducono per due opposti versanti 
alla pubblica fonte, centro di un continuo movimento. 
Così i Cittadini a qualunque quartiere appartengono, in 
qualunque stagione ed in qualunque ora vi si possono 
senza disagio recare; mentre pel passato, nei tempi 
invernali il voler condursi ad attingere acqua, costituiva 
un grave rischio e pericolo.
Il sistema introdotto nelle più cospicue città del 
continente di alberare le strade, ha indotto la Giunta a 
presentare all'onorevole Consiglio una proposta su tal 
riguardo. Così avremo una passeggiata amenissima nei 
tempi di Primavera, e suppliremo ai pubblici giardini 
delle grandi Città, mentre i dintorni rivestendo un più 
cittadinesco aspetto, si andranno spogliando di quella 
scorza ruvida dei paesi di Provincia.

Parte del Palazzo Municipale destinato a Segreteria, è 
stato modificato per adattarsi in miglior guisa ai vari 
rami d'amministrazione: porzione del corridoio è stato 
occupato per archivio; si è ampliata la sala del Consiglio; 
ed è notevole come i lavori di sola muratoria e di 
abbattimento del  muro  divisorio, di cui una preventiva 
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relazione aveva portato la spesa a lire 700, al calar 
dell'asta ottennero un ribasso di lire 610 e fu preso 
l'appalto per L. 90; Il Consiglio penserà per le 
decorazioni, e pei mobili convenienti; la volta di detta 
salo io consiglierei che si facesse a stucchi dorati; nel 
centro però farei dipingere da valente artista, un fatto di 
storia patria, poiché la sala, dove si riunisce il Consiglio 
per discutere i pubblici affari, deve essere decorata 
secondo la sua importanza.

Ed in vero la strada verrà ad innestarsi con quella che 
conduce a Barrafranca a poco distanza del Comune; 
percorrerà lungo la Trazzera Mandrazzi, e seguendo per 
Fontana del Piano guadagnerà la contrada Marano, per 
indi scendere giù alle concessioni di Favolisi, finora 
conosciute soltanto, perché ricordano un atto di 
splendida munificenza fatta da un Signore di Butera ai 
suoi campieri.

Né abbiamo posto in dimenticanza il mutuo delle lire 
67000 per la sistemazione delle strade interne.
Gli atti del Consiglio e della Giunta sono già terminati; la 
domanda corredata di tutti i documenti è stata 
presentata; e speriamo che sia presa in seria 
considerazione dalla Prefettura e risoluta conforme ai 
desideri di tutta la Cittadinanza, la quale se è spesso 
esigente, pure, attesa la deplorevole condizione delle 
strade, ha diritto di essere soddisfatta nelle sue giuste 
pretese di veder adorno il Comune di belle e comode vie, 
cotanto necessarie, anche col sacrificio di un atto che 
rivela una condizione finanziaria poco attraente, non 
potendo il Comune ciò praticare con rendite proprie.
Il tracciato della strada obbligatoria Riesi-Pietraperzia, 
per la quale taluni a ragion veduta temettero, che fossero 
compromessi seriamente gl' interessi dei Cittadini, ed 
altri se ne servirono ignobilmente a voler recare il 
disordine nell'andamento amministrativo, percorrerà la 
più fertile contrada del nostro territorio. Così attenuerà i 
danni che un altro qualunque tracciato avrebbe potuto 
arrecare ai comunali. Ed in omaggio alla verità è giusto 
dichiarare che i Cittadini devono molto al Sindaco Sig. 
Nicoletti, per aver saputo con abilità (mi si perdoni 
l'espressione) direi quasi diplomatica, mettersi di accordo 
colla rappresentanza municipale di Riesi per respingere, e 
protestare contro il progetto, ed indi in linea secondaria 
far valere le proprie ragioni presso il Genio Tecnico, che 
qualora il Governo andrebbe assolutamente all'idea che 
la strada fosse costruita, in questo caso si desse alla 
medesima quello sviluppo consigliato dalla posizione dei 
luoghi, dalla minore spesa, e conforme alla maggiore 
utilità dei due paesi.

Entrando poi sul merito, sui vantaggi della viabilità, è 
ovvio in traccia di argomenti per provar ciò. I più 
elementari principi di scienza economica, evidentemente 
dimostrano che le strade sono i principali fattori 

dell'umana attività e del commercio; le statistiche degli 
scambi dei prodotti ne hanno rivelato in modo assai 
chiaro che son tanto affluenti che danno vita al 
movimento industriale e commerciale per il vicendevole 
trasmutarsi delle derrate, per lo accrescersi delle richieste 
che i centri di popolazione si fanno tra loro. E se per poco 
volgiamo lo sguardo ai bilanci delle grandi Città, delle 
Province e delle Nazioni incivilite, di leggieri ci 
accorgeremo la grande distanza che passa tra noi e le 
medesime, appunto per manco di mezzi di 
comunicazione.

L'illuminazione dal primo gennaio ha cominciato a dar 
segni di vita, e diggià altri dieci fanali sono pronti per 
distribuirsi nei più remoti quartieri del paese. Tutti i 
cittadini han diritto a questo beneficio, perché tutti 
contribuiscono alle imposte del Comune.
La Banda Cittadina è stata elegantemente provvista 
della tenuta, ed il Sindaco riceve giornalmente delle 
richieste da rispettabili Città. Il Comune ha voluto 
sottoporsi a questa spesa all'oggetto di sottrarsi a delle 
ingerenze estranee all'amministrazione.

La gratitudine, questo nobile sentimento dell'uomo, ci 
dice che tutti abbiamo di versare una lagrima e di posare 
un serto su di una tomba!

I Camposanti in questo secolo di civiltà, sono argomento 
di serie considerazioni, sia dal punto di vista igienico, sia 
dal religioso rispetto che dobbiamo al resto dei nostri cari.

Qui cade in acconcio tributare un voto di ringraziamento 
all'egregio  giovane Sig. Avvocato Ignazio Nicoletti, che 
non ha risparmiato cure e fatiche per riavere le dette 
uniformi, che si tenevano perduti per la mala fede del 
sarto imprenditore.

Che dire poi dei vantaggi che le strade arrecano alle terre 
dei proprietari limitrofi, e per la poco spesa del trasporto 
delle loro derrate, e per l'agevolazione dell'agricoltura, e 
facilità della coltivazione e degli ingrassi, oltre 
all'aumento del prezzo del genere, mentre in ragion 
diretta come scema la spesa di trasporto, così ne aumenta 
il relativo valore.

E' d'uopo parlare anche del Cimitero. Ad iniziativa del 
Governo si sono dati i provvedimenti per l'ampliamento 
del medesimo. La Commissione incaricata ha presentato 
la sua relazione, cennando a quelle riforme da introdursi 
a norma dei dettami di salute pubblica. Il Consiglio 
delibererà la spesa per l'acquisto del terreno, ed il Sindaco 
tratterà economicamente per la cessione dello stesso. 
Curerà inoltre che nel venturo bilancio sia collocata la 
somma occorrente per la spesa del muro di cinta.

Il Dazio Consumo diede un introito di lire 75865,21 
somma non indifferente ove si voglia stabilire confronti 
cogli anni precedenti, ed ove si tenga calcolo delle 

Sembrami di essere uscito dai limiti della mia relazione 
essendomi dilungato su questo argomento.
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agevolazioni accordate ai Comunali per l'entrata delle 
olive e della farina nel passato dicembre.

I Trovatelli furono pagati sino a tutto dicembre scorso, 
cosa oltremodo rara ove si rimandi agli anni precedenti, 
quando gli arretri non erano meno di sei mesi. Il risultato 
di questo attrasso di pagamento portava la triste 
conseguenza che tanti figli della sventura perivano 
d'inedia per mancanza di sostentamento!

Mi si permetta di dire intanto che forse i cittadini non 
hanno fatto i giusti apprezzamenti sulla condotta tenuta 
su tal riguardo dal Municipio, il quale per garantire la 
esazione, ha dovuto incontrare gravissimi ostacoli, e 
rallentare con dispiacere tante relazioni d'amicizie; e 
questo al precipuo scopo di non far menomare gl'introiti, 
che avrebbero portato l'inevitabile conseguenza di un 
forte deficit nella previsione del bilancio, e quindi nuove 
gravezze per supplire al vuoto. Ha dovuto inoltre tanto 
la presente, che la passata Giunta Municipale apprestare 
delle somme al Comune senza veruno profitto ed 
interesse, per non mancare agli obblighi del pagamento 
del Canone. E qui è giusto richiamare alla memoria la 
deliberazione Consiliare che autorizzava la Giunta 
Municipale di prendere delle somme a mutuo cogli 
interessi sino al 10 per 100. Con questa base gl'interessi 
ascenderebbero ad una cifra rilevantissima che è 
appunto la maggior parte di quella somma risparmiata 
per la costruzione delle due strade Costa e Selva; infatti 
se noi prendiamo il mutuo di lire 6000 fatto dal Sig. 
Boscarini che costò per soli interessi la cifra di lire 480, 
chiaro si vede, che la cifra degl'interessi delle somme 
apprestate gratis ascenderebbe a più di lire 3600, oltre al 
risparmio del 6 per 100 che il Comune era tenuto a pagare 
al Demanio sulle somme di Canone non soddisfatto.
Da tutto ciò, o Signori, argomenterete facilmente che da 
parte della vostra rappresentanza nulla si è trascurato, 
perché le condizioni del paese ed in specie finanziarie 
venissero migliorate; infatti la sua situazione economica 
al presente è piuttosto in favorevole posizione. Il primo 
atto che fece il Sindaco Sig. Nicoletti al principio della 
sua amministrazione, fu quello di un prestito, onde 
sopperire ai primi bisogni del Comune; però il residuo di 
cassa al Dicembre 1875 fu di lire 23819,32. Da questa 
differenza se ne può desumere che si è progredito 
abbastanza. La calunnia che si suole facilmente 
insinuare dappertutto, all'evidenza dei fatti, è d'uopo che 
taccia e resti a conturbare sì volgari detrattori! ....

Si richiama l'attenzione del Consiglio su questo ramo 
d'alta importanza sociale. Che si provveda in modo che le 
balie vengano soddisfatte mensilmente ed a preferenza, 
per non avere il rimorso di veder sparire dalla vita tanti 
poveri innocenti, che non hanno altra colpa, se non 
quella della corruzione dei loro padri. Sforniti di ricoveri 
e d'asili che curassero il loro primo allevamento, cresce in 
noi maggiormente il dovere che questi esseri infelici, 
siano l'oggetto delle nostre cure, e che la loro infanzia non 

venga affidata al caso, ma all'affetto e al dovere di chi 
sente per l'umanità perché sani e robusti si possano 
inoltrare nel dubbio pelago della vita; educarli, istruirli 
di cognizioni sufficienti per essere utili alla patria ed a se 
stessi, per crearsi una famiglia che non hanno, nel seno 
della quale si apprendono le più care virtù domestiche, si 
gustano le più sante dolcezze, si nobilita il cuore, e si 
concorre al miglioramento morale della civil società.
E' giusto che il Consiglio apprenda che è stato compilato 
un progetto di regolamento per la sistemazione 
definitiva della Pia istituzione del Monte Vincenzo Fiore, 
e sarà quanto prima sottoposto alla Sovrana sanzione. I 
capitali ricavati dalla vendita del patrimonio del pio 
fondatore sono stati, con diligenza, economicamente 
amministrati dall'egregio Cittadino Sig. Giuseppe 
Drogo, ed il capitale è stato aumentato di lire 1500. Il 
regolamento in parola è stato informato a norma della 
volontà del testatore, il quale da se medesimo ne volle 
compilare gli articoli più importanti. I sani principi di 
morale e di economia, di cui era adorno dettarono in 
modo commovente quelle benefiche disposizioni; 
descrive i dolori e le miserie dell'ultimo ceto della società, 
ne addita i bisogni e vuole concorrere anche lui al 
miglioramento dell'umanità sofferente - Le preferenze 
accordate alla classe degli artigiani e degli agricoltori 
onesti e laboriosi, mostrano il suo cuore temprato a 
maschie virtù cittadine, a nobili e generosi sentimenti - 
Tributiamo quindi un dovuto encomio al benemerito 
cittadino, alla grata memoria di colui che lasciava 
l'intero patrimonio al sollievo delle classi indigenti, 
dando l'iniziativa di uno stabilimento che può, col volger 
degli anni, divenire importante.
Il miglioramento non solo ha segnato un sensibile in tutti 
i rami della pubblica amministrazione, ma anche è 
penetrato nelle riforme organiche di Segreteria e degli 
impiegati - Si è definitivamente sistemato l'archivio 
tanto necessario, e per la conservazione degli atti, e per il 
pronto disbrigo degli affari - Un impiegato della 
Sottoprefettura fu chiamato a dirigere i lavori di primo 
impianto, e tutto è stato ordinato in modo che essi sono al 
corrente, e non si sentono ritardi di sorta - Si è pure messo 
in vigore col 1° gennaio il regolamento di Segreteria a 
norma della vostra Consiliare, e le deliberazioni prese sul 
riguardo sono state approvate dalla Deputazione 
Provinciale.
In tal modo si assicura all'Amministrazione un esatto 
servizio di Segreteria, si risparmiano le spese di qualche 
Commissario perché a carico degl'impiegati, e nel tempo 
stesso si assicura l'avvenire dei medesimi; avvenire che, 
diciamolo pure, non era color di rosa avuto riguardo alle 
condizioni locali del paese.
L'impiegato che adempie al proprio dovere, ha diritto 
all'altrui rispetto, e giustizia vuole, che gli si formi una 
posizione indipendente per conservare la propria 
dignità, e non  esser  costretto a subire  delle umiliazioni, 
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Sarà definita ed approvata la tassa fuocatica.

Noi siamo fiduciosi del vostro appoggio; a voi ora spetta, 
onorevoli, dar principio e completare i lavori della 
sessione.

cui potrebbe sottoporlo il plebeo dispotismo di un essere 
qualunque portato da un intrigo favorevole al potere. Gli 
impiegati senza distinzione alcuna, hanno adempito ai 
loro obblighi.

Ecco, o signori, il resoconto che mi onoro di presentare 
all'onorevole Consiglio, nella piena convinzione che 
mercé i lumi e gli appoggi che ci presterete, l'opera 
riedificatrice cui si è posto mano, seguirà senza ostacoli il 
suo materiale e morale sviluppo.
Saranno presentati al vostro apprezzamento molti affari 
a trattarsi; saran definite ed approvate la lista 
amministrativa e politica. La Giunta ha riveduto solo 
l'amministrativa, togliendo da essa i morti e due 
individui depennati dalla Deputazione Provinciale per 
manco di reddito; sono stati aggiunti pochi individui che 
presentarono la domanda d'iscrizione corredata dai 
documenti richiesti, riconosciuti inappuntabili.
La Giunta domanderà l'autorizzazione per l'apertura 
della biblioteca, unendovi i pochi libri di quella 

circolante - Così la gioventù studiosa potrà attingere a 
quelle fonti, ove si contengono i frutti delle meditazioni 
di sommi ingegni, gli ammaestramenti necessari per 
divenire buon cittadino, e quindi utile alla famiglia ed 
alla patria.L'istruzione pubblica siegue con buoni risultati il suo 

corso regolare; gli allievi progrediscono giusta il rapporto 
dell'Ispettore scolastico; la scuola serale è stata 
frequentatissima per l'assiduità del distinto nostro 
Maestro Panvini, e le scuole femminili nulla lasciano a 
desiderare, anzi segnano un vero progresso per 
l'eccellente metodo delle due maestre. Vogliamo 
augurarci che gli esami finali diano risultati 
soddisfacenti, e la premiazione riesca splendida come gli 
anni scorsi.

Questo è quanto la Giunta in nome vostro ha compiuto 
ed ha voluto passare tutto in rassegna, per smentire 
coll'evidenza dei fatti, le ingiuste accuse contro l'attuale 
amministrazione, derivate da ignobili personalità e da 
privati interessi, che noi, sicuri di aver adempito con 
coscienza ed onestà al nostro compito, abbiamo con 
nobile alterezza respinto.

In questo importante lavoro, in cui ogni cittadino, si 
crede in diritto di spezzare una lancia nei pubblici caffè; 
la Giunta non ha voluto essere sola; ha chiamato ad 
assisterla molti cittadini, oltre a tre pratici del paese per 
le conoscenze della posizione economica degli individui.

Per appagare gli onesti desideri di questa nostra 
popolazione, la Giunta presenterà un progetto per 
proseguire il tratto della strada Costa, sino alla chiesa di 
S. Domenico, rendendola così tutta carreggiabile.

Il Comune forzato ad ingiusti litigi, in tutti gl'incontri ne 
è riuscito vittorioso, e nell'aprile ultimo fu rigettato il 
ricorso in Cassazione per contravvenzione al Dazio 
Consumo. Le decisioni favorevoli in qualunque grado di 
giurisdizione ottenute, provano che la rappresentanza 
municipale nel tutelare gl'interessi dei suoi amministrati, 
si è inspirata solamente a principi di equità e di giustizia, 
convinta della validità delle proprie ragioni.

E' un lavoro quanto difficile altrettanto odioso, molto 
più che giusta le previsioni di bilancio, la tassa 
quest'anno aumenterà di ben lire 4000. Non abbiamo 
risparmiato tempo né fatica per attenuare tutto ciò che 
vi ha di aborrito nell'idea di accrescimento di un balzello, 
e certamente non è il buon volere quello che è venuto a 
mancare, per la giusta ripartizione, affine di evitare 
ulteriori lamentanze.

Le artificiose insinuazioni, i contrasti gratuiti e 
mendicati, mai potranno smuoverci dal fermo 
proponimento di dedicarci con tutte le forze al bene del 
nostro paese.
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I ALLA MEMORIA
del Comm. Michele Tortorici Barone di Vignagrande e di Rincione

- Ippolito Mattina Pietro -
(Caltanissetta, Stab. Tip. Ospizio Prov. di Beneficenza Umberto I. 1904)

OMAGGIO D E L L ’AU TO RE  
AL FIGLIO GAY. M ICH ELE

C it t a d in i ,
Pochi momenti or sono, mi è pervenuta la 
notizia della morte del Barone Michele 
Tortorici, e ve lo confesso una sensazione 
di freddo mi ha colpito la persona, mentre 
la mano tremula ha cercato invano di 
metter sulla carta ciò che la mente, 
auspice il cuore, detta in tali evenienze.
Un uomo è caduto, ha pagato il triste 
tributo alla natura. Ei fu.
In questo momento io evoco la tragica 
pagina dello Shàkspeare dove Re Lear 
getta il grido angoscioso: Mai più, mai p iù !..... e mi par di 
sentire il grido dell’umanità commossa che impreca al suo 
inevitabile destino, alla vacuità della vita, all’ultima 
fatalità della tomba e del nulla!
La notizia della morte di un uomo ci ottenebra il cervello, 
e ci rimpicciolisce il cuore :.. tutti sentiamo neH’anima che 
in quell’istante si compie qualcosa di tragicamente 
solenne, qualcosa che ci turba, che ci scuote, che ci 
annienta!
Gli è che in quel momento, dovunque ci troviamo, nella

* solitudine della campagna od attorno alla mensa 
rumorosa e scintillante, squillano nell'anima nostra due 
voci sonore, due sentimenti sempre vivi in noi: il Ricordo 
ed il Dolorei - Ricordare e soffrire: i melanconici ananke 
della nostra vita morale: penose meditazioni della nostra
intelligenza: cruccio, di quanti siamo quaggiù .....  Nella
rapida sintesi di quel fugace istante, non c’è uomo felice 
che non senta velarsi la m ente!....
Assistiamo tutto il giorno ai cataclismi terrestri, ai 
tremuoti, alle alluvioni e tali spettacoli ci portano la 
desolazione agli occhi ed al cuore! .... Gli elementi 
scatenati portano catastrofi immani: la morte molte 
volte assume la forza della tempesta.
Michele Tortorici, Barone di Vignagrande e di Rincione 
non è più. Come il torrente che, dopo percorsi monti e 
piani, arrecando dove la morte e dove la vita, mette foce 
nel mare, così l’uomo va ad adagiarsi nel gran mare del 
nulla.
Come lo venereranno i tardi nipoti questo galantuomo al 
quale noi abbiamo celebrato di persona le esequie? 
Michele Tortorici ottime cose compì sul teatro della vita; 
ma, quali di queste cose sarà il suo massimo titolo di

Barone Michele Tortorici 
(1836- 1904)

onore presso il tribunale della pubblica 
opinione?
Oggi, io compio il debito mio, ricostruendo 
dinanzi ai suoi concittadini quella 
disciplina morale che fu tanta parte 
dell'educazione civile dell’estinto nello 
stadio dell’attività umana. Lo compio con 
virile entusiasmo come un dovere e come 
una missione. Compio il debito mio 
raccogliendo le viventi voci delle cose, 
ricordando che tanto più si fanno amare gli 
individui, quanto più si porgono fecondi di 
benefici facendo per la giustizia quello che i 
padri eroici han fatto per la libertà.
Il Commendatore Michele Tortorici fece i 

suoi primi studi nel Convitto di Caltanissetta e li proseguì 
nel nobile Collegio Cutelli di Catania, manifestando uno 
svegliato ingegno ed una intelligenza lucida ed 
equilibrata. Uscito dalle mura del collegio iniziò gli studi 
di perfezionamento nella simpatica città di Catania, dove 
in un ambiente aristocratico e patriottico si ispirò alle 
idee preludianti l’ultima rivoluzione del 1860 che doveva 
porre fine alla dinastia borbonica. In quei giorni di 
giovinezza e di fede italiana, portando l’impronta del 
patriziato classico nelle manifestazioni politiche di quel 
tempo epico, ebbe a compagni il Cav. Gagliani, il Cordaro, 
il Federico Gravina, che nella intima comunione degli 
ideali, ebbero agio di ammirare la sincerità di amicizia, le 
ottime qualità del cuore e la geniale squisitezza di modi 
del gentiluomo petrino. Dopo il 1860, perduto il padre, 
ritornò alla famiglia ed incominciò a dare libero adito 
all’esuberanza della sua vitalità di cittadino, mettendo a 
beneficio del paese natio le forze del suo carattere.
La sua vita pubblica fu lunga ed operosa, allietata dal 
rispetto di molti, premiata con onorifiche cariche ed 
onori dal Governo del Re.
Encomiato benemerito della Pubblica Istruzione con 
decreto Ministeriale 14 Giugno 1880; Cavaliere della 
Corona d’Italia con Decreto Reale del 7 Ottobre 1880; 
Ufficiale della Corona d’Italia con R. Decreto del 15 
Febbraio 1885; Commendatore della Corona d’Italia con 
R. Decreto del 30 Luglio 1895; Membro fondatore 
dell’istituto Araldico Italiano, nominato in Roma il 20 
Luglio 1894; Socio onorario effettivo dell’Accademia 
Araldica Genealogica Italiana sin dal 21 Novembre 1875. 
Confermato Giudice Conciliatore con R. Decreto dato a 
Firenze il 6 Febbraio 1870, e nominato altra volta con
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Decreto del Primo Presidente della Corte di Appello di Palermo 
del 13 Gennaio 1893.
Iniziò la sua vita pubblica il 23 Agosto 1861, venendo eletto con 
suffragio popolare Capitano della Guardia Nazionale, ufficio 
che disimpegno sempre con zelo.
Entrò, poi, nel Consiglio Comunale fin dal 30 Ottobre 1864 e vi 
fu in seguito continuamente mandatovi dalla fiducia dei suoi 
elettori. Sdegnoso dell'usura, fu per tre volte di seguito eletto a 
Presidente della locale Congregazione di Carità. Direttore del 
Monte di Pegni, Vincenzo Fiore, seppe portare quell’istituto 
all'altezza dei tempi, imprimendo a quell'Ente un'alta potenza 
finanziaria, avendo l'obbiettivo di abbattere con tutte le forme 
del credito la selvaggia speculazione degli strozzini.
L'istruzione pubblica fu il suo più splendido miraggio e la sua 
opera si esperimento nell'incoraggiamento dato ai Maestri dei 
quali fu Sopraintendente Scolastico dal 30 Settembre 1890.
Di idee esatte e positive, convinto Monarchico e Conservatore, 
fu dal suo paese eletto più volte Consigliere Provinciale con 
ripetute votazioni; e da quel Consesso gli fu per diverse fiate 
confermata la carica di Deputato Provinciale.
In tutte le cariche occupate si ispirò sempre ai sentimenti di 
pubblico bene, che egli sempre fece prevalere ai suoi privati 
interessi. La sua voce tuonò sempre formidabile ed imperiosa nei 
pubblici comizi. Qualcuno lo accusò di rigoroso assolutismo; ma 
il suo atteggiamento sdegnoso ed impavido, scaturiva dalla 
intima coscienza di quella natura aliena dai sotterfugi e dalle 
menzogne.
Questo lo stato di servizio dell'estinto.
Ho parlato dell'uomo pubblico; ora, passo a parlare dell'uomo 
privato.

C it ta d in i ,
Michele Tortorici fu un uomo onesto!
In questo basso mondo il vizio ed il delitto sono la regola, e 
l'onestà è un'eccezione. La cronaca criminale e scandalosa è 
diventata la dispotica usurpatrice di tutti i giornali e la 
pettegola regina di tutti i discorsi. I moralisti di professione
accusano il pubblico di gusti malsani; gli psicologi ..... un po'
meno superficiali, cercano le ragioni profonde e lontane per cui 
noi ci appassioniamo tanto a degli atti che dovrebbero 
rinchiudersi nel segreto della vita domestica o liquidarsi, come 
casi patologici, in una Corte di Assise.
Quali possono essere queste ragioni?
Il pubblico sente che il delitto celebre o lo scandalo aristocratico 
rivelano, come in uno scorcio, l'essenza stessa della sua vita, esso 
sa che quei delitti e quegli scandali sono l'ombra da lui 
projettata, e da cui, è facile riconoscerlo, i sintomi acuti del male 
che lo travaglia. E perciò li segue con l'attenzione e con l'ansia di 
chi vede nelle catastrofi altrui lo specchio e quasi il presagio della 
catastrofe che l'attende.
E quale miglior simbolo di quella febbre del denaro che tutti ci 
scalda, di quel sovrano disprezzo per gli scrupoli che è la legge 
del mondo finanziario ed amministrativo, di quel frenetico 
desiderio del successo che è la religione più o meno confessata 
d'ognuno?
La morte ha spezzata la traj ettoria luminosa di un organismo 
eccezionalmente onesto ed ha dato per punto di arrivo al Barone 
di Vignagrande il plauso dei buoni, di coloro che colpiscono con 
beffarda ironia il cancro che rode la nostra vita moderna: la 
passione del denaro, e l'adorazione del successo.
Colui che riesce, sia negli affari, sia nella politica, per l'unico

merito di un ingegno e di un'audacia senza scrupoli,'assume 
verso la società l'attitudine di una belva che bisogna 
sopprimere. La vile e strisciante ammirazione che purtroppo 
accompagna simili successi è la più pericolosa di tutte le 
influenze che minacciano la vita dei popoli. La nostra bandiera 
di condotta pubblica e privata non sarà mai abbastanza elevata 
fino a che noi non faremo sentire il peso di una opinione 
pubblica ostile al furbo che riesce.
Michele Tortorici, morto, ha raccolto l'omaggio riverente degli 
avversari stessi, che, circondando la sua bara, hanno 
dimostrato, dinanzi alla maestà della morte, che l'alto valore di 
lui sopravvive alle acri sempre e sterili spesso diatribe dei nostri 
partiti. Pel modo caratteristico onde noi italiani sentiamo la 
politica nei nostri ambienti cittadini - la politica del Tortorici fu 
mistificata. Ma lui ebbe sempre nell'animo l'alto sentimento del 
benessere della sua Pietraperzia; come ebbe sincera la fede nelle 
istituzioni monarchiche e conservatrici alle quali fu devoto- fino 
a compromettere la sua popolarità; - e questo è un merito che 
nessuna postuma rettifica riuscirà mai a togliergli.
Il Barone di Yignagrande rappresentò e mantenne sempre calde 
le tradizioni della sua nobile famiglia, fermo nella speranza che 
la legge atavica della di lui eletta aristocrazia fosse continuata 
dall'ottimo di lui figlio Cav. Michele Tortorici.
10 m'inchino dinanzi all'aristocrazia del Barone Michele, non 
per strisciante cortigianeria o per vendere o prostituire la mia 
parola - ma, perché rifletto che in questo mondo esistono due 
forme di aristocrazia. La prima è la così detta aristocrazia 
burocratica che vive avida nella ributtante contemplazione del 
denaro, che incarna sprezzante di uomini e còse la forma del 
latifondo, che tiene la burbanza redditizia del Medio Evo. La 
seconda, quella del Barone di Yignagrande, è stata una 
aristocrazia ideale, schietta, sènza ombra di malafede, senza 
posa. E' stata una aristocrazia che ha vissuto d'arte, fiorendo 
come una fantasia iridescente di poeta, con accenni di 
modernità fluente e gentile.
11 vecchio aristocratico è sparito; ed è tutt'altro che consolante 
di dover scrivere la fine di un gentiluomo che mise nella nostra 
vita un ricordo di eleganza e di buon gusto, che destò nel nostro 
cuore una vibrazione estetica. E mi pare impossibile che egli sia 
sparito dalla vita cittadina, da quel suo palazzo inondato di 
luce, ammantato di arazzi, popolato di quadri, di statuette, di 
rarità di collezionista, di specchi e lampadari di Murano, di
lacche giapponesi, di libri rari e di piante esotiche da fiori!.....
Chi amò i libri ed i fiori non poteva essere uno spirito volgare! 
Adesso, l'uomo è uscito dalla sfera attiva ed umana per entrare 
nel dominio dei ricordi e della spiritualità, nel campo mistico 
dove non imperano le passioni, dove le lotte non esistono, dove 
non arriva la voce degli uomini, dove si ascolta in lontananza il 
clangore delle trombe sociali inneggianti all'avvicendarsi delle 
diverse fedi, all'avanzarsi luminoso delle scienze, alla continua 
battaglia di forze, di sentimenti.
L'uomo è uscito dalla vita ed è entrato nella metropoli della 
morte, nel recinto sacro al silenzio, bello sotto il sole di Maggio, 
fantastico fra le brume di Novembre, sopra le cui zolle 
fioriscono le margherite bianche e scintillano diamantine le 
autunnali brinate.....
In quel luogo l'uomo attenderà la giustizia dei posteri, 
aspettando lo svolgersi misterioso della chimera enorme 
dell'infinito.

Pietraperzia 20 Marzo 1904.
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I MESTE PAROLE IN MEMORIA
dei Comm. Michele Tortorici Barone di Vignagrande e di Rincione 

PIETRAPERZIA, OGGI XX APRILE MCMIV, TRIGESIMO DELLA SUA MORTE
- Ballati Giovanni -

(Caltanissetta, Stab. Tip. Ospizio Prov. di Beneficenza Umberto I. 1904)

Nella silenziosa penombra di questo tempio, convenuti siamo 
per ispargere fiori e lacrime in onore dell'illustre estinto!
Il pietoso ma nobile ufficio di dire le lodi di un benemerito 
cittadino è sacro dovere come tributo di ammirazione alla 
memoria di colui che ebbe la vera grandezza del cuore, e, nel 
rendere omaggio alla verità, avrò dato anche il più grande dei 
conforti al mio dilettissimo amico, unico superstite di lui figlio 
che amaramente ne piange la perdita.
L'animo quindi mi si riempie d'orgoglio nel tessere, sebbene in 
poche e disadorne parole, l'elogio funebre a chi saggio visse ed 
intemerato, dappoiché la sua vita fu una serie ininterrotta di 
opere virtuose.
Il Comm. Michele Tortorici, qui nacque l'anno 1836, il 7 
Gennaro.
L'infanzik passò nella svagatezza, vispo, amante di trastulli e 
di libertà. La vivacità dell'ingegno gli dava gran gusto dei 
divertimenti e una certa autorità sui compagni della 
medesima indole.
All'età di 10 anni fece i primi studi nel convitto di 
Caltanissetta e li proseguì in quello di Catania rivelandosi di 
forte ingegno e di non comune intelligenza.
Uscito di Collegio, continuò i.suoi studi in Catania e seppe col 
suo spirito forte e schietto guadagnarsi la generale simpatia 
fra quella.giovine nobiltà Catanese.
Era allora ventiquattrenne e nel 1860 coll'animo infiammato 
al patriottico ideale di libertà, ritorna in patria per ravvivare 
fra i suoi giovani paesani la grande idea del nazionale riscatto. 
Qui si rivela l'uomo di cui ci è nota la illimitata devozione 
ch'egli ebbe in sommo grado per la monarchia che ci regge e 
alla quale fu sempre benemerito; amò fortemente ed 
altamente la patria e fu sempre invitto cavaliere delle sue 
libertà politiche e sociali. ' _
Ebbe in cima dei suoi pensieri il benessere del suo paese natio e 
con abnegazione ammirevole, mise a prò di esso tutte le forze 
della mente e del cuore pel solo nobile scopo di rendersi utile. 
Nella sua vita privata si riconoscono tutte le qualità morali di 
un perfetto gentiluomo e per il suo accorgimento e cortesia era 
l'ornamento d'ogni riunione.
Vegliò nella sua famiglia con amore e ardente zelo, ed 
esercitando un'austera disciplina per l'educazione dei 
figli,vide la pace e la concordia regnare sovrana nella sua casa. 
Fu forte in lui l'istinto dell'amor filiale: venerò con religioso 
culto i propri genitori e con esemplare affetto ebbe gelose cure 
della madre, venuta meno ai vivi nella grave età di 83 anni. 
Pose ogni assiduo interessamento verso il proprio fratello che 
amò con grande predilezione; la cura della salute di Lui fu cara 
quanta la sua, mostrandogli costantemente rispetto e amore. 
Saggio amministratore del suo grande patrimonio fu 
saviamenté economo della sua fortuna; sdegnò l'usura che 
incrudelisce il cuore; non fu schiavo delle ricchezze ma di esse 
si valse anzi per esercitare atti di filantropia e di carità che 
furono la vera aristocratica emanazione del suo cuore.

La rappresentanza del comune fece giustamente onore al 
benemerito cittadino, eleggendolo.più volte a Presidente della 
Congregazione di Carità e nell'esercizio di sì nobile mandato, 
manifestò speciali attitudini di un amministratore integro e 
zelante.
Quale direttore del Monte di Pegni Vincenzo Fiore, rivolse 
tutte le sue amorevoli cure onde la grande e Provvidenziale 
Istituzione fiorisse sempre più e rispondesse ai santi fini del 
suo p io  fon datore . Colla sua rigida e scru polosa  
amministrazione, l'opera sviluppò rapidamente la sua 
azienda, e riuscì a darle tale prosperità e fiducia da indurre 
molti pietosi cittadini ad esserle larghi dei loro benefici, in 
guisa che oggi si può esser certi di considerare, pei suoi salutari 
effetti, questo istituto come una poderosa barriera che 
paralizza la selvaggia corrente dell'usura.
Merito quindi dell'uomo che intuendone l'alto e caritatevole 
fine, seppe lodevolmente rispondere alla sua missione.
Si occupò con entusiasmo della pubblica istruzione e ne fu 
propugnatore del m iglioram ento morale e materiale; 
incoraggiò al nobile scopo educatore i maestri dei quali fu 
sopraintendente scolastico sin dal 1890.
La patria sua ebbe sempre fede nella saldezza del suo 
adamantino carattere di cittadino onesto e lo volle eletto con 
ripetute e spontanee votazioni a Consigliere nel Comune e 
nella Provincia ove fu anche conferm ato D eputato 
Provinciale, ed Egli tenne sempre alto il mandato avuto dai 
suoi elettori con molto zelo e intelligenza, ispirandosi 
soprattutto a sentimenti di pubblico bene che fece prevalere ai 
suoi privati interessi.
Fu encomiato benemerito della Pubblica Istruzione con Regio 
decreto 14 Giugno 1880; Cavaliere della Corona d'Italia con 
Dee. 7 Ottobre 1880; Ufficiale della Corona d'Italia con Dee. 
15 Febbraio 1885; Commendatore della Corona d'Italia il 30 
Luglio 1895.
Membro fondatore dell'istituto Araldico italiano, nominato in 
R om a il 20 Luglio 1894; socio onorario e ffettivo  
dell'accademia Araldica Genealogica Italiana sin dal 21 
N ovembr e 1875.
Confermato più volte Giudice Conciliatore, iniziò la sua vita 
pubblica il 23 Agosto 1861 venendo eletto con popolare 
suffragio Capitano della Guardia Nazionale.
Ecco l'uomo che non è più !!....
Il cadavere è passato nella terra ma il suo nome resterà 
venerato in quanti lo conobbero e ne apprezzarono le doti. 
Preghiamo davanti a quella Croce che protegge dell'ombra sua 
la tomba dove riposa la salma del cittadino benemerito. E' 
santo e salutare pensiero quello di pregare pei defunti: è una 
grande consolazione del cuore; preghiamo; le calde nostre 
preci siano balsamo prezioso a la sua bell'anima per arrivare 
tosto là dove presiede il Sommo Bene.

Pietraperzia, 20 Aprile 1904.
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Pubblicazioni del sac. Filippo Marotta (richiederle all'autore):

- La Voce del Prossimo, periodico mensile di Pietraperzia, anni 1981-1982 / 1982-1983 / 
1983-1984/1984-1985

Anno '87 - Proverbi e modi di dire in uso nella parlata di Pietraperzia, pagg. 125. (€ 6,00)

Anno '89 - La Settimana Santa e la Pasqua a Pietraperzia, pagg. 199. A conto della 
Confraternita Maria SS. del Soccorso

- La Voce della Parrocchia, mensile di formazione e di informazione della Parrocchia San 
Tommaso Apostolo di Enna, anni: Dicembre 1992 - Dicembre 1993 / 1994 /1995 / Gennaio 
1996, Febbraio 1996

Anno '94 - Preghiere recenti e antiche della parrocchia San Tommaso Apostolo di Enna, 
pagg. 186

Anno '98 - Pubblicazione, a cura di Salvatore Di Lavore e Filippo Marotta, del testo di: FRA 
DIONIGI BONGIOVANNI, "Relazione critico-storica della prodigiosa invenzione d'una 
immagine di Maria Santissima della Cava di Pietrapercia", col nuovo titolo di: "Pietraperzia 
dalle origini al 1776", pagg. 351. (€13,00)

Anno '99 - Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia (Volume primo) pagg. 262 
(€ 10,00)

Anno '99 - Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia (Volume secondo), 
pagg. 271, (€10,00)

Anno 2000 - Scritti sulla Parrocchia S. Tommaso Apostolo di Enna, pubblicati in occasione 
del decennale di parroco del Sac. Filippo Marotta (1989-1999) pagg. 380 (€ 13,00)

Anno 2002 - Antologia delle Tradizioni Popolari, degli Usi e Costumi, delle Espressioni 
dialettali e degli Autori di Opere in Vernacolo di Pietraperzia, pagg.453 (€ 15,00)

Anno 2002 - CULMONE GIOVANNI e FILIPPO MAROTTA, Vocabolario Siciliano della 
parlata di Pietraperzia pagg. 724, pubblicato per conto del Comune di Pietraperzia

Anno 2003 - Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia (Volume terzo) 
pagg. 322, (€10,00)
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CARISSIMI LETTORI, 
SIETE INVITATI A RINNOVARE L'ABBONAMENTO PER IL NUOVO ANNO 2005 

E L'ISCRIZIONE 
ALL'ACCADEMIA CAULONIANA 

LA QUOTA DI ADESIONE PER UNA O PER TUTTE E DUE LE SUPERIORI 
PROPOSTE 

E' SEMPRE E SOLO DI EURO 15 

(si utilizzi il modulo di conto corrente allegato) 

 

PER ESSERE "ACCADEMICI" SI 

RICHIEDE: 

* essere residenti a Pietraperzia o aver mantenuto la 

residenza (per gli emigrati) 

* aver compiuto il 18° anno di età 

* collaborare con l'associazione Cauloniana nei modi 

previsti dallo Statuto (leggi il primo numero della 

rivista "Pietraperzia", pagg. 40-44) 

* iscriversi versando la quota annuale di euro 15, che 

vale anche per l'abbonamento alla rivista 

"Pietraperzia” 

L’ACCADEMICO HA DIRITTO: 

* a partecipare all'assemblea annuale dei soci e 

alla votazione triennale del Direttivo 

dell'Accademia; 

* a conoscere e partecipare a tutte le iniziative 

prodotte dall'Accademia, tramite invito scritto; 

* a ricevere una tessera annuale di appartenenza 

Accademica. 



Il 6 marzo di quest'anno 2004 ho visto, durante la "festa 
musicale organizzata dall'Accademia Cauloniana in 
Chiesa Madre", circa 300 giovani esibersi con elevato 
talento e impegno entusiasta in varie branchie musicali 

(leggi il primo numero di questa rivista "Pietraperzia", 
anno 2004), ed ho nutrito la fondata speranza che 
Pietraperzia ha grosse potenzialità umane per 
risollevarsi dalla disastrata situazione economica in cui 
sembra versare. Ho, inoltre, posto in esame il territorio 
e l'abitato di Pietraperzia rilevando ricchezze 
archeologiche, artistiche, paesaggistiche di notevole 
interesse, oltre che un patrimonio storico invidiabile 
(leggi il secondo numero di questa rivista, anno 2004). 
Tutto ciò non mi è bastato per esprimere un giudizio 
quanto più possibile vicino al vero. Ho pensato che, per 
una valutazione concreta e veridica della situazione 
lavorativa locale, sarebbe stato opportuno fare una 
ricerca su tutte le forme economiche esistenti nel nostro 
paese. Per raggiungere questo obiettivo ho passato in 
rassegna le varie attività e gli operatori professionali e 
commerciali di Pietraperzia. Da questa disamina è 
emerso un paese che non è stagnante, ma che ha una 
vitalità umana e patrimoniale in grado di far ricuperare 
la speranza nel suo futuro.

Alcune categorie di persone (camerieri e cameriere, 
operai, baby sitter, rappresentanti commerciali, 
estetiste, imprenditori, impiegati pubblici e privati 
ecc..) non sono citate nominalmente, perchè mi è 
mancata l'opportunità di conoscenza. Non vengono 
nominate le casalinghe o brave massaie, che sono la 
maggior parte delle donne del nostro paese, soprattutto 
mamme che dedicano tutto il loro tempo alla famiglia e 
alle faccende domestiche per un degno decoro dei 
componenti la stessa famiglia. Al loro umile e prezioso 
servizio va tutta la nostra stima e riconoscenza.

Padre Dionigi, descrivendo nel 1776 il carattere degli 
abitanti  di  Pietraperzia asseriva che essi  
<<universalmente sono travaglianti e nemici dell'ozio>>, 
ma aggiungeva: <<però la maggior parte di coloro, da' 
quali si potrebbe sperare qualche bene, sono troppo 
inclinati all'ozio, d'onde viene, che non sono di buon gusto, 
nè d'un delicato discernimento, e non curano le glorie, e 
vantaggi proprj, non che della Patria>> (cfr. "Relazione 
critico-storica della prodigiosa invenzione d'una 
immagine di Maria Santissima della Cava di 
Pietrapercia", in "Pietraperzia dalle origini al 1776", 
Pietraperzia Maggio 1998, pag. 165). Il nostro primo 
storico locale, dopo aver sostenuto che i Pietrini amano 
il lavoro e odiano l'ozio, affermava che proprio quelle 
persone che potevano rendere di più, per le capacità e i 
doni ricevuti dal buon Dio, erano i più neghittosi e non 
si curavano di onorare sè stessi e la propria terra con il 
lavoro di cui sarebbero stati capaci.
Quel giudizio di Padre Dionigi può ritenersi valido per i 
Pietrini del nostro tempo?

Bisogna non perdere l'attitudine al lavoro, sviluppando 
ed esercitando appieno le proprie capacità, dopo aver 
analizzato con intelligenza le esigenze locali.

eggendo il titolo di questo articolo alcuni (o L molti?) lettori pietrini rimarranno perplessi. Da 
diverso tempo, infatti, Pietraperzia soffre di un 
perbenismo inefficiente (riferito a persone che non 
usano le proprie capacità e possibilità economiche per 
migliorarsi e migliorare l'ambiente), di disaffezione ai 
lavori manuali - chi è afflitto da questo male mette in 
pratica il proverbio: "quello che devi fare tu, fallo fare 
agli altri" -, di delinquenza che scaturisce dalla volontà 
di lavorar poco o niente, sfruttando con l'intimidazione 
o violenza il lavoro altrui, di odio e calunnia nei 
confronti di chi volendo realizzare qualcosa di buono è 
malvisto e boicottato nelle sue attività lavorative 
portandolo, talora, allo scoramento e alla decisione di 
lasciar perdere idee e progetti: tutti elementi negativi 
da non sottovalutare in una società dove la 
disoccupazione è elevata e l'emigrazione verso paesi più 
ricchi sembra inarrestabile.

Nella elencazione dei vari settori produttivi della nostra 
cittadina si rileva una pratica occupazionale che 
valorizza le risorse di cui il territorio è ricco.

Gli operatori commerciali, culturali, religiosi, sportivi, 
ricreativi di Pietraperzia devono educare il cittadino a 
costruire il proprio avvenire soprattutto nel suo habitat 
locale, appoggiando e invogliando le prospettive 
d'inserimento lavorativo di cui ogni abitante è capace.

PIETRAPERZIA   n° 1  Anno II  Gennaio/Marzo 2005  - Inserto   I

PIETRAPERZIA, PAESE DI GENTE LABORIOSA

- Sac. Filippo Marotta -



LUOGHI DI RITROVO RICREATIVI - CULTURALI - 
RELIGIOSI

Acqua per irrigazione

SERVIZI, PROFESSIONI, ARTI, MESTIERI

La compilazione di questa ricerca è stata istruita dal 
sacerdote Filippo Marotta. Lo scrivente si scusa per eventuali 
imperfezioni dei dati elencati. I lettori sono invitati a far 
conoscere le manchevolezze riscontrate perchè la redazione 
ne dia opportuna contezza nel prossimo numero di questa 
rivista.

(Notizie rilevate da "Pagine Gialle Casa", da "Pagine Gialle 
Lavoro", dall' "Elenco Ufficiale Abbonati al Telefono" 2004-
2005, dal 5° Censimento generale dell'agricoltura del 22 
Ottobre 2000 e dalla collaborazione di Di Gloria Filippo, Li 
Gambi Salvatore, Toscano Vincenzo.)

Acqua potabile (società ed esercizi) 

b) Sicilia Ambiente: gestione acquedotto comunale rurale di 
contrada Piana; Via Enna (ex macello)

a)  Ente Acquedotti Siciliani (EAS) Contrada Portella di 
Matteo 0934/460007 / C.da Santuario Cava 0934/460105 - 
gestione acquedotto urbano: ufficio: Via Maria Ausiliatrice 2

Alcune persone indicate nel sottostante elenco, pur essendo 
originarie di Pietraperzia, svolgono le loro mansioni 
professionali in posti diversi dal nostro paese; di ciò se ne dà 
conoscenza accanto ai cognomi.

SERVIZI

a) Accademia Cauloniana
b) Archoeclub
c) Associazione gastronomica - accademia: palazzo del 
Governatore
d) Centro Studi "Castello Barresio"

Associazioni Musicali

b) Gruppo Folk "Val D'Himera". Presidente: Salvatore 
Marotta

f) GAL Sviluppo Valle dell'Himera

h) S.A.C. , compagnia teatrale diretta da Toscano Giuseppe

Asili (vedi: Scuole materne)

d) Gruppo Bandistico "Città di Pietraperzia", diretto dal 
maestro Salvatore Chiolo

f) Trio "Sound Ligth's Service" Ornella, Michele e Giuseppe. 

Responsabile: Michele Candolfo
g) Coro della Chiesa Madre, diretto da Giuseppe Amico
Associazioni Sportive

g) Periodico: L'Informatore centro-Siculo diretto da 
Francesco Lalomia

i) Centro Studi e Formazione  Via della Pace 50   0934/401842

a) Associazione Gruppo Folkloristico "Pietraperzia" (Scuola 
Toselli). Presidente: Lucia Milazzo

c) Banda Musicale "Salvatore Buccheri", diretta dal maestro 
Salvatore Bonaffini

a) Arcicaccia

Associazioni Culturali

c) Consorzio di Bonifica "Borgo Cascino": gestione 
acquedotto rurale

e) Circolo di Cultura

e) Complesso gl' Intramontabili: Fabrizio Amico, Pino 
Candolfo, Pasquale Costa, Salvatore Marotta

c) A. S. Nicola Candolfo

l) Polisportiva Giovanile Salesiana  Via Guglielmo Marconi 
71  0934/401365

n) Pol. Pro Pietrina (da più di un anno ha cessato la sua 
attività)

b) A. S. Energy Dance di Rosalba Zarba, Via Sant'Orsola 155

i) Pol. Bowling bocce Pietraperzia

m) Pol. Pietraperzia 88

p) Soc. Meeting karate Pietraperzia, scuola di ballo retta da 
Salvatore Viola, Anna Maria Viola e Anna Iorio

h) P. G. S. Ardor
g) Gruppo cinofilo pietrino

o) A. S. Sport e Salute (palestra per ginnastica correttiva, 
Fitnes, Body Building, Ballo, Squadra di calcetto (a cinque). 
L'associazione è diretta da Rocco D'Anna, la moglie Tina 
Barravecchia e, per il ballo, da Rosalba Zarba,   Viale Libertà 
0934/461450

r) Virtus

f) Enalcaccia

d) A. S. Pietraperzia
e)  A. S. "Fight Club Italia" diretta da Anna Maria e Salvatore 
Similia Si occupa di promozione sportiva, corsi di fitness, 
danza e Krav Maga, una disciplina di origine israeliana per 
l'autodifesa. Via Volpe 48

q) Tennis club

c) Club ANZIANI SEMPRE GIOVANI SANTA RITA 
affiliato all'ANCESCAO (Associazione Nazionale Centri 
Sociali Comitati Anziani e ...). Presidente: Di Dio Giovanna

c) Società Militari in Congedo (Corso Vittorio Emanuele 12 
0934/461940). Presidenti: Rame Antonino, Vasapolli 
Giovanni

b) AIRC

a) Società Cooperativa CARITAS
Cooperative

b) Società Combattenti e Reduci (C.so Vittorio Emanuele 36)

c) Società Operaia di Mutuo Soccorso "Regina Margherita" 
(Corso Vittorio Emanuele 32      0934/461334): Presidente: 
Calogero Falzone

d) AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue): Via 
Sottotenente Amato 7. Presidente: Sardo Luigi     
0934/461100

a) Società Carrettieri, Presidente: Fontanazza Giuseppe;

Azienda Sanitaria Locale (Asl n. 4) - Residenza Sanitaria 
Polifunzionale per anziani non autosufficienti e psicolabili 
stabilizzati: Via S. Orsola 1  Centralino: 0934/403211  Ufficio 
R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale)  0934/403201   

b) Cooperativa "Maria Santissima della Cava

a) AGESCI (Associazione Guide Scouts Cattolici Italiani): 
Marzella Giuseppe

d) Associazione Regionale C.I.O.F.S. Sicilia  Via Guglielmo 
Marconi  71   0934/401852

Società
c) Cooperativa Sociale "Pegaso 2001"

Associazioni volontariato e solidarietà
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Fiere e Mercati: a) Ogni Martedì mattina: Viale dei Pini

Forestale (corpo)

a) Simeo s. r. l.  Via John Fitgerard Kennedy 9       
0934/401713          0934/401768

b) 15 e 16 Agosto in occasione delle feste patronali

a) Autobus della SAIS
Linee Urbane ed extraurbane (Autolinee)

c) Prima Domenica di Ottobre in occasione della festività 
della Madonna del Rosario

a) Distaccamento  ex macello comunale    Largo Canale        
0934/462783
Gas e Metano (società di produzione e servizi)

d) Nettezza urbana: Miccichè Antonino (responsabile)

c) Consiglieri: Barrile Salvatore, Bongiovanni Vincenzo, 
Carità Rosa, Culmone Sebastiano, Di Perri Calogero, La 
Monica Giovanni, Lo Presti Salvatore, Monte Giuseppe, 
Nicoletti Pasquale (Presidente del Consiglio Comunale), 
Pagliaro Samanta, Potenza Sergio, Rosselli Giacomo, Taibi 
Giuseppa Giovanna, Viola Filippo
Segretario generale: Giovanni Cavallaro

d) Settore Demografico: geometra Maddalena Calogero

Direttore Sanitario: Dottor Luigi Simonte La sede 
assistenziale è gestita dalla coop. "Sociale A.S.M.I.D.A:" 
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), 
che fornisce 7 Infermieri professionali, 3 fisioterapisti, 12 
assistenti specializzati, 2 ausiliari, 1 assistente sociale, 1 
animatore, 1 centralinista

Servizi Comunali: a) Settore Economico Finanziario: 
Dott.ssa Amato Concetta Monia
b) Affari Generali: Avvocato Guarnaccia Eligio

b) Assessori: Barrile Calogero, Calì Giuseppe Vincenzo, Di 
Blasi Giuseppe, Di Gloria Enza, Emma Vincenzo, 
Tomasella Salvatore

c) Ufficio Tecnico: architetto Iannello Isabella

(Leggi anche: Poliambulatorio Via Carmine 1)
Carabinieri del Comando di Pietraperzia    Contrada 
Pozzillo   0934/461129
Collocamento (ufficio)    contrada Madonnuzza   
0934/461073
Comune (Via S. Domenico 5): amministrato da una 
compagine di centro-destra: U.D.C.(Unione Democratica di 
Centro), F. I. (Forza Italia), A. N. (Alleanza Nazionale), 
Nuovo Partito Socialista.
a) Sindaco: avvocato Luigi Palascino      0934/461065

e) Servizio della Persona e della Promozione Locale: dott.ssa 
Maria Calì
Centralino (n. 6 linee)    Via S. Domenico 5     0934/461053 - 
0934/403011
a) Biblioteca (Corso Vittorio Emanuele 56 -0934/401346-). 
Bibliotecari: Bevilacqua Giovanna, Toscano Vincenzo
b) Impianti sportivi o "Cittadella dello Sport" in contrada San 
Giuseppe: due campetti da tennis e uno stadio in fase di 
costruzione. Inoltre: campo sportivo  di Viale Marconi, campo 
di calcetto Lillo Zarba: Marotta (in gestione)
c) Macello (Non funzionante)  0934/401059

f) Villa Comunale (Viale Marconi): Bongiovanni Vincenzo, 
Tummino Giovanni

e) Polizia Municipale:  Via Messina  1   0934/461363     
Comando: Tenente Dott.ssa Giovanna Di Gregorio; 
Maresciallo Stringi Biagio;  Vigili urbani: Nicoletti 
Roberto, Caffo Antonio Francesco, Ciulla Giuseppe 
Michele, Di Gregorio Damiana, Falzone Giovanni, Miccichè 
Liborio, Russo Calogero, Alù Lucia

g) Affissioni Manifesti e pubblicità: PUBLIEMME. 
Responsabile: Persico Luigi (gestione)
h) Tre Case per anziani (Casa albergo per il ricovero degli 
anziani; Casa Protetta per anziani autosufficienti ma che 
vivono da soli; Casa Ricreativa o Centro Diurno per gli 
anziani che vogliono trascorrervi il loro tempo libero)

i) Gestione e manutenzione della rete fognaria e depurazione del 
Comune: società "Sicilia Ambiente"

ALTRI IMPIEGATI COMUNALI (nel personale elencato sono 
riportati i cognomi di 23 contrattisti con diritto privato, di 7 
RESAIS (personale soprannumerario in altri enti e trasferito 
al Comune di Pietraperzia), di 11 operatori ecologici 
(Nettezza Urbana), di 7 persone ex art. 23, di 56 impiegati - 
tra questi non si elencano i 4 dirigenti dei settori di servizio, i 
10 vigili urbani, i due responsabili della Biblioteca e i due 
della Villa Comunale, già citati precedentemente -):
Adamo Domenico, Amico Giuseppa, Amico Maria Ausilia, 
Bongiovanni Calogero, Bongiovanni Rocco, Burgio Angela 
Patrizia, Calì Maria, Calì Maria Calogera, Calì Maria 
Concetta, Carà Lorenzo, Carciofolo Dio Salvatore, Caruso 
Francesco, Colasberna Angela, Costa Catena, Costa 
Giuseppe, Cutrera Giuseppe, Di Blasi Rocco, Di Calogero 
Concetta, Di Dio Lucia M. Angela, Di Dio Maria Rita, Di 
Gloria Giuseppe, Di Marca Filippa, Di Romana Giuseppe, 
Emma Vincenzo, Falzone Michele Biagio, Falzone Rosaria 
Grazia, Fioraio Giovanni, Fiorino Rocco, Genzone Angelo, 
Giunta Gaetano, Glorioso Maria Antonina, Ippolito Filippo, 
La Rocca Maria, Ligambi Salvatore, Lorina Vincenzo, 
Mancuso Giovanni, Marotta Biagio, Marotta Giuseppe, 
Marotta Maria Giuseppa, Marotta Maria Paola, Marotta 
Rosario, Marotta Salvatore, Messina Lorenzo, Messina 
Salvatore, Messina Vincenzo, Miccichè Filippa, Miccichè 
Maria Rita, Milazzo Filippo, Monica Calogero, Napoli 
Giuseppa, Pagliaro Filippo, Palasciono Patrizia, Piccicuto 
Aurelio, Privitera Calogero, Puzzanghera Michelangelo, 
Puzzo Adriana Carmela Tecla, Puzzo Rosaria, Riccobene 
Maria Concetta, Rindone Lucia, Ristagno Giuseppe Rocco, 
Russo Antonio, Russo Filippo, Salvaggio Filippa, Scalieri 
Rocca, Siciliano Salvatore, Sillitto Paolo Santi, Similia 
Giuseppe, Spagnolo Cristina, Spataro Fabrizio, Speranza 
Giuseppe, Stella Filippa, Stuppia Paolo, Taibi Grazia, Taibi 
Maria Anna, Tomasella Nunzio, Tortorici Francesco, Vinci 
Rocco, Viola Salvatore, Viola Vincenzo, Zarba Francesca, 
Zarba Giacomo, Zarba Giovanni Carmelo, Zarba Giuseppe, 
Zarba Vincenzo

Emittente Radiotelevisiva
Teleoasi (Ettore Grillo Editore di Enna, s.r.l.):  Via Fabio 
Filzi 78  -  0934/401567
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Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 (Guardia Medica 
notturna e festiva) Via Sant'Orsola         0934/401118

Ospedale  "Rosina Di Natale" 

Accettazione: Calì Salvatore, Ciulla Franca, Messina Rosaria, 
Russo Giuseppe

a) Ufficio postale locale agenzia di Pietraperzia Via Tripoli 1 
Direttore: Li Volsi Aldo Tel.  0934/401642      0934/461622     
Fax   0934/462547

A.C.L.I. (Associazioni Cristiane dei lavoratori Italiani) Via 
Umberto. Responsabile: Biondo Giuseppe
C.G.I.L. I.N.C.A. (Istituto Nazionale confederale 
Assistenza) Via Roma 14. Responsabile: Monachino Angelo

e) Patronato ACLI (Associazioni Cristiane dei Lavoratori 
Italiani): Via Umberto 48. Presidente: Giuseppe Biondo.

a) Confraternite:

- Confraternita maschile Maria SS. del Soccorso. Sede: 
Chiesa del Carmine. Governatore: Michele Di Prima

Organizzazioni Politiche (Partiti Politici e rispettivi 
segretari): AN (Alleanza Nazionale): Di Blasi Giuseppe; 
CCD; DS (Democratici di Sinistra): Emma Sebastiano; FI 
(Forza Italia): Di Gregorio Santo; NUOVO PARTITO 
SOCIALISTA: Tomasella Salvatore; NUOVA SICILIA: Cigna 
Franco; MARGHERITA: Barrile Rosa; UDC (Unione 
Democratica di Centro): Potenza Sergio; UDEUR: Cannata 
Franco

Organizzazioni Sindacali e di Categoria

Medici Specialisti: Cardiologia (dottor Quattrocchi 
Giuseppe), Consultorio Familiare (dott.ssa Ciarcià Stella) 
con infermiera (Romano Jole), Diabetologia (dott.ssa 
Traina), Fisiatria (dottor Longo) - Geriatria (dottor Cutrera 
Luigi), Ginecologia (dott.ssa Rizza Paola), Igiene Pubblica 
(dottor Nicoletti Giuseppe e dottor Pititto Giovanni, 
ambedue di Pietraperzia), Laboratorio Analisi (dott.ssa 

Mirabella Giuseppa di Pietraperzia), Oculistica (dottor 
Scollo Felice), Ortopedia (dottor De Simone Giovanni), 
Psichiatria infantile (dott.ssa Giardina), Psichiatria (dottor 
Miroddi Filippo) con infermiera (Cucchiara Filomena), 
Urologia (dott.ssa Bologna Giovanna)
Poste Italiane 

Religione

Alla C.G.I.L. sono collegati: F.I.L.C.E.A (federazione 
Italiana Lavoratori Chimici e affini); F.L.A. (federazione 
Lavoratori Agro-Industriali); A.L.P.A. (Associazione 
lavoratori e produttori Agricoli); C.A.F. Società Servizi 
Sicilia. Della C.G.I.L. Scuola di Pietraperzia è responsabile 
Russo Mariolina

e) DICAP

Postini: Barrutta Corrado, Maniglia Michele di 
Caltanissetta, Pillitteri Salvatore di Barrafranca, Vinci 
Michela

f) UIL 

b) Unione Provinciale Agricoltori (Confagricoltura) - Via 
Trento 43 - 0934/462298: Responsabile: Cannata Franco

COLTIVATORI DIRETTI    Via Roma    n. 8.  
Responsabile: Monica Giuseppe

b) Nella sede Provinciale di Enna: Messina Cosimo (direttore 
dell'Ufficio Postale di Enna Centro), Vancheri  Giuseppe 
(Responsabile del servizio Commerciale)

Raccolta differenziata dei rifiuti

Poliambulatorio (Pronto Soccorso) Via Carmine Centralino: 
0934/403111 Ufficio R.S.A. (Residenza Sanitaria 
Assistenziale)  0934/401803

a) Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A) Via Stefano 
Di Blasi 13 Responsabile: Emma Salvatore   0934/461015 

c) Camera del Lavoro C.G.I.L. (Confederazione Generale 
Italiana Lavoratori) - Via Roma 14 - 3387164543. 
Responsabile: Monachino Angelo

d) C.I.S.L (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori): 
Via Trieste 34. Responsabile: Tummino Antonino  
(assicurazione e disbrigo pratiche - Centro Multiservizi 
T.B.A. s.r.l.) 0934/401578

Patronati

Responsabile: Dott.ssa Colletto Rosaria

Infermieri: Ciulla Antonino, Costa Giovanni
Assistenti Sociali per il Cons. Fam.: Carlucci, Flora;  Ass. 
Soc. per la Psichiatria: Dino Russo

Pratiche automobilistiche - Agenzia viaggi
A.P.A.  Unica 2001 di Crisafi Rosanna  Piazza Vittorio 
Emanuele 88    0934/401709

Ecosystem Pietrina di Michele Farinelli

Impiegati: Di Gloria Diego, Di Gregorio Santo, Lo Giudice 
Placido, Oddo Giuseppina, Pace Salvatore

Recupero Crediti
Ag. Re. Credit di Vinci Valentina   Via Muto 1   0934/461461

- Confraternita femminile Maria SS. Addolorata. Sede: 
Chiesa Madre. Governatrice: Concetta Adamo

- Confraternita maschile Maria SS. del Rosario. Sede: 
Madonna delle Grazie. Governatore: Calì Vincenzo
- Confraternita maschile Preziosissimo Sangue di Cristo. 
Sede: S. Maria di Gesù. Governatore: Michele Corvo
b) Feste patronali: Maria SS. della Cava 15 Agosto); San 
Rocco (16 Agosto)

- Suore Ancelle Riparatrici del S. Cuore di Gesù (Istituto e 
Orfanotrofio "Annita Drogo") Via Prinicpessa Deliella 91 - 4 
Suore - : Suor Maria Violetta Pignato di Villarosa 
(Superiora), Suor Aurelia, Suor Maria, Suor Perseveranda
Semiconvitto e Scuola Materna: 20 alunni.    0934/461198 
- Suore Figlie di Maria Ausiliatrice (Istituto Eligio Amico) 
Via Guglielmo Marconi 71 - 23 suore - : Suor Maria Pisciotta 
(Direttrice); Convitto per suore anziane. Scuola di 
Formazione Professionale con 45 alunni;  0934/461138

- Figlie di S. Angela Merici (Orsoline):   Via Sant'Orsola 150     
0934/461143

 - S. Maria Maggiore (Chiesa Madre): sede di Parrocchia "ab 
antiquo". Parroco: don Giuseppe Rabita nominato il 1/2/1996.      
Tel. 0934/401683
Succursali della Chiesa Madre: Carmine, Cateva, S. Elia, S. 
Francesco, S. Giuseppe, S. Nicolò, Oratorio Suore Ancelle 
Riparatrici, Spirito Santo (detta impropriamente Santa 
Lucia)

c) Istituti Religiosi Femminili:

C) Luoghi di culto: Chiese

d) Istituti Secolari:
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Succursali di S. Maria di Gesù:  Sant'Orsola, San Rocco, 
Santuario Maria SS. della Cava, Cappella Suore Figlie di M. 
Ausiliatrice

- Via Toselli     0934/461054

e) Sacerdoti diocesani di Pietraperzia, che si trovano in altre sedi 
della Diocesi:

a) Scuola Materna

b) Scuola Elementare

- S. Maria di Gesù, sede parrocchiale dal 7 Ottobre 
1951.Parroco: Don Giovanni Bongiovanni nominato il 
1 / 9 / 1 9 7 8 .  Vi c a r i o  Pa r r o c c h i a l e :  D o n  G i ova n n i  
Messina.0934/461019

Istituto di Vigilanza extraurbana di Ferrara A. s.r.l.  Via della 
Pace 44     0934/401505

PROFESSIONI E ARTI

Architetti

3 Suore Francescane del Signore della Città: Sr. Bernadetta (= 
Romano Giuseppina: Ist. Di Curinga - Catanzaro); Sr Clotilde 
(= Stella Rosaria: Ist. di Nicastro - Catanzaro); Sr. Mirella (= 
Di Gloria Vincenza: Ist. di Caltanisetta)

- S. Maria delle Grazie: sede di Parrocchia dall'11 Febbraio 1962. 
Parroco: Don Giuseppe Siciliano, nominato il 3 Marzo 1962.    
0934/401248

2 Suore del Boccone del Povero: Sr. M. Vincenza (= Mancuso 
Filippa: Ist. di Bagheria); Sr. M. Gesualda (=Marotta Maria: 
Ist. di Monreale)
1 Suora di clausura delle Clarisse: Sr. M. Francesca (= 
Salamone Grazia: Monastero di Santa Chiara in 
Caltanissetta)

Istituto  Comprensivo “Vincenzo Guarnaccia” 

Sac. Filippo Marotta, parroco della Parrocchia San Tommaso 
Apostolo di Enna; Sac. Giuseppe Paci, parroco della comunità 
parrocchiale del Sacro Cuore di Piazza Armerina, Presidente 
della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra e i beni Culturali 
Ecclesiastici, Econono del Seminario Vescovile; Sac. Vincenzo 
Romano, parroco della Parrocchia San Rocco di Gela; Sac. 
Alfonso Vinci, Presidente dell'Istituto Diocesano del 
Sostentamento Clero

- Plesso Via Costa Esterna 3 (tre sezioni)   0934401652

g) Suore

- Via G. Verga        0934/462418
c) Scuola Mediaf) Religiosi Pietrini:

Sr. Emma Giuseppina (Ist. di San Cataldo)

- Salesiani: don Enzo Pisano, sacerdote missionario in 
Madagascar

- Salesiane Pietrine: Suor Anna Di Natale (Istituto salesiano di 
Pietraperzia); Suor Lucia Messina, Direttrice Istituto di 
Barcellona Pozzo di Gotto; Suor Anna Toscano (Istituto di 
Barcellona Pozzo di Gotto), Suor Santina Amico (Figlie di 
Maria Ausiliatrice di Gela)

- 11 Ancelle Riparatrici di Pietraperzia: suor Maria Alda (al 
secolo Bonaffini Rosaria. Istituto Santa Chiara di Messina); Sr. 
M. Chiara (= Adamo Concetta: insegna presso l'Istituto di 
Santa Teresa di Riva); Sr. M. Fiorella (= Imerese Maddalena: 
superiora Ist. di San Cono); Sr. M. Franca (= Salerno Lucia: 
superiora Ist. di S. Michele di Ganzaria); Sr. M. Gabriella (= 
Timpanelli Maria: Ist. di S. Teresa di Riva); Sr. M. Gioacchina 
(= Giarrizzo Maria: superiora Ist. di Agrigento); Sr. Maria (= 

Viola Maria: Superiora Ist. di Catania); Sr. M. Nunziata 
(=Giarrizzo Angela: superiora Ist. di Barcellona Pozzo di 
Gotto); Sr. M. Paola (= Di Natale Anna: Ist. ....); Sr. M. 
Rosanna (= Spampinato Filippina: Ist. della Nunziata - 
Messina); Sr. M. Vittoria (= Spampinato Giuseppina: Ist. 
della Nunziata - Messina)

d) Sacerdoti diocesani residenti a Pietraperzia: Monsignor 
Giovanni Bongiovanni, parroco della comunità parrocchiale di 
S. Maria di Gesù, Vicario Generale della Diocesi di Piazza 
Armerina, Moderatore di Curia; Sacerdote Giuseppe Carà: 
Vicario Foraneo, rettore della chiesa di San Nicolò, insegnante 
di lettere nella locale Scuola Media, pubblicista del quotidiano 
"La Sicilia"; Mons. Emanuele Cassarà (originario di Gela), 
cancelliere vescovile; Sac. Giovanni Messina: parroco della 
Parrocchia S. Francesco e S. Caterina da Siena di Borgo 
Cascino, vicario parrocchiale di S. Maria di Gesù, cappellano 
dei due Istituti di Suore di Pietraperzia e delle Orsoline; Sac. 
Giuseppe Rabita, parroco della Chiesa Madre, delegato 
vescovile per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali, 
Direttore responsabile dell'Ufficio Informatico e della rivista 
della Chiesa Piazzese; Sac. Giuseppe Siciliano, parroco della 
Parrocchia Madonna delle Grazie

3 Suore Apostole della Sacra Famiglia: Sr. Amico Giuseppina 
(Ist. di Messina); Sr. Emma Filippa (Ist. di Palermo); Suor 
Margani Rosetta (Ist. di Gambarie - Reggio Calabria)

Il 21 Gennaio 1999 tra le Carmelitane Scalze (suore di 
clausura) del Monastero San Marco di Enna ha fatto la 
professione solenne religiosa Suor Giusy di Gesù Bambino (al 
secolo: Giuseppina Campanella)

Scuole

Dirigente: Nicolosi Giovanni di Barrafranca
Vicedirigente: Mastrosimone Salvatore

Succursali della Madonna delle Grazie: S. Giovanni Battista 
(chiesa rurale), Maria SS. del Rosario

1 Suora delle Catechiste di Santo Stefano: Sr. Alfieri Francesca 
(Casa di Riposo di Valfenara - Asti)

- Plesso G. Verga  (tre sezioni)   0934/462418
- Plesso Largo Canale 1 (due sezioni)     0934/462671

- Materna Regionale: Via Volpe 27   0934/401045

- Direzione Didattica     Viale Marconi         0934/461070

Presidenza       0934/401435
Segreteria        0934/461069
Sport (vedi: Associazioni sportive)
Taxi
Vigilanza e sorveglianza

a) Laurella Armando    Via Fiume 8        0934/462382
b) Messina Giacomo   Via Pirandello 2  0934/461180

Assicurazioni
a) Centro Multiservizi TBA s.r.l.  Via Trieste 34      
0934/401578
b) Ciulla Antonino agente ASSITALIA

c) Sillitto Paolo  Via Pozzillo  0934/461418
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b) Bongiovanni Rocco

b) Rag. Russo Salvatore   Via Luigi Pirandello 2   
0934/401196

l) Palascino Luigi  Via Ronchi 7   0934/461140

e) Banco di Sicilia  Via Santa Croce 8    0934/461131

a) Emma Giuseppe   Via Sabotino 12    0934/462873

a) Dottor Avola Pietro   Via Sabotino 28  0934/463055

a) Asaro Carmelo    Contrada Cottone    0934/462899

l) Maddalena Calogero   Via San Nicolò 32   0934/461204

Agenzia di Pietraperzia    Piazza  Vittorio Emanuele  53   
0934/461059    0934/461488

i) Nicoletti Franco  Corso Vittorio Emanuele 41    
0934/401588

f) Banca Rasbank (Emma dr. Giuseppe) Via Sabotino 12    
0934/462873

c) Banca Intesa  Via Stefano Di Blasi  29   0934/401060

Farmacie e Farmacisti

c) Rag. Tomasella Salvatore  0934/461415

h) Mirabella Filippo

b) Banca di Credito Cooperativo "S. Michele" di Caltanissetta 
e Pietraperzia

b) Dott.ssa Serapide Luciana   Via Enrico Toti  6  
0934/461599   3387660141

- Dentisti e odontoiatri

b) Palascino Salvatore  Via Ronchi 3   0934/401369

Banche

Consulenza commerciale e finanziaria

Consulenza del lavoro

a) Mendola Cristina  Via La Masa 13    0934/461238

m) Vinci Calogero

d) Banca Popolare di Lodi   Soc. Coop. a R. L.  Corso Vittorio 
Emanuele 17     0934/461057

c) Dottori Quartararo Francesco e Cannata Maria Rosa Via 
Santa Croce   0934/461011

a) Gangitano Silvio   Via Santa Croce   0934/401178

g) Mangiapane Mario   Via Stefano Di Blasi 27  0934/401515

a) Banca Commerciale Italiana Via Stefano Di Blasi 29   
0934/401060

a) Messina Vincenzo        0934/461453      0934/461503

Geometri

Collaboratori Scolastici

b) Morgana Franco  Via Barone Tortorici 36        0934/461188

Geologi

Arnone Antonio - Bongiovanni Giuseppa - Bongiovanni 
Giuseppe - Calì Rosario - Di Blasi Giuseppe - Di Dio Giacomo 
- Di Marca Vincenza - Rindone Angelo - Salamone Concetta - 
Salamone Rosaria - Siciliano Antonino  - Spampinato 
Giovanni.
Commercialisti (Dottori) e Studi Commerciali
a) Miccichè Maria

c) Bongiovanni Rosario    Via Roma 142    0934/462183
d) Carà Lorenzo   Via Verdi 174/a    0934/401097 
e) Cosentino Giovanni  Via Canalicchio 11   0934/401760
f) Di Lavore Giuseppe   Via Rosario Nicoletti    0934/401152
g) Emma Alberto    Via Generale Cascino 9    0934/401492
h) Falzone Calogero    Piazza Filippo Anzallo     0934/401104
i) Fonti Franco

o) Pennino Vito Antonio 
 

Mons. Paolo Chiaramonte 
 

0934/401330

q) Russo Antonio   Viale Rosario Nicoletti     0934/462349
r) Russo Calogero  Via Sottotenente Amato 2  0934/401476
s) Russo Salvatore   Piazza Filippo Anzallo     0934/401104                                                                           

u) Taibi Vincenzo   Via Mappagnà 23    0934/461388

Ingegneri
a) Guarneri Vincenzo  Via Guarnaccia 12   0934/462701
b) Gulizia Innocenzo    0934/460036

m) Martorana Benedetto 
 

Via Giorgio Amendola 21 
  

0934/401119

c) Pisano Pietro  Largo Canale   0934/401443
d) Potenza Michele  Via Francesco Tabbaro  0934/462914
d) Tumminelli Vincenzo  Via Umberto I   72   0934/462851

t) Spataro Fabrizio  Via Giuseppe Verdi 176    0934/463022

n) Panevino Giuseppe   Via Pipino 3    0934/461941

v) Tomasella Nunzio   Via Giardinelli    0934/462796

 
Maestri
(accanto ad ogni insegnante verrà posta una sigla: P 
(=Pensionato),

 
Mat.

 
(=Scuola

 
Materna),

 
E

 
(=Scuola

 

Elementare), Amm. (Assistente Amministrativo)

p) Puzzo Salvatore   Piazza Filippo Anzallo     0934/401104

Balistreri Liborio (P) - Balistreri Maria (E) - Barrile Rosa (E) 
- Bellante Calogero (P) - Bevilacqua Vincenzo (Mat.) - 
Bonaffini Filippo - Bonaffini Maria Rita (E) - 

 
Calabrese 

Maristella (E) - Calì Maria Calogera (E) - Carà Giuseppa 
Mirella (E) - Colasberna Crocifissa (E) - Collotta Leopoldo (P) 
- Corvo Caterina Aurelia (E) - Corvo Maria Giuseppa (E) - 
Culmone Giovanni (P) - Deliteris Luisa (P) - Di Blasi 
Concetta (Mat.) - Di Blasi Giuseppe (E) - Di Blasi Guido (E) - 
Di Dio Maria Carmela (E) - Di Gloria Maria (E) - Di Gregorio 
Michela (E) - Di Romana Maria Giovanna (Mat.) - D'Urso 
Maria Calogera (E) - Fallica Serafina (E) - Falzone Calogera 
(E) - Farinelli Giovanni (P) - Ferrera Concetta (E) - Franzone 
Salvatrice (Ass. Mat.) - Fulco Maria Letizia (P) - Grigoli 
Santa (Mat.) - Guarnaccia Giovanna (Mat.) - Guarnaccia 
Liboria

 
(Mat.)

 
-
 

Guarnaccia
 

Liboria
 

Caterina
 

(E)
 

-
 

Guarnaccia Rosaria (E) - Insinna Rosolino - Italia Rosa (P) - 
La Rocca Rosaria (E) - La Torre Anna (E) - Laurella 
Giuseppina (P) - Maimone Michele (Mat.) - 

 
Marotta Lucia 

(P) - Mendola Concetta Maria (Mat.) - Messina Concetta 
(Mat.) - Messina Angela (Mat.) - Messina Costanza (P) - 
Miccichè Angelo (P) - Miccìchè Antonina (Mat.) - Miccichè 
Giuseppe (P) - Miccichè Maria (E) - Milano Rosetta (P) - 
Milazzo Lucia (E) - Milino Gaetano (E) - Mirabella Lucia (E) - 
Morello Angela (E) - Mulè Angela (Mat.) - Nicoletti 
Francesco (P) - Nicoletti Giuseppe (P) - Nicoletti Mattia (E) - 

a) Agenzia di Assicurazione Fata di Bauccio Giuseppe, Via 
Stefano Di Blasi 18  0934/461634
Avvocati
a) Aleo Fabio   Piazza Vittorio Emanuele  50   0934/401402
b) Bevilacqua Salvatore   Via Santa Croce     0934/461792
c) Crocitti Mario Leonardo    Corso Italia    0934/462036

Agenzie e consulenze:

e) Guarnaccia Eligio    Via Cesare Battisti 3     0934/401254
d) Di Gregorio Santo

f) Guarneri Cristina   Via Stefano Di Blasi 23   0934/401211
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a) Cilano Liborio  (Specialista Igiene)     Via Tripoli 16     
0934/461018

- Cardiologia
a) Dott.ssa Arcidiacono Carmela  Corso Italia    0934/401289  

n) Siciliano Guido  (Catania)
m) Sabella Paolo (Palermo)

d) La Monica Rosaria (Palermo)

d) Gangitano Giuseppe (lavora all'Ospedale di Enna) Corso 
Italia 1       0934/461078

Americo Angelo - Asaro Anna - Bevilacqua Caterina (P., già 
Dirigente Scuole Pietraperzia) - Calì Vincenzo (Md) - 
Cannata Maria (Md) - Sac. Carà Giuseppe (Md) - Castiglione 
Laura (Md) - Cilano Maria Grazia (Md) - Di Gloria Maria 
(Md) - Emma Maria Filippa (Md) - Gatto Antonino (Md) - 
Imprescia Eva (Md) - Maddalena Caterina (Md) - Maddalena 
Concetta (Md) - Mastrosimone Salvatore (Vice Dirigente 
Istituto Onnicomprensivo) - Miccichè Rosa (Md) - Mirabella 
Santo - Monaco Laura (Md) - Monte Giuseppe (S) - Possetto 
Ernesto (P) - Salemi Angelo (P) - Sardo Grazia (Md) - Similia 
Anna Maria (Md) - Tardanico Maria Pia (Md) - Tummino 
Enrico - Tummino Angela Maria (Md) - Vasile Maria 
Antonietta

 Nicoletti Rosaria Rita (Mat.) - Panevino Filippa Vincenza 
(E) - Pennino Maria (E) - Pergola Tommasa (Mat.) - Persico 
Emanuela (P) - Pintabuono Angela (E) - Pirrelli Raffaella 
Loredana (E) - Puzzo Angela (Mat.) - Puzzo Maria Colomba 
(E) - Puzzo Vincenza Matilde (E) - Randazzo Maria Patrizia 
(E) - Rindone Maria  1951 (E) - Rindone Maria  1964 (E) - 
Rosselli Calogero (Amm.) - Russo Grazia (Mat.) - Salemi 
Gaetano (Amm.) - Sardo Genoveffa (E) - Satariano Rosa (P) - 
Siciliano Concetta (Mat.) - Siciliano Rosa Maria (Amm.) - 
Speciale Anna Maria (E) - Tortorici Maria Antonietta (E) - 
Tragno Angela (Mat.) - Traina Lucia (E) - Vinci Maria (E)

o) Siciliano Rocco (Catania)

a) Emma Vincenzo Via Giarrizzo 41  0934/461441

Notai

i) Pititto Giovanni (igiene pubblica del poliambulatorio)
h) Nicoletti Giuseppe (igiene pubblica del poliambulatorio)

- Ostetricia e ginecologia

(accanto ad ogni professore verrà posta una sigla: P 
(=pensionato), Md (Scuola Media), S (Scuola Superiore), U 
(Università)

Scultori

a) Carà Dora

b) Di Calogero Calogero     ambulatorio  Via Garibaldi 52          
0934/462467

f) Guarneri Luigi (primario malattie infettive - Ospedale di 
Enna)  Via Generale Cascino 39 0934/461529

l) Pititto Michele    Via Oberdan 1       0934/401335

b) La Monica Filippo   Via Barone Tortorici 71     
0934/461063

Guarnaccia   (Catania)

c) Falzone Giovanni  Via Tre Ponti Canale  0934/401440

a) Viola Antonio   Via Della Pace 46   0934/401453

Odontoiatri  (vedi: Dentisti)

e) Mendola Roberto ( Palermo)

g) Mirabella Giuseppa (laboratorio analisi del poliambulatio)

c) Di Marca Vincenzo (lavora all'Ospedale di Enna) Via della 
Pace 58      0934/462696 

- Analisi Cliniche (Laboratorio)

b) Cilano Lina Via Mappagnà 3   0934/401467

- Pediatria

- Varie Patologie

a) Dottor Barresi Aldo   Via Luigi Pirandello 2   0934/462198

Medici

d) Messina Linda

Odontotecnici (laboratori)

a) Romano Carmela  Via Cesare Battisti 66   0934/462237

a) La Monica Giovanni  Via Barone Tortorici 63   
0934/462749
- Pittori
a) Ciulla Michele

c) La Monica Giovanni  Via Barone Tortorici 71   
0934/461714

b) Salemi Gaetano Via Montagna 24     0934/462820
- Professori

Ragionieri
a) Bongiovanni Vincenzo   Via Oberdan 76  0934/462939
b) Ciulla Salvatore  Via Pirandello 6  0934/462107
c) Cucchiaro Vincenzo   Via IV Novembre 36    0934/462398
d) Di Romana Giuseppe  Via Enrico fermi 7   0934/401362
e) Nicoletti Pasquale  Via Verdi   0934/401269
f) Russo Salvatore Via Luigi Pirandello 2  0934/401196

Promotore Finanziario
a) Dottor Emma Giuseppe   Via Sabotino 12    0934/462873

g) Tomasella Salvatore  Via Trieste 39   0934/461415

Veterinario

- Abbigliamento - Confezioni

a) Salemi Gaetano  Via Montagna 24  0934/462820

MESTIERI

a) Emmi Egidio   Viale Marconi 13   0934/401322

a) Produzione e ingrosso

- Tedesco Calogero Via Guglielmo Marconi 85  0934/401420
- Wu Lianmei Piazza Vittorio Emanuele

- Casual Lucky Hit di Enza e Salvatore Tisa Via Giuseppe 
Verdi  176  0934/401755

- Oddo Carmela  Via La Masa 22    0934/461103

- Zarba Anna Piazza Vittorio Emanuele 7

- Russo Maria Grazia,  Centro Commerciale   Via Rosario 
Nicoletti 

- Primizie Baby e abiti da sposa di Vassallo Benedetto e Maria 
Teresa Via Fabio Filzi  0934/401484

- Falzone Filippo Piazza Anzallo

b) Vendita al dettaglio

- La Coccinella di  Bonaffini Agnese Via Filippo Turati 1

- Russo Concetta Via Calogero Bevilacqua 0934/461455

- Lin Feixing  Via Marconi

- Bellomo Anna Biagia Centro Commerciale   Via Rosario 
Nicoletti

- Marotta Giovanna Via Roma 6

C) Abbigliamento bambini e ragazzi
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- Alù Filippo Rosario   Via Fabio Filzi

- Candolfo Salvatore Via Stefano Di Blasi 107

- Marotta Cristian  Via Santa Croce

- Minimarket Marconi

- Rame Giuseppe Piazza Vittorio Emanuele 11

a) Vendita al dettaglio

e) Giardinieri e giardinaggio

Alberghi

- Il piccolo Giardino - Agri Emporio di Monteforte Vincenzo 
Via Filippo Turati 7 333-2868023

a) Hotel Residence Marconi (40 posti letto)  Via Marconi 55   
0934/461983
Alimentari

- Barrafranca Santa Via Della Pace
- Calì Agata Via Noce 19

- Di Forti Rosaria    Via Leone  17   0934/461664    
0934/461389
- Galota Giovanni Via Dottor Vincenzo Vitale 14  
0934/461882

- Messina Giuseppe  Via La Masa 30   0934/461183

- Nicoletti Lucia Via Sabotino 54    0934/401690

- Russello Giuseppe Via la Masa 35 0934/461340
- Russo Carmelo A.  Via M. Ausiliatrice
- Siciliano Sebastiana  Via Trieste 52
b) Supermercati
- Scaletta CDA Ingrosso Alimentari Contrada Madonnuzza  
0934/401223   0934/0934/463018
Scaletta CDA e C. Contrada Madonnuzza  0934/462800

- Romano M. Via Bengasi 77  0934/461146

- Supermercato aff. CONAD di Bellomo Pasquale  Via Verdi 
172  0934/401413
- Supermercato Discount Risparmio di Russo     Via G. 
Marconi   0934/462630

Allevamenti (Dati ISTAT riguardanti il 5° Censimento 
generale dell'Agricoltura del 22 Ottobre 2000, ripresi dal 
"Fascicolo Provinciale Enna". Qui si riportano i dati che si 
riferiscono a Pietraperzia così come risultano nell'originale.)

3S Alimentari di Scaletta Claudio e C. Via Dottor Vincenzo 
Vitale 7  0934/461882

a) Crisafi Rosanna   Piazza Vittorio Emanuele   0934/401709

- Sammartino Salvatore
- Oddo Carmela  Via La Masa 22    0934/461103

- Piccolo Emporio di Palascino Pietro Rocco Via Giuseppe 
Verdi 6  0934/461844
- Russo Maria Grazia  Centro Commerciale   Via Rosario 
Nicoletti 

- Agenzie di Viaggio e Turismo

e) Tessuti e stoffe

- Bonaffini Agnese Via Filippo Turati 1

b) Zuccalà Giovanni   Contrada Madonnuzza  0934/461048

a) Ma.Gi.So. Immobiliare di Tumminelli Vincenzo Via della 
Pace 44  0934/401787

d) Intimo

Agenzie immobiliari

a) Prima Maria Calogera  Via Santa Croce 26   0934/461490

- Di Cataldo Rosa Via San Giuseppe 69

- Di Gloria

Agenzia pubblicitaria

Agricoltura (Dati ISTAT riguardanti il 5° Censimento 
generale dell'Agricoltura del 22 Ottobre 2000, ripresi dal 
"Fascicolo Provinciale Enna". Qui si riportano i dati che si 
riferiscono a Pietraperzia così come risultano nell'originale.)

b) Aziende agricole: 1603, di cui 1229 con sola manodopera 
familiare, 113 con manodopera prevalentemente familiare, 
82 con manodopera prevalentemente extrafamiliare, 179 a 
conduzione salariale. Degli 8096,16 ettari di terreno, 
occupati dalle 1603 aziende, se ne coltivano 7728,06 ettari

- Le principali coltivazioni sono: frumento (719 aziende con 
una superificie di ettari 5109,65); coltivazioni ortive (legumi 
freschi come fagiuoli, piselli e fave; carciofi, fragola, 
pomidoro; ortaggi come agli, cavolfiori, cavoli nelle diverse 
qualità, cicoria, cipolle, cocomeri o angurie, finocchi, 
lattughe, melenzane, meloni, peperoni, prezzemolo, sedano, 
spinaci, zucche e zucchine): 12 aziende con 10,34 ettari; 
coltivazioni foraggere avvicendate (veccia, avena, fava, 
favino, orzo): 11 aziende con 200,20 ettari di terreno 
coltivato.  COLTIVAZIONI LEGNOSE: Vite: 30 aziende 
con 35,19 ettari coltivati; Olivo: 952 aziende con 680,96 
ettari; Agrumi: 72 aziende con 11,74 ettari; Fruttiferi: 604 
aziende con 651,77 ettari

c) Consorzi
- Rosselli Cereali (Consorzio Agrario)   Contrada Cava    
0934/401853
d) Esercizio di commercio agricolo
- Di Gregorio Santo

- Le aziende agricole con meno di un ettaro sono 667, con uno 
o due ettari: 280 aziende, da due a cinque ettari: 317 aziende, 
da cinque a 10 ettari: 176 aziende, da 10 a 20 ettari: 84 
aziende, da 20 a 50 ettari: 54 aziende, da 50 a 100 ettari: 20 
aziende, da 100 a più ettari: 5 aziende

225 aziende hanno 289 trattrici; 385 aziende hanno 410 tra 
motoco l t ivator i ,  motozappe ,  motof re sat r i c i  e  
motofalciatrici; 16 aziende hanno 17 mietitrebbiatrici; 1 
aziende macchina per raccolta completamente 
automatizzata; 155 aziende hanno 155 apparecchi per 
l'irrorazione di prodotti fitoiatrici; 153 aziende possiedono 
153 macchine per la fertilizzazione; 163 aziende altri mezzi 
meccanici

- Aziende con mezzi meccanici propri: 1524; aziende con mezzi 
forniti da terzi: 1349; aziende con mezzi in comproprietà: 52

- Gli 8096,16 ettari della superficie aziendale sono coltivati a: 
seminativi: 6022,09; coltivazioni legnose agrarie: 1379,66; 
prati permanenti e pascoli: 326,31; arboricultura da legno: 
31,48; boschi: 9,39. Superficie agraria non utilizzata: ettari 
279,05 di cui 0,69 per attività ricreative. Altra superficie: 
48,18

- Persone che si dedicano alle attività agricole nel territorio di 
Pietraperzia (conduttori, loro familiari e parenti, dirigenti e 
impiegati, operai ed assimilati): 4439

- Fratelli Chiolo
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r) Milano Alessandro  Viale dei Pini 6    0934/401657

a) Di Gloria Saverio

a) Adamo Calogera    Via Verdi  (Bar Paninoteca)

c) Italia di Aiozzo Calogero Piazza Vittorio Emanuele 23   
0934/401521

n) Gardenia di Rindone Filippo  Piazza Vittorio Emanuele 44  
0934/462514

p) Italia di Aiozzo Calogero  Piazza Vittorio Emanuele 23 
0934/ 401521

m) Falzone Amedeo  Viale dei Pini 23 (BAR - Pasticceria) 
0934/461275

b) Adamo Concetta Via Barone Tortorici  15

d) Barrile Stefano  Piazza Vittorio Emanuele   0934/463021
e) Caracciolo Melinda Piazza Vittorio Emanuele 31

g) Delle Rose di Raspa Nicolò Via Guglielmo Marconi 36     
0934/461155
h) Di Perri Alessandro Via Stefano Di Blasi 58

Bar e Caffè

f) Charleston  di Carciofalo Dio Concetta Via Galileo Galilei 3  
0934/401657

i) Di Romana Maddalena Viale Marconi  13

o) Heleina di Biondo Giuseppe  Via Guglielmo Marconi 83    
(Bar e Ricevitoria)  0934/463054

q) Mediterraneo di Meglio Filippo Via Guglielmo Marconi 75  
0934/401023

l) Excelsior    Via Santa Croce 24   0934/401691

Arredamenti  (vedi: Mobili)

b) Bovini:  8 aziende con 197 capi

e) Ovini: 7 aziende con 957 capi

a) Avicoli (polli, galline ecc.): 2 aziende con 1035 capi

c) Caprini: 6 aziende con 558 capi
d) Equini: 5 aziende con 22 capi

a) Di Cataldo Rosa  Via San Giuseppe

f) Prestige di Sammartino Roberto Via Guglielmo Marconi 
53   0934/461881

Articoli da regalo

b) Euromille di Benvissuto  Fatima  Katiuscia Via della Pace 
7     0934/461126
c) Eventi di Sardo Nunzio  Via Barone Tortorici

g) Rizza Rocco Via Barone Tortorici 20   0934/461417
Articoli sportivi

d) Fancy Goods di Giusto Michele e Marisa Viola Via Stefano 
Di Blasi  117   0934/401793
e) Fantasy Center di Russo Maria Grazia,  Centro 
Commerciale Viale Rosario Nicoletti  0934/461985 

Ascensori (Installatori)
b) Electra Lift di Di Natale Pietro  Via Zeta  2/4    
0934/401514    338-7320218

a) Fantasy di Russo Maria Grazia,  Centro Commerciale   Via 
Rosario Nicoletti 

Autocarrozzerie
a) Rindone Salvatore  Parallela Viale della Pace    
0934/461332

d) Marotta Rocco    Via Della Pace 80   0934/461344

Autonoleggio (noleggio auto da cerimonia)

Automobili - autosaloni (commercio)

d) Miccichè Filippo   Contrada Santa Lucia     0934/462795

a) Gerò autonoleggio di Gentile Michele Via Guglielmo 
Marconi  (palazzo Di Giorgio) 0934/461191 - 462776

Autofficine

a) Ferro Salvatore

Autoricambi

a)  Biondo Salvatore

Autoscuole (scuola guida)

C) Cannata Giuseppe  V.le Rosario Nicoletti 15   0934/401101

f) Puzzo Liborio   Via Giuseppe Verdi 39    0934/461728
g) Siciliano Giuseppe  Via Giuseppe Verdi 117  3331334882

Autolavaggio

c) Menga Pasquale   Viale dei Pini 5   0934/401600

h) Vinci Calogero    Contrada Madonnuzza 4    0934/461127

e) Merlino Filippo   Via Verdi

b) Pazienza Michele  Via Sant'Orsola  206    0934/462450

a) Auto Città di Sardo Nunzio  Viale Libertà  0934/401058
b) Cagno Motors di Cagno Oscar  Via Don Bosco  
0934/401313

a) Giaquinta Giuseppe

Autosaloni (vedi: Automobili)

a) Record 2000 di Ragusa Santa  Viale Caduti di Via Fani  12   
0934/401692     

b) Cagno Roberto

b) MIccichè Gaspare

b) Cassaro

Autotrasporti (Italia - Estero)

b) Tamburello Giovanni     Via Stefano Di Blasi  54     
0934/401473

Barbieri
a) Crisafi
b) Joseph

Calcestruzzo preconfezionato

- Cartolibrerie

a) Pagliaro Samanta  Via Oberdan 2   0934/461600

a) Bonura Patrizio Centro Commerciale   Via Rosario 
Nicoletti

a) Girasole di E. Fiorino   contrada S. Lucia    0934/462633

b) Enea Francesco

a) Adamo Filippo   Piazza Filippo Anzallo

b) Sardo Filippo  Piazza Vittorio Emanuele 36  0934/461642
Casalinghi (vedi: articoli da regalo)
Casse acustiche (Assemblaggio)

t) Tre Palme di Raspa Luigi  Via Stefano Di Blasi

b) Scarpemanìa di Coniglio Tiziana Viale Marconi 7

a) Di Prima Michele

u) Tummino Giuseppe  Contrada Bivio Luogo   0934/460111

b) RECAD contrada Mandrazzi, stradale Pietraperzia-Riesi

s) Similia Salvatore  Via Santa Croce 30

Calzature

c) Tragno Giuseppe
Boutiques di alta moda

a) San Giuseppe calcestruzzi S.R.L. di Salamone Luigi   
Largo Canale   0934/462234

Caldaie a sansa - caldaie da riscaldamento - camini - 
fumisterie inox (produzione e vendita)

Camicerie
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Computer  (vedi: Informatica)

b)  Coniglione Maria Vincenza - Nocilla Michele Via Verdi 
122/P  3396520579

Condizionatori d'aria  (Istallatori Climatizzatori)

b) Zuccalà

Cinturificio

Ceramiche artistiche per rivestimenti (produzione e vendita)
a) Girasole di E. Fiorino   contrada S. Lucia    0934/462633

a) Bongiovanni Michele  Via Volpe 52  0934/462022
b) Bongiovanni Paolo  Via Siracusa     0934/401483

a) Rolù di La Rocca  Simona Centro Commerciale   Via 
Rosario Nicoletti  0934/401816

Cornicerie
a) D'Angelo Luigi Via Verdi  51 0934/401220

- Chiolo Filippo Rosario  Via Don Bosco   0934/462484
- Edil centro Sicilia s.r.l    di Vinci   0934/461411
- Edil Progres  Via Cesare Battisti 2
b) Imprese Edili
- Bongiovanni Michele
- Posata Liborio

- San Vincenzo Costruzioni di Viola Salvatore Via Aldo Moro 
9  0934/ 461227  0934/461294

- Ferro Salvatore   Via Umberto
- Puzzo Filippo  Via Barone Tortorici  24   0934/461137

a) Vendita Materiale Edile

- Rindone Giovanni   Via Armando Diaz  6  0934/401554

Decorazioni dei vetri (vedi: Restauratori)

b) Impianti elettrici

Cucine componibili (vedi: Mobili)

- Spampinato

- Calvino Franco

c) Gessisti

Edilizia

- Spampinato Calogero Via Isonzo 11              0934/461621

Elettricisti

- Tolaro Liborio   Contrada S. Lucia    0934/462633

a) Rivendita materiale elettrico

- Tramontana Domenico

- Electra Lift di Di Natale Pietro Via Zeta 2/4   0934/401514

Frantoi

Elettronica (riparazioni oggetti di elettronica)

b) Anzallo Giuseppe      Via Libertà

d) Di Gloria Giuseppe  Via Santa Croce  0934/401660

a) Girasole di E. Fiorino   contrada S. Lucia    0934/462633    
pannelli solari e boller

a) A. B. Electronics di Bonura Patrizio  Centro Commerciale  
Viale Rosario Nicoletti A3/B3 0934/401810

Falegnami

d) Stella Salvatore  Via Mosca    339-4677061

Energia Solare ed energie alternative (produzione e vendita)

d) Rindone Giovanni      Viale Diaz 6                 0934/401554

a)  Buccheri Maria Corso Umberto I  63

f) Fontanazza Pietro    Corso Italia
g) Siciliano Calogero   Via Canalicchio  

b) Euroflora di Giannone Giuseppa   Via Guglielmo Marconi  
7    0934/461296

b) Di Natale Michele   Piazza Vittorio Emanuele 34    
0934/461672

b) Messina Luciano          Via Della Pace  3

c) Puzzo Filippo       Via Barone Tortorici  24   0934/461137

a)  Amico Giuseppe e Di Cataldo Rocco  Via Marconi 12      
3392508001

b) Rizza Rocco  Via Barone Tortorici 20   0934/461417

a) Crovo

c) Spampinato Calogero  Via Isonzo 11    0934/461621

Ferramenta (Ferrarecci ed utensilerie)

c) Biondo Angelo         Via Verdi

e) Vitale Michele   Via Garibaldi

a) Ferro Filippo  Corso Umberto

 Elettrodomestici - Radio TV (vendita al dettaglio)

c) Sanguedolce Maria Concetta - Milazzo Filippo

b) Hydro-Clima di Calvino e Zuccalà Via Tripoli 10       
0934/401848

Fiorai, fiori e piante

c) La Rocca Valeria Via Stefano Di Blasi
d) Pagliaro Rocco   Piazza Vittorio Emanuele 63  
0934/461784
Foto - Video (servizi fotografici, sviluppo e stampa)

Fabbri (Cancelli e altro in ferro battuto, tornerie metalli, 
infissi)

a) Barrile Concetta Via Stefano Di Blasi 36

c) Siciliano Studio fotografico di Similia Domenica  Corso 
Umberto I  23      0934/461216

a) Puzzo Filippo Via Barone Tortorici  24   0934/461137

e) Ferranti Diego (presso Di Gloria Giuseppe)

b) Faraci

a) Alù Salvatore
b) Palascino Luigi
Frutta e Verdura

b) Candolfo Salvatore Via Stefano Di Blasi 107
c) Cutaia Giuseppe Via Stefano Di Blasi 66
d) Russello Giuseppe Via la Masa 35 0934/461340
Gas compressi e liquefatti
a) Gulizia G.    Via Barone   Tortorici 24   0934/461137
Giocattoli e giochi (rivendita)
a) Pagliaro Rocco
Gioiellerie (vedi: Oreficerie)
Giornalai (vedi: Cartolibrerie)

a) Alù Filippo Rosario Via Fabio Filzi

Gommisti
a) Giacquinta Salvatore      Via Verdi

Idraulici  (impianti idraulici, termo-idraulici, sanitari)
a) Bongiovanni Michele Via Volpe 52  0934/462022

c) E. T. P.  (Edil Tecnica Pietrina) s. r. l.  Via Guglielmo 
Marconi 16      0934/401466
d) Ferro Filippo  Corso Umberto

b) Bongiovanni Paolo  Via Siracusa     0934/401483

e) Hydro-Clima di Calvino e Zuccalà Via Tripoli 10       
0934/401848
f) Milazzo Liborio e Salvatore
g) Rindone Giovanni      Viale Diaz 6     0934/401554
Idrosanitari (vedi: Idraulici)
Imbianchini
a) Candolfo Michele
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Lotto, Ricevitorie, Totocalcio, Concorsi e giocate

b) Moto Planet di Tamburello Giuseppe  Via Fabio Filzi 14      
0934/401795

Lavanderie

c) Toscano Lucia  Via Oberdan 20    0934/461808

a) Salerno   (Martorana)    Via Sabotino

b) Valverde  Via Dottor Vincenzo Vitale

Marmisti (lavorazione marmi)

b) Marotta Giovanna Via Roma 6

a) Micor Vision - Mediatronix  SCRL  Via tripoli 6    0934   
461660

a) Gentile Angelo  Via  Tolmino 2

d) Supermercato aff. Conad di Bellomo Pasquale   Via Verdi 
172       0934/401413

b) Cagno

b) Maddalena Danilo      Via Guglielmo Marconi 73     
0934/401244

a) Viola Filippa (Branciforti  Luigi    Via Largo Canale 1     
0934/462227

Macellerie

a) Di Cataldo Rosa     Via San Giuseppe 69

a) Celesti Gaspare    Viale Marconi   16/26      0934/401233

a) Tumminelli (agenzia)

c) Supermercato Discount Risparmio Alimentari di Russo 
C.A. Via Guglielmo Marconi  0934/462630

Maglierie e Sartorie

b) Galleria della Sedia di Messina Salvatore  Via Giovanni 
Falcone     0934/401758

a) Cangelosi A.      Via Stefano Di Blasi 119      0934/462390

b) Piccicuto Filippo   Via Barone Tortorici 13       
0934/462260

Informatica

a) Emmedigi Tricot di Di Gloria Michele e Giusy Belverde Via 
Tripoli 51   0934/461375

c) Ideo Concetta   Via Della Pace 43   0934/461894
d) Tummino Francesco     Via Marconi 77   0934/462271
Motocicli e motocarri (vendita e riparazioni)

Mobili (vendite al dettaglio)

Macchine agricole
a) Di Gloria Michele Via della Pace

Meccanici (vedi: Autofficine)

c) Piccolo Emporio di Palascino Pietro Rocco Via Giuseppe 
Verdi 6  0934/461844

a) Bauccio Marco Antonio   Via Giuseppe Verdi 60    
0934/463048

b) Sanguedolce (Bongiovanni)    Viale dei Pini

Mercerie

Mediatori

Onoranze funebri
a) San Cipriano di Pagliaro  Piazza Vittorio Emanuele 16    
0934/401623

a) Barresi Salvatore Angelo 
 

Via Stefano Di Blasi 44 
 

0934/401421

b) Di Gerlando

a) Paglia Walter    Via Galileo Galilei 3    0934/461110

c) San Pio - di Fabio Maria Concetta  Piazza Vittorio 
Emanuele 19  0934/401129

Ottica

a) Barbagallo Claudio  Viale Libertà    0934/461312

c) Ferruggia Domenico  Via Dottor Vitale 14  0934/401187

Panetterie e Panifici

Oreficerie - Orologerie

Oleifici (vedi: Frantoi)

b) Terrana Calogero   Via Barone Tortorici 19

c) D'Alessandro Salvatore  Via Mosca 84

b) Giubileo di Bruno - Passarello Piazza Vittorio  Emanuele  
5   329-5420382

b) Messina Liboria  Via Giovanni Giarrizzo Drammaturgo 2
c) Siciliano Carmela Via Stefano Di Blasi 34

b) Tamburello Giovanni 
  

Via Stefano Di Blasi 54 
 

0934/401473

b) Lo Ciulo Concetta  Via IV Novembre 1   0934/461463

Parrucchieri
 
(forniture)

a) Special Shop di Pioggia D. V. Viale della Pace 81 
 

0934/401305

d) Marotta Vincenzo Rosario 
   

Via San Domenico 
 

28 
    

0934/461537

Parrucchiere per donne
a) Fiaccaprile Rocco     Via Sabotino 31   0934/401137
b) Hair Design di D'Emma Giovanna Via Umberto I 

   
215 

   

0934/401429

i) Milano Alessandro  Viale dei Pini  4

b) ANITCA FONTE di Femminile Giuseppe 
 
Piazza Filippo 

Anzallo 1  0934/401159

Pescherie (Prodotti ittici)

a) Amoroso Viale dei Pini  0934/401192

b) Pescheria Di Candia Vincenzo   Piazza Matteotti  13

Pasticcerie
 
(vedi:Bar e caffè)

d) SANTUARIO CAVA

m) LO SPUNTINO 
 
di Favella Alessandro Via Giuseppe 

Verdi 5 (PIZZERIA e PANINERIA DA ASPORTO) 
0934/461147

Porcellane:
 
vendita al dettaglio

Prodotti semifreddi

Parrucchieri per uomini
 
(vedi: Barbieri)

e) CHARLESTON  Via Galileo Galilei 3  0934/401657

a) Scarlata Umberto (distribuzione prodotti semifreddi) 
Centro Commerciale   Via Rosario Nicoletti

l) Napoli Mariella 
  

Via della Pace 
   

(PIZZERIA DA 
ASPORTO)

a) Casa del Pesce di Cacciatore Gaetano Corso Umberto 
 
I 

 
26 

   

0934/461788

f) Fazzi Maria 
 

(DA VINCENZO) Via Sabotino 19 
 

0934/461406

h) MEDITERRANEO di Meglio Filippo Via Guglielmo 
Marconi 75  0934/401023  

Piante e fiori
 
(vedi: Fiorai)

c) BELVEDERE di Nicoletti Giulia 
     

Via Principessa 
Deliella

Pneumatici:vendita e riparazioni
  
(vedi: Gommisti)

g) KALIPSO di Contrada Cava

c) Pescheria  di Sacco Calogero  Via Santa Croce 2

Pizzerie
 
(vedi anche: Ristoranti, Tavola calda)

a) Girasole di E. Fiorino   contrada S. Lucia  0934/462633
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Tavola Calda

b) Discount Risparmio Alimentari di Russo C.A.  Via 
Guglielmo Marconi  0934/462630

Salsamenterie (vedi: Alimentari)

Scuola d'orientamento professionale

a) Bonfirraro

b) Cangelosi Antonina Via Stefano Di Blasi 119   
0934/462390

d) LO SPUNTINO di Favella Alessandro  Via Giuseppe Verdi 
5  0934/461147

Sala giochi, biliardi e Bowlings

d) Lo Presti Sarina   Piazza Matteotti 6   0934/461376

a) Adamo C.     Via Giuseppe Verdi 176      0934/401343

Scuole private

f) Santonocito Salvatore   Via Della Pace 103   0934/462208

b) BELVEDERE di Nicoletti Giulia Via Principessa Deliella

a) Da Totò

a) ANTICA FONTE di Femminile Giuseppe  Piazza Filippo 
Anzallo 1   0934/401159

c) Fazzi Maria   (da Vincenzo)   Via Sabotino 19     
0934/461406

a) Bowling e "Omnia Giochi" della famiglia nissena Cuscunà, 
gestito dai fratelli e dalle sorelle Tummino, Via Guglielmo 
Marconi 13  0934/401021

Sartorie (vedi: Maglierie)
Scuole di ballo (vedi: Associazioni sportive)

Tabaccherie e tabaccai

e) Maccarrone Carmelo  Piazza Vittorio Emanuele

b) Lo Spuntino di Favella Alessandro  Via Giuseppe Verdi 5    
0934/461147

a) Aff. Conad di Bellomo Pasquale  Via Verdi 172   
0934/401413

c) Maddalena Danilo   (Gioco del lotto) Via Guglielmo 
Marconi 73     0934/401244

g) Vasapolli  Salvatore Piazza Vittorio Emanuele 90
Tapezzeria in stoffa, plastica e pelle (rifacimenti divani, 
poltrone e consimili)
a) Zarba Vincenzo  Via Oberdan 20    0934/401446

Salumerie (vedi: Alimentari)

Vetri e vetrai

a) Di Prima Michele  Via Guglielmo Marconi   0934/461099

a) Associazione Regionale C.I.O.F.S. Sicilia   0934/401852

Tendaggi

a) Scuola Athenaeum di Petronio R. (Corsi superiori di 
recupero scolastici) Via Castello 2     0934/401766

Rosticcierie

Supermercati, grandi Magazzini e centri Commerciali

Surgelati

Televisori (vedi: Radio)

Tornerie metalli (vedi: Fabbri)
Totocalcio (vedi: Lotto)
Traslochi (vedi: Autotrasporti)

Vetrate dipinte (vedi: Restauratori d'arte)

b) Viola
Videogiochi, Flipplers e biliardini (vedi: Sala giochi)

- Vivai (vedi: Fiorai)

a) Paci Biagio tecnoimpianti (Centro Assistenza Hermann) 
Via Marconi 37  0934/401037

Tipografia (Cancelleria - Giornali)

b) Verdura Salvatore   Via Verdi 2   (Tavola Calda DA 
ASPORTO)

Videoregistratori (vedi: Radio)

a) D'Angelo Luigi    Via Verdi 51   0934/401220

- Zootecnica (vedi: Allevamenti)

Trasporti funebri (vedi: Onoranze)

a) Tummino Patrizia   Viale Marconi

Tecnoimpianti

a) Milazzo

Telefonini (vedi: Radio)

b) Sanguedolce
Tessuti (vedi Abbigliamento)

a) Vendite al dettaglio: 

- Inserra Vincenzo     Via Marconi 5    0934/401169        

a) Rosselli Vincenzo   Via G. Falcone

Rifornimenti di benzina

Profumerie

a) Green Pub di Similia  Via Giuseppe Verdi 176       
0934/461459

Prodotti per l'Agricoltura

Radio, Televisioni, videoregistratori

b) Tamburello Giovanni  Via Stefano Di Blasi  54     
0934/401473
Pub (vedi anche: Bar, caffè)

b) Uranus Pub dei fratelli Nocilla  Via Palmiro Togliatti 21   
3333634068

a) EMPORIO 2000

- Spampinato Calogero   Via Isonzo 11    0934/461621
b) Riparazioni

Restauratori d'Arte (mobili, cornici, ecc.)
a) Coniglione Maria Vincenza    Via Verdi 122/P        
3396520579
b) Corvo   Via Verdi
Ricevitorie Lotto, Totocalcio  (vedi: Lotto)

b) ESSO gas  Via Don Bosco
c) ESSO Petroli Pietrina di Milia - Cortese - Bonaffini Via 
della Pace   0934/401771
d) Tummino Federico  (Distributore Carburanti) Bivio 
Luogo 0934/460111
Riproduzioni di mobili in stile (vedi: Restauratori)
Riscaldamenti:  apparecchi e materiali (vedi: Caldaie)

a) ERG            Via Toniolo

Ristoranti (vedi anche: Pizzerie)
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