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 Sac. Filippo Marotta 

Da fine ottocento ad oggi lo stradario delle antiche vie del nostro 
paese è stato quasi del tutto rinnovato. Risulta dal confronto tra 
una cartina  toponomastica  del paese di fine ottocento , di cui 
possiedo una copia (1), e l'attuale stradario del nostro paese.

Per la precisione documentaria e burocratica richiesta e 
presentata, ai fini della sua approvazione da parte degli 
enti preposti, tale pratica è esemplare sia nelle 
motivazioni iniziali, espresse dalla domanda della 
richiedente con il consequenziale corredo di “relazione 
motivata per la denominazione della via”, di “copia 
memoria cappellano militare del battaglione di 
appartenenza”, di “copia comunicazione Ministero della 
Difesa”, di “copia cartolina”, di “foto”, che comprovano 
la richiesta, sia nella definizione favorevole 
dell'attribuzione della via da parte della Giunta 
Comunale di Pietraperzia, guidata dal sindaco Caterina 
Bevilacqua, e della Commissione di toponomastica della 
Società di Storia patria per la Sicilia Orientale con sede in 
Catania.

Nel caso della toponomastica delle vie del paese chi 
decide, in prima istanza e dopo un'attenta considerazione 
storica, religiosa e culturale del soggetto nominativo 
attenzionato, è l'amministrazione comunale. Ciò avviene 
per evitare di ingenerare confusioni burocratiche nei 
cittadini.
Una mente direttiva, chiamata a prendere decisioni 
definitive sulla denominazione di una o più vie di un 
paese, se manca di cognizioni sulle proposte tematiche 
delle medesime vie, deve attrezzarsi culturalmente sulla 
materia richiesta, informandosi e aggiornandosi 
adeguatamente, per impedire che errori, causati da 
maldestra superficialità e ignoranza, producano disagi 
sociali e allusioni mordaci sui produttori di errori.

E se ciò è fattibile in quali circostanze è conveniente?

Qualche mese fa, andando al Catasto di Enna, per la 
verifica di una particella di immobile patrimoniale, sul 
foglio catastale riferentesi a mia proprietà vi ho trovato 
scritto “via San Domenico Savio” e non più “Via San 
Domenico”, come da sempre è stata ed è denominata la 
strada dove è ubicato il Municipio.

Ma è possibile cambiare i nomi delle vie di un paese?

Sono rimasto ben impressionato dalla pratica burocratica 
per la denominazione di una “via” a “Rosario Scalieri 
soldato” “disperso in Russia nella disastrosa seconda guerra 
mondiale del 1940-1945”, che mi è pervenuta dalla nipote, 
signora Rocchina Scalieri, e che è, in questo numero della 
rivista, pubblicata integralmente nella rubrica 
“Documenti”.

E così non esiste più la via “Calvario”, che si trovava nella 
parte  a scendere  della  zona  “san  Francesco ”; è stato 
tramutato il nome della “Via Fenice”, dietro la chiesa del 
Rosario, in via Don Minzoni; è stata  cambiato il  

Sapendo che i Santi di cui si tratta sono due persone 
differenti, esistiti in tempi diversi: uno - San Domenico di 
Guzman (quello della via di mia pertinenza) - è del 
dodicesimo-tredicesimo secolo; l'altro - san Domenico 
Savio (al quale da poco è stata intitolata una via nei pressi 

della villa comunale) - nel diciannovesimo secolo, mi sono 
chiesto da cosa fosse dipeso tale errore burocratico e da 
quale fonte umana fosse stato comunicato tale abbaglio 
madornale che ha creato (e crea) confusione 
documentaria.

Non si può tacere lo sbaglio di quei dirigenti comunali 
della seconda metà dell'ottocento che, per la mancata 
comprensione del giusto termine “CATEVA”, ancora oggi 
tradizionale sulla bocca dei pietrini per indicare la 
chiesetta che si trova sotto la Chiesa Madre e che significa 
(dal greco) “CRIPTA”, hanno chiamato la via, sulla quale 
è ubicata la chiesetta, con la denominazione errata di 
“Caterva”, che significa “moltitudine di persone o 
animali, quantità disordinata di cose”. Sarebbe opportuno 
farne correzione tardiva.

L'attento “iter” burocratico che ha proceduto 
all'approvazione dell'istanza della signora Scalieri, mi 
permette qualche riflessione sui modi, probabilmente 
molto sbrigativi, per non dire superficiali e distratti, con 
cui si è pervenuto, nel passato, ad attribuzioni di “vie del 
nostro paese”.

LA TOPONOMASTICA ANTICA E RECENTE DELLE VIE DEL NOSTRO PAESE (1)

Per il cristiano la Pasqua è passaggio da uno stile di vita grigia e tenebrosa ad una vita luminosa, 
gioiosa e serena, nella sequela del Cristo, Via, Verità e Vita.

LA REDAZIONE DI QUESTA RIVISTA TI AUGURA DI VIVERE TALE ESPERIENZA.

BUONA PASQUA



(1) In una cartina planimetrica e toponomastica di fine '800 
moltissime vie del paese avevano nomi diversi da quelli 
attuali. Nel riportare i nomi delle vie del paese, divido 
idealmente l'abitato in sezioni, con tracciati che vanno 
(leggendo la cartina toponomastica) da sinistra a destra e 
dall'alto in basso, a partire dalla chiesa di san Francesco 
(d'Assisi). Nelle varie sezioni spesso vengono ripetuti i nomi 
delle arterie viarie più importanti, giacchè intersecano in più 
punti le vie minori.

Parte alta sinistra a scendere: salita Chiavuzza 2 e salita 
Chiavuzza 1 (perpendicolari al) Cortile Chiappari, Via Ville 
Superiore, Via Ville Inferiore. (In perpendicolare a queste due 
vie: salita Checco), Via Castello e San Francesco, Via 
Sant'Elia, Via Calvario, Via San Giuseppe. (Tra le due 
precedenti vie si trovavano diversi Cortili:) Cortile Pero, 
Cortile Persico, Cortile Caniglia, Cortile Dante, Cortile 
Stivale, Cortile Spampinato), Via Pergola, Via Esule, Via 
Merlo, Strada Grande-Strada Umberto primo, Via Mosca, 
Cortile Gallo (altri tre cortili illeggibili), Strada Pizzuco, (in 
prossimità della Chiesa di Sant'Orsola i due cortili superiore e 
inferiore portavano l'omonimo nome di Sant'Orsola), Strada 
Monaca, (segue verso destra più sotto:) Vico Spagna…, Strada 
Oca. (Tutte queste strade venivano intersecate da altre strade 
dall'alto in basso: una via è illeggibile, le altre:) Discesa 
Sant'Orsola, Salita Sant'Elia, Discesa Vallone, Salita San 
Nicolò. Nella parte bassa di questa parte: Cortile Falco, Via 
Canalicchio, Via Uovo, Vico Castellano, Vico Pitarro, Vico 
Stella, Vico …., Cortile Burraschella, Via Sberna, Bivio 
Vallone, Via Vallone, Via Mappagnà, Vico Progresso, Cortile 
Sullacca, Cortile Barresi, Via Curatolo, Via Spezio, ORTO 
SPEZIO, (in basso il luogo della “S. Croce”), Strada Consumo, 
Vico 1° Trappeto, Vico 2° Trappeto. (Più a destra a salire vi è la 
Chiesa di Santa Maria e la “Selva dei Monaci”.

“vico Orto san Domenico” (a cui era affiancato l'orto dei 
padri Domenicani), in “via Pescheria” dove vi è l'ingresso 
principale della mia abitazione; del tutto trasformata è 
l'antica “Selva dei Monaci” frati Minori Riformati (in 
dialetto “la Sìrbbija”) che, negli anni '50 del secolo scorso, 
da semplice selva è divenuta luogo residenziale. Per non 
parlare dell'espansione abitativa nella zona “tre-ppònti”, 
nella zona “Serri”, nella zona dove vi è il rifornimento 
benzina “ESSO”, nella zona “Canale”, con la corrispettiva 
attenzione alle nuove strade urbane ivi sorte.
Non sto qui a criticare la cultura povera dei nostri 
antenati (salita Chiavuzza 1 e 2, cortile Chiappari, Via 
Ville Superiore e Inferiore, salita Checco, Cortile Pero, 
Cortile Persico, Cortile Caniglia, Strada Oca, Via Arco 
superiore e Via Arco Inferiore, Vico 1° Trappeto e Vico 2° 
Trappeto e altre denominazioni prive di elementi 
evocativi di livello culturale elevato e originale, come si 
può riscontrare leggendo la sottostante nota 1. D'altro 
canto, nel bene e nel male noi siamo i diretti eredi di quella 
cultura valida o meno valida, che ci ha preceduti nel 
tempo storico.

Se la prassi della denominazione delle vie è quella seguìta 
nella intitolazione di una strada a “Rosario Scalieri 
soldato”, non si ha da dubitare né da obiettare sulla 
eventuale soggettività di giudizio o di scelta di chi ci 

amministra, giacchè nella decisione intervengono fattori 
oggettivamente ben fondati.

Sono dell'avviso, che gli amministratori comunali, tra gli 
altri oneri e responsabilità, hanno quello di rendere 
funzionale lo stradario cittadino, denominando 
opportunamente le strade che sono prive di qualsiasi 
nome; ma, nella scelta selettiva delle vie, bisogna stare 
attenti alle omonimie similari (come quelli di “San 
Domenico” e “san Domenico Savio”), alle imprecisioni (se 
i riferimenti sono storici o letterari, porre accanto ai nomi 
gli anni o i periodi a cui si riferiscono gli eventi o i 
personaggi indicati), alle cadute di stile (dare titoli di 
soprannomi - “nciùlij”- anziché di nome e cognomi, o 
terminologie generiche, insignificanti o stolte), a non 
preferire personaggi stranieri a quelli che sono parte della 
nostra cultura locale storica e letteraria.

Indubbiamente la finalità dello stradario è dare un nome 
alle strade residenziali; ma se in questa dizione si 
manifesta la intelligente cultura di un popolo, nei suoi 
esponenti dirigenziali che sono gli amministratori del 
momento, sicuramente ciò diventa un'ottima carta di 
presentazione di un paese per gli estranei.

NOTA

E così nella cartina toponomastica, a scendere dalla chiesa di 
San Francesco troviamo una chiesetta intitolata a 
Sant'Antonio. Poco più sotto iniziava la via san Giuseppe, 
quindi la via Pergola, la via Esule, via Garofalo, Via 
Santocanale, Strada Grande, ORTO LEONE.

(Parte alta sinistra a scendere. La via orizzontale 
corrispondente alle due piccole vie verticali: Chiavuzza 2 e 
Chiavuzza 1 era:) Strada Mandre. (Tra questa e la più alta a 
seguire:) Via Montagna (vi era in verticale la) Salita Nanna, (e 
quindi a scendere:) Via Ville Inferiore, Via Castello e San 
Francesco, Via Sant'Elia, Via Calvario, Via San Giuseppe, Via 
San Nicolò, Corso Garibaldi, Via Esule, Via Merlo, Cortile 
Alloro, Cortile Calamaio, Strada Grande - (la stessa 
restringendosi assumeva il nome di) Strada Umberto Primo, 
Via Mosca, Strada Pizzuco, Strada Monaca, Strada Oca. (La 
parte bassa di questa sezione del paese è la stessa della 
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(Dalla parte alta a scendere:) Via Montagna, Strada Mandre, 
Cortile Amici, Via Castello e  San Francesco, Via San Giuseppe, 
Via Arco Superiore, Via Arco Inferiore, (Quattro chiese vicine:) 
Chiesa san Nicolò, Chiesa San Giuseppe, Madre Chiesa, Chiesa 
Carmine), Via San Nicolò, “cortile Archivio”, (alla sua destra:) 
“largo del Duomo”, (la Madre Chiesa), Piano del Carmine, 
Salita Caterva, Strada Caterva, Strada del Fico, Corso 
Garibaldi, Piazza San Domenico (Chiesa San Domenico), Largo 
Bigliardo, Strada Terruccia, Discesa Costa, Via Esule, via 
Fenice, Via Merlo, Cortile Alloro, Cortile Calamaio, Strada 
Grande - (la stessa restringendosi assumeva il nome di) Strada 
Umberto Primo. (Tutte queste strade venivano intersecate dalle 
seguenti strade parallele in verticale:) Discesa Vallone, Salita 
San Nicolò, Corso Vittorio Emanuele, Salita Montagna). (Tra le 
verticali maggiori “Piano S. Maria” con la continua in salita 
(Piazza nuova o San Rocco e) “Corso Vittorio Emanuele”, 

“Strada Linino?” e “Discesa san Domenico” vi erano altre 
traverse verticali e qualcuna orizzontale:) Cortile …., Cortile 
…, Cortile Saponeria, vicolo …, Strada Martello, Strada 
Barbalaschi, Viale Gramuscio, Vicolo Gliglia. (Dalla chiesa di 
San Rocco a scendere:) Vico del Grano, Vico dell'Arco, Vico …, 
Strada Giugno, Strada Muto, Strada delle Scale, Strada 
Gaetanetto, Strada Cola, Via Selva, Selva dei Monaci, Terre 
Canale (più a destra si trova il Canale).
(Dal palazzo municipale - ex convento San Domenico vi era e vi 
è:) Discesa San Domenico (che arriva fino al Canale). (In 
parallelo verticale dalla parte destra guardando vi erano:) 
Discesa Palazzo Giudicato, via Fenice, Via Costa (che 
tagliavano in verticale le seguenti vie orizzontali a partire dal 
palazzo municipale:) Vico orto san Domenico (attuale via 
Pescheria), Via Giudicato, Largo Giudicato, Via Pipino, Vico 
Calabrese, Strada Suonatori, Vico Grillo, Strada Torino, 
Strada Fruscione, Strada Noce, Strada Palazzo, Strada 
Cinnirello, Strada Faraci, Strada delle Grazie, Strada Volpe, 
Strada del Trappeto, Strada della Guardia, Isola Canale.
(Dall'alto a destra:) Salita Bastione, Cortile Porticella, 
CASTELLO, Corso Vittorio Emanuele, Discesa del Carmine, 
Vico Testalonga, Bivio del Fico, Discesa Minicone, Strada 
Marangone (?),  Via Terruccia, Via Costa, (alcune strade e 
vicoli sulla parte estrema destra, sono illeggibili). Terre 
Bottino, Via Spirito Santo.

sezione precedente. Più a destra della chiesa di santa Maria:) 
Piano Santa Maria,  Selva dei Monaci (di Santa Maria). 
(L'attuale Via barone Tortorici era il:) Corso Vittorio Emanuele. 
(Questo Corso Vittorio Emanuele che iniziava dopo il “Piano 
Santa Maria” - attuale Piazza Vittorio Emanuele -  arrivava fino 
al Castello intersecato dalle piazze:) Piazza Nuova o San Rocco 
(La piazzetta dove vi è l'attuale Società Carrettieri), Piazza San 
Domenico (ora: Piazza Matteotti), Largo del Duomo, Piano del 
Carmine.

Cartolina inizi del ‘900 indicante le principali strade di Pietraperzia

PIETRAPERZIA   n° 1  - Anno VIII -  Gennaio/Marzo 2011    -   5



Nella Società Regina Margherita il presidente del Circolo 
di Cultura, dottore Giovanni Falzone, ha esposto i due 
motivi per cui in tempi ravvicinati si è messa in moto la 
macchina organizzativa dell'ente associativo: anzitutto la 
volontà di far conoscere il nostro concittadino che ha 
applicato le sue capacità eclettiche a discipline culturali di 
vario genere: la poesia, la saggistica storica ed epistolare, 
la drammaturgia, la pittura grafica di tipo 
macchiettistico, la musica; in pari tempo movimentare 
culturalmente il nostro paese che necessita di valorizzare 
le proprie radici storico-culturali di notevole rilievo.
Ha preso, quindi la parola lo scrivente sacerdote Filippo 
Marotta, per delineare i tratti biografici e letterari 
dell'autore che ha vissuto nel contesto della nascita del 
nuovo stato italiano e del suo svilupparsi come visione 
nazionale. Gli scritti storici del 
Tortorici Cremona furono tre: di cui 
due  pubbl icat i  ne l la  r iv i sta  
siracusana “La Siciliana” nel 1925: 
“Il Castello Branciforti di Pietraperzia 
e comparsa dei primi abitatori nel 
territorio pietrino” e “Notizie storiche 
su Pietraperzia”, e il terzo “Pagina di 
Storia Pietrina” in un numero unico 
di giornale pietrino “Omaggio a S. E. 
il prefetto della provincia di Enna” 
Giuseppe Rogges, occasionato dalla 
inaugurazione del rifacimento della 
Corso Vittorio Emanuele il 18 
Novembre 1928. Da aggiungere, 
sempre su “La Siciliana”, un breve 
t ra f i l e t to  cong r uta lator io  e  
referenziale del Tortorici Cremona in 
riferimento all'artista del legno, oltre 
che eccellente musicista, Filippo 
Panvini (Aprile-Maggio 1927), e un 
altro apologetico contro certo Filippo 
Napoli nella rivista nissena “Falstaff” 

del 24 maggio 1894.
A parere dello scrivente, l'opera più significativa e 
letterariamente più valida di don Cicciu Cudduzzu è da 
considerare il dramma in cinque atti (ma il secondo è 
diviso in due parti) “Vipere tra le Rose ossia uno scherzo 
fatale” del 1925 (Cfr. la rivista “Pietraperzia”, anno V, n. 
3, luglio-Settembre 2008, pagg. 25-26), non solo per la 
valenza del suo contenuto, ma per una forza descrittiva 
di notevole spessore letterario. 
Tuttavia egli è più conosciuto ed apprezzato per le sue 
poesie in dialetto che possediamo in diverse raccolte 
poetiche, assieme a testi di poesia in italiano o inseriti 
nella parte finale dei libri con poesie in dialetto. Essi 
sono: Componimenti in versi siciliani (1907), Fogghi di 
ficu (1914), Aranci di nterra (1921), Fiori e frane nel 
campo dei moralisti (1923), Miscellanea (1930). Il breve 
trattato "logica e metafisica" in prosa dialettale di 
Francesco Tortorici Cremona, precede il <<Poemettu 
storicu epicu-liricu sicilianu o "Rimediu pri li caddi">> 
dello stesso autore, intitolato "Una Causa Celebri" (Tip. 
L. Dimora e C., Agrigento 1932). Mentre il trattato in 

dialetto  è  una descr iz ione 
pasticciata e irriverente (tra Bibba 
e mitologia) di come l'autore vede 
l'origine del mondo e dell'uomo e i 
problemi contingenti con i quali 
egli perennemente si trova a 
confrontarsi, il susseguente e 
concatenato poemetto dialettale 
"Una causa celebri", invece, 
sembra uscito dalla penna di un 
cantastorie che vuole dare valore 
sociale ad un fatto di "abuso di 
fiducia" arrivato sul tavolo del 
tribunale per essere giudicato. In 
questo caso la giustizia assolve 
l'accusato e punisce l'accusatore. 
Come "Rimediu pri li caddi" 
l'autore indica la lettura della sua 
opera con la penale delle due lire di 
acquisto.  Una Causa Celebri è 
l'ultima sua opera, prima della 
morte avvenuta il 10 ottobre 1932 
a Pietraperzia.

Il Circolo di Cultura di Pietraperzia ha organizzato il 6 
gennaio 2011 una manifestazione culturale in onore e a 
ricordo del poeta e scrittore pietrino Francesco Tortorici 
Cremona (“Don Cìcciu Cuddùzzu”) nell'anniversario del 
suo centocinquantesimo dalla nascita avvenuta il primo 
ottobre 1860 a Pietraperzia.
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RECITAL DI POESIE DI FRANCESCO TORTORICI CREMONA
(inteso “Don Cìcciu Cuddùzzu”)

Attualità

- Sac. Filippo Marotta -

Francesco Tortorici Cremona
Locandina del Recital dedicato a 
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Se oggi possiamo parlare delle opere poetiche di don 
Cicciu Cudduzzu il merito va a Luciano Belverde, che ha 
raccolto e conservato con amore, tali opere, e che diede 
allo scrivente l'opportunità di fotocopiarli. A lui va pure il 
merito della prima ristampa con procedimento 
anastatico della prima opera storica èdita di Pietraperzia, 
“Relazione critico-storica della prodigiosa invenzione d'una 
immagine di Maria Santissima, chiamata comunemente 
'della Cava' di Pietrapercia” di cui fu autore il 
concittadino padre Dionigi Bongiovanni nel 1776, e che 
fu ristampata nel marzo 1979, per interessamento, anche 
economico, di Luciano Belverde con l'appoggio culturale 
del pittore Pasquale Mancuso e del parroco della Chiesa 
Madre del tempo, padre Felice Lo Giudice.

Il poeta e scrittore Francesco Tortorici Cremona nacque a 
Pietraperzia il 1° Ottobre 1860 da genitori benestanti, di 
media borghesia; fu uno dei cinque figli di don Giuseppe 
Tortorici e di donna Maria Giovanna Cremona. Gli altri 
furono: Gaspare, Anita, Flavia e Pietro.
Si sa poco della sua giovinezza. A lui si attribuisce la guida 
del movimento operaio dei "Fasci dei lavoratori" sorto 
agli inizi del 1890. L'abbandono del movimento da parte 
sua, poco prima dei tragici fatti del 1° Gennaio 1894, lo 
fece apparire come un traditore. Forse questa esperienza 
influì sul suo carattere solitario e taciturno, ma mantenne 
una forte propensione all'estrosità e alla libertà di 
giudizio.

Della personalità di Francesco Tortorici Cremona ne 
tracciò uno schizzo letterario il giornalista pietrino Felice 
Guarnaccia nel 1981: "uomo taciturno e solitario, versatile 
musicista, ottimo caricaturista, apprezzato pittore, ma in 
particolare eccellente poeta con una vastissima produzione. 
Molte delle sue poesie sono ritratti di situazioni e personaggi 
locali, spesso assai pungenti."
Lo studioso pietrino Antonio Lalomia nel suo articolo 
"Francesco Tortorici Cremona volgarmente detto "don 
Cicciu Cuddùzzu" (Cfr. il periodico locale "L'Informatore 
Centro Siculo", Anno II, Novembre 1986, pagg. 3 e 10), 
parlò di questo autore in maniera poco lusinghiera sia per 
la sua opera poetica che per il suo comportamento poco 
rispettoso dell'altro. Infatti, dopo aver detto che egli 

"generalmente venne considerato, assieme a Vincenzo 
Guarnaccia, il maggiore poeta dialettale pietrino", 
aggiunse che il lettore nel leggere le opere del Tortorici 
non troverà un Nino Martoglio o un abate Meli; "al 
massimo un accostamento poetico si può fare con Olindo 
Guerrini (pseudonimo Stecchetti) per il tipo di satira e per 
una comune leggera vena pornografica." Usò "un 
umorismo popolare tra la satira e lo sberleffo." "Non fu mai 
imparziale. Investì con versi pungenti ed offensivi i suoi 
nemici politici e personali."
Il Tortorici <<è' uno dei poeti più popolari che 
Pietraperzia abbia avuto. Le sue poesie si leggevano nelle 
botteghe>>; e molte fino a qualche tempo fa si recitavano 
a memoria: così scrisse Giuseppe Maddalena (nonno) 
nella sua “Sintesi storica degli uomini illustri di 
Pietraperzia” (Maggio 1981). A differenza di Antonio 
Lalomia che lo descrisse come persona moralmente 
ambigua (e diversi suoi scritti lo attestano), il 
Maddalena nel suo citato lavoro sostenne che don Cicciu 
Cuddùzzu “nella vita privata è cittadino onesto, d'indole 
dolce e sempre sorridente. Come impiegato al Comune si 
distingue per la sua scrupolosità e per il suo attaccamento al 
lavoro. Dopo la sua morte, avvenuta il 10 Ottobre 1932, il 
Comune in segno di gratitudine e di riconoscimento ed a 
perenne ricordo di questo illustre concittadino, gli dedicò il 
nome di una via del paese.”

Di lui conosco due raccolte di versi (Componimenti in versi 
siciliani, Caltanissetta 1907, e Fogghi di Ficu, 
Caltanissetta 1914). Credo che non abbia pubblicato altro.
Ma questi due volumi, ricchi d'ispirazione, acuti per satira 
ed umorismo, si riallacciano alla grande tradizione di quel 
Meli grassoccio e ridanciano, che saccheggiarono a man 
salva il Tempio e il Minutilla. Ma il mondo poetico del 
Tortorici è limitato: il paesello. Non va oltre. In questo 
piccolo mondo fantastico egli si aggira ammiccando e 
pigliando in giro, castigato sempre anche laddove il doppio 
senso tenti la scurrilità, se non ricco di colore e di 
sentimento ricco di perspicacia e di intuizione.

Questo nostro concittadino apprese da autodidatta l'arte 
del poetare, dello scrivere e del pitturare, talenti naturali 
che egli coltivò con sommo amore. Oltre che poeta 
estemporaneo e satirico, fu eccellente caricaturista 
nell'arte poetica, ma soprattutto nell'arte grafica. Di 
questa sua capacità pittorica esistono alcune figure di 
forte comicità. Fu anche un apprezzato musicista; e 
suonava col violino musiche da lui stesso composte.

Il Tortorici Cremona sposò, il 18 Maggio 1901, Michela 
Russano che gli diede una sola figlia, Maria Giovanna. 
Svolse l'attività d'impiegato comunale presso l'ufficio 
anagrafe.

Noi non conosciamo le ragioni pratiche che rendono l'opera 
del Tortorici assolutamente sconosciuta nei nostri ambienti 
letterari e ci ripromettiamo in appresso di farla conoscere 
un poco.

Importante la recensione sull'opera letteraria in lingua 
dialettale di Francesco Tortorici Cremona, che ne diede 
Pietro Mignosi - Professore di Filosofia nella R. 
Università di Palermo - nel bollettino bibliografico della 
Rivista Siciliana di Letteratura, Storia, Archeologia e 
Folklore, “SIKANIA”, edita in Caltanissetta (maggio 
1922). Tale recensione fu riportata dal Tortorici nella 
parte conclusiva del suo lavoro “Una causa celebri”: 
….Un poeta di lingua siciliana è veramente Francesco 
Tortorici Cremona, nato una cinquantina d'anni fa a 
Pietraperzia.



Il numerosissimo pubblico, 
presente nel salone della Società 
Margherita, ha applaudito con 
entusiasmo i vari interventi e 
l ' e s ib iz ione  de i  d ic i tor i ,  
dimostrando di apprezzare 
l'iniziativa del Circolo di 
Cultura.

***
Del resto il valore intrinseco 
dell'opera del Tortorici Cremona, 
m e r i t a  q u e s t a  f a t i c a  d i  
divulgazione, tanto più che oggi 
vanno per la maggiore poeti di 
lingua siciliana che non hanno 
ancora raggiunto quella maturità 
artistica di cui è dotato l'oscuro 
poeta di Pietraperzia.”
Sia nella prosa che nella poesia 
Tortorici Cremona descrisse la 
realtà, a volte benevola e 
ironica, spesso cruda e ambigua. 
I succosi quadretti poetici di 
Tortorici Cremona esulano da 
un intento moralizzatore, ma 

fanno risaltare la sua vena di 
macchiettista; e la parlata 
locale esprime in maniera 
deliziosa il pensiero dell'autore.

Questo cenno bibliografico vuole 
essere d'incoraggiamento a quegli 
studiosi di letteratura siciliana 
contemporanea che volessero 
aiutarci nel difficile compito.

Bravissimi gl'interpreti delle 
poesie dialettali del Tortorici 
Cremona: il dottor Giovanni la 
Monica e la professoressa 
C a t e r i n a  M a d d a l e n a ,  i l  
bancario Giuseppe Maddalena e 
i signori Belverde Luciano e 
Giuseppe Rabita.
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Ecc. !!!
Voci  Evviva il commendatoreeee

per sentimento pro-fondo… 

Però non crediate <<che io il fessi per voglia di manducar>> tutt'altro.

Il governo Giolitti ha immiserito la popolazione  a segno che in questa bella Pietraperzia, malgrado la colletta del 
Comitato, abbiamo provato la <<Sgriscia>>.

Il nostro movimento pro-Nasi è movimento pro-testa 

Testo della vignetta del Francesco Tortorici Cremona
Cittadini!!! 

…… di cassa.

Il  volume  “Ritratto
 

della

 
mia

 
vita.

 

Angela

 

Vitale”, 
di cui è autore  il

 

parroco 
del  Santissimo  Salvatore 
di Riesi don Pino Giuliana ,  
è

 
stato presentato nella sala 

conferenze  dell 'ex  convento  
Santa

 
Maria

 
di

 
Gesù
 

di
 Piazza  Vittorio

 
Emanuele ,
 affollata  all'inverosimile .

 La  convention  era

 organizzata  dal Circolo 
di

 
Cultura - presidente 

Giovanni
 

Falzone - e dalla 
Accademia

 
Cauloniana di

 
 

 
 

 

 
 

     
       

    
      

       
    

cui

 

è

 

presidente

 

don

 

Filippo

 

Marotta ,

 

direttore

 

editoriale

 

del

 

trimestrale

 

“Pietraperzia”.

 

Presenti

 

il

 

sindaco

 

Enzo

 

Emma,

 

il

 

presidente

 

del

 

consiglio

 

comunale

 

Rosa

 

Maria

 

Giusa,

 

il

 

professore

 

Salvatore

 

Mastrosimone,

 

vicario

 

del

 

dirigente

 

scolastico

 

Antonio

 

Amoroso,

 

ed

 

il

 

clero

 

pietrino:

 

don

 

Giovanni

 

Bongiovanni

 

e

 

don

 

Pino

 

Rabita,

 

parroci,

 

rispettivamente ,

 

di

 

Santa

 

Maria

 

di

 

Gesù

 

e della  Matrice,  il  sacerdote  don  Giovanni

 

LA POETESSA E SCRITTRICE PIETRINA ANGELA VITALE

RISCOPERTA IN TUTTA LA SUA GRANDEZZA UMANA E LETTERARIA

- Gaetano Milino -

Angela Vitale
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Messina, parroco della parrocchia S. Francesco d'Assisi e
S. Caterina da Siena di Borgo Cascino, e il giornalista
don Giuseppe Carà ; era presente la dottoressa
Cristina Mendola, nipote della poetessa Vitale.
Al tavolo della presidenza don Pino Rabita, le
professoresse Rosetta Emma Corvo (di Pietraperzia) e
Maria Teresa Giuliana (di Riesi), il dottore Giovanni
Falzone, l 'autore del l ibro don Pino Giuliana
 e  don  Filippo  Marotta.  Ad  apertura  dei  lavori
,
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Giovanni Falzone ha affermato: “La 
manifestazione odierna è organizzata per 
evitare che l'oblìo cancelli la memoria di 
Angela Vitale e per ravvivare la sua luce 
intellettuale in modo che continui a brillare 
specialmente in un ambiente come il nostro che 
talora dimentica i figli migliori”. E ha 
c o n t i n u a t o :  “ S i a m o  c o n t e n t i  c h e  
l'universitaria Miriam La Monica stia 
preparando la sua tesi di laurea proprio su 
Angela Vitale. Dobbiamo trovare il modo 
perché i giovani la conoscano in maniera 
adeguata”. Il presidente del Circolo di 
Cultura ha poi proposto l'istituzione di un 
premio annuale o di borse di studio 
intitolate alla Vitale e da destinare  agli 
studenti meritevoli. E ha concluso: “Invito 
tutti a riflettere su questa straordinaria figlia di Pietraperzia 
e sull'imperdonabile colpa che avremmo se dovessimo 
dimenticarla”. Subito dopo c'è stato il primo intermezzo 
musicale a cura di Arcangelo Di Vita, Graziana Crinò e 
Sarah Mastrosimone, tutti e tre dell'Agimus, Associazione 
Giovani Musicisti di Caltanissetta. Don Pino Rabita, nel 
presentare l'autore ha detto: “Don Pino Giuliana di Riesi è 
una delle belle anime che hanno arricchito Pietraperzia con la 
sua presenza. Infatti, per circa un anno, è stato cappellano 
della Matrice di Pietraperzia (1964-1965)”. E ha 
continuato: “Di lui ricordo negli anni Settanta - quando ero 
giovane seminarista -, la sua verve polemica nel sostenere le 
tesi di rinnovamento della chiesa, scaturenti dal Concilio 
Vaticano II. Divenuto primo parroco della parrocchia SS. 
Salvatore di Riesi, sua città natale, il 10 ottobre 1971 e primo 
sacerdote proveniente dal clero diocesano ad assumere 
quell'incarico, ha aperto una casa di spiritualità, l'Oasi “SS. 
Trinità” ed ha fondato un movimento carismatico, tuttora in 
auge. Ha scritto diversi libri di carattere religioso ed altri di 
natura prettamente letteraria, poesia e storia, oltre che il 
periodico “In Comunione”. Questo è padre Giuliana”. 
Rosetta Emma Corvo ha illustrato l'opera di padre Giuliana 
“che permette di raccontare il mondo poetico di Angela Vitale, 
una delle più nobili figure di Pietraperzia. Angela Vitale e 
don Pino Giuliana - ha continuato la professoressa Emma 
Corvo - comunicano principi di profondo sentimento e di vera 
spiritualità. Don Pino nel suo fraseggio e nei suoi commenti 
si fa interprete e mediatore della poesia di Angela Vitale. Il 
commento dell'autore riesino spesso assurge a valore di poesia 
esso stesso; è un colloquio spirituale che egli intrattiene con la 
poetessa, come è avvenuto con l'epistolario che è intercorso tra 
il 1964 al 1983, anno della morte di Angela Vitale. Tale 
colloquio è simile ad una luce infuocata che fuoresce dal 
desiderio incontenibile di narrare di lei e di se stesso”. E 
continua: “Siamo di fronte a una sorta di romanzo 
sentimentale, alla narrazione di una avventura spirituale e 
all'incontro spirituale di due poeti che il tempo non ha 
cancellato. Il ritratto di Angela Vitale ci mostra il profilo di 

una donna singolare, colta, gentile, dolce e 
forte e dallo spirito indomito e sognante. Un 
profilo esemplare a cui ogni donna può e 
dovrebbe attingere anche oggi. È dalla donna 
che dobbiamo attenderci un mutamento 
sostanziale della nostra società. Angela 
Vitale è da assomigliare alle onde del mare, 
mosse dal vento dell'immaginazione. Ella ha 
espresso tutta se stessa nella poesia. Anche i 
racconti, la prosa e i dialoghi sono poesia.”. 
La Corvo ha concluso il suo intervento con la 
declamazione della poesia di Padre Giuliana 
“Viva sei tu”. Subito dopo è iniziata la 
lettura della prima serie di poesie della Vitale 
ad opera dei professori Eva Imprescia, 
Caterina Corvo e Vitale Vancheri: 
“Dualismo”, “Autoritratto”, “La mia 

poesia”, “Io voglio vivere”, “Il mio pensiero”, “Non venite 
a turbare”. È quindi intervenuta la professoressa Maria 
Teresa Giuliana, nipote dell'autore, che ha affermato: “Le 
mie impressioni sull'opera poetica di una donna che non ho 
conosciuto: Angela Vitale, provengono dall'attenta lettura 
delle sue opere. Io la vedo come una donna sensibile e di 
grande valore e che tutto quello che aveva nel suo animo è 
riuscita a farlo diventare vita e poesia. Della Vitale mi ha 
colpito una insoddisfazione che non è acredine, ma un modo 
per donare agli altri e cercare gli altri. È una grande madre 
che ha saputo trasmettere, anche attraverso la poesia, il 
donare amore”. Maria Teresa Giuliana ha poi declamato 
delle poesie tra cui “Vivere ancora voglio” e “Io credo”. Don 
Giuliana, rivolgendosi al sindaco Enzo Emma, a cui ha 
donato alcune sue opere, ha chiesto di dedicare alla Vitale 
qualche strada o edificio pubblico e di far conoscere la 
poetessa pietrina alle scolaresche. 
Ha poi preso la parola don Filippo Marotta che ha 
esordito dicendo che la poetessa Angela Vitale nasceva a 
Pietraperzia il 30 aprile 1896, come naturale ereditiera di 
un'altra grande poetessa pietrina, la baronessa Maria 
Antonietta Giarrizzo, che qualche giorno prima (il 13 
aprile 1896) moriva a Palermo. La vita di queste due 
donne fu contrassegnata da avvenimenti dolorosi, 
rivissuti da entrambe nella poesia. La Vitale, a 
somiglianza della Giarrizzo, ebbe una vita travagliata 
che seppe elevare a valori universali con la sua poesia e 
con altri suoi scritti. Dopo aver delineato alcuni tratti 
della vita di Angela Vitale don Filippo ha narrato 
l'occasionale incontro avuto con Lei all'uscita dalla 
Chiesa di San Nicolò nel scorcio del 1981, allorchè la 
Vitale, avendo saputo della pubblicazione del periodico 
“La Voce del Prossimo”, gli chiese di fargliene avere una 
copia e di ritenerla per abbonata alla rivista. Don Marotta 
ha poi continuato: “L'opera di padre Giuliana, in verità, è 
l'incontro di due poeti, di cui una è maestra: Angela Vitale e 
l'altro, don Pino Giuliana , è il discepolo . Angela  Vitale 
ha elevato la sua prosa a poesia e Pino Giuliana ha fatto 

Copertina della pubblicazione 
dedicata ad Angela Vitale
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diventare il commento della poesia della Vitale, poesia esso 
stesso”. Ha poi parlato di Vincenzo Vitale, padre di 
Angela, definito il “dottore dei poveri”, della morte  del 
marito nel 1935 e del suo ritrovarsi da sola con una figlia 

disabile. “La signora Vitale - ha concluso don 
Marotta - è stata dotata di una personalità 
straordinaria, di quelle che lasciano il segno; ha 
saputo mantenere una costante serenità di spirito 
pur in presenza di drammi familiari e di difficoltà 
circostanziali”. A conclusione l'intervento di 
Padre Giuliana: “Angela Vitale ha attraversato 
87 anni di storia. Lei fu vicina al mondo agricolo 
che chiedeva riscatto morale, politico e sociale. 
Anche in questo lei fu maestra”. Ha comunicato 
che egli conserva un “Epistolario che tratta di 
sacerdozio, della vita dei santi e della chiesa” “La 
Vitale - ha affermato don Giuliana - grazie alla 
mano dolce e soave di Dio, non aveva paura della 
morte, ma della fine della memoria. Voleva avere 
un posticino in cielo come una stella che brilla”. A 
chiusura della serata sono stati eseguiti altri 

brani musicali da parte dei musicisti: Arcangelo Di Vita, 
Graziana Crinò e Sarah Mastrosimone.
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Nella foto il tavolo della presidenza. Da sinistra: Don Pino Rabita, Rosetta 
Emma Corvo, Giovanni Falzone Maria Teresa Giuliana, 

don Pino Giuliana e don Filippo Marotta.

"I BARRESI. STORIA DI UNA FAMIGLIA DELLA FEUDALITÀ SICILIANA TRA XI E XVII SECOLO".

 A MARGINE DELLE PRESENTAZIONI DEL LIBRO DI SALVATORE LA MONICA 

- Pasquale Anello *-

Il libro di Salvatore La Monica, 
nell'analizzare le vicende culturali, 
economiche, politiche e sociali dei 
Barresi , persegue  precise  finalità 
al servizio della cultura, fattore 

Nei giorni 15 maggio, 19 agosto, 25 settembre e 11 
Novembre 2010 ho assistito, prendendo parte 
attivamente e con vivo interesse e piacere, alle 
presentazioni del libro di Salvatore La Monica " I
Barresi. Storia di una famiglia della feudalità siciliana tra 
XI e XVII secolo", tenute rispettivamente nei comuni di: 
Pietraperzia, Alessandria della Rocca, Militello in val di 
Catania e Santa Ninfa. In quest'ultima cittadina la 
manifestazione si è svolta nell'aula del consiglio comunale 
con la partecipazione della giunta comunale e di altre 
autorità religiose e militari.

La permanenza plurisecolare dei Barresi nei centri in 
loro signoria quali Alessandria della Rocca, 
Barrafranca, Militello in val di Catania e Pietraperzia 
(cittadina che, è bene rammentare, fu l'originaria casa 
madre dei Barresi), si protrasse, tramite i tre rami di 

Alessandria della Rocca, Militello in 
val di Catania e Pietraperzia, per quasi 
seicento anni. Infatti, se si considera il 
primo insediamento nel castello e nel 
feudo di Pietraperzia con Abbone il 
seniore, avvenuto nel 1091, e la morte 
di Elisabetta Barresi, signora di 
Alessandria della Rocca, avvenuta nel 
1679, il trascorso ininterrotto, come 
titolari di feudi nobili, da parte della 
famiglia, durò ben 582 anni.

Ancora prima della pubblicazione del testo, da anni 
seguivo con attenzione l'evoluzione e la 
progressiva realizzazione di questo libro, 
avendo avuto in passato parecchie occasioni 
di incontrare l'amico Salvatore La Monica e 
di apprezzarne le Sue doti umane ed 
intellettuali, sia quando svolgeva la carica di 
direttore amministrativo dell'ospedale Casa 
del Sole di Palermo, dove ero in servizio come 
dirigente medico anestesista negli anni 
1990-1998, sia dopo.
La visione ad ampio raggio d'insieme del 
libro dimostra l'attaccamento di Salvatore 
La Monica per Pietraperzia, Suo paese di 
nascita e luogo di memoria collegato agli 
antenati della Sua famiglia. Per il vero, 
tuttavia, il testo, lungi dal rappresentare la 

storia circoscritta di una piccola comunità, posta al 
centro dell'isola, pone in evidenza la grande importanza 
che ebbe la nobilissima famiglia Barresi nel quadro 
complessivo della politica sviluppatasi in Sicilia nel 
corso dei secoli XI -XVII; ciò facendo sì che la storia dei 
Barresi va ben al di là di un riduttivo e ripetuto 
stereotipo delle encomiastiche compilazioni araldiche.

Salvatore La Monica durante la 
presentazione del libro a 

Pietraperzia
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Un doveroso riconoscimento, altresì, sento di rivolgere a 

Salvatore La Monica per questa Sua opera che, 

richiamando il vasto scenario della complessa e ricca 

storia della Sicilia, pone ulteriormente all'attenzione del 

pubblico, ove ve ne fosse bisogno, il prezioso e vitale 

contributo, la vivacità e il notevole apporto di risorse 

umane che, da sempre, viene conferito dai cosiddetti 

centri minori dell'isola, realtà geografìche ed umane, di 

certo imprescindibili e connaturali della singolare storia 

dell'isola. 
Nel concludere questa nota faccio mie alcune 
significative riflessioni, più volte ripetute da Salvatore 
La Monica, nel corso delle presentazioni del suo libro, che 
"senza la memoria non c'è futuro; quella del passato, 
pilastro fondamentale per rafforzare sempre più la 
consapevolezza della propria identità e per costruire il 
destino di un popolo, serve a comprendere gli eventi del 
tempo trascorso, capire il presente e progettare al meglio 
il futuro per le generazioni che si avvicenderanno nella 
continuità della gestione delle società durante 
l'ininterrotto cammino dell'uomo".

La storia dei Barresi di Salvatore La Monica, per quanto 
mi risulta, è il primo testo che, in modo organico e di ampio 
respiro culturale e storico, tratta la storia unitaria di 
questa famiglia. Il libro, nel dare una nuova e lucida chiave 
di lettura, in precedenza poco conosciuta, sulla famiglia, 
stimola attenzione e curiosità per l'attualità che se ne può 
dedurre in relazione alle condotte di governo e alle diverse 
vicende attraversate dalla famiglia, evidenzia la notevole 
importanza dei Barresi, sia durante il periodo del regno, 
sia per il tempo del vice regno di Sicilia, sia il fatto che le 
cittadine che furono governate dai Barresi, nel corso dei 
secoli di cui si tratta, non furono centri marginali nè 
emarginati. Queste cittadine, di contro, grazie alle 
politiche intraprese e all'immagine possente e carismatica 
della suddetta famiglia, furono realtà territoriali inserite 
come attori di peso nel vasto quadro della realtà italiana 
ed europea. Esse, inoltre, diedero un decisivo ed esclusivo 
contributo nella realizzazione dei grandi principati di 

Butera e di Pietraperzia che ebbero la loro felice e 
determinante conclusione nella persona di Dorotea 
Barresi, seconda principessa di Pietraperzia e ultima 
discendente del ramo pietrine della famiglia.

indispensabile di ogni possibile sviluppo per le collettività 
e dà un contributo di primissimo piano, sia per la 
conoscenza di questa straordinaria famiglia della più 
antica nobiltà di origine francese-normanna, sia per la 
comprensione più articolata e completa dei centri che 
furono sottoposti al governo di essa. E' evidente che la 
narrazione dei fatti storici contenuti nel libro, inoltre, dà 
un forte contributo, una motivazione ed una spinta per la 
rivitalizzazione delle stesse cittadine su menzionate, 
proiettandole verso ulteriori traguardi di progresso e di 
socialità.

* Pasquale Anello svolge funzioni di dirigente medico 
anestesista presso l'azienda ospedaliera Villa Sofia c.t.o. - V.zo 
Cervello di Palermo.

PROLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 6 FEBBRAIO 2010,
NELLA RIAPERTURA DEL CIRCOLO DI CULTURA DI PIETRAPERZIA

- Giovanni Falzone (presidente) -

Gentili signore, gentili signori, illustri ospiti, è 
con grande gioia che, a nome mio personale e dei 
soci del Circolo di Cultura di Pietraperzia che 
rappresento, vi porgo un deferente saluto, e vi 
ringrazio per essere presenti ad una giornata 
"storica" per la nostra associazione.

Grazie anche, per la loro qualificante presenza, 
all'assessore provinciale all'ambiente Giuseppe  Mattia e 
al Presidente della Commissione Provinciale Speciale su 
Pasquasia Giuseppe Regalbuto.

E forse non è un caso il fatto che, come abbiamo scoperto 
in una cartolina del 1910, utilizzata come soggetto per il 
primo calendario del circolo, nei nostri attuali locali al n° 
civico 60 di questa piazza, c'era prima la sede della società 
Regina Margherita. Non solo.

Un grazie particolare al nostro vescovo, sua 
eccellenza Michele Pennisi, e al nostro sindaco 
Caterina  Bevilacqua, che sono  presenti 
all'inaugurazione e alla benedizione della nostra sede.

Ospiti speciali per una giornata speciale.

Nella foto è possibile vedervi alcune persone sedute fuori 
intente  a leggere  dei giornali , proprio  come accade  nei 
nostri giorni, a dimostrazione che anche allora l'amore 

Oggi noi celebriamo, infatti, la rifondazione di 
quella che è una istituzione del nostro paese, 
ideale   prosecuzione di quello che prima era il 
Circolo di Cultura V. Guarnaccia e ancor prima 
il Circolo CONCORDIA, più conosciuto come 
Circolo dei Galantuomini.

Un ringraziamento nei confronti della Banca S. Michele 
che con un generoso contributo ci ha aiutato nella 
realizzazione di questa serata, e nei confronti dell'assessore 
Filippo Di Gloria per la sensibilità e disponibilità non solo 
istituzionale dimostrata in questa occasione.

Ci è piaciuto farlo nei locali del più glorioso e 
del più antico dei sodalizi di Pietraperzia, la 

Società Regina Margherita di cui ringrazio il presidente 
Lillo Falzone per l'ospitalità concessaci.

Giovanni Falzone
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"Di qua, di là, di giù, di su, come li stornei ne portan

Il risultato di quell'atteggiamento fu che, nelle ore libere, 
noi tutti, senza un luogo comune d'incontro, vagavamo 
ora in un posto, ora in un altro, o come dice il sommo poeta 
nel V canto dell'Inferno:

Tutto ciò non può essere sostituito dalla fredda tastiera di 
un personal computer mentre si “chatta” in un social 
network che è la piazza virtuale dei nostri giorni, dove si 
diventa "amici" senza neanche conoscersi.
Questo sentire comune che diventa man mano disagio ha 
fatto sì che, ali'incirca un anno fa, si cominciasse a parlare 
di ricreare un punto di aggregazione in piazza, di 
ricostituire il Circolo e vi assicuro che, nonostante le 
premesse di cui dicevamo prima, condivise da tutti quelli 

che hanno poi aderito, 
non è stato per niente 
facile passare dalla 
i n t e n z i o n e  a l l a  
realizzazione. Abbiamo 
allora fatto nostro il 
famoso ed abusato 
a f o r i s m a  d i  S a i n t  
Exuper y:  «Se  vuoi  
costruire una nave non 
devi per prima cosa 
affaticarti a chiamare la 
gente a raccogliere la legna 
e a preparare gli attrezzi; 
non distribuire i compiti, 
non organizzare il lavoro. 
Ma invece prima risveglia 

negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato. 
Appena si sarà risvegliata in loro questa sete si metteranno 
subito al lavoro per costruire la nave...». E così è accaduto.

Pur tuttavia, dieci anni 
fa, il più vicino a noi, in 
o r d i n e  t e m p o r a l e ,  
Circolo di  Cultura 
V. G u a r n a c c i a  p e r  
difficoltà logistiche e di 
gestione fu costretto a 
chiudere e a cessare ogni 
attività pur avendo alle spalle un così glorioso retroterra 
culturale per la nostra collettività, quello che oggi viene 
chiamato background.
Quando ciò avvenne fu accettato, come tante altre cose a 
Pietraperzia, come qualcosa di ineluttabile, come un 
segno dei tempi che passano, e vissuto dai soci di allora in 
maniera passiva, convinti che, presi come si era dal lavoro 
e dalle proprie vicende personali, si potesse fare a meno di 
una istituzione di quel tipo.

Quella piazza che per le generazioni precedenti era una 
meta da raggiungere, una conquista in quanto si diventava 
adulti se vi si andava a passeggiare; la piazza che era il 
luogo dove potevi incrociare lo sguardo della tua amata; 
dove facevi affari, decidevi matrimoni, incontravi gli 
operai o gli artigiani; dove, in un paese piccolo come il 
nostro, potevi sapere tutto di tutti, tanto che, ancora oggi, 
mia madre che ha quasi 88 anni e non esce più, tornando a 
casa mi chiede sempre "cchi si dici a la chiazza?", un modo 
per sentirsi parte viva di questa comunità.

per la conoscenza, per la 
cultura, per il sapere era 
ben presente tra i soci 
del sodalizio pur in un 
contesto sociale ed 
economico qual era 
quello della Sicilia dei 
primi del '900 in cui 
l 'analfabetismo era 
molto diffuso.

La determinazione di quanti hanno voluto il 
concretizzarsi di questo progetto è stata forte e tanta, 
così come la tenacia e il saper resistere ai diversi momenti 
di scoraggiamento quando tutto sembrava che stesse per 
sfumare. E non penso di far torto agli altri se accanto a 
me stasera idealmente sono presenti Salvatore 
Bevilacqua, Enzo Fonti, Fabio Cali, Franco La Lomia, 
Michele Maimone, Pino Panevino, Pietro Pisano, Lillo 
Di Blasi, Bruno La Monica, Mario Mangiapane, con i 
quali abbiamo trascorso ore ed ore ad organizzare ciò che 
ora è diventato realtà e con i quali condivido, oggi, 
attraverso la ricostituzione del Circolo di Cultura, la 
scommessa più ambiziosa che è quella di far rivivere la 
piazza di Pietraperzia, questo magnifico salotto che chi 
viene da fuori ci invidia e che noi “pirzìsi” stiamo 
progressivamente svuotando ed abbandonando.

rati a schiera larga e piena" .

Devo confessarvi che questo progetto, in molti, è forse la 
conseguenza del desiderio inconscio di rimediare al fatto 
che circa, ahimè, tanti (e non dico quanti...) anni fa 
fummo noi che, per poter passeggiare lontano da occhi 
indiscreti con le nostre ragazze, poi diventate le nostre 
mogli, cosa allora per certi versi sconveniente, ci 
spostammo in via Stefano Di Blasi, e i più arditi in quel 
viale Marconi diventato oggi il luogo d'incontro dei 
giovani.

Di fatto stavamo rinunciando, senza neanche rendercene 
conto, a "vivere la piazza", specie nelle fredde sere 
d'inverno o nelle afose giornate estive, così da 
determinarsi un progressivo, reciproco allontanamento; 
un allentamento dei rapporti umani, delle relazioni 
interpersonali che solo il vivere la piazza, il frequentare 
l'agorà può dare.
Infatti è l'incontrarsi, lo scambiarsi l'abbraccio o il saluto, 
il darsi la mano, il sorridersi quando si incontra l'amico, il 
guardarsi negli occhi mentre si parla, mentre si discute, 
mentre ci si accalora per la politica o per le nostre squadre 
di calcio, che rende vivo e vero un rapporto tra due o più 
persone.

A
tt
u
a
lit

à

Pietraperzia: P.za V. Emanuele (panoramica prima anni del ‘900)
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Pietraperzia non è le case che si abitano, le feste a cui si 
partecipa.

Ed oggi orgogliosamente affermiamo che appartenere al 
Circolo di Cultura può rappresentare il giusto antidoto a 
questo virus.

Ma oltre questi interessi per così dire sociali altre sono le 
iniziative che il circolo sta portando avanti.

Questa affinità di interessi l'abbiamo trovata con i 
giovani del circolo Polites di cui apprezziamo l'impegno 
profuso nelle loro iniziative e che oltre ad averci aiutato 
nella realizzazione del nostro sito internet, questa sera ci 
collaborano nell'organizzazione di questo incontro.

In altre parole incoraggiarli anche a occuparsi di politica, 
nel senso più alto dell'accezione, specie in un momento 
come questo in cui spesso a farlo sono o i professionisti 
della politica o quanti dalla politica si prefìggono vantaggi 
personali.

Fu quello l'inizio di un progressivo declino, accentuatosi 
sempre più con il trascorrere degli anni tanto che i nostri 
figli non conoscono più la piazza e non la frequentano 
lasciandola a noi che chiamano "vecchi", considerandola una 
sorta di riserva indiana per una specie protetta, ma perdendo 
così l'occasione irripetibile di confronto con i più grandi, 
sfuggendo ad un confronto tra generazioni che loro 
egoisticamente   ritengono   inutile  ma  che   io   ritengo   
molto   importante   per  la maturazione e la crescita 
intellettuale di ogni giovane.
Ricordo a questo proposito che poco più che adolescente 
mi piaceva assistere alle discussioni, a volte anche 
animate, che si svolgevano al Circolo di Cultura di cui mio 
padre era socio, tanto che non appena ne ebbi la possibilità 
anche io lo divenni, e a distanza di anni non rinnego nulla 
di quel passato.
Ecco la nostra ambizione, il nostro progetto, la nostra 
mìssion.

Questo significa anche farli partecipare alla vita di questa 
comunità, spingerli ad interessarsi della  cosa pubblica, a 
non demandare ad altri le decisioni che li riguardano."          
.

Tenendo fede a questo progetto abbiamo deciso che tutti i 
giovani dai 18 ai 30 anni potranno essere soci del circolo 
senza alcun esborso economico e ne potranno far parte a 
pieno titolo non appena ne faranno richiesta, orgogliosi di 
diventarlo. Non v'è dubbio però che se vogliamo 
avvicinare i giovani è indispensabile che l'istituzione 
"Circolo" sia viva, non solo un luogo dove leggere il 
giornale o guardare la televisione, ma dove discutere, 
programmare iniziative, orgogliosi di appartenervi e 
soprattutto crederci così da sentirsi parte attiva di questa 
comunità. Non si deve diventare soci del Circolo di Cultura 
per averne dei vantaggi, per avere qualcosa in cambio.

Impegnarci a risocializzare la nostra comunità e riportare 
i nostri fìgli, i nostri giovani, in piazza, a vivere la piazza.

Siamo noi che dobbiamo dare qualcosa al Circolo: le nostre 
idee, i nostri talenti, che diventano le idee di tutti e le 
iniziative di tutti a favore di Pietraperzia, il cui bene è il 
nostro bene.

Pietraperzia siamo tutti noi, nel bene e nel male, e visto 

che ci vi-via-mo e non solo dormiamo, dobbiamo 
spenderci  ed impegnarci scendendo dai tanti rami in cui 
tanti stanno appollaiati a guardare e a criticare chi cerca 
di far qualcosa, a privilegiare il più bieco egoismo che 
come un virus finisce poi con il contagiare tutti, portando 
a morte un'intera comunità.

Far parte del Circolo di Cultura vuol dire anche questo: 
partecipazione, condivisione, collaborazione, amore per 
Pietraperzia.

Oltre al sito web di cui abbiamo detto e che potrà 
consentire a quanti non possono essere fìsicamente 
presenti di conoscere le nostre attività o di partecipare ai 
nostri forum, stiamo definendo con diverse attività 
commerciali, presenti a Pietraperzia e non solo, una 
particolare convenzione con la quale i soci esibendo la 
tessera avranno diritto a sconti particolari: in tal senso 
un adesivo con su scritto "siamo amici del Circolo di 
Cultura di Pietraperzia" li contraddistinguerà.
Saranno istituiti degli assegni di studio per i ragazzi più 
meritevoli che conseguono il diploma delle scuole medie 
superiori e la laurea. Per questo progetto chiediamo la 
fa t t iva  co l laboraz ione  de l  s ignor  Sindaco  e  
dell'amministrazione comunale, nei confronti dei quali 
avremo sempre anche nel futuro un atteggiamento non solo 
propositivo come quello prima accennato ma anche di 
stimolo e di pungolo per tutto ciò che riguarda la promozione 
della cultura nel nostro paese e la valorizzazione dei beni 
ambientali e monumentali, organizzando e patrocinando 
tutte le iniziative tendenti a far conoscere Pietraperzia in 
tutti i suoi aspetti.
E quella di stasera è una di queste opportunità, giacchè 
ora l'avvocato Salvatore Bevilacqua presenterà il libro di 
Josè Trovato e Paolo Gabrieli sui Misteri di Pasquasia, 
una miniera che qualcuno definì la Fiat della provincia di 
Enna e che ci riguarda assai da vicino non solo da un 
punto di vista geografico ma anche economico e sociale, 
dato che la sua chiusura ha rappresentato un grave 
danno per la nostra collettività.

STATUTO DEL CIRCOLO DI CULTURA VINCENZO GUARNACCIA (1958)

L'anno 1958, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 18,30, nei 
locali provvisori, siti in Via Vittorio Emanuele, e 
momentaneamente adibiti come sede sociale per la costituzione 
del Circolo di Cultura “V. Guarnaccia”, sono presenti i Signori 
spontaneamente intervenuti:

Adamo Filippo di anni 38 residente a Pietraperzia; Anzallo Filippo 
di anni 30 residente  a Pietraperzia ; Attanasio  Gennaro  di anni 
37 residente a Pietraperzia; Barrile Giuseppe di anni 46 residente 
in Pietraperzia; Calì Antonino di anni 21 residente in Pietraperzia; 
Bonaffini Calogero di anni 46 residente in Pietraperzia;
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 Cannata  Liborio  di  anni  30  residente  in  Pietraperzia ; 
 Cannata  Santo  di  anni  25  residente  in  Pietraperzia ; 

Corvo
 

Filippo di anni 25 residente in Pietraperzia ; 
Bevilacqua

 
Calogero d anni 51 residente in Pietraperzia ; 

Culmone
 

Giovanni di anni 21 residente in Pietraperzia ; 
Emmi

 
Egidio

 
di anni 33 domiciliato in Pietraperzia ; 

Falzone
 

Cosimo
 

di
 

anni
 

24 residente in Pietraperzia ; 
Cucchiaro

 
Michele

 
di

 
anni

 
53

 
residente in Pietraperzia ; 

Giordano
 

Salvatore
 

di
 

anni
 

20
 

residente in Pietraperzia ; 
La

 
Monica

 
Rocco

 
di

 
anni

 
25

 
residente in Pietraperzia ; 

La
 

Porta
 

Filippo
 

di
 

anni
 

32
 

residente in Pietraperzia ; 
Lico

 
Antonio

 
di

 
anni

 
24

 
res idente

 
in Pietraperzia ; 

Lo
 

Santo
 

Antonino
 

di
 

anni
 

40
 

residente
 

in
 

Pietraperzia ; 
Merlino

 
Vincenzo

 
di

 
anni

 
23

 
residente

 
in

 
Pietraperzia ; 

Messina
 

Filippo
 

di
 

anni
 

22
 

residente
 

in
 

Pietraperzia ; 
Messina

 
Salvatore

 
di

 
anni

 
22

 
residente

 
in

 
Pietraperzia ; 

Messina
 

Salvatore
 

di
 

anni
 

34
 

residente
 

in
 

Pietraperzia ; 
Palmeri

 
Giacomo

 
di

 
anni

 
33

 
residente

 
in

 
Pietraperzia ; 

Possetto
 

Ernesto
 

di
 

anni
 

40
 

residente
 

in
 

Pietraperzia ; 
Ragusa

 
Giuseppe

 
di

 
anni

 
60

 
residente

 
in

 
Pietraperzia ; 

Nicoletti
 

Salvatore
 

di
 

anni
 

25
 

residente
 

in
 

�� ietraperzia;
  

Rizza

 

Calogero

 

di

 

anni

 

64

 

residente

 

in
 
Pietraperzia;

 

 
Russo

 
Biagio

 
di

 
anni

 
32

 
residente

 
in

 
Pietraperzia;

 
 

R usso
 

Salvatore
 

di
 

anni
 

45
 

residente
 

in
 

Pietraperzia ; 
Strazzeri

 
Nunzio

 
di

 
anni

 
24

 
residente

 
in

 
Pietraperzia ; 

Siciliano
 

Calogero
 

di
 

anni
 

45
 

residente
 

in
 

Pietraperzia ; 
Rame

 
Calcedonio

 
di

 
anni

 
31

 
residente

 
in

 
Pietraperzia ; 

Taibi
 

Salvatore
 

di
 

anni
 

27
 

res idente
 

in
 

Pietraperzia;
 

 
Viola

 
Filippo

 
di

 
anni

 
25

 
residente

 
in
 

Pietraperzia;
 

 
Cravotta

 
Antonino

 
di

 
anni

 
27

 
residente

 
in

 
Pietraperzia ; 

Viola
 

Giuseppe
 

di
 

anni
 

46
 

residente
 

in
 

Pietraperzia ; 
Ragusa

 
Umberto

 
di

 
anni

 
41

 
residente

 
in

 
Pietraperzia;

 
 

Sillitto
 

Rocco
 

di
 

anni
 

50
 

residente
 

in
 
Pietraperzia;

 
 

Viola
 

Francesco
 

di
 

anni
 

27
 

residente
 

in
 

Pietraperzia.
 

Il

 

Signor

 

La

 

Porta

 

Filippo

 

propone

 

che

 

per

 

regolare

 

svolgimento 

dei  lavori  di  costituzione  del  predetto  Circolo  di  Cultura  venga 

scelto  tra  i presenti  il  Signor  Anzallo  Filippo  quale  provvisorio 

presidente  dell 'attuale  assemblea  ed  il  signor  Cannata  Santo 

quale segretario,  allo  scopo di  redigere  il  verbale  di  costituzione  e 

quanto di altro il presidente provvisorio e l'assemblea richiederà.
Le proposte  del signor  La Porta  vengono  accolte  all'unanimità  dall'
assemblea. Dopo di che il signor Anzallo Filippo, quale presidente 

provvisorio,  prende  la  parola  ed illustra  lo  scopo della  riunione,  

il perché  della  costituzione  del  Circolo  di  Cultura  ed  i fini  che  lo 

stesso si propone di raggiungere non solo nell'ambito degli aderenti, 

ma anche  nei  riguardi  di tutta  la cittadinanza  di Pietraperzia . 

Rievoca brevemente  la figura di Vincenzo  Guarnaccia,  scrittore 

e poeta  compaesano , ed illustra  i motivi  che  hanno  indotto  il 

Comitato ad intitolare il Circolo “V. Guarnaccia”. Quindi il presidente 

provvisorio procede alla lettura dello Statuto Costitutivo del Circolo di 

Cultura e del relativo regolamento interno. Fa presente  anche che sia 

lo Statuto che il Regolamento debbono essere approvati articolo per 

articolo , con separata  votazione , che per  comodità  e dietro  parere 

favorevole dei presenti, viene stabilita in “alzata e seduta”; indi si 

passa alla lettura ed alla votazione degli articoli dello Statuto.
L'articolo  1° compilato  nella  seguente  forma : “E' costituito  a 

Pietraperzia  il  Circolo  di  Cultura  “V. Guarnaccia ”  con  fini 

culturali e ricreativi”, viene approvato all'unanimità.
L'articolo  2°  compilato  nella  seguente  forma : “Il  Circolo  di 

Cultura è apolitico e come tale non potrà seguire alcun indirizzo 

di partiti politici”, viene approvato all'unanimità.

L'articolo 5° compilato nella seguente forma: “Il Circolo di 
Cultura è diretto da un Consiglio direttivo di sei membri oltre 
al Presidente del comitato culturale, membro di diritto. Uno 
di essi, designato dall'assemblea dei soci, assumerà le funzioni 
di Presidente. Un membro del Consiglio, designato dal 
Presidente, farà da segretario. Il consiglio direttivo viene 
eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti 
dall'assemblea dei soci; durerà in carica un anno e potrà essere 
rieletto.” Viene approvato all'unanimità.

L'articolo 7° compilato nella seguente forma: “Il Presidente 
del Comitato Culturale sarà designato dallo stesso Comitato. 
Detto Comitato durerà in carica un anno e si interesserà per 
promuovere conferenze, dibattiti, eventuali proiezioni 
cinematografiche, concerti, ecc..” Viene approvato 
all'unanimità.
L'articolo 8° compilato nella seguente forma: “L'aspirante a 
socio deve avere dei requisiti culturali, morali e civili di 
gradimento dell'Assemblea”, su proposta del Signor Ragusa 
Giuseppe viene modificato come appresso e pertanto 
approvato: “L'aspirante a socio deve avere dei requisiti 
culturali, morali e civili di gradimento dell'Assemblea, senza 
riferimento a titoli di studio specifici.”
L'articolo 9° compilato nella seguente forma: “Tutto quanto 
non è previsto dal presente Statuto è contemplato 
specificamente nel regolamento interno approvato 
dall'assemblea dei soci.” Viene approvato all'unanimità.
Indi si procede alla lettura del Regolamento interno.
L'articolo 1° compilato nella seguente forma: “Il Consiglio 
direttivo del Circolo viene eletto annualmente dall'assemblea 
dei soci ordinari come segue: l'assemblea voterà a scrutinio 
segreto una scheda contenente i nominativi delle varie liste 
presentate da un gruppo minimo di dieci soci, liste che 
dovranno essere presentate alla segreteria del Circolo almeno 
48 ore prima della votazione. Saranno eletti i nominativi che 
avranno il maggior numero di suffragi.” Viene approvato 
all'unanimità.

L'articolo 3° compilato nella seguente forma: “I soci del 
Circolo di Cultura si dividono in due categorie: soci ordinari e 
soci temporanei”, viene approvato all'unanimità.

L'articolo 6° compilato nella seguente forma: “Il Comitato 
Culturale, composto da cinque membri, verrà eletto 
contemporaneamente e con le stesse modalità del Consiglio 
direttivo.” Viene approvato all'unanimità.

L'articolo 2° compilato nella seguente forma: “L'assemblea 
dei soci viene convocata dal Presidente con avviso affisso nelle 
sale del Circolo otto giorni prima della seduta, riducibili a tre 
giorni con inviti scritti in caso di urgenza. L'assemblea è 
presieduta dal Presidente e dai componenti il consiglio 
direttivo. Le assemblee dei soci in prima convocazione sono 
ritenute legalmente costituite quando sono presenti i due terzi 
dei soci; la seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
soci.”

L'articolo 4° compilato nella seguente forma: “L'Assemblea 
dei soci viene costituita dai soli soci ordinari, ed è di sua 
pertinenza: A) la nomina del consiglio direttivo del Circolo; B) 
la nomina del consiglio culturale; C) l'ammissione a soci 
ordinari; D) i provvedimenti gravi disciplinari riguardanti i 
soci; E) l'ampliamento dei locali, arredamenti e spese extra 
ordinarie.” Viene approvato all'unanimità.
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L'articolo 17° compilato nella seguente forma: “Ogni socio ha 
il dovere morale di pagare puntualmente la retta mensile 
anticipatamente ed eventuali contributi straordinari. 
Trascorsi i 30 giorni dal mancato pagamento, la presidenza 
inviterà una prima volta il socio moroso a pagare entro otto 
giorni la quota mensile. Trascorso tale termine la presidenza 
inviterà ancora una volta il socio con lettera raccomandata a 
saldare entro il mese in corso, avvertendolo che il mancato 
pagamento comporterà la cancellazione da socio, rimanendo lo 
stesso obbligato al pagamento delle quote sociali arretrate. Per 
essere riammesso come socio, dopo la cancellazione per 
morosità, si dovrà presentare domanda, pagare la tassa di 
entrata e sottoporsi al voto dell'assemblea.” Viene approvato 
all'unanimità.
L'articolo 18° compilato nella seguente forma: “Nella sala di 
lettura è vietata qualsiasi discussione o conversazione. Nelle 
altre sale i soci terranno quel contegno che si addice alla dignità 
del Circolo.” Viene approvato all'unanimità.
L'articolo 19° compilato nella seguente forma: “Il socio che 
tiene nei locali del Circolo contegno offensivo e provocatorio 
verso altri soci o che provochi discussioni e polemiche che 
insidiano l'apoliticità del Circolo, viene immediatamente 
allontanato, in seguito ad invito del Consiglio direttivo, dai 
locali sociali ed invitato a non frequentarli sino a quando non 
avrà deliberato l'assemblea sui provvedimenti del caso.” Viene 
approvato all'unanimità.

L'articolo 16° compilato nella seguente forma: “Le 
contribuzioni straordinarie per spese straordinarie o altri 
bisogni necessari a continuare la vita del Circolo dovranno 
essere approvati dall'assemblea.” Viene approvato 
all'unanimità.

Su proposta del signor Russo Salvatore l'articolo viene 
modificato e pertanto approvato unanimemente come appresso: 
“L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente con avviso 
affisso nelle sale del Circolo otto giorni prima della seduta e con 
avviso personale a mezzo di raccomandata a mano, riducibili a 
tre giorni in caso di urgenza. L'assemblea è presieduta dal 
Presidente e, nel caso d'impedimento, dal consigliere più 
anziano. Le assemblee dei soci in prima convocazione sono 
ritenute legalmente costituite quando sono presenti i due terzi 
dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
soci.”
L'articolo 3° compilato nella seguente forma: “Il Presidente 
rappresenta il Circolo presso tutte le Autorità politiche ed 
amministrative, procede alla stipula dei contratti di affitto 
previa approvazione del consiglio direttivo e provvede a tutte le 
pratiche ed affari di ordinaria amministrazione.” Viene 
approvato all'unanimità.
L'articolo 4° compilato nella seguente forma: “Alla fine di ogni 
anno il Consiglio direttivo presenterà all'assemblea il conto delle 
entrate e delle spese con relative pezze di appoggio. 
L'approvazione del conto da parte dell'assemblea discarica il 
consiglio direttivo da ogni eventuale responsabilità.” Viene 
approvato all'unanimità.

L'articolo 6° compilato nella seguente forma: “Il Consiglio 
direttivo stabilisce quali tasse dovranno pagare i soci per i singoli 
giochi dandone volta per volta comunicazione. Sono vietati i 
giochi d'azzardo.” Viene approvato all'unanimità.

L'articolo 15° compilato nella seguente forma: “Nelle sale da 
giuoco non potranno essere ammessi non soci in modo 
continuativo se non autorizzati dal Presidente.” Viene 
approvato all'unanimità.

L'articolo 10° compilato nella seguente forma: “I verbali del 
Consiglio e delle assemblee, dopo letti ed approvati, saranno 
nella stessa riunione firmati dal Presidente e dal Segretario. 
Nella riunione delle assemblee a richiesta del Presidente potrà 
essere assunto come segretario uno dei soci.” Viene approvato 
all'unanimità.

L'articolo 12° compilato nella seguente forma: “Tutti i soci 
ordinari o temporanei pagheranno uguale retta mensile. Per 
soci temporanei possono essere accettati solo coloro che non 
hanno fissa dimora in Pietraperzia.” Viene approvato 
all'unanimità.

L'articolo 5° compilato nella seguente forma: “Il Consiglio 
direttivo procede all'assunzione del personale del Circolo ed al 
licenziamento quando vi concorrano giuste ragioni.” Viene 
approvato all'unanimità.

L'articolo 9° compilato nella seguente forma: “Il Consiglio 
direttivo procederà all'aggiornamento dell'inventario di tutti i 
mobili e di quant'altro appartiene al Circolo. Esso deve ritenersi 
consegnatario di tutto il patrimonio del Circolo. Il Consiglio 
direttivo dovrà tenere un registro per l'inventario, un registro 
per le entrate e le uscite, un registro delle deliberazioni del 
consiglio e delle assemblee dei soci. Ogni socio ha diritto di 
prendere visione di tali registri, previa richiesta al Presidente.” 
Viene approvato all'unanimità.

L'articolo 14° compilato nella seguente forma: “I figli dei soci 
sono ammessi a frequentare le sale del Circolo quando sono 
accompagnati dai genitori. Quando hanno raggiunto l'età di 
sedici anni possono frequentare da soli, ma non potranno 
frequentare né le sale da gioco né le sale da bigliardo. 
Raggiunta l'età di anni 18 potranno essere ammessi come soci 
ordinari in seguito a regolare domanda ed al voto 
del'assemblea. Essi saranno esenti dal pagamento della tassa 
d'entrata.” Viene approvato all'unanimità.

L'articolo 7° compilato nella seguente forma: “Il Presidente del 
Circolo non dovrà consentire che nei locali del Circolo abbiano 
riunioni di natura politica.” Viene approvato all'unanimità.
L'articolo 8° compilato nella seguente forma: “Tutte le entrate 
del Circolo, dopo provveduto alle spese di ordinaria 
amministrazione, dovranno essere depositate, in un Istituto di 
credito, in un libretto nominativo intestato al Circolo di Cultura 
con rappresentanza del Presidente o suo designato. Si riterranno 
autorizzati i prelevamenti fatti per provvedere al pagamento di 
una spesa regolarmente contabilizzata.” Viene approvato 
all'unanimità.

L'articolo 13° compilato nella seguente forma: “Per essere 
ammessi come soci ordinari del Circolo, quando si hanno i 
requisiti voluti dallo Statuto, occorre: a) presentare domanda 
al Presidente; b) pagare una tassa d'entrata nella misura che 
annualmente stabilirà l'assemblea. L'assemblea voterà a 
scrutinio segreto e il nuovo socio sarà ammesso se avrà 
ottenuto la maggioranza dei voti. Per tutte le altre votazioni 
dell'assemblea è in facoltà del Presidente richiedere la 
votazione o per acclamazione o per appello nominale.” Viene 
approvato all'unanimità.

L'articolo 11° compilato nella seguente forma: “il Consiglio 
sceglie e provvede agli abbonamenti dei giornali e delle riviste, 
tenendo in considerazione le designazioni dei soci.” Viene 

approvato all'unanimità.
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L'Assemblea, inoltre, decide che la retta mensile pro capite, 
provvisoriamente, resta fissata nella misura di lire mille 
mensili. La durata del predetto Comitato provvisorio viene 
fissata in giorni trenta, dopo di che esso curerà la convocazione 
dell'Assemblea per l'attuazione delle norme statutarie.

L'articolo 20° compilato nella seguente forma: “Per la morte del 
socio sarà esposta nei locali del Circolo bandiera abbrunata. 
Nella giornata dei funerali non saranno permessi nelle sale del 
Circolo né feste né trattenimenti. La salma dovrà essere 
accompagnata dalla bandiera e da un congruo numero di soci.” 
Su proposta del signor Barrile Giuseppe l'articolo viene 
modificato come appresso e pertanto viene approvato 
unanimemente: “Per la morte del socio sarà esposta nei locali 
del Circolo la bandiera abbrunata. Nella giornata dei funerali 
non saranno permessi nelle sale del Circolo né feste né 
trattenimenti. E' dovere morale di ogni socio accompagnare la 
salma.”

L'articolo 22° compilato nella seguente forma: “Per tutto 
quanto non è previsto nel Regolamento, delibererà l'assemblea 
dei soci.” Viene approvato all'unanimità.

Il presente verbale viene letto ed approvato e perciò 
sottoscritto dai presenti nell'ordine stabilito nella elencazione 
fatta all'inizio del presente verbale.

L'elezione del Comitato provvisorio viene fatta per “alzata e 
seduta” e su proposta del signor Anzallo Filippo, presidente 
provvisorio, vengono eletti i signori: Adamo Filippo, Cravotta 
Antonino, Falzone Cosimo, Merlino Vincenzo, Rizza Calogero.L'articolo 21° compilato nella seguente forma: “La biblioteca 

del Circolo è a disposizione dei soci. Ogni anno il Consiglio, a 
seconda della disponibilità, assegnerà una somma per l'acquisto 
dei libri. I soci potranno chiedere in lettura i libri della 
Biblioteca; rilasceranno ricevuta e dovranno restituirli nel 
termine di giorni quindici. Il socio, che non restituisce il libro 
avuto in prestito dalla biblioteca per una ragione qualsiasi, è 
obbligato a versare il prezzo, salvo i provvedimenti per la 
cancellazione del socio quando la mancata restituzione dipende 
dal dolo.” Viene approvato all'unanimità.

Il Regolamento interno del Circolo di Cultura, composto di 

ventidue articoli, viene approvato all 'unanimità 
dall'assemblea. Il Presidente provvisorio fa presente di avere 
ultimato il suo compito ed invita i presenti a volere procedere 
alla costituzione di un comitato provvisorio, composto da 
cinque elementi scelti fra i presenti. Scopo del Comitato 
provvisorio è quello di procedere alla scelta dei locali sociali e 
all'arredamento indispensabile degli stessi. I componenti del 
Comitato si trovano nello stesso grado di parità nell'esplicare 
le funzioni a loro demandate dall'assemblea.

L'Assemblea, infine, su proposta del signor Cannata Santi, 
approvata all'unanimità, autorizza il Comitato testè 
costituito a procedere alla raccolta di un contributo pro capite 
di lire mille per il soddisfacimento delle più urgenti necessità 
per la vita del Circolo di Cultura.
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SORTO SULLE PENDICI DELLA RUPE DI PIETRE FORATE
PIETRAPERZIA, UN ANTICO BORGO 

Il territorio, popolato nei secoli da Siculi, Sicani, greci e 
Romani, che hanno lasciato tracce dei loro insediamenti, è 
noto agli appassionati di archeologia per alcune singolari 
strutture megalitiche di probabile età neolitica: gli 
acrocori naturali, situati nell'altopiano di Cirummèddi. Il 

più famoso è quello della piramide, somigliante ad una 
ziggurath mesopotamica, forse un tempo sede del culto 
del Sole.

Da questa piazza è possibile addentrarsi nel centro 
storico e salire sino al punto più in lato del paese. Il 
percorso si snoda attraverso strade basolate, gradinate di 
pietre e piccole viuzze. E' un susseguirsi di piazze e 
slarghi, ciascuno con i propri monumenti. Una delle più 
suggestive è piazza Matteotti, dove spiccano l'ex 
convento di san Domenico, oggi sede del Municipio, la 
chiesa del Rosario e di fronte il palazzo Tortorici 
progettato dal Basile. Poco oltre, in uno slargo di via 
Barone Tortorici, s'incontra la cinquecentesca (N. d. R.: 
errore) chiesa Madre, custode di opere pregevoli e, 
proseguendo nella salita, il rinascimentale palazzo del 
Governatore, con una bella mensola figurata a reggere il 

Una volta giunti in paese, la visita può iniziare da Piazza 
Vittorio Emanuele, dove sorgono la chiesa di S. Maria di 
Gesù (e l'ex convento) il cui chiostro è adibito a museo 
ecclesiastico (N. d. R.: errore), e la chiesa intitolata a san 
Rocco, patrono della città.

Nel cuore della Sicilia, 
nella valle del fiume 
Salso, su uno sperone a 
476 metri di altezza, si 
scorgono i ruderi del 
castello di Pietra-
perzia. Ci troviamo in 
provincia di Enna, in 
una zona abitata da 
tempi antichissimi, 
come documentano le 
tombe a grotti cella di 

epoca preellenica scavate nelle pendìci della roccia sulla 
quale sorge il borgo, conferendogli un aspetto 
caratteristico. A questa particolare morfologia della rupe 
il paese deve il toponimo Pietraperzia, dal dialetto “petri 
pirciàri”, ovvero pietre forate.

Un percorso suggestivo tra strade basolate, gradinate in pietra e piccole viuzze
- Annalisa Di Stefano -

(Estratto dal periodico settimanale economico  “QUOTIDIANO DI SICILIA”, Giovedì 18 marzo 2010, pagina 9)

Una delle torri del Castello Barresio
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balcone angolare.
Salendo in piazza Belvedere, è 
possibile scorgere i resti del 
castello medievale, realizzato su 
una preesistente fortificazione 
is lamica e r icostruito ed 
ampliato nell'XI secolo dai 
normanni guidati dal conte 
Ruggero alla conquista della 
Sicilia.

Domenica 21 marzo (N. d. R.: 
anno 2010), invece, è possibile 
assistere alla festa in onore di 
San Giuseppe e allo spettacolo 
che rievoca la fuga in Egitto 
della Sacra Famiglia. Il corteo 
nel suo cammino finale viene 
avvicinato dai soldati di Erode 
che hanno ricevuto l'ordine di uccidere Gesù, ma vengono 
fermati e allontanati da un Angelo. Maria, Giuseppe e 
Gesù avanzano così sino alla grande tavolata imbandita 

dinanzi la chiesa Madre, alla quale sono invitati anche i 
poveri del paese. Segno della secolare civiltà di questa 
terra.

Oltre alle numerose bellezze 
p a e s a g g i s t i c h e  e  a r c h i -
t e t t o n i c h e ,  P i e t r a p e r z i a  
annovera nel suo patrimonio 
culturale tradizioni e feste 
religiose di notevole rilevanza, 
molto sentite dalla popolazione. 
R i c c a  d i  f a s c i n o  è  l a  
manifestazione che si tiene il 
Venerdì Santo, quando per le vie 
del paese si svolge la processione 
del “Signore delle fasce”. La 
statua del Cristo (N. d. R.: il 
Crocifisso) viene posta su 
un'asta di cipresso alta otto 
metri, tenuta dritta da circa 
duecento fasce di tela di lino 
bianco legate alla croce e 
dall'altro capo rette dai devoti.

- V. E. -
PIETRAPERZIA

(A. T., 27 - 28 - 29) Paese della provincia di Enna, dalla 
quale città dista 38 Km. Sorge sopra un alto colle a 523 
metri s. m., a pochi chilometri dalla rivia sinistra del fiume 
Salso o Imera meridionale. Alla sommità di quel colle, 
verso N., è l'importante castello ricostruito da matteo 
Barrese, che ne fu il primo marchese. Ma la soggezione 
feudale del paese è più antica, rimontando ai primi tempi 
normanni. Sotto Filippo II acquistò il titolo di principato. 

Ruderi antichi si rinvennero nei dintorni; ma interesse 
maggiore è offerto dalle camere sepolcrali preelleniche, a 
S. del paese. Questo fu d'un paio di migliaia di anime sino 
al sec. XVII; ma crebbe in seguito e ne contava più di 
8000 sulla fine del secolo seguente (1798: ab. 8292). Nel 
1931 gli abitanti del comune risultavano 12445. Il 
territorio (Kmq 120,23) possiede cave di gesso e produce 
cereali, mandorle e olive.

(Estratto dall'Enciclopedia Italiana Treccani, volume XXVII, Roma 1935)

(In alto) Ruderi del Castello Barresio) - (In basso) Piramide di C.da Cerumbelle
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L'ho avuto insegnante di storia e di storia 
dell'Arte in seminario a Piazza Armerina 
nei tre anni del mio liceo classico, quindi 
nell'anno di propedeutica alla Teologia e, 
infine, in tre dei quattro anni di Teologia nei 
corsi di storia, di morale e di diritto 
canonico. Sempre puntuale e mai assente nell'espletamento del 
suo dovere scolastico e competente nella sua preparazione 
culturale.

Per questo oggi la mia confessione dinnanzi al popolo 
cristiano ed al Vescovo è una proclamazione di fede alla 
grazia e alla benevolenza del Signore verso la mia umana 
povertà. Ma vuole essere soprattutto una lode alla sua 
misericordia che, pur con tutte le mie deficienze, 
negligenze e stanchezze mi ha voluto accanto a sé nella 
mia vita sacerdotale. Dopo questi sessant'anni e nella 
prospettiva del traguardo della mia vita mi sento più 
libero a guardare in alto nel superamento delle vicende 
umane. Il mio sguardo è verso il Signore, il mio 
compiacimento è nella sua bontà per i doni che egli 
elargisce a me, agli altri sacerdoti e ad ogni essere umano. 
Uno sguardo e sentimento di benevolenza voglio nutrire 
pure verso tutti quelli che ho incontrato ed ancora 
incontro nel cammino terreno: ad incominciare dal 
vescovo attuale mons. Michele Pennisi, dai presbiteri 
confratelli della nostra diocesi e dalle altre persone che si 
trovano nella comunità ecclesiale. A tutti questi esprimo 
perciò il mio grazie”.

Premessa del sac. Filippo Marotta
Sono andato a trovare padre Emanuele 
Cassarà poco prima delle ultime feste 
natal iz ie  nel la  sua abitazione di  
Pietraperzia in via Marconi n. 20, un 
appartamento a pianterreno limitante con 
l a  v i l l a  c o m u n a l e  ( p a r c o  d e l l a  
Rimembranza), dove nel piano superiore 
abita il fratello Francesco con la moglie 
Maria Di Gregorio e il figlio Giovanni. La 
sua mente e il suo parlare erano lucidi e 
razionali come sempre, essenziali per quello 
che egli riteneva utile discutere.

Queste poche righe vogliono essere un atto di riconoscenza per 
quanto mi ha dato culturalmente e per la sua persona di 
sacerdote che da circa trent'anni ha contribuito alla formazione 
ecclesiale del popolo di Dio in Pietraperzia, avendo abitato 
stabilmente nella sua casa citata, pur mantenendo i rapporti di 
lavoro pastorale assunti e assolti egregiamente nella sede 
diocesana di Piazza Armerina.

Il 15 gennaio scorso mons. Emanuele Cassarà ha concluso 
la sua lunga vita. Aveva compiuto 89 anni lo scorso 1 
gennaio. Di questi, 65 spesi da sacerdote.
Era nato a Gela il 1° gennaio 1922. Dopo aver frequentato 
il nostro Seminario diocesano fu ordinato presbitero a 
Gela da mons. Antonino Catarella l'8 luglio del 1945. Fu 
inviato a Roma dove nel 1948 ottenne la licenza in Diritto 
Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana.
La passione per lo studio sostenuta da una sincera ricerca 
della verità e la necessità dell'aggiornamento lo ha sempre 
accompagnato fino a fargli conseguire all'età di 66 anni la 
Laurea in Filosofia e Storia all'università di Catania con 
una tesi su Hans Kung. Ha svolto vari ministeri ecclesiali: 
assistente dei Maestri Cattolici, rettore delle chiese del 
Collegio, S. Barbara, S. Rocco e vicario cooperatore della 
parrocchia Maria Ss. dell'Itria in Piazza Armerina, 
mansionario e canonico primario della nostra Cattedrale 
dove ha svolto le mansioni di penitenziere, tesoriere, 
decano e, per un breve periodo, il ministero di prevosto-
parroco. Nel 1977 è stato nominato cappellano di Sua 
Santità.
Come insegnante nel nostro seminario diocesano dal 1948 

al 1985 ha curato la formazione 
culturale di molti sacerdoti e come 
docente nell'Istituto di Scienze 
religiose ha insegnato a molti laici. E' 
s tato  o f f i c ia l e  de l  Tr ibuna le  
Ecclesiastico Siculo, Vicario Giudiziale 
e dal 1972 Cancelliere Vescovile, 
compiti che ha svolto con scrupolo e 
spirito pastorale.
In occasione del 60° del suo sacerdozio 
scrisse: “Guardando ad unità tutto 
questo tempo che ha caratterizzato la 
mia vita dinnanzi a Dio ed alla Chiesa 
(…) posso confessare di  aver 
mantenuto un'adesione ricercata al 
Signore e alla sua volontà, nell'intimo 
del mio cuore e nelle traversie della 

vita. Di tutto questo rendo di tutto cuore grazie a Colui 
che mi ha dato la forza Cristo Gesù, Signore nostro, 
perché con la sua chiamata mi ha anche voluto 
conservare la sua fiducia fino ad oggi. Egli mi ha dato la 
forza, la contentezza e il coraggio di aver operato 
ininterrottamente prima nell'insegnamento teologico 
dei futuri sacerdoti, la memoria dei quali rivive in me 
come la mia corona, e poi quello altrettanto impegnativo 
dell'Istituto diocesano di Scienze religiose. In seguito da 
più di trent'anni son stato impegnato nella Curia nella 
collaborazione di tre Vescovi che si sono succeduti nella 
diocesi.
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MONS. CASSARÀ, UN FARO SI È SPENTO

(Dalla rivista diocesana piazzese “Settegiorni dagli Erei al Golfo”, 23 gennaio 2011, p. 5)

Mons. Emanuele Cassarà
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Religione, morale e filosofia 

A somiglianza della coppia di sposi Giuseppe e Maria, che, per 
ubbidienza ad una legge dell'imperatore romano Augusto, 
lasciarono la misera sicurezza del paese di Nazareth, per trasferirsi 
nella insicurezza del borgo di Betlemme (luogo originario della 
famiglia del re Davide loro antenato) e lì farsi censire, il Figlio di 
Dio, per ubbidienza al Padre, scelse di annientare in sè ("Kenosis") 
la immensità e la sicurezza della divinità per rendersi uomo privo di 
tutto.

Gesù Cristo ci fa conoscere l'amore di Dio per l'umanità, 
riscattando, come si è detto, l'uomo da ogni peccato mediante la sua 
Passione, Morte e Resurrezione. Per questa sua ubbidienza 
amorosa alla volontà paterna di Dio, ricevette dal Padre, anche 
come uomo, l'autorità di giudicare i vivi e i morti nella sua seconda 
venuta (Parusìa finale).

***

La decisione di Gesù Cristo di farsi uomo e di immolarsi per noi 
uomini richiama la virtù della nostra ubbidienza al volere del 
Padreterno, anche quando essa contrasti con la legge e i volèri degli 
uomini. Il nostro compito di Cristiani è praticare la giustizia di Dio, 
che è fare sempre la Sua volontà.

L' ingiustizia umana condanna a morte il giudice supremo 
dell'universo, Colui che si fa uomo per renderci "Figli di Dio".
Era trascorso un tempo relativamente breve dacchè il cugino di 
Gesù Cristo, Giovanni Battista, chiamato a prepararne la venuta 
salvifica con la predicazione e il battesimo di penitenza per la 
remissione dei peccati, era stato immolato a motivo della vendetta 
di una donna, Erodiade, convivente del tetrarca Erode Antipa, che 
era stata accusata pubblicamente da Giovanni di essere 
un'adultera. L'uccisione di Giovanni col taglio della testa fu la 
tragica conclusione di un abuso di potere, che dimostra quanto 
poco vale la vita di un uomo giusto quando si scontra con i vizi e gli 
interessi dei potenti.

Il mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo, mistero 
drammatico ed esaltante, è rivissuto dai cristiani, nel periodo della 
Settimana Santa (preparato dalla Quaresima), come il mistero 
della salvezza dell'uomo, operato dal Figlio di Dio nella sua carne 
mortale; ma ci rimanda ad un'abietta, spregevole azione umana nei 
confronti del "giusto" per eccellenza: Gesù Cristo.

Ancora più eclatante e immotivata è la eliminazione di Gesù Cristo 
ritenuto colpevole di "bestemmia" perchè si era detto "Figlio di Dio 
e Dio lui stesso". Nel giudizio punitivo, espresso da parte giudaica 
nei confronti di Gesù, precipuamente intervengono due fattori: la 
predicazione del Regno di Dio che Gesù fa come atto esaustivo 
dell'Antico Testamento e l'inizio di una nuova era messianica 
spirituale, e non temporale, che scardinava antiche consuetudini e 
mistificazioni del messaggio originario di Dio (concretizzate dai 
"privilegi" assunti dai notabili della legge ebraica) e l'assoluto 
rifiuto, da parte dei Giudei, che Dio può incarnarsi in un uomo.

Nella vicenda giudiziale di Gesù, potere religioso (Caifa, Sinedrio) e 
potere politico (Pilato, Erode), vissuti come dominio sugli altri, si 
intrecciano per raggiungere un medesimo obiettivo: eliminare il 

pericolo potenziale per mantenere lo "status quo". Nella 
comminazione della punizione nei confronti di Giovanni Battista, 
invece, intervennero valutazioni personali e politiche (Erode, 
Erodiade).

Altre motivazioni, di carattere egemonico o imperialistico, 
sottostanno al giudizio di condanna di Gesù, emanato dal 
funzionario dell'impero romano in Palestina, Ponzio Pilato. Egli, 
pur essendo convinto dell'innocenza di Gesù anche su consiglio 
della moglie, alla fine cedette alle richieste dei Giudei che lo 
volevano "crocifisso". La condanna del Cristo alla morte di croce 
dipese, molto probabilmente, da due motivi: la paura di Pilato di 
perdere il potere di procuratore romano in Palestina se non avesse 
condannato Gesù dopo che questi era stato accusato di "essersi 
dichiarato re", e l'interesse politico di tenersi buoni i capi dei Giudei 
che accusavano il Cristo. Nel processo-farsa a Gesù incontriamo un 
altro attore conosciuto: Erode Antipa. Costui era convinto che il 
Cristo fosse il Giovanni Battista redivivo. Pilato gli diede 
l'opportunità di incontrarlo. Ma Gesù non gli rivolse alcuna parola 
a causa della sua malvagità; ed Erode lo rimandò a Pilato con una 
veste da pazzo. Da quel momento, scrive l'evangelista Luca, Pilato 
ed Erode divennero amici "da nemici che erano prima" (Lc 23, 12). 
Un'azione malvagia comune lega in amicizia due nemici. Ma è vera 
amicizia? o personale interesse a togliere di mezzo un presunto 
pericolo comune?

La diversa caratura religiosa e sociale di Gesù, rispetto a Giovanni 
Battista, obbligava ad un duplice intervento giudiziale (religioso - 
politico) e ad un trattamento esecutorio pubblico, rispetto a quello 
privato del Battista.
L'antico peccato dell'uomo di farsi dio è presente in qualsiasi realtà 
in cui si muove la persona umana, particolarmente nel campo della 
politica, nel campo religioso ed economico e nel potere che ne 
consegue. Chi estromette dalla propria vita la fede nel Dio che salva 
dal peccato o chi si serve della religione per insozzarsi impunemente 
di vizi e deleteri interessi, si rende colpevole di peccati che gridano 
vendetta al cospetto di Dio.

***
La religione cristiana da sempre professa la sua fede nell'unico Dio 
in tre persone, e nella persona divina del Figlio che ha la duplice 
natura divino-umana in Gesù Cristo. Per noi cristiani DIO è la 
memoria storica dell'universo, è Colui che dà significato al prima e 
al dopo della creazione, essendo il presente nell'eternità e nel tempo, 
anzi l'Onnipresente.
Proprio da Gesù Cristo, Figlio di Dio, partono, s'incentrano e si 
completano le operazioni "ad dexteram" del piano della salvezza di 
Dio Padre, che realizza la creazione di tutte le cose e degli esseri 
intelligenti mediante il Figlio (nella qualità di Dio "Lògos / Verbum 
/ Parola" - Prologo di San Giovanni). Il Figlio, nel tempo stabilito 
(plèroma), s'incarna e nasce, come uomo, dalla popolana Maria 
immergendosi nella sicurezza di una vera famiglia affidata 
all'insicuro lavoro quotidiano del "giusto" artigiano Giuseppe, a 
cui, come padre putativo, era stato affidato.

GESU' CRISTO E GIOVANNI BATTISTA:
VITTIME DELL'ABUSO DI POTERE. L'ABUSO DI POTERE UCCIDE LA GIUSTIZIA

- Sac. Filippo Marotta -

PIETRAPERZIA    n°  1   -  Anno  VIII  -   Gennaio/Marzo  2011     -   19



LETTERATURA

Intraprese gli studi universitari e si laureò farmacista, 
anche per fornire un appoggio morale ai congiunti, che 
sapeva afflitti a causa del suo male, principalmente al 
fratello teneramente amato e dal quale era parimenti 
ricambiata.
Nel 1978 tornò al paese natale, per dirigere una Farmacia, 
della quale divenne titolare, esercitando la professione con 
perizia e bontà, che la fecero universalmente amare.

������

mente i terrestri ardori;
leva all'Eterno un candido

<<Sgombra, o gentil, dall'ansia

pensier d'offerta, e muori:

del lungo tuo martir>>. *
                                  (Manzoni)

CENNI  BIOGRAFICI

 La dottoressa Maria Rosaria Ragusa nacque il 6 
ottobre 1947 a Pietraperzia, paese, le cui origini risalgono 
alla Magna Grecia, di elevate tradizioni culturali, come 
dimostra l'esempio del Verga, che, nel Mastro-Don 
Gesualdo, riconosce in esso un simbolo morale.

Fece le elementari a casa, seguita dal padre e dalla madre, 
professori, che impegnarono nei suoi confronti tutte le 
proprie risorse educative.
Le sue compagne di scuola furono le alunne della madre, per 
la quale nutrì un sentimento, fecondo di conquiste, di amore 
filiale e di attaccamento per la maestra.
Lo stesso affetto per il babbo le ispirò il proposito di essere 
degna del genitore, verso cui provò immensa tenerezza.

fuor della vita è il termine

Il vezzeggiativo, rivolto sovente al padre, fu l'ultima parola, 
da lei pronunciata.
La familiarità con me, suo fratello, di cui era quasi 
coetanea, favorì lo sviluppo, fra noi, d'un legame ricco di 
stima, forte di sostegno.
In me la consapevolezza del suo valore, delle prerogative 
originarie, a lei pertinenti, determinava la convinzione e il 
fermo proposito di abituarla a modellarsi, scavalcando, per 
quanto possibile, la sofferenza, sui contenuti precipui della 
sua indole e dimensione sociale.
In lei l'intelligenza del pensiero la portava ad aderire 
fermamente a questi assunti, trasformandosi in forza 
morale, impulso civile e classe di fanciulla desiderosa di 
realizzarsi, nonché, poi, di donna virtuosa.

A cinque anni fu colpita dalla poliomelite, che ne paralizzò 
gli arti inferiori e ne lese gravemente il fisico.

La sua visione del mondo non era chiusa entro un'ottica 
puramente religiosa, ma, escludendo radicalismi sterili e 
fuorvianti, accoglieva le più vive correnti ideologiche in un 
orizzonte di larga e feconda apertura sociale, espressa da 
un'indole naturalmente democratica.
Questi aspetti, congiunti allo spirito cristiano, generavano 
un contrasto misterioso, fattore di grande personalità.

Era poco più giovane di me e questa lieve differenza d'età, 
unitamente al ricordo di lei fanciulla, conferiva un segno di 

profonda tenerezza all'affetto, che nutrivo per 
mia sorella.

L'amore verso Dio, fermo e testimoniato dalle opere, favorito 
dall'educazione ricevuta in maniera conforme al suo stato 
fisico, nasceva in lei dalla consapevolezza del rapporto 
esistente fra il sacrificio di Cristo e il proprio male, la cui 
cagione attribuiva a predilezione da parte del Signore, che 
sperimentava l'intensità della sua Fede.

Il tratto incantevole, il carattere gioviale e i modi di 
conversazione allargavano e rendevano feconde le amicizie.

L'orizzonte ideale della ragazza si allargava, in contrasto, 
ma non in disarmonia, con la sua vita raccolta e semplice, 
per cui, insieme a cognizione responsabile dell'esistenza, 
fioriva nel suo spirito una profondità religiosa, che 
rasentava il misticismo.

D'intelligenza pronta, d'indole onesta e 
garbata, soave d'aspetto, sui cent'anni decise 
d'impegnarsi negli studi e conseguì la 
maturità, presentando il programma dei 
cinque anni del liceo Classico.

Il suo fascino era accentuato dall'origine dei genitori da 
comuni diversi che, potenziando la sua freschezza, ampliava 
la cognizione del mondo di lei.

Le voci discordi, che, per la logica del bene, in perenne 
antitesi col male, facevano capolino, furono annullate e non 
le impedirono di rivelarsi fascinosa e colta ragazza.

Quando aveva dieci anni, la famiglia si 
trasferì a Catania, dove la civiltà siculo-
orientale permeò il suo carattere di tenacia 
nella Fede, spirito di conquista, culto dei 
valori, senso dell'armonia.

Ad un tempo maturava nel suo spirito la volontà di 
affermarsi come ragazza normale, per l'istinto realizzatore, 
preso in famiglia, sorretto da prontezza comunicativa.

PER  MIA  SORELLA

- Rosario Ragusa -
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Maria Rosaria Ragusa

e invano debbo parlare con un cenere muto,

<<Sento che la morte s'avvicina

Ma ora le offerte, colme naturalmente

Addio, fratello, addio per sempre!

SULLA TOMBA DEL FRATELLO

La vita pare impietosa verso chi ne esprime i valori, 
testimoniando l'essenza della virtù, nutrita di Santità, ma 
destina loro un trionfo non effimero.

Nella sua tomba, al Cimitero del paese d'origine, in cui volle 
essere sepolta, fu scritta questa epigrafe, desunta dal 
testamento spirituale, redatto in Catania il 6 Marzo 1980:

Lascio un bacio a tutti, a tutti,

Parole piene di intuizione storica e saggezza; coronamento 
d'una vita al servizio dei nobili ideali.

- Catullo -

Dottoressa

Trasportato per terra e per mare,

al popolo, di cui sono orgogliosa,

6-3-1980                        Catania

a quest'esequie pietose vengo, o fratello,
per farti l'ultimo dono di morte

di pianto fraterno,
che si fanno per onoranza ai defunti, prendi con amore.

Farmacista

------------------------------
L'orazione seguente fu pronunciata durante l'esequie, 
svoltesi in Pietraperzia il 21-4-1980.

ahi! misero fratello, strappato al mio cuore!

(poesia tradotta dal latino)

Nell'opuscolo - è facilmente comprensibile - vi sono alcuni 

sviluppi, perché la circostanza dolorosa mi poneva in 

condizione di esprimermi sommariamente.

La stampa si effettua nella ricorrenza del secondo 

anniversario, Pasqua 1982, dopocché il trascorrere del 

tempo, attenuando il turbamento per la morte di mia 

sorella, ha consentito la revisione dello scritto.

perché mi ha tanto amata>>.

Mia sorella, giglio fragrante di purezza cristiana, si spense, 
distrutta dal male, il 20 Aprile 1980.

Fu anche pittrice e poetessa di talento, pianista sincera e 
ispirata.

Nata il 6-10-1947      Morta il 20-4-1980

perché il fato Te portò via, crudelmente,

                                                           A mia sorella

<<Silenzio per cortesia>>. Queste parole, che sembrano 
avere un suono lugubre per la circostanza, in realtà suonano 

armoniose all'orecchio. È l'espressione con cui tre anni fa, 
proprio in questi giorni, pregavi gli invitati alla tua festa di 
laurea di spegnere il brusio, per ascoltare tuo fratello, che 
voleva leggerti una poesia d'occasione. Questo suono io 
vorrei aleggi ora sulla tua bara, vittoriosa tu essendo 
idealmente sulla morte per la Fede e le prove di fortezza, di 
cui sei stata vivente testimonianza.

<<E l'avviò, pei floridi

La malattia t'ha negato il successo mondano, ma non 
l'aureola del martirio, la palma dell'olocausto, la virtù della 
Santità. Hai donato le tue sofferenze al Signore, al quale ti 
assimili per le tentazioni, che hai scacciato.
Volendo con più immediatezza esprimere la realtà, ci viene 
in aiuto chi nella Fede non ha trovato il lievito fermentatore 
del proprio orizzonte ideale, affettivo e ripiega sulle cose del 
mondo, per avvertirne, con rammarico, lo svanire.

Hai mostrato, per leggiadria d'aspetto e umanità, il candore 
di Nausica, una costanza simile alla fedeltà di Penelope e 
un'esigenza creativa, ricca di impulsi morali, che ricorda la 
poesia di Verga.

Sale infatti naturalmente al pensiero il verso di Manzoni:

La religione spiega a noi che un pizzico di fortuna t'ha fatto 
vivere pienamente la giovinezza, diversamente che a Silvia; 
<<perivi, o tenerella>> (2), dopo aver gustato <<il fior 
degli anni tuoi>> (3); <<ti molceva il core la dolce lode>> 
(4) delle <<negre chiome>> (5), sospiro divino, e, per le 
tue doti d'umanità, ascoltavi l'espressioni d'ammirazione di 
tuo fratello, poiché la tua preparazione e maturità lo 
spingeva ad agir bene nella vita, di cui l'amore è il fattore 
determinante e la causa generatrice.

Era commovente osservare la spontaneità, il riguardo degli 
amici catanesi e la bontà, usata dai colleghi nei tuoi 
confronti, straripava in affetto.
L'atmosfera propizia, il tuo costume, gli interessi di studio e 
le occupazioni, la dolcezza del clima, le passeggiate in città, 
nei dintorni, la stima che godevi, facilitavano la 
realizzazione della tua personalità e il raggiungimento degli 
obbiettivi.

Quando suonavi il piano, una musica sgorgava, piena di 
note melodiose, che rinfrancava lo spirito.

ELOGIO  FUNEBRE

                                                              sempre ispiratrice La villa Bellini, ai piedi di casa, con suggestione e colore, 
ombreggiava tra lenze di sole e la frescura delle piante saliva 
distinta.
Al sole dell'orto botanico, rigoglioso, pieno di luce sotto il 

 ai campi eterni, al premio
 che i desideri avanza>> (1).

Dopo quella festa sono intervenuti altri fattori, vari motivi, 
che oggi ci ritrovano in una situazione d'altro genere, la cui 
diversità, però, sembra quasi apparente, splendente come sei 
di gloria celeste.

 sentier della speranza,

Avevi superato gli impedimenti dell'immobilità, 
frequentando la scuola con dignitosa modestia.

L
e
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a
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a
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  perché gli occhi dell'uom cercan morendo
  il sole; . . . . . . . .>> (6).

All'unisono vibrerà lo spirito di noi familiari, consapevoli 
del valore dei sepolcri, indicato dalla Musa.

  << . . . . . . . . Ahi! sugli estinti

<<Rapian gli amici una favilla al sole

 verone, nell'aria di bosco, fiorivano i sogni virtuosi.
Adesso, in forme diverse, proseguirà la consonanza fra te e 
gli amici, i quali, presaghi della morte, lenivano le tue 
sofferenze con palpiti, che, nel prosieguo ideale, generato dal 
trapasso, ispirano il canto:

  a illuminar la sotterranea notte,

Nei mesi scorsi ripensavo ai bei giorni della tua laurea e 
aggiungevo qualche rima a quelle, che ti dedicai per 
l'occasione. È mancata l'opportunità che tu le ascoltassi.

Alla luce dell'amore per te, i versi sembrano la trascrizione 
del nostro affetto per una congiunta, la cui vita è stata 
modello di tenacia.

Hai affrontato le prove, che il Signore ha voluto riservarti, 
con straordinaria classe di fanciulla, consapevole del 
retaggio e dotata di mezzi personali.

Suggestioni, fonte della più alta poesia, che il Foscolo 
liricamente percepisce:

                << . . . . . . . . anche la Speme,

 ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve

 di moto in moto; e l'uomo e le sue tombe
 e l'estreme sembianze e le reliquie

Scrivevo, mentre eri ricoverata in clinica, per smorzare il 
tormento di vederti soffrire, assimilando l'espressioni a 
quelli dei momenti sereni:

 Della terra e del ciel traveste il Tempo>> (10).

  << . . . . . . . . Celeste è questa

 tutte cose l'Oblio nella sua notte;

Con naturalezza affiora il legame tra vivi e morti in 
un'atmosfera di civiltà e impegno morale:

  della perduta madre, . . . . . . . .>> (9).

  non sorge fiore, ove non sia d'umane

  corrispondenza d'amorosi sensi,

  <<Pietosa insania che fa cari gli orti

  sei la Primavera di Botticelli>>.

  <<Or libera vai
  vergini, dove le conduce amore

In casa, con saggezza encomiabile, studiavi che non fosse di 
peso la tua importanza e la vastità delle relazioni sociali, 
legate ad una professione delicata, raggiunta in breve tempo, 
per desiderio di laurearti, dopo lunghi anni trascorsi nel 
focolare domestico, ferma nel proposito di testimoniare la 
necessità dell'inserimento sociale e di salvaguardare il 
prestigio d'una famiglia con tradizioni, culminate 
nell'investitura al nonno della carica di primo cittadino.

  de' suburbani avelli alle britanne

Di fronte al gelo della morte, è opportuno prendere esempio 
dal Foscolo, il quale trascende il dato angoscioso della morte 
in una superiore visione, tessuta d'armonia, che all'ordito 
instancabile della vita dà risalto e valore:

  <<Ti vedo scherzar

 e una forza operosa le affatica

  celeste dote è negli umani; . . . . . . . .>> 
(8).

Ma piuttosto che incupire nel dolore, alzare il vessillo della 
speranza cristiana.

  lodi onorato e d'amoroso pianto>> (7).

Vorrei ora ricordarli tutti questi versi, che potremmo definire 
spuri, espressione essendo di momenti in grado, forse di 
lumeggiare l'orribile evenienza della tua fine immatura. Per 
starti vicino non ho potuto averli fra le mani. La memoria 
tuttavia appaga, in parte, il desiderio, che è poi quello di 
parlarti a cuore aperto e con umiltà.

  da fatica austera,
  studio penoso mai:

Esso va oltre i meriti di Farmacista preparata ed abile, 
esperta dello spirito e del pensiero, qualità che ti hanno 
permesso di profondere tesori di umanità, alimentata dal 
proposito di trascendere le conseguenze del male, che ti aveva 
colpito bambina, quando già si delineava - ironia della sorte 
- la scoperta del rimedio profilattico, tarpando le ali a una 
farfalla che non ha smesso di volare, per altezza d'ingegno, e 
dalla cura assidua, scaturente da profonda personalità e 
istinto materno, di lenire ai congiunti il dolore per le tue 
sofferenze.

  lieta pensar:

  splende la vera>> (11).

Così le parole finali d'una poesia, con cui sintetizzavo un 
periodo di gioia, non sembrano tanto strane e diverse:

Da questa forza consolatrice è sceso un carattere umile e 
generoso, in mirabile sintonia con i tuoi mezzi intellettuali 
di ragazza fresca e spontanea, familiarmente versata, capace 
di suscitare il soffio poetico come le fanciulle, che ispirando 
la nobiltà dello stil nuovo, s'elevarono in Beatrice a 

Le mie parole hanno lo scopo di evidenziare in te un aspetto 
unico e congeniale, che il vincolo all'immobilità non ha 
offuscato, ma posto in risalto, quello di ispiratrice garbata e 
semplice.

  fra lo splendor degli anelli,

22   -   PIETRAPERZIA   n° 1 - Anno VIII - Gennaio/Marzo 2011



Perciò una perfetta silloge morale ti consente di rivolgere un 
pensiero <<al popolo, di cui sono orgogliosa, perché mi ha 
tanto amato>>, come tu dici nel testamento spirituale.

grandioso fattore di civiltà.
L'interpretazione del mondo, che trova nella natura le cause 
del fluire della realtà, lungi dall'esserti estranea, <<ti gira la 
chioma>> (12), come dice il Carducci, perché identifica 
nello amore, pilastro della tua vita e dell'umanità in genere, 
la fonte dell'iniziativa.
L'interesse sociale, da te manifestato, esprime la necessità di 
salvaguardare i valori di base e ricorda l'insopprimibile 
filtro culturale, che sovrintende alla storia.

Del popolo, che ha trasformato la tua bara in una serra, hai 
mostrato la tenacia incrollabile, la fede salda, la vitalità 
esuberante.
Ai genitori il merito di avere plasmato, con la virtù di 
educatori, un fiore soavissimo di purezza; agli amici la gioia 
d'una compagnia sempre ricercata, per innato senso 
umoristico, trabocchevole d'umanità; a me la fierezza di 
averti avuto accanto durante una giovinezza aspra ma felice, 
per dignità d'essere amata e per sodalizio spirituale tra 
coetanei, che mi mette in condizione di portare, a 
testimonianza della tua virtù, molte prove. Qui non è 
possibile. Ad ogni modo, tutte si collegano a costanza di 
proposito e fermezza cristiana.
Le sofferenze non ti piegarono, ma ti spinsero a perseverare e 
sei caduta sul campo come gli eroi, martirizzata da una 
forza, la Fede, che il demonio non può piegare. Agli eroi, 
principalmente alle tombe di questi, si ispirano i poeti, che la 
tradizione raffigura ciechi e brancolanti (*) 

* Poiché ad essi compete:
 <<. . . . . . . . brancolando
 penetrar negli avelli, e abbracciar l'urne,
 e interrogarle . . . . . . . .>> (28),

Sei destinata dunque a vivere nel ricordo per l'impegno, fino 
al sacrificio, nei confronti di una realtà difficile come quella 
siciliana e per l'amore verso i congiunti.

 
onde d'Elettra tua resti la fama”.

 
l'Olimpo; e l'immortal capo accennando,

Queste le parole suggestive, composte del Manzoni.

 
la morte amica almen guarda dal cielo,

 
perché saranno saziati!

 <<E Tu onore di pianti, Ettore, avrai

 
a te fur care le mie chiome e il viso

perché di essi e il regno dei cieli>> (16).

La nostalgia del mondo, la gioia per il bene operato esalta il 
tratto umano di chi rapporti il fato agli ideali etici e 
religiosi.

Valgono per te gli aurei versi, che Foscolo dedica ai vinti, 
impersonati da Ettore, simbolo immortale.

I vinti sono gli uomini di fronte all'ineluttabile destino, che 
li assoggetta a scadenze imprescindibili: la vanità 
dell'operato del singolo si redime alla luce dell'interesse per lo 
sviluppo civile, per il fecondo ricambio delle generazioni, per 
l'equilibrio della vita nelle diverse epoche.

 
<<Però che quando Elettra udì la Parca

 
che lei dalle vitali aure del giorno

 
chiamava a' cori dell'Eliso, a Giove

 
piovea dai crini ambrosia su la Ninfa,

I versi esprimono il valore della vita e il senso profondo della 
morte; il tuo destino somiglia a quello della figura 
mitologica, che par sognare l'anelito di libertà, portato dal 
Cristianesimo:

La tua morte, quella di una donna, la cui responsabilità è 
trascesa da un superiore destino, ricorda la fine 
d'Ermengarda, fanciulla posta al vertice della storia, piena 
di femminilità e santificata dal dolore:

 scendi a dormir con essi>> (13).

Il disegno narrativo del Verga, il quale pone la nascita e la 
morte agli estremi d'uno spazio, che solo l'attuazione delle 
opere riempie di significato e corona di virtù, trova in te il 
suggello più alto.

 
e le dolci vigilie, e non mi assente

 
mandò il voto supremo: “E se, dicea,

 muori compianta e placida;

 per la patria versato, e finché il sole

 <<Te collocò la provida

 risplenderà su le sciagure umane>> (14).

 sventura in fra gli oppressi:

Questa interpretazione, nel Foscolo, si trasfigura in lirica e 
preghiera:

 per essere in grado di cantare la gloria degli eroi.

 ove fia santo e lagrimato il sangue

 
premio miglior la volontà de' fati,

 
Così orando moriva. E ne gemea

 
E fe' sacro quel corpo e la sua tomba>>

 
(15).

 
<<Beati gli afflitti, perché saranno consolati!

 
Beati i miti, perché erediteranno la terra!

 
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,

Beati
 

i
 

misericordiosi,
 

perché
 

otterranno
 misericordia!

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio!
Beati

 
i
 

pacificatori,
 

perché
 

saranno
 chiamati figli di Dio!

Beati quelli che son perseguitati per 
causa della giustizia, 

Non dimentichiamo, nelle vicende più dolorose, la parola del 
Signore.
Gli occhi sereni e fulgidi, che provavano l'incanto e 
coglievano l'anelito consolatore della più schietta umanità, 
presa dalla tradizione familiare, raggianti di fierezza 
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munifica coma la divina luce, potente e ispiratrice, dello 
sguardo d'amore materno di Maria SS. della Cava, Patrona 
del nostro paese, al Bambino Figliolo e al popolo protetto 
dalla benedizione celeste, lo sguardo limpido, che, durante 
l'ultimo anno di vita, avrebbe dovuto essere solo baciato dal 
sorriso, quante lacrime hanno asciugato al prossimo, 
nell'esercizio professionale!
È così fiorita, imbevuta di linfa salutare, la speranza 
cristiana della vita ultraterrena e il tuo desiderio che i 
familiari si rassegnassero par trovare consenso nel luccichio 
della corona e nel verdeggiare della palma sulla tua bara, 
aureolati dallo scampanio festoso, pegno di gloria celeste.

Hai affrontato le prove più dure, la morte, con l'umiltà dei 
Santi e l'eroismo dei Martiri, per fornire ai congiunti, 
provati dal dolore, un modello di forza e resistenza, protesa 
alla salvaguardia dell'obbiettivo essenziale, perseguito dal 
tuo spirito cristiano: il ricongiungimento dei familiari, in 
una sfera di gaudio immortale.
La cassa nuda ricorda il bianco monte di fasce, che, ai piedi 
della Croce, sorregge l'asse portante del Crocifisso del 
Venerdì Santo di Pietraperzia e la splendente corona 
simboleggia quella di spine, fulgide come gemme di gloria.
L'urna del Cristo, che nell'ultima ricorrenza hai voluto 
seguire, in un supremo atto d'amore, sembra oggi tornare in 
processione, per la catarsi del dolore, la speranza di 
Resurrezione e il profumo di Santità, che caratterizzano le 
tue esequie.
In una piena di popolo, fra ali di folla riverente per la 
Farmacista, dottoressa Maria Rosaria Ragusa, e candidi 
serti, scendi al Cimitero del paese natale, la nostra 
Pietraperzia, luogo d'origine della famiglia paterna, dal 
quale eri uscita bambina, e dove, trascorsa a Catania la 
giovinezza ardente di fervore cristiano, che ti ha modellato 
sui valori più alti della città di S. Agata, sei ritornata, per 
esercitare la professione, rivelandoti esempio di 
a t taccamento  al la  Pa tria,  dal  momento  che ,  
nell'espletamento dell'attività, hai donato te stessa.
Anche la gioia di saperti stimata e benvoluta, di veder 
coronati di successo gli sforzi in favore dei congiunti, ha 
fatto un brutto scherzo, affrettando la tua morte; ma quale 
pegno di gloria celeste può essere più sicuro della morte per 
amore e per gioia?

La gente riconosce in te il simbolo dei più nobili ideali, che 
ispirano l'umanità, la quale, per evitare il pericolo di 
abbruttirsi, necessità di figure dotate della tua larghezza di 
visione e statura morale; onora colei che, nutrendosi 
dell'intelligenza e bontà, tra sofferenze laceranti, degne 
d'una Santa, ha tracciato il cammino, pur avendo bisogno 
lei di guida e appoggio.

Hai offerto la più alta testimonianza di adesione alla 
volontà di Dio, in cui risiede la pace, che è gioia.
La consapevolezza di sentirti all'altezza dei doveri e delle 
funzioni, lo squilibrio fra le conquiste realizzate e la salute ti 
hanno pure scosso profondamente.
La responsabilità principale del trapasso ricade, tuttavia, 

sulle forze delle tenebre, che hanno distrutto un fisico, il 
quale, pur minato da un male terribile, sorretto da impulso 
morale, forniva prove mirabili di resistenza e vigore.

Il critico di un gruppo di liriche, da te composte e raccolte su 
una antologia, nota che senso della tua poesia <<è un 
avvertire con femminile tenerezza, con pacata rassegnazione 
la precarietà del tutto, un soffrirne senza trasformare il 
dolore in urlo, in schianto, senza fare una tragedia della 
certezza, della coscienza della fugacità in cui i viventi 
naufragano>> (19).

  <<E gli occhi,
  avidi di meraviglia,
  fissano vette immortali,
  dileguandosi
  in lontananza d'anni>> (20).

Come in un ritorno ideale dei periodi gloriosi, nel tuo animo 
è splesa, esuberante d'ispirazione, la virtù della Santità.

I tuoi dipinti, soffusi di grazia e sogni immacolati, 
esprimono il rilievo e il nitore della tua ispirazione, dove si 

  <<Testimonianza a' fasti eran le tombe,

Le parole, a volte, rivelano uno spazio rarefatto, idillico e 
sognante; tracciano la misura del reale, che si tinge di 
fiabesco, rasenta l'arcano e trascolora, per suggestione 
naturale, in poesia luminosa, dolce come la musica, che 
usciva dalla tue mani e che il ricordo trasfigura in riverbero 
dei cori celesti:

La tua tomba sarà oggetto della nostra venerazione, per il 
rispetto, dovuto al tuo impegno morale e alla tua freschezza 
poetica, secondo l'auspicio del Foscolo, che, individuando 
uno strumento di servaggio e non una fonte d'uguaglianza 
nella parificazione delle sepolture, voluta da Napoleone, la 
quale impedisce la distinzione dei valorosi e il risalto del 
genio, riferendosi al Parini grande artista e maestro, si 
domanda:

Così anche l'aspetto più riprovevole, azzerante della morte, 
di fronte alla tua personalità, alla forza di rassegnazione, 
genuina Fede cristiana, che sprigiona dalla tua vita, appare 
modesto contrappeso.

 <<O bella Musa, ove sei tu? Non sento

  ed are a' figli; . . . . . . . . (18).

In te le risorse umanistiche disegnano un vincolo ideale tra 
vita e morte e la finezza, che contraddistingue la tua arte, con 
garbo femminile, escludente ogni indugio malinconico, 
esprime la forza misteriosa, che sovrintende al destino 
dell'uomo.

 spirar l'ambrosia, indizio del tuo Nume>> (17),

pensando l'autore dei Sepolcri che l'affrancamento 
dall'oppressione presuppone l'impiego delle virtù civili in 
uso ai tempi dell'antica Roma quando:
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  come la parola “addio”.

  lo schianto per un affetto

  che non sarà più>> (24).

  l'onda dei tuoi giorni>> (27).

Le Muse, che per il Foscolo, <<siedon custodi de' 
sepolcri>> (25) e <<fan lieti di lor canto i deserti>> (26), 
ci ricordano il tratto umano della poetessa garbata, la quale, 
per trasfigurazione non illusoria, recita:

  di amicizie, di abbandoni;

  che s'allontana,

Ti ringraziamo per l'arricchimento morale, procurato dalla 
tua semplicità, e per lo spirito d'iniziativa, che t'ha reso, 
insieme ad altri personaggi, valorosa esponente della 
famiglia, nobilitata dalla sofferenza, per la quale ti fu 
infinitamente caro il popolo.

  di malinconia tanto intensa

  <<Emana questa luce

Di bontà, di Amore, di Fede.

     <<Una tomba! Oh no, una fonte luminosa . . .>> (22).

colgono momenti elevati per valore simbolico e forza lirica:
  <<Ho ascoltato il lamento

Espressione del tuo candore sono queste brevi note. Prendile 
come segno di riconoscimento per l'incarnazione degli ideali 
e delle tradizioni più alte della famiglia, per il coraggio e la 
bontà di rimediare alle nostre carenze col tuo valore.

  del tuo soffocato silenzio,

Pure forme piene di contenuto morale e artistico 
rappresentano un orientamento, un sentiero degno di essere 
trasformato in strada maestra. Colei che avrebbe avuto 
bisogno di aiuto senza riserve, si innalza ad esempio civile, a 
modello di fortezza, insegna a vivere.

Siamo convinti che l'opera dei vivi, guidata dall'esempio di 
bontà, che lasciano gli scomparsi, onora la memoria dei 
defunti, i quali, nello splendore dell'eterna luce, ardenti 
d'amore, implorano per i cari superstiti la grazia dei celesti 
favori, apportatrice di gioia.

La stima, che hai meritato, il riflesso della tua vita lascerà 
una traccia indelebile nel nostro costume.

La tua gratitudine verso i familiari, per averti amato, 
trascende il merito del nostro impegno, ricambio d'affetto, 
esperienza purificatrice, non causa di smarrimento.
La certezza che il premio del Signore, munifico e consolante, 
alla tua virtù è stato il trono di gloria, è motivo per noi di 
speranza e rassegnazione.

Sono i versi, intimamente pervasi di forza cristiana, che la 
circostanza della morte rende più struggenti, il messaggio 

morale, che lasci:

Riposa in pace. Le tempeste della vita, che ti hanno 
violentemente percosso, non offuschino la solennità e il 
silenzio tetro,misterioso dell'Oratorio.

  di un'alternativa di affetti, di dolori,

Al sacello, che ti accoglie, si addicono le parole riservate 
dallo Shakespeare alla sepoltura di Giulietta, nella sua 
tragedia:

  così prontamente il destino dell'uomo

  la tomba, che ti chiude, nonno>> (23).

  Da sola esprimi il rammaricoDall'orizzonte di gloria in cui sei pervenuta, supplica Dio di 
alleviare a noi congiunti, a chi ti ama davvero, le pene per il 
desiderio di averti voluto accanto a Lui.

Una tomba, la tua, già lambita dal soffio della grazia, perché 
vi riposa il nonno, al quale io stesso dedicai un modesto 
componimento, che termina con i versi:

  nel crepuscolo incerto>> (21).

  <<Non c'è nulla che riempia

  nessuna cosa che riveli

Assistici con la preghiera, insegnaci la via.
Siamo sorretti dal pensiero che non ci dimenticherai e che la 
vita continua, anche se ora, ahimè!, senza la tua grazia 
infinita, per la virtù meritoria, da te posseduta, di far alitare 
in ogni circostanza il soffio della poesia, un umorismo 
sincero e commovente.

  e che dia immagine della vita,

  di un passato felice,

  l'angoscia per tutto quello

  <<Ho visto frangersi, sulla scogliera,

N  O  T  E

*A. Manzoni Adelchi, atto 4°, Coro, versi 13-18.

2 G. Leopardi, A Silvia, v. 42.

4 G. Leopardi, A Silvia, v. 44-45.
5 G. Leopardi, A Silvia, v. 45.
6 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 119-122.
7 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 88-90.

Adesso è il caso di ricordare la chiusura della lirica 
catulliana, dedicata alla memoria del fratello.

10 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 16-22.

8 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 29-31.

11 R. Ragusa, La tua festa di laurea, vv. 409-412.
12 G. Carducci, Alla Regina d'Italia, v. 39.

1 A. Manzoni, Il Cinque Maggio, vv. 91-94.

13 A. Manzoni, Adelchi, atto 4°, Coro, vv. 103,106.

Addio sorella! Ave atque vale.

9 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 130-133.

14 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 292-295.
15 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 241-253.

3 G. Leopardi, A Silvia, v. 43.

16 S. Matteo, Vangelo, cap. 5°, vv. 3-12.
17 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 62-63.

28 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 281-283.

18 U. Foscolo, I Sepolcri, vv. 97-98. , 

a22 W. Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto 5°, Scena 3 .
23 R. Ragusa, Ricordando, vv. 31-32.

27 M. R. Ragusa, Visioni, vv. 1-2.

24 M. R. Ragusa, Addio! vv. 15-24, in <<Poeti di casa 
nostra>> pag. 60 Ed. Club. Delle Muse.

20 M. R. Ragusa, Visioni, vv. 15-19.
21 M. R. Ragusa, Visioni, vv. 7-9

25 U. Foscolo, I Sepolcri, v. 230.
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Il 10 (o 20) dicembre 1810 una stipula di atto di divisione 
degli immobili ereditari dei fratelli Pietro, Salvatore e 
Calogero Drogo fu redatto dal notaio Domenico 
Giarrizzo di Pietraperzia (leggi nota 18). Questi potrebbe 
essere lo stesso celebre giureconsulto Domenico 
Giarrizzo, di cui tratta la "Nuova Rivista di Sicilia" (leggi 
sopra e nota 1), come residente in Caltagirone nel 1785.

Due soltanto sono i laici di rilievo citati da padre Dionigi, 
Francesco Giarrizzo e il notaio don Vincenzo Giarrizzo.

Il notaio don Vincenzo Giarrizzo, il 25 Maggio 1773, 
annotò la testimonianza di Paolo Drogo sulla veridicità  
del ritrovamento dell'immagine della Madonna della 
Cava.

Maria Antonietta Giarrizzo, unica figlia del barone di 
Rincione, Tommaso Giarrizzo, e di Gaetana Reggio e S. 
Martino dei principi d'Aci, nacque a Pietraperzia il 22 
ottobre 1811 e morì a Palermo il 13 Aprile 1896.

In un documento notarile del 19 Settembre 1792, 
conservato presso l'archivio di Stato di Enna (notaio 
Michele Fiore, vol. 6197, pagg. 184-187), troviamo il 
nome di un altro sacerdote don Giuseppe Giarrizzo (5), 
quale referente del parroco della Chiesa Madre, don 
Girolamo Frangipani, per la commissione di tre altari 
della medesima chiesa agli scultori catanesi Tommaso e 
Rosario Privitera.

Il ramo nobiliare della famiglia Giarrizzo e altre 
personalità Giarrizzo di Pietraperzia

In tempi a noi vicini ha dato lustro al cognome dei 
Giarrizzo il commediografo e drammaturgo pietrino don 
Giovanni Giarrizzo, di cui in diversi numeri di questa 
rivista sono state pubblicate tutte le opere conosciute (6). 
Egli nacque a Pietraperzia il 1° Gennaio 1898; sposò la 
signorina Alfonsina Nicoletta il 25 Ottobre 1958. E' 
deceduto in Pietraperzia il 30 Gennaio 1982 all'età di 84 
anni. Particolare rilievo tra le sue opere ha avuto il 
dramma “Tutto meno l'amore”, interpretato nel Gennaio 

Il primo storico di Pietraperzia, fra' Dionigi 
Bongiovanni, nella sua opera del 1776 (2) non fa alcuna 
menzione del ramo nobiliare dei Giarrizzo, mentre 
richiama diversi Giarrizzo appartenenti a classi sociali 
agiate, tra i quali: il parroco della Chiesa Madre di 
Pietraperzia, don Vincenzo Giarrizzo (1654-1665) (3); 
l'abate don Domenico Giarrizzo (4) che verso il 1776 
ristrutturò la chiesa di S. Nicola secondo lo stile del 

tempo, e vi aggiunse un altare dedicato al Sacro Cuore di 
Gesù, ornato di marmi e pitture; il pro beneficiale della 
Cava, don Giuseppe Giarrizzo (in quel periodo - 1696 - era 
beneficiale don Stefano Abbate), che divulgò, con un 
manoscritto sui miracoli, la devozione alla patrona di 
Pietraperzia, la Madonna della Cava; don Pietro 
Giarrizzo che, al tempo di padre Dionigi, sostituiva nel 
servizio della Cava, quale procuratore o pro-beneficiale, il 
beneficiale don Pietro Alcalà di Catania; padre Luigi 
Crisafi e Giarrizzo minore riformato (1723/1765 - autore 
di teologia speculativa, di orazioni sacre, di poesia (4 bis).

Il ramo nobiliare dei Giarrizzo (1), secondo quanto 
riferisce un antico Diploma del 1652 (seguito da un altro 
del 1662), proveniva dal val di Mazzara dove vi era un 
territorio che prese nome da un antico possessore 
chiamato “Giovanni Rizzo”, da cui “Giarrizzo”. In quei 
diplomi si dice che un certo “Francesco Giarrizzo di 
Pietraperzia dottore in legge, dichiarato cittadino 
palermitano con diploma del 1652 e con altro del 1662 
riconosciuto nobile ascritto nell'ordine senatorio”(1) fu il 
capostipite della nobile famiglia palermitana dei 
Giarrizzo. “Dal detto Francesco derivarono i baroni di 
Rincione, e da questi quelli di S. Caterina e di Spataro 
abitanti in Mazzarino, nonché i baroni di Casalvecchio in 
Calascibetta, oggi estinti. I primi continuarono a vivere in 
Pietraperzia, e si estinsero in Maria Antonietta Giarrizzo e 
Reggio baronessa di Rincione riconosciuta con regio decreto 
del 4 giugno 1858, moglie dell'illustre Giuseppe Grimaldi e 
Gravina barone di Geracello, dama illustre per meriti 
letterarii avendo pubblicato un volume di poesie molto 
gradite. Ed in ultimo il ramo de' marchesi Giarrizzo 
dimorante in Caltagirone, illustrato dal celebre 
giureconsulto Domenico Giarrizzo, investito il 1785, 
procuratore fiscale, giudice aggiunto in tutti i tribunali, ed 
autore del codex siculus rimasto incompleto per la sua morte 
e d'altri scritti importanti, inseriti negli Opuscoli Siciliani; 
ramo estinto nell'ultimo marchese Ferdinando Giarrizzo 
1837. Arma, giusta il Villabianca: d'azzurro, con due leoni 
d'oro affrontati e contro - rampanti ad un'albero di palma 
verde a tronco d'oro, nodrito in una zolla al naturale.”

Padre Dionigi accenna a Francesco Giarrizzo senza 
indicarlo come nobile e, di conseguenza, senza chiarire se 
con lui i Giarrizzo di Pietraperzia iniziarono a fregiarsi 
del titolo di “baroni di Rincione” come ci comunica il 
periodico "Nuova Rivista di Sicilia" (anno 1988). I suoi 
eredi adottarono nella chiesa di S. Maria di Gesù - come 
faceva sapere un'iscrizione lì riportata - l'altare eretto nel 
1697 in onore di Maria SS. Immacolata, verso la quale vi 
era una grandissima devozione. Quell'altare per 
importanza era il secondo dei sette esistenti nella chiesa.
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LA POETESSA MARIA ANTONIETTA GIARRIZZO, BARONESSA DI RINCIONE

- sac. Filippo Marotta -

Stemma nobiliare Barone Francesco 

Giarrizzo: arma d'azzurro, con due leoni d'oro 

affrontati e contro-rampanti ad un'albero di 

palma verde a tronco d'oro, nodrito in una 

zolla al naturale.

26   -   PIETRAPERZIA    n°  1  -  Anno  VIII  -  Gennaio/Marzo 2011



NOTE

1950, nel teatro comunale di Pietraperzia, dalla 
compagnia di prosa, nella quale recitavano i grandi attori 
Ida Ciolli, Luigi Carrubi e Lia Guazzelli. In quella 
occasione la serata fu allietata da un'orchestra di cui 
faceva parte l'ebanista pietrino Filippo Panvini col suo 
violino (7). Partecipe delle attività culturali locali del 
dopoguerra (1945), Giovanni Giarrizzo, nei cosiddetti 
“Sabati Culturali” che si tenevano nell'attuale sacrestia 
della Chiesa S. Maria di Gesù, assieme all'avvocato 
Coscienza intratteneva i presenti su un periodico di 
carattere satirico “Michimochi”, pubblicato in quel 
periodo per interessamento dell'avvocato Paolo Fiorino, 
dell'avvocato Pippo Pisano, del professor Antonio La 
Lomia, dei vignettisti: ragioniere Michele Ciulla e signor 
Matteo Di Natale, allora tutti giovanissimi (8).

(2) Cfr. Fra' DIONIGI BONGIOVANNI, Relazione critico - 
storica  della  prodigiosa  invenzione d'una immagine  di  Maria  
santissima chiamata  comunemente della  Cava  di  Pietrapercia, 
PALERMO MDCCLXXVI, Stamperia della Divina 
Provvidenza, presso Giovan Battista Gagliani; ripubblicata in 
forma anastatica nel 1979 col titolo “Storia di Pietraperzia”; 
ristampata in Pietraperzia dalla tipolitografia Di Prima nel  
maggio 1998 col nuovo titolo “Pietraperzia dalle origini al 
1776”. Nel paragrafo dodicesimo intitolato “Famiglie nobili di 
Petrapercia” (edizione 1998, pagg. 167-236), padre Dionigi non 
fa alcun riferimento alla famiglia Giarrizzo. Del parroco della 
Chiesa Madre di Pietraperzia, don Vincenzo Giarrizzo, che 
esercitò il suo ministero a metà del 1600, così si legge alle pagine 
257-258: “VII. Sappiamo, come l'anzidetto sia stato immediato 
Antecessore del Rev. Dott. in S.T. D. Vincenzo Giarrizzo, 
civilmente nato in questa da D. Andrea Giarrizzo, i di cui Posteri 
vivono quì civilmente, ed in Calassibetta hanno imparentati colle 
Famiglie Corvaja, e Leto spettabili della medesima. Governò la di 
lui Parrocchia, e resse  i suoi Parrocchiani con somma  lode di se 
medesimo. Morì dopo aver governato pochi anni in odore di ottimo 
Sacerdote.” (Leggi anche la seguente nota 3). I riferimenti a don 
Giuseppe Giarrizzo si trovano a pagina 91: “fuorché ne i tempi a 
noi vicini, per connaturale divozione il Rev. D. Giuseppe 
Giarrizzo Pro-Beneficiale della nostra Madonna notò alcune 
miracolose sperienze della Signora, successe in pochi anni della 
sua Procura”, e pagg. 319, 328, 341 e altri riferimenti. I richiami 
ai due laici Francesco Giarrizzo (pag. 268) e al maestro notaio 
don Vincenzo Giarrizzo (pag. 289) completano le citazioni 
riferibili ai Giarrizzo nel testo dionigiano.

(4) Per don Domenico abate Giarrizzo leggi padre Dionigi, o. c., 
pagg. 260-261. Nei registri dei battesimi degli anni 1810-1812 
della Chiesa Madre di Pietraperzia nel ministero pastorale 
dell'anno 1811 si rileva la presenza del sacerdote don Domenico 
Giarrizzo (cfr. Sac. Filippo Marotta, Notizie storiche varie, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno VII, N. 1, Gennaio-Marzo 
2010, pag. 22)

Si parla del 15° parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia, don 

Vincenzo Giarrizzo, che resse tale parrocchia per dodici anni, 
dal 1654 al 1665: cfr. <<Saggi e Documenti riguardanti la Storia 
di Pietraperzia>>, volume III, tipolitografia 'Gutenberg', 
Enna Ottobre 2003, pagg.  143-144.

(3) Cfr. Fra DIONIGI da PIETRAPERZIA, All'ill.mo e rev.mo 
signore don Tommaso Angelini can.co della r. cappella di Palermo 
su la chiesa, e storia sagra di Petrapercia per l'agiunta all'opera del 
Pirri dal p. fr. Dionigi di Petrapercia minor osservante riformato, 
manoscritto del primo Luglio1795, Biblioteca Comunale di 
Palermo. Collocazione: Qq  H 121  XXII.

(4 bis) Cfr. Padre DIONIGI BONGIOVANNI, All'ill.mo e 
Rev.mo Signore Don Tommaso Angelini can.co della R. Cappella 
di Palermo su la Chiesa, e Storia Sagra di Petrapercia per 
l'agiunta all'opera del Pirri da P. Fr. Dionigi di Petrapercia minor 
Osservante Riformato (opera citata alla nota 3), in <<Saggi e 
Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, volume III, 
tipolitografia 'Gutenberg', Enna Ottobre 2003, pagg. 133-150. 
In quel manoscritto, e solo in esso, il dotto padre Luigi Crisafi è 
presentato col cognome aggiunto di “Giarrizzo” (p. 149), 
probabilmente per parte di madre. Padre Dionigi nella 
“Relazione critico - storica  della  prodigiosa  invenzione d'una 
immagine di Maria santissima chiamata  comunemente della  
Cava  di  Pietrapercia,”, pubblicata nel 1776 e ripubblicata 
altre due volte: 1979 e 1998 (leggi nota 2 e pagina 270 
dell'edizione 1998) fa una sintesi della biografia, da lui scritta, 
di padre Luigi. Così veniamo a sapere che il frate minore padre 
Luigi Crisafi fu uno dei principali colleghi dell'Accademia 
Cauloniana e “gloria e lustro” della famiglia dei baroni Crisafi. 
Egli ebbe uno zio domenicano, il padre lettore (= predicatore) 
Ludovico Crisafi (padre Dionigi, p. 263) che era figlio di 
Girolamo Crisafi, e di Angela Stincone. Da Girolamo e Angela 
discendevano i Baroni della Grotta, e di S. Leone (padre 
Dionigi pag. 260). Il parroco Rosario di Blasi nella sua opera 
“Elogio funebre di Michele Bonaffini da Pietraperzia barone di 
san Giuseppe dell'Oliva”, pubblicata nel 1882, riferiva che "il 
venerabile Luigi Crisafi, poeta, oratore, teologo di gran fama" 
"scrisse quattro volumi di teologia speculativa, un volume di 
panegirici, tre di prediche, ed uno in ottavo di poesie epiche e 
liriche". Mulè Bertòlo nelle sue “Brevi Biografie degli uomini di 

acultura della 2  metà del 1700 e di tutto il 1800” (manoscritto 
trovantesi presso la Biblioteca Comunale di Caltanissetta) 
scrisse che "il dotto sac. Rosario Di Blasi da Pietraperzia gli 
aveva comunicato che (le prediche quaresimali, le Orazioni 
panegiriche, le poesie epiche e liriche e la Teologia Dommatica 
scolastica) del Crisafi si conservavano manoscritte nella biblioteca 
dei pp. Riformati in Piazza. Colpa l'ignoranza di un frate, le 
prime tre andarono smarrite; la quarta si conserva tutt'ora. Al dire 
del prelodato Di Blasi è un'opera scritta in puro ed elegante latino e 
con tanta sodezza di dottrina e di erudizione che, se si desse alla 
luce, ne avrebbe utilità e lode il ceto ieratico". Circa l'anno della 
morte del Crisafi il Bertòlo ci dà una  diversa indicazione, 
rispetto a quella di P. Dionigi. Mentre questi scrive che il P. 
Crisafi morì all'età di 46 anni il 25 aprile 1763, Mulè Bertòlo 
scrive che il Crisafi morì "nella robusta età di 43 anni l'anno 
1765". Il Crisafi assunse il metonimico di Alano Sinopolita da 
una contrada del territorio di Pietraperzia, chiamata Sinopoli, 
che, a parere di Padre Dionigi, proviene dal greco "Sinus, che 
vuol dire riposo o quiete, e da “Polis”, che significa oppidum in 
latino e città nella toscana lingua" (P. Dionigi, o. c., pp. 128-129; 
p. 104). A parer mio, Sinopoli proviene dal verbo greco sinomai 

1) "Nuova Rivista di Sicilia", Periodico quindicinale di: 
Attualità, Arte, Letteratura, Storia, Archeologia, Turismo e 
Cultura varia, n. 23, Dicembre 1988, pag. 197; cfr. rivista 
“PIETRAPERZIA”, anno III, N. 1, Gennaio-Marzo 2006, 
pag. 11.
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(6) ANONIMO, Vita ed Opere di Giovanni Giarrizzo, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 2, Aprile- Giugno 2007, 
pagg. 14-15: si trova presso la Biblioteca Comunale di 
Pietraperzia. Sei commedie drammatiche di Giovanni 
Giarrizzo sono state pubblicate in vari numeri di questa rivista: 
- "Tutto meno l'amore", in "Pietraperzia", anno IV, n. 2, 
Aprile/Giugno 2007, pagg. 15-37. Il dramma teatrale è 
preceduto da una biografia dell'autore (pagg. 14-15); - "Sicilia", 
in "Pietraperzia", anno IV, n. 4, Ottobre/Dicembre 2007, pagg. 
17-38. Il dramma teatrale è preceduto da una breve 
introduzione esplicativa alle pagine 16-17; - "Casa nostra", in 
"Pietraperzia", anno VI, n. 1, Gennaio/Marzo 2009, pagg. 46-
57; - "Cristo ritorna", in "Pietraperzia", anno VI, n. 4, 
Ottobre/Dicembre 2009, pagg. 19-32; - “Due fichi e gli 
albicocchi”, in “Pietraperzia”, Anno VII, n. 1, Gennaio/Marzo 
2010, pagg. 24-46; - “Lumiera ad olio” in “Pietraperzia”, Anno 
VII, n. 3, Luglio-Settembre  2010, pagg. 29-46.

che significa "distruggo" e dal sostantivo polis equivalente a 
"città", cioè “città distrutta”.

Le nobili origini della poetessa Maria Antonietta 

Giarrizzo le permisero di ricevere una fine educazione 
culturale che ella elevò con le sue doti naturali di 
sentimenti e di capacità poetiche.

Nell'abside della navata sinistra della Chiesa Madre, dove 
vi è la cappella dedicata al SS. sacramento, si possono

Padre Luigi Crisafi era fratello di due Baroni della Grotta. Fece 
parte della Inquisizione di Sicilia quale "lettore emerito, 
consultore e Qualificatore"; fu "oratore celebre de' nostri tempi" e 
grande cultore di Filosofia Scolastica, di Dogmatica, Diritto 
canonico, e Morale. L'essere dotto non gl'impedì di vivere in 
profonda umiltà rifiutando più volte (23 Marzo 1750 e 7 Giugno 
1757) cariche di rilievo nel suo Ordine e rifulgendo nella 
povertà, zelo, carità e vita di preghiera. Nella qualità di 
componente dell'Accademia dei Pastori Caulonesi, col nome di 
Alano Sinopolita, a) compose in forma epica diverse poesie; b) 
scrisse la Filosofia in tre tomi, c) la Teologia in quattro tomi, d) 
un Quaresimale in tre tomi, e) 1 tomo di varie orazioni 
Panegiriche, f) un tomo di prediche sul SS. Sacramento: tutte 
opere che si conservavano, al tempo di P. Dionigi, nella 
tesoreria del convento di Pietraperzia. L'unico lavoro dato alle 
stampe fu un panegirico di S. Giuseppe, rappresentato nel 
corso di un quaresimale del 1756 nella Regale Chiesa Madre di 
Modica. Secondo padre Dionigi morì il 25 Aprile del 1763 all'età 
di 46 anni, lasciando di sè fama di ottimo religioso. Dio "onorò la 
di lui morte con evidenti segni di Santità" (Padre Dionigi, p. 
270).
(5) GIUSEPPE DI NATALE, Artisti nella Chiesa Madre, in 
<<Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, 
volume I, tipolitografia 'Gutenberg', Enna Marzo 1999, pagg. 
93-96.

(8) Sac. FILIPPO MAROTTA, Cronistoria dei giornali pietrini 
pubblicati in questo secolo ventesimo, in <<Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, volume I, tipolitografia 
'Gutenberg', Enna Marzo 1999, pagg. 247-251; cfr. Notizie tratte 
da fonti diverse, in <<Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia>>, volume III, tipolitografia 'Gutenberg', Enna 
Ottobre 2003, pagg. 273-274.

Don Antonino e don Tommaso Giarrizzo, baroni di 
Rincione

(7) Sac. FILIPPO MAROTTA, Un maestro dell'arte del legno: 
Filippo Panvini, in <<Saggi e Documenti riguardanti la Storia 
di Pietraperzia>>, volume I, tipolitografia 'Gutenberg', Enna 
Marzo 1999, pagg. 239-243.

Trattare della nobildonna Maria Antonietta e non 
parlare dei suoi diretti antenati, nonno e padre, che 
influirono positivamente sulla sua personalità volitiva ed 
espressiva, sarebbe riduttivo.
Il nonno di Maria Antonietta, barone don Antonino 
Giarrizzo, fu munifico in beneficenza e carità. Egli 
s'impegnò a contribuire con la somma di 3000 onze alla 
costruzione della nuova Chiesa Madre di Pietraperzia, 
progettata dall'architetto nisseno Pietro Trombetta, e i 
cui lavori, affidati al maestro palermitano Paolo Varrica, 
presero avvio il 26 maggio 1800 (9). Nell'approvazione 
definitiva del progetto del Trombetta, il barone don 
Antonino si obbligò, tramite il suo delegato sacerdote don 
Michele Di Gregorio, sull'intero importo del cottimo che 
era di novemila e duecento onze, da corrispondere 
all'esecutore dei lavori Paolo Varrica nei dodici anni 
previsti per il completamento dell'opera.
Il Cavalier Ignazio Abatelli Paternò, nel suo “Elogio del 
canonico Gaspare  Corvo il giorno 20 luglio 1846 ottavo di 
sua morte” (10) “recitato nella venerabile chiesa di S. 
Domenico di Pietraperzia” espose i meriti del barone don 
Antonino Giarrizzo nella ricostruzione della nuova 
Chiesa Madre: “Ma se non sono state sufficienti tante prove 
a dimostrarvelo meritevole di tal nome, volgete per un 
momento lo sguardo a quel Duomo, che onora la patria 
vostra. Non fu per sua instancabile cooperazione che, sotto il 
parrocato del Frangipani, il barone Antonino Giarrizzo vi 
profuse larghe somme? Non fu il nostro Gaspero che incitava 
quell'uomo pietoso, il quale niuna cosa standogli a cuore 
dopo Dio più della patria, fece sorgere a grande splendore 
quella chiesa per lo incarico che ne lasciava al figlio, che non 
degenere delle virtù del padre, oggi in questo tempio plora 
amaramente con Voi la perdita del magnanimo Gaspero? E 
non fu lo stesso Gaspero che, a magnificare sempre più 
quella chiesa con la gloria dell'arte, a di lui spese chiamò 
sommo maestro, e alla volta del cappellone fe' commettere il 
ricco di quel lustro, che tanto si addice alla sposa di Dio? E 
questo s'offre a Voi ogni giorno costantissimo testimonio, che 
onora a trionfo la memoria del trapassato, perché 
memorabile esempio di colui che consacra i suoi averi alla 
stessa .” E nella  nota 5 del cennato  “Elogio ” del canonico 
Gaspare Corvo, nato il “12 febbraro del 1771 … dallo illustre 
casato  di Gioacchino  Corvo  e di Giulia  Giarrizzo ”, si fa 
riferimento al figlio di don Antonino, don Tommaso Giarrizzo, 
e alla nipote Maria Antonietta, di cui si tratterà appresso: 
“Sia detto a laude dell'ottimo barone dott. Tommaso Giarrizzo. 
- Egli sente caldissimo l'amore de' suoi concittadini , e ricco di 
sapere e di sostanze ritorna sempre più utile alla sua patria, che 
gode ammirare nella figlia dello stesso - Baronessa Antonietta 
Geracello - la donna delle lettere.”
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ammirare due stupendi portali marmorei di opera 
gagininina, uno di fronte all'altro. Uno di essi contiene il 
mezzobusto del barone Antonio Giarrizzo.

La serenità familiare fu allietata il 22 ottobre del 1811 
dalla nascita dell'unica figlia Maria Antonietta. Il barone 
Giarrizzo, oltre a dar conto alle responsabilità 
domestiche, volle dar prova delle sue virtù umane 
nell'àmbito sociale, dimostrando filantropia e coraggio 
civile. Nel 1820 “una ciurma di uomini insolenti e crudeli, 
(giunti) in Caltanissetta, davano il guasto a quell'infelice 
paese, incendiando le case, spogliando le chiese, di ogni cosa 
abusando, ed obliando che fratelli uccidevano i fratelli. 
Grande era perciò lo sgomento che si aveano i Petrini alla 
notizia di sì vicino flagello; né alcuno si sentiva forza e 
coraggio bastante da potere ovviare a tanta tempesta e 
rovescio di cose. Tommaso esce allora a confortare i suoi 
concittadini, e accompagnato d'altri pochi generosi si 
accinge ad affrontare ogni pericolo, a prevenire sino al Capo 
di quella più che guerriglia esecranda masnada, per 
supplicarlo a risparmiar la sua patria di sì terribile 
incontro. Andò di fatto; fu assalito nel mezzo del cammino 
da una mano di quegli uomini ribelli; gli venne ferito un 
domestico; ed egli non si scoraggisce, né indietreggia: tanto 
disse, tanto si adoperò che fu menato in fin fine alla presenza 
del Condottiero. Oh! era a vederlo colà come animato dal 
santo amor di patria tutta spiegasse l'alterezza del suo nobil 
animo; tutte esplicasse le forze del suo robusto intelletto. 
Ragionava, pregava, otteneva, e giubilando riedeva al suo 
popolo che l'attendeva anelante (12).” Al dire di padre 
Chercher, il barone Tommaso Giarrizzo, con il suo atto 
coraggioso di recarsi a Caltanissetta per convincere il 
capo dei rivoltosi di non venire a Pietraperzia, scongiurò 
il pericolo che essi rivolgessero le loro cattive attenzioni al 
nostro paese continuando saccheggi e violenze. Il fatto 
storico avvenne nel clima di quella rivoluzione isolana 
scoppiata a Palermo il 14 luglio 1820 ed estesasi a diverse 
zone della Sicilia. Il generale Florestano Pepe, inviato da 
Napoli per sedare la rivolta, si accordò il 22 settembre con 
i rivoltosi, concedendo un governo autonomo. La tal cosa 

non piacque al re. La destituzione di Pepe portò al 
comando delle guarnigioni il generale Pietro Colletta, che 
“represse duramente la rivolta separatistica, e la spense 
definitivamente a Messina il 26 marzo 1821” (13).
Dei fatti rivoluzionari del 1820 abbiamo un cenno nel 
volumetto “Sul castello di Pietraperzia” dell'avvocato 
Pietro Nicoletti (14), il quale scrisse che durante “le 
vicende del 1820” furono trafugate diverse armi dal 
castello di Pietraperzia.

Inoltre <<per ben quattro volte fu eletto a Consigliere 
provinciale, e sempre si distinse fra tutti per acutezza 
d'ingegno finissimo e profondità di sapere>> (12). Come 
asseriva nel suo necrologio il padre Chercher, il barone 
Giarrizzo, nell'espletamento dei suoi doveri sociali, 
all'intelligenza accoppiava probità, prudenza, amore. Più 
di una volta ospitò nel suo palazzo, per la difesa del suo 
buon nome e per il bene del paese, i Prìncipi reali 
<<accogliendoli onorevolmente e loro imbandendo 
lautissime mense.>>
Educato all'esercizio della carità verso i bisognosi, egli 
ogni giorno sovveniva alle necessità alimentari e di 
vestiario di molti poveri, soccorreva <<orfani indigenti 
e misere verginelle>> e, nelle evenienze di gravi 
calamità, quando veniva meno il lavoro per i 
<<mestieranti>> e mancava il necessario ai 
<<braccianti>>, dava a tutti un'opportunità lavorativa 
per la propria sussistenza.

Rimasto vedovo a 51 anni, passò a seconde nozze con 
Concetta  Trigona  dei Baroni  Geraci  di Piazza . “Molti 
figli si ebbe da questa: ahi! nessuno gli sopravvisse !” (12) 
Il 27 gennaio 1852 il Giudice del tribunale civile di

Il padre di Maria Antonietta, barone Tommaso Giarrizzo, 
nacque a Pietraperzia nel 1783 da don Antonino 
Giarrizzo e dalla moglie Candida (11). Dopo aver appreso 
nel paese natìo i primi rudimenti di scienze e di lettere, 
Tommaso, seguendo il volere dei genitori, frequentò il 
ginnasio ad Agrigento. La profonda preparazione 
acquisita nelle materie letterarie, filosofiche, 
matematiche e fisiche, gli permisero di iscriversi a 
Catania nella facoltà di legge; e qui “fra gli applausi dei 
dotti riceveasi la laurea nella gran sala della Università, e 
decorato veniva dello scientifico anello” (12).

Il barone Tommaso Giarrizzo, non tralasciando di 
amministrare il suo ricco patrimonio a vantaggio della 
sua famiglia, <<nel 1826 e poi nel 1831 accettava la gelosa 
carica di giudice, la quale esercitò con molta equità, solerzia 
e prudenza>> (12).  Un documento del 27 gennaio 1830 lo 
indica come “Regio Giudice” (15). In tale carica il barone 
Tommaso Giarrizzo ebbe fama di “integerrimo 
magistrato” (16).

“Ai doveri di figlio e di cristiano vuol quelli aggiungere di 
sposo, di padre, di cittadino” e così Tommaso agli inizi del 
1811 si legava in matrimonio a Gaetana Reggio e San 
Martino de' Principi di Aci. 

Ancora  il  Chercher  ci  fa  sapere  che , <<siccome  il 
cristiano vive di triplice vita domestica, sociale e religiosa, 
che  tutto  anima  e dirige ; e siccome  i beni  e le sostanze 
terrene allora sono equamente  regolate, qualora al bene al 
miglioramento  della famiglia, della società e della Chiesa 
si versano, così il Giarrizzo al triplice dovere adempiendo, 
il suo denaro in prò della Chiesa profondeva.>> (12)
<<Seguendo  le orme  del  suo  buon  padre , egli  volle  che  a 
proprie  spese fosse restaurato  e adorno>> molte volte 
<<questo  tempio >> (17) a testimonianza  della  sua  pietà , 
particolarmente  l'altare  dove  risiedeva  <<sacramentato  il 
divino Agnello>>, <<perciocché quanto di bello e di maestoso 
vi si osserva, tutto fu per lui e dalle sue oblazioni arricchito.>>

***

Erano trascorsi appena 23 anni di sposalizio, quando la 
moglie afflitta da un'atroce e breve malattia moriva nel 
settembre del 1834.
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Caltanissetta nominò "il signor barone dottor D. Tommaso 
Giarrizzo per amministratore giudiziario dell'intero 
patrimonio dei fratelli Salvatore e Calogero Drogo, ad 
esclusione della casa ove attualmente abita Calogero Drogo". 
Il barone Giarrizzo fu incaricato di amministrare "da buon 
padre di famiglia i cennati beni, affittandoli, e 
riscuotendone le corrispondenti pigioni, e dedotti gli esiti 
necessari per l'amministrazione, e pel soddisfacimento dei 
pesi inerenti, e pagando onze 25 al mese, salme due di 
frumento al mese, salma una di vino al massaro Calogero 
Drogo per mantenimento della sua famiglia, ai sensi 
dell'atto del 30 giugno 1844 per notar Mendola, il rimanente 
lo depositerà in ogni bimestre nella cassa pubblica a nome 
della giustizia, come altresì depositerà nella cancelleria di 
questo Collegio bimestralmente un conto sommario della sua 
amministrazione, per essere comune a tutti gl'interessati. 
Non potrà immettersi il detto barone Giarrizzo in esercizio di 
quell'amministrazione, se non dopo prestata cauzione in 
onze 100, che potrà essere contraddetta in otto giorni dal 
deposito dei titoli giustificativi la di lui possidenza."
La sentenza fu resa subito esecutoria, non accogliendo le 
previste istanze o appelli dei contendenti contro di essa, 
come di fatto si ebbero il 31 luglio 1852 da parte dei 
coniugi Drogo-Nicoletti perchè si revocassero le 
prescrizioni loro contrarie (18).
Il pubblicista Giuseppe Privitera in un servizio 
giornalistico dal titolo “Pietraperzia”, pubblicato nella 
rivista “La Freccia Verde” (anno III, n. 10, marzo 1994) 
(19), ci fa sapere che il barone Giarrizzo donò alla chiesa 
di San Giuseppe la statua di Sant'Isidoro “di bella 
fattura”. A questo santo, protettore degli animali, è 
dedicato nella chiesa il secondo altare. Il primo altare, 
scrive ancora il Privitera, “è dedicato alla Madonna della 
Mercede, di cui ancora ne esiste, ed è in buone condizioni, il 
quadro” (20).

(11) MICHELE CIULLA, Richiamo turistico del castello, in 
<<Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, 
volume II, tipolitografia 'Gutenberg', Enna Settembre 1999, 

pagg. 31-33, nota 3. "Donna Candida" è il nome di una tenuta di 
campagna, che sottostà al Castello”.
(12) FR. G. ANGELO CHERCHER, Elogio funebre del barone  
Tommaso  Giarrizzo recitato in Pietraperzia addi' 4 aprile 1856, 
Tipografia del Reale Ospizio di Beneficenza, Catania 1856; cfr. 
rivista “PIETRAPERZIA”, anno II, aprile-giugno 2005, 
pagg. 97-100. Frate Angelo Chercher ebbe modo di conoscere il 
barone Tommaso Giarrizzo e la sua famiglia in occasione della 
predicazione di un “Quaresimale” in questo nostro paese, 
visitandolo nella sua dimora e ricevendo calorosa accoglienza. 
Ritornato una seconda volta a Pietraperzia, non sappiamo se 
per motivi di predicazione o perché venne a sapere dello stato di 
malattia del barone, andò a trovare il barone Giarrizzo a casa 
sua, ma, questa volta, quella <<casa ospitale>> era 
<<muta>>. <<Pochi servi atteggiati a dolore più con gli sguardi 
che con la voce mi resero avvertito che il loro amabil padrone si 
giaceva gravemente infermo.>>
Lo studioso pietrino LINO GUARNACCIA, nel suo testo 
dattiloscritto “I graffiti nelle secrete del castello Barresio di 
Pietraperzia”, (Milano, aprile 2002) riportò una lettera che il 
barone Tommaso Giarrizzo scrisse il 7 febbraio 1827 nella sua 
veste di giudice circondariale di Pietraperzia, sul luogo più 
adatto per le carceri del paese. La lettera, indirizzata 
all'Intendente di Caltanissetta, così recitava: <<Signore,

(A. S. C. Atti di P.S. Busta n. 2176, Giudicato Circondariale di 
Pietraperzia, 1767, 7 febbraio 1827).

uniformemente a quanto le ha fatto (sapere) questo Signor 
Sindaco (Giuseppe Cremona) sul miglioramento dello stato 
attuale dell'unico carcere e pel rinvenimento di un altro locale 
idoneo a tal servizio, il medesimo mi aveva conferito ambi i 
progetti a lei Signore presentati, e giacché Ella vuole il mio 
sentimento sui medesimi posso rassegnarle che il locale del 
convento de' Padri Domenicani è buono per essere centrale, ma non 
so dirle quale fosse la solidità delle fabbriche, parmi che la Comune 
resterebbe troppo dispendioso fra la spesa di primo fabbisogno e 
quello del fitto. A tal veduta, parmi più opportuno fare la spesa di 
Onze 20 nel Carcere depresso (sic) rendendolo più spazioso ed 
arioso. Un tal fine può ottenersi aprendo un arco in un muro 
intermedio, che gli darebbe la comunicazione in un'altra bella 
stanza asciutta e solida, ed ove si potrebbe aprire un finestrone 
custodito con doppie grate di ferro e di legno che darebbe ai 
prigionieri una bellissima veduta di campagna, e renderebbe tutto 
il locale ventilato ed allegro. Così facendo perderebbe detto carcere 
l'antico orrore, ed invece di fossa diverrebbe un gran camerino 
luminoso, ventilato, spazioso e con una bella prospettiva di 
campagna. Questo è quanto posso rassegnarle pell'appunto.                 
Il Regio Giudice, Tommaso Giarrizzo

(10) Cfr. IGNAZIO ABATELLI PATERNO', Elogio del 
canonico Gaspare Corvo il giorno 20 luglio 1846 ottavo di sua 
morte, Stamperia di Antonio Muratori, Palermo 1846, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 2, Aprile-Giugno 2010, 
pagg. 86 e 87.

NOTE

In un altro punto dello stesso testo del Guarnaccia, veniva 
riprodotta la stessa lettera con qualche variante: “Per questo 
problema, scriveva il Giudice di Pietraperzia Don Tommaso 
Giarrizzo al Giudice Capovalle di Caltanissetta Fardella, in 
data 7 febbraio 1827, “che non conveniva spostare il carcere del 
castello in altri fabbricati, come quello del convento dei Padri 
domenicani, ma parmi (mi sembra) più opportuno fare la spesa 
d'onze 20 nel carcere depresso (sic) rendendolo più spazioso, ed 
arioso. Un tal fine (scopo), può ottenersi aprendo un arco in un 
muro intermedio, che gli darebbe la comunicazione in altra bella 
stanza asciutta e solida, ed ove si potrebbe aprire un finestrone 
custodito  con  doppie  grate  di  ferro  e di  legno  che  darebbe  ai 
prigionieri una bellissima veduta di campagna, e renderebbe tutto 

(9) Cfr. Sac. FILIPPO MAROTTA, 26 Maggio 1800: 
ricostruzione della Chiesa Madre, in <<Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, volume II, 
tipolitografia 'Gutenberg', Enna Settembre 1999, pag. 84; cfr. 
LINO GUARNACCIA, La chiesa Matrice di Pietraperzia, 
centro Stampa Alfa, dicembre 1978 Milano, pag. 15; cfr. notaio 
GASPARE NICOLETTI, L'obbligazione, in <<Saggi e 
Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, volume II, 
opera citata, pag. 89; cfr. PIETRO TROMBETTA, Relazione, in 
<<Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, 
volume II, o. c., pagg. 91-97.
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il locale ventilato ed allegro. Così facendo perderebbe detto carcere 
l'antico orrore, ed invece di fossa diventerebbe un gran camerone 
luminoso, ventilato, spazioso e con una bella prospettiva di 
campagna. Questo è quanto posso rassegnarle.

E il mio che mostra affettuoso un core.

La nuova  vita matrimoniale , vissuta  nella  dimora  di 
Castrogiovanni - lontano dagli affetti familiari di origine -, 
non   permise  a Maria  Antonietta  Giarrizzo  di stare 
accanto all'amata madre Gaetana Reggio e S. Martino; 
e quando questa si ammalò gravemente, si occultò la gravità 
del male della madre alla giovane figlia, per non farla soffrire. 
Dopo cinque giorni di grave malattia, Gaetana Reggio  
nel settembre  1834 pervenne alla morte e fu seppellita 
nella Chiesa Madre di Pietraperzia dove ella dimorava.

Sciogli, o Donna, l'angelico tuo canto,
Sciogli in quel sasso un flebile lamento,

Nel 1839 Maria Antonietta, per i suoi meriti letterari, fu 
ascritta

 

tra

 

i

 

soci

 

dell'Accademia

 

Pergusea

 

di

 Castrogiovanni, oggi Enna. Mulè Bertòlo ci fa sapere che 
ella <<visse fra la dolcezza dell'amore, le gioie di cui sono 
apportatrici le amene lettere, e quelle ineffabili delizie, che 
produce una beneficenza evangelicamente sentita.>> La 
sua formazione classica favorì il suo amore alla poesia, 
che ella coltivò con passione e continuità, ricevendo lodi 

(16) Cfr. Cfr. Arciprete ROSARIO DI BLASI, Elogio funebre 
di Michele Bonaffini da Pietraperzia barone di san Giuseppe 
dell'Oliva, Piazza Armerina, stabilimento tipografico Pansini, 
1882, in <<Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia>>, volume II, tipolitografia 'Gutenberg', Enna 
Settembre 1999, pag. 195. Il giudizio positivo del Di Blasi sul 
barone Tommaso Giarrizzo fu ripreso da FRANCESCO 
TORTORICI CREMONA, Pagina di Storia Pietrina, in  
"OMAGGIO A S. E. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA 
DI ENNA", numero unico di giornale stampato a 
Pietraperzia il 18 Novembre 1928, pag. 1: cfr. "LA VOCE DEL 
PROSSIMO", periodico di Pietraperzia, anno II, numeri 10-
11,  Luglio-Agosto 1983, pagg. 6-7; cfr. <<Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, volume I, Enna 
tipolitografia 'Gutenberg', Marzo 1999, pag. 202. In un 
volumetto, pubblicato nel maggio 1981 e intitolato “Sintesi 
storica di Pietraperzia e suoi uomini illustri”, il signor Giuseppe 
Maddalena (nonno) definiva il barone Tommaso Giarrizzo 
“acuto e lucido legista, integerrimo magistrato”: cfr. rivista 
“PIETRAPERZIA”, anno I, n. 1, Aprile-Agosto 2004, pag. 
8.

La baronessa Maria Antonietta Giarrizzo

(13) SANTI CORRENTI, Breve Storia della Sicilia, Roma 
ottobre 1994, pag. 44.

Lo scrittore villalbese Mulè Bertòlo, che visse in 
Caltanissetta, nel tratteggiare alcune personalità 
letterarie di Pietraperzia, così descrisse la baronessa 
Maria Antonietta Giarrizzo (Pietraperzia 22 ottobre 
1811 - Palermo 13 Aprile 1896) nei suoi appunti 
manoscritti (21): <<Di spigliato ingegno e di squisito 
sentire predilesse gli studi letterarii e fra questi coltivò con 
grande amore la poesia. I suoi versi incarnavano l'animo 
suo gentile e appassionato per il bello e la sua fantasia 
delicata e riscotevano l'ammirazione e il plauso degli 
uomini di lettere. Al culto della musa sposò quello dei suoni 
e dei canti: la sua voce melodiosa risuonò modulata e 
ingentilita dai dettami dell'arte.>>

Nel 1838, mentre la giovane baronessa di Rincione e di 
Geracello, si trovava a Pietraperzia nell'avito palazzo 
ebbe il piacere di ascoltare, dall'allora tredicenne barone 
Michele Bonaffini, un carme a lei dedicato (22). Egli, 
salito su una sedia, recitò, in risposta ad una poesia della 
Giarrizzo sulla propria madre morta quattro anni 
prima, la seguente bellissima ottava:

Ed io che sono alla tua voce intento,

Eco io farò alle tue note, al pianto,

La nobildonna nel 1832, all'età di ventun'anni, andò in 
sposa al barone di Geracello e dei principi di Santa 
Caterina, Giuseppe Maria Grimaldi Gravina di 
Castrogiovanni (Enna), figlio del cavalier Vincenzo 
Grimaldi, che fece dono al figlio della Villa Pergusea.

Il Regio Giudice Tommaso Giarrizzo”. Cfr. rivista 
“PIETRAPERZIA”, anno VI, n. 4, ottobre - dicembre 2009, 
pagg. 60 e 62.

 (18) Sac. FILIPPO MAROTTA, Storia della famiglia Drogo di 
Pietraperzia, in <<PIETRAPERZIA>>, anno III, n. 4, 

aOttobre - Dicembre 2006, pagg. 11-18; cfr. 1   Memoria per il 
signor Calogero Drogo contro i coniugi Nicoletti e Drogo, 
Stamperia e Ligatoria di G. Meli, Palermo1852, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 3, Luglio - Settembre 
2007, pagg. 56-64.

(17) Padre Chercher, con l'espressione <<questo tempio>>, pur 
non chiarendo a quale chiesa si riferisse, sembrerebbe richiamare 
la Chiesa Madre di Pietraperzia dove, si ritiene, si siano svolti i 
funerali del barone Tommaso Giarrizzo e fu declamato il 
necrologio dal cennato oratore.

Tu sparger sai nel duol dolce contento,

(19) cfr. <<PIETRAPERZIA>>, Anno VI - n. 3 - Luglio - 
Settembre 2009, pag. 14.

Ambo offriremo un fior, il tuo d'amore

Teco men vengo per sederti accanto;

(15) Cfr. ALDO CASAMENTO, La Sicilia dell'ottocento, 
Palermo 1986, pag. 163, in <<Saggi e Documenti riguardanti la 
Storia di Pietraperzia>>, volume III, tipolitografia 'Gutenberg', 
Enna Ottobre 2003, pag. 165.

(14) PIETRO NICOLETTI, Sul castello di Pietraperzia, 
Ufficio Tipografico di B. Punturo, Caltanissetta 1882; cfr. 
<<Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, 
volume II, tipolitografia 'Gutenberg', Enna Marzo 1999, pagg. 
63-75.

(20) Padre Dionigi nella sua pubblicazione del 1776 più volte 
ricordata, riferendosi alla devozione dei Pietrini alla Madonna 
della Mercede, così scrisse: “Nell'antica, e perciò più volte 
rifatta, Chiesa di San Giuseppe, v'é un Altare dedicato a Maria 
SS. sotto tit. della Mercé, e si sa per antica Tradizione, com'Ella 
la Signora veniva qua riverita con grandissima Religione, e si 
dice ciò, per i tanti Anatèmi, vedevansi lì appesi, e per qualche 

lascito de' Fedeli, fattole per  divozione.” (pp. 273-274).

L
e
tte

r
a

tu
r
a

PIETRAPERZIA    n°  1  -  Anno  VIII   -   Gennaio/Marzo  2011  -    31



L
e
tt

e
r
a

tu
r
a

A Palermo moriva <<l'amato consorte e la Giarrizzo, 
affranta dal dolore, si chiuse nella più stretta solitudine, 
trovando conforto nei prediletti studi  e nel sempre 
beneficare>>: così scrisse Mulè Bertòlo, riportando come 
data di morte il 1873; mentre il Di Giovanni indicava 
come data di morte del barone Grimaldi il 1874 (24): 
<<Al morto barone la vedova baronessa mantenne .. il lutto, 
che non smise giammai, in qualsiasi occorrenza; ne 
mantenne sempre viva la memoria, non nella vita solamente 
esterna, ma nella vita interiore dello spirito, nella preghiera, 
ne' suffragi all'anima benedetta.

<<La sua beneficenza si estendeva anche agli Istituti che 
raccolgono orfani ed orfane, o poverelli vecchi ed infermi>>. 
Sovvenne pure alle necessità dei luoghi di culto, e così 
<<restaurò spendendo del suo lire tremila la chiesetta rurale 
di Santa Maria della Cava, e contribuì lire cinquemila per 
la ricostruzione del tetto della Chiesa Madrice di 
Pietraperzia>> (24). Rimasta vedova, <<non usò più di 
cavalli e carrozza, e pure mantenne tutto nella sua scuderia, 
come se ne usasse, affinchè nulla perdessero i serventi di 
quanto le pagava nel tempo innanzi, e ciò fino alla morte. 
Volle tutto conservato, senza più averne bisogno, e a tutto 
provvedeva secondo il consueto, amministrando per più 
anni la casa più da madre, che da padrona>> (24).

(23)
 
Cfr.

 
VINCENZO

 
FIORE

 
E

 
COSTA

 
di

 
Pietraperzia,

 
Note

 
Storiche

 
nelle

 
“poesie

 
Siciliane”

 
di

 
Vincenzo

 
Fiore,

 
in

 
<<Saggi

 
e
 

Documenti
 
riguardanti

 
la

 
Storia

 
di

 
Pietraperzia>>,

 
volume

 
III,

 
tipolitografia

 
'Gutenberg',

 
Enna

 
Ottobre

 
2003,

 
pagg.

 
269-271.

Il 13 aprile 1896 la Baronessa Maria Antonietta Giarrizzo 
Grimaldi, <<paga di aver sempre compiuti i suoi doveri di 
figlia, di moglie e di donna, alla quale non indarno la 
Provvidenza largì i suoi favori e le sue grazie>>, si spense 
in Palermo. Ad un mese esatto dal suo decesso, Il 13 
maggio 1896, furono celebrate le esequie della baronessa 
Giarrizzo nella chiesa San Francesco di Paola in Palermo. 
Nell'elogio funebre che ne fece il professor Di Giovanni 
(24) si rilevano  alcune  significative  notizie  biografiche 
della defunta e un utile commento alla sua opera poetica “Rime 
diverse ”; commento  che  vien  riportato  in quest o numero 
della rivista “Pietraperzia” assieme all'opera “Rime diverse”.

e plauso per le sue composizioni.
Il poeta pietrino Vincenzo Fiore e Costa nella nota 12 
delle sue “Poesie Siciliane” (Palermo 1856) così 
descriveva “l'illustre baronessa Donna Maria Antonietta 
Giarrizzo”: “E' dessa … degnissima consorte dell'inclito 
cav. D. Giuseppe Maria Grimaldi e Gravina barone di 
Geracello, che la repubblica delle lettere, dopo la 
pubblicazione dei suoi dettati in prosa e in versi, l'apprezza 
ognora come insigne letterata e come valorosa poetessa; ed 
oltre a ciò la medesima viene rispettata ed amata da tutti 
nella sua patria natale, e nella colta Enna per la sua 
condotta beneficente, gentile, urbana ed onorata sempre.” 
(23)
La decisione da parte della coppia Grimaldi-Giarrizzo di 
trasferire la propria residenza a Palermo, dove rimasero 
per lunghi anni, permise loro di allargare conoscenze e 
amicizie. Non ebbero figli.

L'occupazione quotidiana della nostra Baronessa fu 
l'orazione, la pratica de' doveri religiosi, il raccoglimento 
della vita cristiana. Tranquilla sempre di animo, 
quantunque non manchino nella vita le occasioni di 
turbamenti, visse sempre uguale a se stessa, la Baronessa 
vestì sempre di nero, .. nel suo abito nero, di lutto..>>
Un atteggiamento distintivo della Baronessa Giarrizzo 
fu la sua “larga” carità verso i bisognosi, una carità 
praticata segretamente secondo lo stile del Vangelo 
cristiano; e non solo verso le singole persone, le povere 
fanciulle e le famiglie disagiate, che  ella provvedeva “del 
bisognevole”, ma anche nei confronti dei poveri <<le cui 
nudità faceva coprire di nuovi vestiti il giorno di S. 
Giuseppe.>>

<<Donna piena del timore di Dio, e quindi piena delle virtù 
cristiane più ammirevoli>>, nei più di vent'anni di 
vedovanza fu <<sempre stimata, onorata e rispettata da 
quanti o la ebbero amica o la conobbero da vicino.>> Nella 
sua vecchiaia, e fino all'ultimo respiro, fu assistita da pie 
Suore che ella frequentò e con le quali teneva sante 
conversazioni.

Dopo qualche giorno dalla morte di Maria Antonietta 
Giarrizzo, avvenuta come si è detto il 13 aprile del 1896, 
quasi a riceverne un testimone il 30 aprile 1896 nasceva a 
Pietraperzia un'altra grande poetessa Angela Vitale che, 
per i risvolti drammatici della sua vita familiare (l'unica 
figlia handiccapata, il marito che le muore giovane, lei 
che abbandona il lavoro d'insegnante per dedicarsi alle 
proprietà terriere di famiglia che non l'aiutano a dare 
gioia alla sua vita terrena) segue un'orma di vita, per certi 
aspetti, similare a quella della Giarrizzo che affida le sue 
sensazioni, i suoi sentimenti, la sua vita alla poesia. La 
perdita del marito, il barone Giuseppe Grimaldi, dal 
quale non ebbe alcun figlio e la sua esistenza dedita ad 
opere di bene e alla fede cristiana, oltre che la sua morte a 
Palermo (dove morì anche Angela Vitale il 29 luglio del 
1983),

 
connotano

 
le

 
forti

 
somiglianze

 
tra

 
le

 
due

 
straordinarie poetesse pietrine.

NOTE

 

(21)
 
Cfr.

 
MULE'

 
BERTÒLO,

 
Brevi

 
Biografie

 
degli

 
uomini

 
di

 acultura
 
della

 
2

 

metà
 
del

 
1700

 
e
 
di

 
tutto

 
il

 
1800,

 
in

 
<<Saggi

 
e
 

Documenti
 
riguardanti

 
la

 
Storia

 
di

 
Pietraperzia>>,

 
volume

 
I,

 
tipolitografia

 
'Gutenberg',

 
Enna

 
Marzo

 
1999,

 
pagg.

 
135-136.

(22)
 
Cfr.

 
Arciprete

 
ROSARIO

 
DI

 
BLASI,

 
o.

 
c.,

 

in
 
<<Saggi

 
e
 

Documenti
 
riguardanti

 
la

 
Storia

 
di

 
Pietraperzia>>,

 
volume

 
II,

 
tipolitografia

 
'Gutenberg',

 
Enna

 
Settembre

 
1999,

 
pag.

 
183.

(24)
 
Cav.

 
Prof.

 
V.

 
DI

 
GIOVANNI,

 
Elogio

 
funebre

 
di

 
Maria

 
Antonietta

 
Giarrizzo

 
Grimaldi,

 
baronessa

 
di

 
Rincione

 
e
 

di
 

Geracello,
 
detto

 
nelle

 
solenni

 
esequie

 
celebrate

 
il

 
13

 
Maggio

 
1896

 
nella

 
Chiesa

 
di

 
san

 
Francesco

 
di

 
Paola

 
in

 
Palermo,

 
Scuola

 
Tipografica

 
con

 
legatoria

 
del

 
Boccone

 
del

 
Povero,

 
Palermo

 
1896,

 
pagine

 
5-23,

 
in

 
<<Saggi

 
e
 
Documenti

 
riguardanti

 
la

 
Storia

 
di

 
Pietraperzia >>,

 
volume

 
III ,

 
tipolitografia

 
'Gutenberg ', 

Enna Ottobre 2003, agg. 5-255.
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Passaggio del titolo nobiliare di “barone di Rincione” dai 
Giarrizzo ai Tortorici

Con la morte della baronessa Maria Antonietta 
Giarrizzo, avvenuta in Palermo il dì 13 aprile 1896 senza 
aver avuto figli, il titolo di Barone di Rincione con RR. 
Lettere Patenti del 27 giugno 1897, dalla casa Giarrizzo 
passò alla famiglia baronale dei Tortorici. (25)
In quella data 27 giugno 1897 il re Umberto I concedeva 
<<a MICHELE POMPEO CESARE ALFONSO 
TORTORICI Barone di Vignagrande, nato a 
Pietraperzia (Caltanissetta) il  sette gennaro 
milleottocentotrentasei, (di) assumere il Titolo di 
BARONE di RINCIONE e trasmetterlo agli eredi e 
successori secondo l'antico diritto siciliano. Perciò in virtù 
della Nostra autorità Reale e Costituzionale, dichiariamo 
spettare allo stesso Michele Tortorici Barone di 
Vignagrande, il titolo di BARONE di RINCIONE, con 
la condizione di trasmissibilità sopra indicata, e dovere esso 
essere iscritto con tale qualificazione nel libro d'oro della 
Nobiltà Italiana.>> (26) 
Il riconoscimento del nuovo titolo di “Barone di 
Rincione” a Michele Pompeo Cesare Alfonso Tortorici, 
conseguiva al fatto che egli discendeva da Lucia 
Giarrizzo baronessa di Rincione, sposa del barone 
Michele Tortorici seniore in data 29 maggio 1803. 
Michele seniore, nato il 13 settembre 1770, aveva elevato 
a feudo nobile, con servizio militare il suo tenimento di 
Vignagrande, assumendo 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.
Dal registro di Battesimo (anni 1810-1812) della Chiesa 
Madre di Pietraperzia risulta che fra' Ludovico 
Bongiovanni, reggente e Maestro del 3° ordine di S. 
Francesco, battezzò un figlio del barone Michele 
Tortorici e di donna Lucia Giarrizzo, coniugi, a cui 
s'impose il nome di Ercole Michele Giuseppe Vincenzo 
Francesco Paolo. Ne furono padrini per procura, 
attraverso atto notarile di don Giuseppe Gioacchino 
Filipponi di Palermo, 27 aprile XIV Indizione 1811, don 
Ercole Branciforte principe di Butera in persona del 
Governatore don Francesco Miccichè, e la moglie del 
principe l'eccellentissima donna Ottavia Spinelli nella 
persona della moglie del governatore, donna Agata. (27)

NOTE

 (26) L'intero documento di investitura è così concepito: 
UMBERTO  I. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' 
DELLA NAZIONE RE  D'ITALIA
Ci vennero presentate le istanze di Michele TORTORICI, 
Barone di Vignagrande, dirette ad ottenere l'autorizzazione ad 
assumere il titolo di BARONE di RINCIONE, già spettante 
alla estinta famiglia GIARRIZZO.

In tempi recenti, in sèguito al decesso di Michele Mario 
Tortorici, barone di Rincione e di Vignagrande, spentosi 
all'età di 72 anni a Lourdes (Francia) il 7 Agosto 2008 per 
arresto cardiocircolatorio, il titolo di barone di 
Vignagrande è passato al fratello Giuseppe, mentre il 
titolo di barone di Rincione è passato al suo diletto 
nipote Fabrizio Michele. Il passaggio dei titoli nobiliari a 
consanguinei non discendenti è stato motivato dal fatto 
che il barone Michele Mario Tortorici, sposato con Lucia 
Maria Domenica Strano, non aveva figli. (28)

(25) “NOTE BIOGRAFICHE E STORICHE DELLA 
NOBILE FAMIGLIA TORTORICI”, estratto dal 
Calendario d'Oro 1900, pubblicazione dell'Istituto Araldico 
Italiano: si trovano nella rivista “PIETRAPERZIA”, anno 
II, n. 1, Gennaio-Marzo 2005, pagg. 73-75.

Ed avendo riconosciuto, in seguito alle conclusioni del Nostro 
Commissario presso la Consulta Araldica, ed il parere della 
Giunta permanente araldica, che tali istanze sono pienamente 
fondate, concediamo il NOSTRO REALE assenso a 
M I C H E L E  P O M P E O  C E S A R E  A L F O N S O  
TORTORICI Barone di Vignagrande, nato a Pietraperzia 
(Caltanissetta) il sette gennaro milleottocentotrentasei per 
assumere il Titolo di BARONE di RINCIONE e trasmetterlo 
agli eredi e successori secondo l'antico diritto siciliano. Perciò in 
virtù della Nostra autorità Reale e Costituzionale , dichiariamo 
spettare allo stesso Michele Tortorici Barone di Vignagrande, il 
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Documento di investitura  Michele Tortorici
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La baronessa Maria Giarrizzo raccolse la maggioranza 
delle sue poesie nella pubblicazione “Rime diverse”, 
stampate a Palermo nel 1859 dalla tipografia Lo Bianco. 
La raccolta ha come argomento principale 
Castrogiovanni, le sue tradizioni, i suoi personaggi, i suoi 
paesaggi. Due poesie sono dedicate a monsignor 
Gioacchino Varisano che fu “vicario generale”, titolo che 
per Enna equivaleva a “Vicario foraneo” della città, e 
presidente dell'Accademia Pergusea di Castrogiovanni. 
Al canonico Giuseppe Alessi, morto a Catania durante il 
colera del 1837, dedicò altre due poesie: “In morte del 
cavaliere Giuseppe Alessi”, “In morte del chiar. Can. 
Giuseppe Alessi decesso alla vita in Catania nella calamità 
del 1837”. Una poesia al suocero Vincenzo Grimaldi, una 
alla cognata Marianna Grimaldi Gravina, diverse al 
marito. Importante la notizia che il re Ferdinando II di 
Borbone e la regina Teresa diedero al loro figlio Alberto il 
titolo di “conte di Castrogiovanni”; per la sua nascita e 
per la ricorrenza del primo anno di età la Giarrizzo 

compone due poesie.

Il dottor Michele Pezzangora di Pietraperzia volle 
dedicare la sua monografia scientifica “Breve 
Dissertazione sulla Spontanea Generazione”, èdita per la 
prima volta nel 1843, alla baronessa donna Maria 
Antonietta Giarrizzo di Pietraperzia, e lo fece con queste 
parole: “Alla signora d. Maria Antonietta Grimaldi, 
/ baronessa di Giracello / di lodevoli costumi / cara 
alla patria / nella poesia e nelle scienze distinta / 
socia corrispondente di diverse accademie / in 
segno di omaggio / questo piccolo lavoro / l'autor 
consacra.” Il dottor Pezzangora tra le sue pubblicazioni 
annovera un opuscolo intitolato:  “Per le solenni nozze del 
cav. Fedele Ballati con la leggiadrissima Giuseppina 
Giarrizzo. Piazza, tipogr. Pansini 1883  in 16  di pp. 15.”. 
Si ritiene che la “leggiadrissima Giuseppina Giarrizzo” 
sia stata parente della baronessa Maria Antonietta. (29)
La Giarrizzo, oltre a divenire socia dell'Accademia 
Pergusea, fece parte del giornale letterario "Il Centro" 
che vide la luce in Caltanissetta nel 1858-59.

A Pietraperzia si riferiscono i sonetti: “Al padre mio”, 
“Su la tomba di Giuseppina Potenza nata Di Blasi”, “Alla 
dolcissima memoria della mia cara madre Gaetana Reggio 
e S. Martino de' Principi d'Aci, baronessa di Rincione”, 
“Un fiore su la tomba di Giuseppina Potenza nata Di 
Blasi”.

Commento dell'opera poetica “Rime diverse” della 
baronessa Maria Antonietta Giarrizzo

- Estratto dall' “Elogio funebre di Maria Antonietta Giarrizzo 
Grimaldi, baronessa di Rincione e di Geracello”, Scuola 
Tipografica con legatoria del Boccone del Povero, Palermo 
1896, pagine 5-23, in <<Saggi e Documenti riguardanti la 
Storia di Pietraperzia>>, volume III, tipolitografia 
'Gutenberg', Enna Ottobre 2003, pagg. 248-251 -

OooOooo

(29) Cfr.  Sac. FILIPPO MAROTTA, Il medico Michele 
Pe z z a n go r a  e  l a  m a e s t r a  G i u l i a  B r o n t e s i ,  i n  
<<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 3, Luglio - Settembre 
2010, pagg. 59-62 e 63.

Per Maria Antonietta Giarrizzo la poesia era il suo 
diario: confidava ad essa i suoi più intimi sentimenti. Di 
elevato sentire la Giarrizzo si rifugiava nella poesia 
quando, probabilmente per ritegno o per rabbia, non 
voleva o non poteva comunicare apertamente i suoi 
pensieri .  Verace poetessa avrebbe meritato 
un'attenzione e un'ammirazione ampia per la sua 
produzione poetica; cosa che la letteratura ufficiale e il 
tempo non le concessero. Qualche fugace convinto 
apprezzamento lo ricevette dai suoi contemporanei, 
soprattutto locali: il barone Michele Bonaffini, il dottore 
Michele Pezzangora.

Nel 1842 <<a voto dei cittadini di Pietraperzia>> era 
uscito dalla tipografia di Vincenzo Lipomi di 
Caltanissetta il libretto <<Versi>>. Esso è <<un canto 
sulla tomba della madre, morta in settembre 1834 lontana 
dall'unica sua figlia.>>

- Professor V. DI GIOVANNI -

NOTA

In tali condizioni della famiglia e della società civile, 
nasceva in Pietraperzia il 22 Ottobre del 1811 Maria 
Antonietta Giarrizzo da nobile famiglia, onorevole di 
titoli e di agiatezze; avendo avuto per padre il barone 
Tommaso Giarrizzo, e per madre Gaetana Reggio e San 
Martino dei principi di Aci, Baronessa di Rincione. 

L'opera poetica di Maria Antonietta Giarrizzo

oggi ventisette Giugno milleottocentonovantasette

titolo di BARONE di RINCIONE, con la condizione di 
trasmissibilità sopra indicata, e dovere esso essere iscritto con tale 
qualificazione nel libro d'oro della Nobiltà Italiana.

Il Cancelliere della Consulta Araldica    Primo Ministro

ORDINIAMO poi alla Nostra Consulta Araldica di registrare 
queste Nostre Lettere Patenti, che saranno sigillate col Nostro 
Sigillo Reale, firmate da Noi e dal Nostro Ministro Segretario di 
Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei 
Ministri, e di farle eseguire nel miglior modo possibile.
Date a Roma, addì ventisette del mese di Giugno dell'anno 
milleottocentonovantasette, ventesimo del Nostro Regno.                                                                                                     
UMBERTO I.
Visti e trascritte nei Registri della Consulta Araldica 

(28) Cfr. Don GIUSEPPE CARA', Deceduto a Lourdes il barone 
Tortorici, in <<SETTEGIORNI - Dagli Erei al Golfo>>, 
Settimanale della Diocesi di Piazza Armerina, Domenica 9 
novembre 2008, pag. 8; cfr. anche <<PIETRAPERZIA>>, 
rivista trimestrale, anno VI, n. 1, Gennaio-Marzo 2009, pag. 7.

GUIDO FALCONIERI DI CARPEGNA    Rudinì
(27) Cfr. sac. FILIPPO MAROTTA, Notizie storiche varie, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 1, Gennaio-Marzo 
2010, pag. 22.
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Rischiara il pensier mio, e tu concedi

Deh, volgi a me delle supreme sedi

All'estro che mi accende, o Dea possente, 
Il divin tuo favore, onde per l'etra
Un inno voli a te sulla mia cetra!

L'affetto di figlia è fortemente manifesto nei versi al 
padre e alla madre: al padre dice partendosi dalla casa 
paterna pel nuovo soggiorno in Castrogiovanni, ove 
teneva casa lo sposo:
 
Caro il soggiorno fra le patrie mura

Ma se lungi da te men vo dolente,
Lo spirto mio saprà vegliarti accanto,

Un tuo sguardo soave e rifulgente!

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

Fu educata convenientemente a nobile fanciulla e 
donzella, subordinando sempre la educazione civile e 
letteraria alla educazione morale e cristiana; e la 
fortunata giovinetta condotta da virtuosi e cristiani 
esempi della famiglia, educata alle buone e classiche 
lettere, potè manifestare i frutti della sua educazione 
anche nell'aringo letterario, sicchè fu ascritta 
all'Accademia Pergusea e ad altre Accademie dell'Isola, i 
giornali ne fecero le lodi come di poetessa esimia, e i suoi 
versi si ascoltavano con plauso in solenni occasioni o civili 
o religiose, e furono raccolti poi in un volumetto che fu 
stampato in Palermo col titolo di Rime diverse, nel 1859. 
Nelle Rime della nostra poetessa trovi fortemente scritti 
tre affetti il religioso, quello di famiglia, e l'altro 
dell'amicizia. Sono assai sentiti ed elevati i versi religiosi, 
e bellissima davvero è questa preghiera alla Vergine:

Chè nel mio core l'amor tuo è possente!

Del mio labro fu l'ultimo accento;

E davvero felice fu la compagnia di due anime così elette 
e nobili, a testimonianza di quanti per lunghi anni 
conobbero il Barone e la Baronessa di Geracello, tanto 
nella dimora in Castrogiovanni, quanto nell'ultima ma 
lunga loro residenza in Palermo. E come è delicato il 
sentimento ch'è espresso in questi versi di altro sonetto 
allo sposo lontano.

Or questo suono a te lontano invio,

Mio conforto, mia speme, ed amor mio!

Nè solamente il marito gli era carissimo, ma il suocero, la 
cognata, e i luoghi stessi abitati dalla famiglia Grimaldi. 
Nel 1841 cantava la Villa Pergusea, luogo di delizia di 
casa Grimaldi, in versi al suocero Cav. Vincenzo 
Grimaldi, e questo canto è degno di stare allato ai 
migliori canti dei poeti contemporanei, pel sentimento 
della natura, pei ricordi storici che vi unisce, per l'affetto 
alla famiglia, per l'arte del verso con cui è dettato. I versi 
sul ratto mitico e allegorico della figlia di Cerere non 
invidiano nessuna altra poesia sullo stesso argomento. E 
vi è pur espressa delicatamente la gratitudine al suocero 
di tanto dono di quella Villa fatto allo sposo, sì che 
questo soggiorno dice,Nè meno amorosa è per la madre che le moriva nel 1834, 

lontana la figlia cui si era occultata la gravità del male 
che spense in cinque giorni la baronessa di Rincione. In 
una bella visione in decasillabi esprime la poetessa tutto 
il suo affetto alla perduta genitrice, e l'affetto di questa 
verso di lei è consacrato nei versi messi in bocca alla 
madre:

Col tuo nome in quell'alto momento,
Io mandava l'estremo sospir!

A ventun'anno la giovinetta entrava in una nuova vita, 
anche più difficile della vita della fanciulla: era richiesta 
a divenire sposa di Giuseppe Maria Grimaldi Gravina 
Barone di Geracello, giovine patrizio discendente dalla 
principesca casa Grimaldi di Monaco, e nobile non 
solamente pei suoi natali, ma pel suo animo, pei suoi 
costumi, pei suoi portamenti sempre degni del nome che 

portava. Si univano in santo nodo due nobili anime l'una 
degna dell'altra; e fu ammirevole sempre agli amici il loro 
affetto e rispetto reciproco immutati dal principio del 
loro matrimonio sino che fu sciolto con la morte del 
Barone avvenuta nel 1874. In un sonetto pel giorno 
onomastico dello sposo, gli dice che egli la tiene stretta in 
catene dolcissime di amore; gli dice che a lui come a 
Nume ha consacrato il suo cuore,

A te dei miei pensieri unico obbietto.

In mille modi agli occhi miei offriva
La imago ancor dei benefici tuoi.

A te cui sempre sospirosa anelo,

La Baronessa di Geracello sentiva profondamente 
l'amicizia, e profondamente la esprimeva nei suoi cortesi 
modi, nei suoi versi, come in quelli <<alla nobil Donna 
Felicia Lo Faso in Alliata Duchessa di Salaparuta>>:

   I tuoi lumi eran spoglio alle stelle,

Io moriva, ed oh! cara, il tuo nome

Preda all'aure le chiome tue belle,

Da genio, da fede,
D'alto culto alla bella virtù.

Palpitava di santa amistà.
   Amistà nel bel sesso sì rara,
Ma in me sacra, in me forte, in me cara,
Che procede

E il mio core
Compreso d'amore,
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perdute; cantare le forti donzelle di Sparta, o le umili 
vergini che si chiudono in un chiostro, o le donne austere di 
salde virtù; e in una ben condotta leggenda che esalta la 
costanza di una giovine sposa e il suo pudore, abbiamo 
questi versi,

Non scrisse versi per blandire i vizi del secolo, ma fece uso 

della sua facoltà poetica, o a lodare la virtù, o a darla ad 
esempio alle donne, raccogliendo nella sua poesia quello 
che dovrebbe essere la poesia continua della donna, la 
Religione, la famiglia, l'amicizia pura e virtuosa stretta 
dal vincolo celeste e potentissimo dell'amore al Vero, al 
Bene, al Bello divino ed immutabile. Senza l'idealità e la 
santità dell'affetto, non c'è vero amore, nè amicizia; c'è 
l'apparenza dell'amore, c'è la caducità dell'affetto terreno, 
il quale muta e svanisce coi mutamenti e con le diverse 
contingenze della vita, non dico con quella sazietà, a cui 
prestissimo si giunge nei piaceri della vita del senso, non 
sollevata da una vita superiore, che è quella dello spirito.

Essa insegna alle spose e alle donzelle

E' geloso cristallo, è debil canna,
Che ogn'aura inchina e ogni respiro appanna.

Che nostra gloria luminosa e vera,

RIME DIVERSE
per

(Officio Tipografico Lo Bianco, via Alloro num. 13 - 14, Palermo 1859)

           M'offre ricordo dell'età primiera.

SOCIO MECENATE

PERCHE' DI ESSA ACCADEMIA CUI M'E' GRATO 
APPARTENERE

oooOooo

oooOooo

EGLI L'ILLUSTRE UOMO RAMMENTI.

           Quando de' Genitor fu dolce cura

 Lo spirito mio saprà vegliarti accanto,

Col sermon d'innocenza l'alma pura

 Appagando venia l'umil preghiera.

CARLO FILANGIERI PRINCIPE DI SATRIANO

                              ===

E visitando questa terra eletta,

Diè ai giusti speme, e a' peccator perdono;Caro il soggiorno fra le patrie mura

                                ---

QUESTI POCHI E INFORMI VERSI IO OFFO A 
TRIBUTO

IN MORTE DEL CAV.  GIUSEPPE  ALESSI

                           sonetto

 Allor drizzava al ciel prece sincera,

PER LA VISITAZIONE DELLA SANTA VERGINEALL'ECCELLENTISSIMO

PER MILITARI E CIVILI VIRTU' 
PRECLARISSIMO

           La fanciullezza mia da mane a sera.

DELL'ACCADEMIA PERGUSEA DI 
CASTROGIOVANNI

                                                                          sonetto

 Di tai memorie il peregrino incanto,
 Che versa ambrosia di delizia in petto.

 Ché nel mio core l'amor tuo è possente!

             PATRONA DI CASTROGIOVANNI

AL  PADRE MIO

Oggi trovo in te sol, Padre diletto,

Ma se lungi da te men vò dolente,

 Ed il tenero amplesso di natura

Crollò l'infame Tempio, e un grido alzosse

A destra il Ciel d'argentee liste, e rosse

 Tutta raggiante di celeste amore

LA CADUTA DEL TEMPIO DI CERERE

 Folgoreggiò; e in quel Divin fulgore

 Quale un dì nel bel ciel di Palestina

 D'ira e di rabbia nel tartareo orrore:

 L'idre del capo sibilar commosse.
 Pluto si morse il dito, e al suo furore

 La vittrice d'Averno a noi calosse.

 Visitò la magion di Lisabetta:

 E d'ogni grazia a noi fonte divina,

 Del suo figlio immortal prodiga il dono.

                       

                                                                                        
sonetto

 

Scinta le chiome, e abbandonata al pianto

 

Di sorte avversa impreca il rio tenore,
 

Enna pasce di duol l'afflitto core,

 

E mesta si ravvolge in bruno ammanto.

 

Caro di Palla e delle Aonie Suore, 
Spiegò l'indico morbo il suo furore,

Su l'inclito figliuol, tesoro ahi! quanto,

- M.  Antonietta Grimaldi - Baronessa  di  Geracello nata baronessa di Rincione -
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 <<Che ha di stelle immortali aurea corona>>.

 Che del divin Gesù prender diletto,

Si scosse allor Sicilia, e il core apriva

 PER LA VENUTA IN SICILIA L'ANNO 1838

                                                                       sonetto
RE E REGINA DELLE DUE SICILIE

 Che in cor v'ispira, e ne fan fede assai

RITA ED ANGELICA POLIZZI

 Entro romita cella penitente:
Non voler, che Gesù; né d'altro mai

 Di fede armate, e di ragion possente

 Schive all'ansie del cor, che immoto sente

delle LL. MM. FERDINANDO II, E M. TERESA

DELLE DUE NOBILI DONZELLE

 La secreta di amor dolce favilla:

 Brillò di luce, e la Sebezia riva
 Lasciò drizzando il corso al ciel sicano

 A bella speme; né sperar fu vano:

 Sprezzar di dolce ogni più lieve stilla

PER LA PROFESSIONE RELIGIOSA

 Pronta mi desto ad aspettar l'aurora

 Di Fernando il fulgente Astro sovrano

E già accogliendo l'amato Signore

 Volgendo amica la sua placid'onda

 Maggior del nostro sesso, che vacilla:

 E in lui beare gli amorosi rai:

 Mira il tuo Alessi in Ciel di luce avvolto,

 Miglior sorte a sorriderle veniva

Questo, o pure donzelle, è il grande obbietto

 Mesceano insieme il comun gaudio, e il vanto.

                                                                          sonetto

 Fra croci e fra digiun l'alma innocente:

 Il crin reciso, e il ben composto aspetto.

 Colla dolce di amor aura giuliva.

Sotto ruvide lane star tranquilla

 PER LA RICORRENZA

 Del bel giorno natal sacro al mio bene,

Ma quella sorge, e lieta i monti indora,

 Di gioja sfavillava, e di splendore.

DELGIORNO ONOMASTICO DELLO SPOSO

 Di lui, che l'alma mia stretta in catene

 Le aleggia intorno profumando viene

Sposo gentil, se a te costante affetto

 E il venticel che rugiadoso e lene

E alla Partenopea Sirena intanto

 Come a Nume sacrai di questo core,
 A te de' miei pensieri unico obbietto:
Questo del fido mio tenero amore,
 Questo accogli in tal giorno, o mio Diletto,
 Che in Pindo or colsi odorosetto fiore.

 Che in un giro assai breve, e non lontano

 Il bosco, il prato, il mare, e il cielo ancora.

 La Regina dell'Isole feconda

                                                                          sonetto

 LE DELIZIE DEL LAGO PERGUSEO
                                              sonetto con rime obbligate

 Dolcissime d'amor rattiene ognora.

 Questo squarciossi; e lo suo spirto sciolto
Ma se in terra il copria fragile velo,

Tregua dunque al tuo pianto, o Madre, or dona:

E tolse a tanta Madre un sì bel vanto.

 Volò di gloria a coglier palme in Cielo.

 <<Fu, più non è; ma il fral, non la sua mente>>

                                                                       sonetto

 Raggio bello del Ciel, vivo, immortale,

 E da questa leggiadra conca d'oro

 In dolce sussurrar, par dica amore;

 Quando le forosette alzano a coro

L'onda che lambe placidetta il sasso

 L'inno d'amore in qualche dì sereno.

 Altero d'Enna, ed il vetusto onore,

Scherza l'aura sul mirto, e su l'alloro,

            Di mille suoni in questo lido ameno,

 <<Vive Giachin nel ben, che oprò sua mano>>.

Ma ahi! colpo inaspettato! ahi! cruda sorte!

Ei speglio di virtù, la man clemente

 All'infermo diè aita in ogni male

CHE PROFESSA I VOTI MONASTICI 
NEL MONASTERO DI SANTA CHIARA IN 

TERMINI  COL NOME DI SUOR MARIA CRISTINA
                                                                sonetto

 Non parla no: Essa è la fama, e dice:

 IN MORTE DI 
MONS. GIOACCHINO VARISANO CORONALE

 Torna gradito l'echeggiar sonoro

 E di ridente rosa sul bel seno;

 Tanto fu nell'oprar forte e prudente.

 Porse pietoso al misero mortale,

 E amor par dica ogn'erba ad ogni passo.

 Eroe sì degno nell'Ennea pendice

 I balsami ne invola in un baleno.

E alla memoria richiamando il vanto

 Compie Pergusa il peregrino incanto.
                                 

 Che quanto nel saper distese l'ale,

 Vittima giacque di impensata morte,
Pur qual fia voce? Ah! la conosco; e invano

  A ROSINA  AUDINO

 Veggo l'avventurosa alma Donzella

 E prodigo conforto all'indigente.
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 Di vivo sfavillare, e puro lume.

 Segnata Iddio l'avea a sposa e ancella,

 Tra le figlie di Chiara or s'indrappella.

All'ara innante dell'Eterno Nume,
 Giuliva in volto, e qual corusca stella

Nell'arcano del Ciel aureo lume.

 E in umile, e purissimo costume

Ella spregia i terren fugaci onori,
 E candido il pensier levando al cielo
 Si cinge il crin di non caduchi fiori.

 Muore pel mondo con divino zelo,
 Rinasce assai più bella oggi in Cristina.

  ALLO  SPOSO  LONTANO
IN UN GIORNO CHE LA VETTA DI ENNA 
ERA AVVOLTA IN DENSISSIMA NEBBIA

Talché pur mentre la gentil Rosina

                                                            sonetto

 Nel fosco orror di questa nebbia tetra,
 Che priva d'ogni luce Enna ha già resa
 L'alma staria nel sen qual fredda pietra,

 Sia la virtude bellamente resa.

Dille, che fremo d'ira e di dispetto,

 M'è grato l'intrecciare un vergin fiore,

 A te cui sempre sospirosa anelo

 A   NICE

 Mio conforto, mia speme, ed amor mio.

 E desti in sen non usitato vampo,
 Dell'adorata Nice al bel cospetto

 Di me pur dille, e gl'improbi dolori

 A rinnovare la canora impresa,

                                                                                             

sonetto

Deh! Tu al mio canto arridi, e dal soggiorno

 E a far che del tuo core in fino all'etra

È desso che m'invita della cetra

 Mesta mi appresso di quest'urna accanto

Dille, che d'un sospiro almeno infiori

 Ti parti, ed al mio seno fa ritorno!

Nel tuo lieve alitar l'acerbo stato,

 Ma non sparì di sua virtù l'imago

 Se non l'avesse amore di te accesa.

 Se pietà nel suo cor non ha ricetto,

 L'urna come sarò pur trapassato,

 Che in sen m'istilla il mio tremendo fato!

 E almen così la mia memoria onori!!!

            Amor ti guidi senza alcuno inciampo.

 Che per me non olezza il fior del campo,

 E non cede al desire ond'ardo, e avvampo.

            SU LA TOMBA DI GIUSEPPINA  POTENZA 
NATA DIBLASI

 Aura, che spargi intorno ogni diletto

 A sciorre una canzone di dolore,

 Spento e confuso in sepolcrale orrore.

 Ove ti fa da me diviso il Cielo

 Voli la prece mia dei santi al santo
 Su l'estinta a impetrar l'eterno amore.

Or questo suono a te lontano invio,

                                                sonetto con rime obbligate

Di sospiri, di palpiti, e di pianto

Ché più rimane? La memoria sola,

 Ma delle sue virtudi che consola.
 Non di sua etade, o del sembiante vago,

 Che sprone a bell'oprar ci è sculta in seno.

    ALLE NOBILI DONZELLE: 

NELLA LOR DIMORA IN CASTROGIOVANNI

                                Amor mi mosse che mi fa parlare.

Ella disparve dall'ostel terreno,

FELICIA ALLIATA DEI PRINCIPI DI 
VILLAFRANCA

FELICIA LO FASO E MARIETTA NATOLI

                                                  DANTE
                                                                          sonetto

 
Dei merti vostri ammiratrice, e amante

 
Tanta virtù vi brilla nel sembiante

 A questo di beltà supremo incanto

 
Che tutto chiama a voi l'affetto mio.

Vorrei che rispondesse in questo istante

                                        

 
Vaghe figlie di Oreto oggi son io;

 
Pari l'ingegno al fervido desio,

 
E questo pegno l'amistà costante

 
Forse trionferebbe dell'oblio!

 
Nel ridente seren delle vostr'ore

                                                                                                 carme

 IN MORTE DI 

 

Nunzio funesto, che attristava cupo 
E la calma soave, e il brio festoso

Pur se altrove, o gentili, il piè movete,

 
A questo affetto, deh! Il pensier volgete!

 
Rammentare saprò quest'ore liete

 
E ragionar con voi dentro al mio core!

 

Di selve nereggianti, e il glauco cielo;

Ch'io pur rammenterò di questo amore,

 

Di stelle tremolanti il ciel corusco

E PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA PERGUSEA 
DI CASTROGIOVANNI

MONS. D. GIOACCHINO VARISANO
VICARIO GENERALE

 

Tra nubi discendea di luna il raggio

 

Mesto e silente, di squallor vestendo

 

Le alte torri dei Re (1), e il fosco manto

 

Squallor ferale, di sventura e ambascia
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 Coprìa l'aspetto delle cose, e dolce

 Né l'illustre togato, o il guerrier prode (6)

 La Vergine pudìca, che sottratta

 Perduto il bel sostegno ai suoi pupilli.

 Ella gruma di sangue; e tardi fia

 Dei vizi rei, nel santo chiostro all'ombra

 E la notte silente invan la piaga

 Il freno ancor all'affannoso pianto

 Ma tutti a gara lacrimaro il grande,

 La notte amica col suo bruno velo

 Cogli anni stessi a medicarla il tempo

 Suono di morte discioglieasi in pianto

 Sciolse la vedovella, sospirando

 Il Padre della Patria, e lo splendore

 Del divino timor trovò lo scampo.

 Da quella man benefica all'artiglio

 Né l'artista si tacque, o il sacerdote

 Dietro ai suoi passi a noi traeva il sonno

 Di lor soave balsamo bagnaro:

 E il conforto a ogni mal; e quando poi

 Degli afflitti conforto: il sonno amico

 L'amico, il padre, lo splendore, il senno

 Canto funereo ne seguì da immenso

Di ceree vive faci, e il suon giocondo (2)

 Quando ahi dolore! Ahi rimembranza acerba!

 Sospeso in alto il braccio rio tenea;

 D'inni devoti, che le immense arcate

 Morte tremenda, inesorabil morte

 Non attendeva, che del Nume un cenno.

 Piovean nell'alme cara gioia e pace:

            Segno a' suoi colpi era un eroe, un grande,

 Della magion di Dio forte scuotendo

 Tutto cangiossi in tristo pianto il nostro
 Gaudio festante, e agl'inni sì giulivi

 Cordoglio atroce accompagnato, e lutto.

            Ed a vibrar l'orribile suo dardo

 Sentendo poco lo peso degli anni,

 Di Enna, e Pergusa, l'inclito Giachino.

 Fra l'ansia vide di letale affanno

 Pensar potea esser l'estremo addio,

 Giachin da morbo crudamente anciso.

 Di smeraldo, e rubin l'eterno Nume;

 Pinta è la tema, lo scompiglio, il duolo.
 E dei congiunti, e degli amici in viso

 A noi dando un addio, in quel bel giorno

 Di nubi luccicanti un padiglione

 Tutto in quel dì presagio fu di morte,

 Il corpo fermo di vigore, e lieto

 Sacro a Sofia, e a' suoi cultor … chi mai

 La cui spada fatale è fiamma urente,

 L'ultimo giorno? Né sull'aurea scranna
 Vederlo assiso, e farsi lieto in noi?

 Lo sgabello di folgori e di tuoni;

 La forte schiera tra le nubi aleggia;

Fu strazio allor, che il nuovo sol sorgendo

 D'alma vermiglia sanitate, (3) e quasi

Sedea tra luce fiammeggiante in trono

 Scintilla a piedi suoi di roggia luce

 Al ciel s'innalza; dei tonanti spirti,

Chi mai pensar potea, ch'egli fiorente
 Le caste donne dell'antico patto.

 Libra suo spettro su la illustre salma,
 Esilarante e sozza a compier vola:

 Sconvolto il mare, mugolante, orrendo

 L'arido sen mostrando, alte faville

 Ruota su per lo immenso spazio in Cielo.

 Si curvano al Rettor dell'universo.

Morte l'udì; e dall'ime eterne bolge

 Di sangue e d'atre tabi, e il gran decreto

 Compresso il cor della sventura di Enna

 Fragoroso e stridente al Cielo danno.

 Trema scrosciando il globo, e i monti scossi

 Di bianca stola, e di purpurea vesta

 Ardente Serafino aprì alle turbe.

 E fiamme crepitanti, e lampi, e suono

 Giunte le mani al petto, plauso fece;

 D'alloro cinti e d'aureo manto, in cielo
 Caldi voti mandar. Ma il libro eterno

 E sette volte cupamente il tuono
 Sprigionossi dal soglio folgorante;

 Splendé repente <<Sia Giachino in cielo>>

 Ver l'Eterno drizzò le ale d'argento,

 Al novello Ezechia (4) la vita accresca.

 E la terra, ed il cielo, e i mari, e i monti

Egro Giachino, un Angelo di pace

 E un prego sciolse, perché di lunghi anni

 D'eletti spirti una corona, al prego,

 La folta di virenti annosa terra

 Le schiume minaccianti ai lidi frange;

 Ed Elia, e Antonio, e di Enna i santi figli (5)

 Sette volte lo tolse ai gran suggelli,

 Sotto il tremendo dei nembi sgabello

 Aprì il mistero, e in cifre d'adamente

 Crolla del Nume il capo, e al sacro cenno

 E in cielo risuonaro le ampie volte
 Di bianco, e d'ostro tinte, e d'auro tocche:
 In ciel, dei Vati le sacre ombre: in cielo
 Dei troni le potenti schiere: in cielo

 Alzò ferale il teschio ancor grondante

 E all'opra fatta baldanzosa e cruda

 E tronca a un tratto dell'eroe la vita.
 Stende all'arco la man, incocca, vibra,

All'annunzio feral il patrio monte

 Tornò fra noi, e non fu cuor sì duro
 Sì selvaggio, o villan, che non piangesse.
 Pareva Enna uno squallor. Dei sacri bronzi

 Inciampo non rinviene, esulta fiera,

 Tuonò di mesti lai. Il Sol più gramo

 Al martellar dolente, orror scendea
 In ogni alma ben nata, e a quel lugubre
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 Voli doglioso per l'Ennea pendice;

Che acerba troppo è la sventura occorsa.

 L'onor del pianto a sue virtudi; e il carme

(6) Il defunto fu collacrimato da tutte le classi dei cittadini, ai 
quali era benevolissimo, e da tutto il corpo degli uffiziali del 
reggimento Real Marina, che in quell'anno 1840 occupava la 
piazza eventuale di Castrogiovanni. Questo corpo militare fu 
così sensibile alla perdita di un tant'uomo, che ne accompagnò il 
cadavere sino alla Pieve di S. Cataldo, ove erano stati preparati 
gli ultimi uffici.

 Di Pergusa la chiara onda tranquilla

NOTE

(3) La florida sanità dell'estinto monsignor Varisano non potea 
far temere ad alcuno, che la morte dovea coglierlo infra il 
termine di tre giorni.

(1) Due castelli in Enna; il più antico celebre per grandi 
avvenimenti nell'epoche Greche, Romane e Saracene: entrambi 
famosi nei bassi tempi. Gli edifici sono opere dei vecchi 
dominanti, e dei nostri Re.

(4) Giaceva Ezechia da grave morbo oppresso: Isaia gl'intima la 
morte; il Dio Abramo sospende, che il Re morisse, decretando 
per quindici anni prolungata la vita del moribondo. Fu segno del 
miracolo l'arretrarsi per dieci linee l'ombra dell'orologio di Acaz.

 A magnanimo oprar sprone, e diletto.     

 Spargiam mirti, e viole; e nel comune

Abbia però l'anima grande e bella

(2) Si allude alla tornata accademica tenuta il dì 6 maggio 1840 
nella chiesa de' Pp. Conventuali nella ricorrenza dei loro comizi 
provinciali, e nella quale l'estinto presidente fu per l'estrema 
volta fra i soci Pergusei.

 Duol che ci affligge, la memoria cara
 Del magnanimo estinto ognor ci sia

(5) S. Elia il taumaturgo, S. Antonio, S. Vitale, S. Giovanni detto 
Elia il giovane, S. Teodoro, S. Luca detto di Carbona, tutti 
Basiliani, S. Caterina, ed altri Santi di Enna, dei quali le gesta 
sono dipinte nei quadroni, che adornano la navata maggiore 
della Basilica di Castrogiovanni, si adorano sugli altari.

LA VILLA PERGUSEA

Era il meriggio di un ridente aprile
 Quand'io su i colli floridi, ed erbosi,

 E su la fredda inoperosa pietra

A MIO SUOCERO IL CAV.  VINCENZO GRIMALDI

 E su i clivi fiorenti, a cui fa speglio

                                                                        versi sciolti

 Movea il piè. Dal nitido oriente
 Nitida al par d'oriental conchiglia
 Coll'astro mattutino in sulla fronte
 L'alba sorgea, a cui dorava il lembo
 Il primo raggio del nascente sole;
 Ella intanto di gigli, e di amaranti
 S'ornava il sen. Ma su le penne d'oro
 Veniano a depredarle i zefiretti
 Le soavi, di quelle alme fragranze
 Pregne a ribocco, mattutine brine.

 A tal rapina il verecondo labbro,
 E quei più lieti dei tesori suoi

 A più dolce sorriso ella schiudea

 Scuoteanle il velo rugiadoso, e bello.

 Tra i verdi rami, e tra le frasche ombrose

 Esce il fumo, che omai solerte sposa

 Garrivan lieti, e salutar pareano

 Di mille oggetti, e mille Eroi i nomi,

Eran l'ombre già sperse. Il ciel di smalto

 La leggiadra Memmonide col canto:

 Tal sentiami compreso, che vagando

 Le tombe (1), e i brandi a Marte sacri, e invece

 Con lieve rete. O se ti fia più grato,

 Di candidi gesmin contesti, e rose.
Fortunato Pergusa! Almo soggiorno

 Di Pergusa odorose, o in su la bruna

 Dei mirti, e degli allori, o tra i boschetti

 Candido fiammeggiante. I pinti augelli

 Tutta in somma natura era un sorriso
 Ed io il mio cor di meraviglia, e gioia

 La fantasia svegliava. E allor, o vieni!

 Qui ti piaccia albergar, fra queste sponde

 D'innocenti pastor, di vaghe Ninfe:

 Onusta di profumi, onde i tuoi campi
 Quasi in perpetuo april di fior son colmi.

 O quando egli più brucia in sul meriggio,
 Di pive e zufoletti il suon campestre
 Allegra la pianura, e i colli intorno.
 Dei capri immondi il saltellante gregge

 Piacciati riposar al rezzo ameno

 Deh! Qual respiro in te purissim'aura

 E le innocenti pecorelle, a stormo

 Erbosa sponda a Cerer sacra, forte

 Pascon sui prati erbosi. In lieto coro

 Assai lungi da me col pensier mio

 O al mattutin albor del sol nascente,

 Si uniscono le belle forosette;
 E dagli agresti tetti in sù la sera

Al raggio estivo del cadente sole,

 Fra i molli argenti i nuotator squamosi

 Le virtudi e le imprese, in questa antica

 Vieni o mia Musa! Allor dicea: deh! Lascia

 Agil barchetta assisa insidiando

 Si annodano fra lor. Clori dal biondo
 Inanellato crine il serto toglie,
 E su la fronte al caro Elpin l'acconcia.

 Volan com'api del roseto intorno

 Seguon quel lieto esempio ancor mill'altre

 Al marito già stanco; ilari allora

 E le danze gioconde empion di gioia

 Pastori e Ninfe al villereccio ballo

Già le argute facezie, e il lieto riso

 Compiuto avvisa il desinar notturno

 Vezzose pastorelle che anelanti

 Per farne serti ai loro cari amati.
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La brigata - A tal scena, ah! come un giorno

 L'imago, e il fato al mio pensier ricorse!
 Della sicula Vergine rapita

 E dicea fra me stessa: Ah! tal per certo

 L'onor di questi colli Proserpina,
 Né d'insidie temea. La fea sicura

 E tal di fior s'ornava il crine e il seno,
 Si trastullava alle sue Ninfe in mezzo,

 Innocenza e virtù; ma non sicura

 Il grand'occhio loquace, il roseo labbro

 Un largo varco aperto in su la terra,

 Te sospirava: che dell'opre tue

 Questo soggiorno (2) è di tua mano un dono:

 A tanto amor, ma è tutto quel ch'io posso.

 Ed io era in Pergusa; e al fianco mio

Sbucò dal cavernoso Etna fumante

 E il bacio dell'amor, che su la gota

 L'arbitro del mio cor, il mio consorte.
 Ma tu Signor non vi eri; e il cor doglioso

 Questo soggiorno di delizie pieno

 Gli altri corsieri flagellando, vola.

 E dolce m'era il rimembrar tai cose;

 Incauta, stende la sua adusta mano;

 Il Dio di Averno, e la rapita donna.

 Questi miei carmi di fregiar già vaga,

            Regina Splendidissima, e clemente,

 Un tuo sguardo soave, e rifulgente.

 Ma già l'abbraccia, la rapisce, e quindi
 Le stampa ingordo, e di fuligin tinge.

 Riconoscenza oblierà. Pur Ella

                                                                             ottave

 A te gl'invia: Il so: poco è il compenso

Madre diletta, sposa, e figlia insieme

 Ella tenta schivar l'odiato amplesso

 Sacro dono al mio cor, che mai per anni

 Più che non chiude il monte istesso; e a quella

 Su l'ale sue affettuose e care

 Che repente si chiuse, accolse in grembo

Così l'alma pascea Padre Signore;

 In mille modi agli occhi miei offriva
 La imago ancor de' benefici tuoi.

 Il negro Dio, ardente il sen di foco

 Di feminei lamenti echeggia intorno,

 La fean del ratto iniquo, il vago crine,

 La man tornita, e il bianco sen d'avorio.

            A te mi spinge; e del tuo nome i carmi,

 Pietoso il cielo; e del ferreo tridente

 E del tuo affetto, o più che Padre mio!

NOTE

(1) Si accenna al carme in morte di Varisano, e ai decasillabi 
per le Donne Spartane.
(2) La villa Pergusea luogo di delizia di casa Grimaldi donata 
allo sposo dell'autrice dal di costui padre.

PER LA VISITAZIONE DI NOSTRA SIGNORA

 Dell'uno trino onnipossente Iddio,

 Sotto al cui piede Satana si geme.
 Nel voto della speme, e del desìo;
 Onde di rabbia e di dispetto ei freme
 Entro gli abissi, dell'eterno oblio,
 Il cui potere eternamente domo
 Fu per virtù del figlio tuo fatt'uomo.
Or sul celeste empireo poiché siedi

 Deh, volgi a me dalle superne sedi

 Rischiara il pensier mio, e tu concedi

 Il divin tuo favore, onde per l'etra
 Un inno voli a te su la mia cetra.
Così dirò de' fregi tuoi quel tanto
           Che a me tu ispiri, e può il pensier capire -
 Ma già ti sento, e di umiltade il vanto

 All'estro che mi accende, o Dea possente!

 Tu vuoi ch'io prenda solamente a dire -
 …….. ti alzava a vol cotanto
 Da farti grave dell'Eterno Sire,

 Ratta volasti ad appagare appieno

Né del lungo cammin l'aspro sentiero

 Nel vedere compiuto il gran portento.

 Pria che vedesse sfolgorare il sole.

 Al muto labbro ridonò il vigore,

 E che tanto poté su l'intelletto

 Ed il Battista a te volgendo fiso

 Dell'antico ed austero genitore,

 Iddio sia benedetto in terra, e in cielo,

 Ché piena l'alma del Divin potere,

 E gli altri cenni del Divin Fattore.

Al tuo saluto, ed al divin tuo viso

 Il desire magnanimo del core

E giunta ormai con vivo affetto e zelo

 E di Giudea su le montagne in vetta

            All'umile magion del precursore
 Rise l'aura d'intorno, e rise il cielo

 Il già adulto pensier, gioì esultando
 Al suon delle tue mistiche parole,

Gioja, che accese a quell'annosa il petto

 L'annosa Madre di purpureo velo
 Tinse la guancia, e palpitonne in core

 Né andò la colpa originale in bando;

 Che vergando del figlio il nome eletto

 A visitar spingeati Elisabetta.

            Nel sen di Lisabetta, venerando

 E sfolgorar ….. di splendore.

 Più rapida di un rapido baleno

 Né dir sapea la gioia ed il contento

            I tuoi passi fermò, né il colmo seno;

 Di fatidico altissimo furore,

 Tutta raccolta nell'umil pensiero

 E poi sclamò con fede e vivo zelo

 Brillò di grazia ed innocenza il riso,
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 E colla preda seco vola altrove:

 Accorre spaventata la famiglia

 Dove non teme in sua virtù sicura.

 Giulia, ma invan che l'empio la ghermisce,

 E nel bello del ciel tenendo assorto

 Dal crudele Oderson che in guise cento

 Quando a coppia sì tenera e costante

 A tristo servitor di lui ben degno.

Fermo nel suo pensiero il rio tiranno

 Poi la forza che Giulia a rapir mira
 Usa pria le moine, indi l'inganno,

 E confida tal perfido disegno

Uscita alla campagna era a diporto

 Lo sguardo la pudica giovinetta

 Dispiega il volo e ratto in sen le piomba,

Tale Oderson su la leggiadra figlia

 Delle ancelle e dei servi al tradimento;

 Era a Leonardo in sacro nodo unita,

 Il suocero vi accorre, che trafitto

Tenta sottrarsi colla fuga allora

 Prega l'afflitta donna, e geme, e plora;

 D'amicizia vestiva il tradimento.

 Fu orribil trama da un'infame ordita.

 Sola si trova in una valle oscura

Ma qual dall'alto lo sparvier grifagno
 Se veduto abbia omai vaga colomba

 E sbrana chi si oppone alle sue prove

 Ebro di quell'amor che lo martira,

 Di Ferrante si scaglia in quel momento;

 Dal traditor spirava in quel conflitto.

 Ma quel barbaro cor non si ammollisce,

 Giulia a goder la vespertina auretta,

 Sul verde margo di pescoso stagno

 E chi può scerner se fu tuo consiglio

 Tu nostro affetto, e sempiterno onore!

 Volger propizia un guardo tuo d'amore,

Ma sì dicendo, il venerando ciglio
 Molle di dolce pianto a te volgea,
 E nell'ebbrezza riveriva il figlio
 Che il sen tuo sacro e verginal chiudea.

 O nostra madre eletta, e nostra Dea
 Averti in Enna e tempio, e altare, e sede
 Amore, e culto, e liete pompe e fede!
Enna ti adora, e fortunata dice,
 Che la Madre sei tu d'un Dio Signore,
 Tu di tutto il creato imperatrice

 Piacciati dunque a questa Ennea pendice

 A fin che l'alme dopo questo esiglio
 Nel ciel ti godan col divin tuo figlio.

SUL MEDESIMO ARGOMENTO
                                                                               Ode

Negra notte di tutti delitti
 Ingombrava la misera terra,
 Eran tutti dal cielo proscritti
 I mortali pel fallo primier.
Il cuor guasto allo spirto fea guerra
 Né al perdono si apriva un sentier.
Quando Donna dall'alto mandata

 La congiunta d'incontro le vien.

 E all'annosa congiunta diletta

 Ch'Ella sciolse, fu nunzio d'amor.

E fuggiro le nere procelle

E già sotto il divino suo piede

 Di erto monte più ratta che strale,

 Pago il cor, altro bene non chiede

Il tradimento, il più sgradito amore,

 E si abbella d'un nuovo seren.

 Rivestita di sole e di stelle,

 A rio verno stagione miglior.

 E' la storia fatal ch'oggi m'ispira

Giulia, la vaga figlia di Ferrante

Scendon gli Angioli in terra festanti

 Quella grazia da colpa involata

 Che mi porge sì massimo Ben!>>

 Del Battista la Madre è prostrata,

Plaude il cielo a quel voto immortale

Io la miro che ascende la vetta

 Quando attonita e a fronte sommessa

 Ride l'aura d'intorno, e succede

 A far danze celesti di amor.
Del cammino alla meta si appressa
 La gran Madre del Verbo umanato,

<<Oh! Momento, Ella disse, beato

 E dal guardo fulgente e sereno

 Reca il gaudio del frutto che ha in sen.

Benedetta è la Vergine, e il canto

 Fuor di quello che il cielo le diè.

La saluta, e divota al suo piede

E già sente balzarsi nel seno

 Spuntan rose, ligustri, e amaranti

Dallo Spirito divino inondata

 Alla terra dal cielo recò;

 E il bel giorno di vita spuntò.

 L'alma prole di giubilo santo,

 Le traspare il contento del cor.

 E quell'alma di grazia e di fè.

LA TOMBA DI GIULIA

Leggenda

                                …… in cento guise e cento
                                Si vestì d'amicizia il tradimento.
                                           METASTASIO

 La fe' costante di gentil consorte,
 Le smanie d'uno sposo ed il dolore,
 Un Padre da un ribaldo messo a morte,

 Questa cantica a sciorre su la lira.
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 Volge le luci al ciel pietosamente

 Le avea quel crudo per amor furente,

Fra la rabbia, il dolore, ed il dispetto

 Delle ancelle smarrite, e de' serventi;

Chiama lo sposo, ma il chiamarlo è vano,
 Il misero è tradito, ed è lontano.

 Le luci sì, le mani no, che stretto

 E in quello stato il rapitore fello
 Seco la mena al suo vicin castello.
L'aria intanto risuona di ululati

 Vola, prega, domanda e nulla scopre,
 Ch'oro ed astuzia il ratto iniquo copre,
Chiusa la casta donna, e custodita
 Entro l'odiato ostello, il traditore

 Or la minaccia in tutto il suo furore;
 E alternando così spera l'infame
 Piegarla alfine alle sue impure brame.
Ed ella: <<Invano, invan tenti o ribaldo!

 Or con promesse tenere la invita,

 Scrollar di Giulia il conjugal decoro,
 Potria il foco esser freddo, o il ghiaccio caldo,
 Ma su me non cader cotal disdoro.

 Giugne a Leonardo il caso, e disperati
 Sospiri manda e altissimi lamenti;

 Sappi ch'io abborro l'amor tuo sì forte
 Che mi saria più dolce fin la morte>>.
Oderson, qual da fulmine colpito

 In fondo d'un sepolcro rinserrata.

Così dicea piangendo; e il pianto, e i detti

 Troppo, ahi troppo! fu crudo il destin mio

Veste mentite spoglie, e lo diresti

 Quasi ne venga da region lontane,

 Onde esplorar la sorte della figlia.

 Giorni amari di pianto e di dolore,

 Non essere lontano il traditore;

 Coraggiosa però Giulia vi scende,

 Onde istilla a Ferrante il sentimento

 Con terribili sguardi immoto resta,

Si apre tosto una tomba, ove sepolte

 Tinta il bel viso, fra singulti dice:

 In ciel vi abbraccerò padre infelice.

 Degli avi di Oderson sono le spoglie,

Nume! Se mai pietoso udisti un giorno

 Ma nembo ch'è più chiuso e più sopito

 S'ergevano di volo al tron di Dio,

 <<In ciel vi rivedrò figlio e consorte;

Chiusa così nel tumolo nefando

 E che moro innocente, e a lui fedele

 Fa più forte scoppiare la tempesta

 Fa piover di conforti immenso rio;

 La barba incolta, lacere le vesti

 L'aria n'è grave per tenebre folte,

 E ferma in cor l'estremo punto attende.

 Membra il padre, il consorte e il caro figlio

Scinta le chiome, e del pallor di morte

 Pur la vince il terror di quando in quando,

 Muojo, e dirvi non posso almeno: Addio.

 Dell'innocenza i preghi, ed i sospiri,

 Sì che grida Oderson: Muoja l'ingrata

 E fa rivi di pianto uscir dal ciglio.

 E appena fioco lume vi si accoglie.

 Manda del mio consorte nel soggiorno
 Chi gli narri il mio pianto e i miei martiri,

 A scorno dell'insidia più crudele>>.

 Cinta d'ossami, e scheletri spolpati,

 E il soave pensier de' suoi più amati.

 Di Colui, che sui puri e casti affetti

 Di soccorrer la figlia in quel momento.

 Un pellegrin, che vada in busca al pane,

 Così prudenza, e senno gli consiglia

E muove dove il genero traea

 D'onde ben fermo in suo pensier tenea

 Si cela ove la stanza è nota meno,

 Viver la figlia d'una tomba in seno.
 Ed ascolta e comprende ivi bel bello

 E tacito e non visto qui s'avvia

 Ed a ragion, che di Oderson i detti

 Per la chiusa ad ogni uom secreta via.
E già rimosso avea la pietra dura
 Del soggiorno feral; già il primo passo
 Mettea là dentro, e dove men s'oscura
 Il tristo avel, vedea la figlia, ahi lasso!
 Lacrimosa, angosciante, e udia la fioca
 Voce dal lungo lacrimar già roca.

Penetra occulto dentro il suo castello
 Gli furo di ria trama ognor sospetti.

 Corse spremuta dal paterno affetto;
 Ed in sommesso dolce e flebil suono,

 La lacrima per gli occhi amara e trista

Di Ferrante tremaro a quella vista
 Le membra e ribalzogli il cor nel petto,

 La bacia e stringe dolcemente al seno

 Al suol l'avea d'un sol colpo al seno -

 Di consorte l'amor si fa maggiore.

 Del tristo occorso è pienamente istrutto.

 Ma oh ciel! nuotante nel suo proprio sangue
 Vede Alessandro, che su in terra langue.

 Sovra tenero fior, che al suol prostese,
 La tempestosa auretta mattutina

Talché già conscio e fra sé lieto appieno

 E al suo bel fianco quasi in ciel si crede;

 Della donna abbattuta, come brina

 Dell'amore di Giulia e di sua fede,

 A quale vista di più tema preso

 Ma già arriva Leonardo, e fra quel lutto
 Il traditor più fugge quel terreno.

Quella voce di vita al cor discese

 Era stato Ferrante, che disteso

 Ché passati i perigli ed il dolore

 Giulia … Giulia … gridò, fa cor, in sono.
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DELLA MIA CARA MADRE

DE' PRINCIPI D'ACI, BARONESSA DI RINCIONE 
decasillabi

 Che ogn'aura inchina e ogni respiro appanna>>.

Or che notte col bruno suo velo

 Io dolente mi appresso ove giace

O voi che udiste in dolorose rime

 Nel sentiero d'onor orme sì pure,

È sua ferma costanza al sesso imbelle

 Di Giulia la virtude e le sventure,

 Essa insegna alle spose e alle donzelle,
 Supremo esempio di virtude austera,

 Donne gentili, il cui bel piede imprime

 Se al pudor vostro d'insultar si attenta

 Che nostra gloria luminosa e vera
 <<E' geloso cristallo, e debil canna

 Della virtù di Giulia vi rammenta.

ALLA DOLCISSIMA MEMORIA

GAETANA REGGIO E S. MARTINO

Su quell'urna che in grembo rinserra
 Della madre la polve adorata,
 Una stilla di pianto versata
 Fia tributo d'immenso dolor.

 Sparge intorno la calma e la pace,

 Questa spoglia sì cara al mio cor.

 Ne' silenzi la luna diffonde,

 Di sua luce il soave pallor.

Tutto all'uopo mi arride: i suoi raggi

Già son presso alla tomba; mi prostro,
 Ma coll'ansia del duolo nel petto,
 E col gelo, che sente il disdetto
 Del più tenero e nobile amor.

 Se mai sciolgo del duolo i lamenti
            Deh! tu madre perdona, e gli accenti
            Del mio labbro ti piaccia ascoltar.
Ben tu sai alma bella e gentile
 Come sorte nemica del mio,
 Del tuo amplesso, dell'ultimo addio

Odi dunque il mio prego; la figlia

Ma se turbo all'avello la pace,

 Il consuolo ad entrambi negò. (1)

 E pietosa al mio duolo confonde

 Tali accenti a me lieta parlò:

Mi fu strazio crudele il malore

 Per ambascia, ed affetti dolente

 E pietosa alla figlia ti svela,

 Ricoperta di candido vel.

 Mi fu grave e la morte invocai,

 Ch'ebbi caro sospingere a te.

 Ed allieta la terra ed il mar:

 Col tuo nome in quell'alto momento

E volata al felice soggiorno

 Il tuo viso altra volta mirar.

 Si converse in contento il dolor.

 Quasi un angelo di paradiso

 Su pel marmo che sta a me d'innante

 Di Pergusa alle Ninfe ti unì. (3)

 Rivolgendo su l'ansio mio viso,

 Se penava, o gioiva il mio core,

 Pel tuo amato consorte fedel;

 Bella sorge la candida luna

<<Figlia! Figlia! Che intorno agli avelli

 E più grato giungeva il piacer.

 Brilla il guardo, soave è il sorriso,

 Che di morte ministro mi ancise

 Dignitosa all'incesso ed al viso,

 A colei che sospira ed anela

 Cara madre … ah! ti veggo … sei tu! …

Tale assurse dal pallido avello

 Degli avelli la legge fatal.

 E rischiara la trista lacuna

E rincontro a me fatta, le luci

 Me cercando bramosa ti aggiri,

 Ch'io rivivo nell'alto dei ciel.

 La sostanza più fragil di me.

 Par rivegga il tuo amato sembiante …

 Rivederti vorria se 'l consente

Ah! ti mostra ombra cara ed amica

Ma dal raggio che vivo saetta

Qual tra nubi che addensano il cielo

 Frena il pianto, dà tregua ai sospiri

 Sol perché da te sempre divise

Perché solo di te si pasceva

 Le aspre doglie leniva il tuo amore,

Da te lungi il seren della vita

 Ella venne, e un sospiro mandai

Io moriva, ed oh! cara il tuo nome
 Del mio labbro fu l'ultimo accento,

 Io mandava l'estremo sospir;

 Ove tutto è compreso alle pene,
 Derelitte le cose terrene

Ti volgeva dall'etra il pensiero,
 Le pupille fisava sul Monte (2)
 Che ospitale ti accolse, e del fonte

Indi prona all'Eterno d'innante
 Lunga serie di giorni ridenti
 Per te chiesi, e lietissimi eventi

D'amistade la lacrima cara
 Pur mi giunse in l'etereo soggiorno,
 Ove spesso il pensiero ritorno
 Al Petrin che mia polve onorò (4).
Ah! per esso tu figlia pur serba
 Cari sensi, ed affetti nel core,
 Con amore rispondi all'amore,
 Ché mal vive chi grato non è.
Ma la notte sen fugge, e il suo velo

 Vale, o figlia, e ricevi un amplesso,
 L'alba in cielo a spiegare è già presso,
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 Come il volo di partico strale,

 Volsi intorno lo sguardo, ed il prato

 E col pianto l'estremo mio vale

Disse, e sparve - Di luce ravvolta

 Che sul ciglio la lacrima invita,

 Come dolci mi scendono al core!

Il pensiero mi reca sovente

 Delle mura che cingon l'avel (5).

 Glielo rendo qual sacro tributo,

 Quell'imago, quel marmo d'innante,

 Stetti immota, ed il battito anelo

Quegli accenti, quel bacio, oh! ricordi!

 A corona sul marmo fatale,

(2) Enna soggiorno dell'autrice.

Ed il giglio, e la mesta violetta

 Io sentiva soltanto del cor.

 La camelia, il giacinto e la rosa

 A raccorre fu pronta la man;

 Madre! madre! Oh! mio immenso dolore! …

Ratte scorser quell'ore sì liete

 Una bella fragranza mandar:

 Confondeva la piena del duol.

 Ah! rimase in quel loco fatale

 Io la vidi tornarsene al cielo:

 Ma la madre pel cielo sparì.

 E al cui fianco giacente e smarrita
 Mi trovai come l'alba spuntò.

 Solo l'urna che l'ossa serrò:
Solo l'urna che al duol mi richiama,

 Come vidi di fiori smaltato,

Che ti parli pur sempre di me>>.

Ma ripreso dei sensi il governo

 Come vidi, con cura pietosa

E intrecciatone un serto lo posi

Poi ne andai, ma quest'alma obliare
 Mai non seppe la piaggia sì amata,
 In cui vidi l'imago adorata
 Di colei che la vita mi diè.

 E mi è grato membrar delle piante,

E un sospiro traendo dal core

 Ché l'è questo il più dolce saluto
 Che gli estinti ricevono in ciel.

NOTE

(1) La madre dell'autrice si moriva in Pietraperzia nel 
settembre 1834; lontana dalla sua unigenita figlia, cui si 
taceva il malore del quale veniva essa travagliata, e che in 
cinque giorni la spense.

(3) L'accademia Pergusea nel 1839 aggregava ai suoi soci la 
Grimaldi.
(4) Petra antichissima città, oggi conosciuta sotto il nome di 
Pietraperzia. 
(5) Si allude a Pietraperzia, nel cui duomo giace sepolta la 
spoglia di Gaetana Reggio.

ERO  E  LEANDRO

                      diè ad un istante un grido  Oh ciel che miro!
                                      BINDOCCI - Parisina
                                                                     decasillabi
Atra notte, terribil, fatale,
 Che i sospiri d'amore intendesti,
 E gli aneliti estremi accogliesti

Come appare l'indugio novello

 Ispirava nel cielo, e nel mar!

 Giva a nuoto l'amata a trovare
 Ma infelice! egli invan si adoprò,

Qui pur grida l'eroico amante

Ma qual s'offre spettacolo atroce

 Poscia riede la spoglia a mirare,

E piangendo, diceva: <<Ah! mi attendi;

 Ma gli accenti fur tronchi dal duol.

 Per tre volte balzato è sul lido,
 E su l'onda fatale di Abido

 Viva fiaccola avente alla mano,

 Si mi attendi Leandro ben mio!

 Già presaga di tristo avvenir.

 Notte bruna discendi e m'aita

 D'ogni gemma e pur d'ogni splendore,

 Però invan, che dall'onde travolto

Ché da negra procella sospinto

 Fredda spoglia, ludibrio del mar?
 Nel vedere il suo bene, il suo fido

Ma se ardito facendolo amore

 Nuovo spirto agli Elisi volò.

Né il presagio fu vano: Leandro

Poggia il fianco svenuta ad un sasso,

 Ed un fiume di lacrime amare

 Uso l'onde di Abido a sfidare

 Il potere al desio non risponde
 Ed il flutto l'avvolge fra sé.

Oggi l'estro amoroso ti chiama,
 Di due amanti nel bruno tuo vel!

 Oggi il suon di mia cetra t'invita,

 Nell'iliade che avvenne per te.
Era il manto tuo fosco spogliato

 Il tuo carro silenzio ed orrore

 Pur tre volte animoso tornò.

 Colle braccia nel fendere l'onde,

 <<Ero mia, dammi vita ed ascolto.>>

 E pur spenta l'usata facella,
 Forte palpita il core alla bella

Ratta scende alla sponda del mare

 Onde quanto più possa lontano
 Spinga il guardo in quel bujo fatal.

 D'Ero all'occhio nell'onde d'Abido,

 Mesce all'onda, che il ben le involò.

 Verrò teco, morrò teco anch'io>>

E di un salto balzando nel mare
 Và a raccorre per l'onda nemica
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 Tu m'ispira il divino tuo ardore,

 Onde torle il più dolce sospiro

Avea Pirro d'assedio tenace

 L'esterminio, il servaggio, lo scorno

Pur di Sparta è tremendo il periglio

 Dei guerrieri la pugna e il furore

Par che crollin le case, ed i templi,

 Ambo uniti gli avvolse, e passò.

 Alle gesta dei forti, e dei Re.

 Ero lascia pur freddo il suo frale,

LE DONNE SPARTANE

 Che in Abido il destin separò.

Indi chiuse in purissimo marmo

   Pei domestici Dei - Nostro è il terreno

 E piangente si stringe nel cor.

   Nostri gli altari; e per serbarli illesi

Deh! Calliope dell'arpa celeste

 Che mi spinge a sacrare un concento

 E quel canto che dona splendore

 Della vita, la sua libertà.
E già baldanzoso appressava

   Pugnerem finché mani avremo e braccia;

 Delle greche Eroine al valor.

Perché un palpito, e un santo desire

 Mal sapendo che un sole di morte

 Già il nemico la cinge più attorno,

 Son le grida, che senti echeggiar.

Ma in quel tenero amplesso di amore

                                                                            decasillabi

   E tronche queste pugnerem coi petti.

 Misterioso nell'anima sento

                    Ma qui si pugna per li Templi aviti

 E di Abido quell'onda fatale

 E agli Elisi si unirono quell'alme
 Man pietosa le belle due salme,

                                       MONTI - Tragedia: Aristodemo

 Cinto Sparta per ogni suo giro

 Risplendeva sul folle suo ardir.

 Dell'invitta cittade alle porte,

Dei cavalli l'ardente nitrito,
 Delle trombe il terribil clangore,

 È spettacol di morte, e di orror.

 Libertade, e nel pugno un acciar.
Sono a Sparta lor braccia, e lor cuori
 Templi, dighe, muraglie e sostegno,

Deh! Chi è mai quella donna che allaccia
 L'elmo al crine, e si cinge una spada,

 Ed ha sol libertà nel pensier?

 Ma riman di quei prodi nei petti

 Dei trecento, che Grecia onorò. (1)

Archidamia! … Ah! sei tu, ti ravviso,
 Degna figlia di Sparta, e Regina!
 Che congiunta alla prole divina

 Gli edifizi da secoli eretti,

 Di Licurgo, ten corri a pugnar.

 Sono germe purissimo e degno

Deh! Volate alla nobile pugna!
 Oh! di Grecia bel sesso gentile,
 Deh! movete con alma virile
 L'insolente nemico a fugar.
Tolomeo furibondo s'inoltra

 Che a perigli, e cimenti non bada,

Quivi tosto alle forti donzelle

 Di vittoria in quel magico dì.

(2) Tolomeo figlio di Pirro.

                                                                         ottenarj

Lo infelice già a terra supino,

Giubilanti esse cingono allora

 Da quel ferro, n'ebb'onta e spirò.

 Sollevossi di morte e spavento,

 Si disperde sconvolta, e abbattuta,

 Di beltà rifiorir le attrattive,

 Di corone le vaghe lor chiome,
 Con lasciare nei posteri un nome

 Anelando di tinger primiero
 Nell'ellenico sangue l'acciar. (2)

 Tosto a terra stramazza quel crudo;

 Apre i lumi, la luce cercando,

 L'alto Duce e una donna il prostrò.

 Di fortezza, costanza, e virtù.

(1) I trecento Spartani alle Termopoli.

 Parea sola bastasse a pugnar.

 Spron battendo il focoso destriero,

 Fugge, e accresce ai nemici terror.

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Grido allor nell'esercito ostile

Posta in rotta la Pirrica schiera

 Così stretto, a avanzaron sì forti,

Quindi a un tratto lo investono ardite

  E del Duce il destriero già nudo

 Spento è il Duce, dicea, è già spento

 Che ciascuna con mille coorti

Ma qui tenner le greche eroine

 E del Duce alla spoglia già muta

 Ma il suo fianco squarciato mirando

 Rende l'ultimo lugubre onor.

 E parevan non donne ma dive

NOTE

PEL DI' ONOMASTICO DI S. M. FERDINANDO II

Ed io lieta il piè volgea

 Raccogliendo e fiori e fronde

 Il ridente suo natal.
 Nel suo vortice recando

 Del Pergusa per le sponde

Era il dì in ciel splendea
 Il bell'astro di Fernando,
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 Tra le foglie di un bel mirto

 Deh! Non sdegna la mia lode

Ad onor di tanto Re.
Quando a un tratto con stupore
 Fosse genio, o eletto spirto

 Sento un santo modular.

 Al bel giorno di Fernando
 Questa lode consacrò:

Che dell'arpa mia al concento

<<Giorno, disse, a cui sta in fronte
 Il bel nome del Re prode,

 Il mio canto non sdegnar!
Ah! pur come o nobil giorno

 Le sue note disposando

UN FIORE SU LA TOMBA DI 

 Scuote, ed agita ogni cor,

 La mia mente si restò.

GIUSEPPINA  POTENZA  nata  Diblasi
                                                                   ottenarj

 E il mugghiar della tempesta

 CONTE DI CASTROGIOVANNI

 Più sereno ritornando

 Di disastri e di dolor!

 Poiché morte nel suo artiglio

 Ben saprollo consacrar.

 Tu sei lieto, tu sei chiaro,

 Tanto scossesi il mio core

E la man stendendo ardita

 La sua falce spezzerà!

 Di tal nome a fregio e onore

 Al tornar di questa aurora,

 Stride l'orrida bufera,

 Perché trista messaggera

Ah! pur troppo di sventura

 D'un'orribile sciagura

 Pur con fede, e con affetto

Non varcato ancor l'aprile

Qui finia; e a quegli accenti

 Se si scosse il core in petto

 Che confusa di stupore

 Le sue glorie a celebrar.
 Tornerò più lieta ancora

Anzi al volgere degli anni

 La virtude risuonar.>>

Ma il pensier se andò confuso,

 È foriera e di scompiglio,

 Sul tuo seno il tempo avaro

 Questo giorno adorerò.

 Farai meglio di Fernando

 Ad un vago e lieto fiore

Si che amico se avrò il cielo

 Nella notte più funesta

 Che ria sorte apparecchiò!

 Giuseppina rinserrò.

 D'una vita intemerata, ….

PER LA NASCITA DI S. A. R. (Sua Altezza Reale)
IL PRINCIPE ALBERTO

                                                                  decasillabi

 Di qual fregio ti veggo ricarca,

 Sul tuo seno il suo guardo chinar!

 Che alle spalle posavati e al crine
La canizie dei tuoi nobil'anni

 Ei ti scosse benigno alla fine

          FOSCOLO - Sepolcri

 E di un nome più altero ti ornò.

           …… Dei Numi è dono
     Serbar nelle miserie altero nome.

Il sorriso, i vagiti e le grazie
 Dell'infante real pargoletto
 Così vivo terranno il suo affetto

 Nacque Alberto, o bell'Enna vetusta,

 Che tua gloria fia scoglio all'età.
Questo invero è per te secol d'oro,
 Questo dove l'augusta Teresa
 Cara donati e dolce sorpresa

 Or ché volle l'augusto Monarca

Chi lenir dei fratelli del padre

Dalle zone beate del cielo

 E più grande di prima ti fa.

          COGNATA  DELL'AUTRICE

 Che in un giorno ebbe vita, e mancò.

 Giammai puote l'altissimo duolo!

 Tu recidi! Ma a te se si serba

 Deh! Vi unite in tal magico dì.

 Liete danze e begl'inni intrecciando,

 D'un cherùbo su le candid'ali,

E pel margo del chiaro Pergusa

 Ve' che il sole risplende più bello,

In morte 

 Qual ti mosse crudele desir?

 A chi perde gran parte di sé.

 Disdegnando le cose mortali

Cruda Parca! Un carissimo stame

DI MARIANNA GRIMALDI DE GRAVINA

Ve' che spunta più bella l'aurora,

 Giovanetta vezzosa e gentile,

 Solo il pianto - Ma è vano consuolo

 Cittadini in leggiadro drappello

 Sul mattin d'una vita beata

 Ah! cadesti qual fiore di aprile

Oh bell'alma, che al cielo ten voli

 Volgi in terra il tuo sguardo, e rimira

                                                                     decasillabi

 I bei nomi di Alberto e Fernando
 Più che in bronzi segnate nel cor!

 Ogni messe, e troncarla sì acerba

 Perché amante di eterni splendor:
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 Di

 

speranza,

 

di

 

fede,

 

di

 

amore

 Del

 

gran

 

Verbo

 

Umanato

 

per

 

noi

 Religione,

 

ravvisami

 

son!

 E

 

all'eterna

 

Divina

 

fattura

E

 

onde

 

eterno

 

il

 

suo

 

impero

 

giocondo

 Candidissimo

 

un

 

velo

 

le

 

copre

 Nell'eterna celeste Magion.

Una

 

Donna

 

di

 

forme

 

divine

 Ogni

 

colta,

 

ogni

 

barbara

 

gente

 A

 

Lei

 

il

 

Prence,

 

e

 

la

 

vergin

 

pudìca;

 Tutti

 

accolse

 

qual

 

Madre

 

nel

 

sen.

A

 

Lei

 

corse

 

il

 

togato,

 

il

 

guerriero,

 Forte

 

accese

 

ogni

 

petto

 

mortal.

 Su

 

la

 

terra

 

infelice

 

si

 

veggia

Ed

 

a

 

Piero,

 

il

 

Divin

 

successore

Di

 

piropo

 

una

 

splendida

 

croce

 Tutta

 

lieta

 

si

 

scosse

 

natura,

 Le

 

ginocchia

 

alla

 

Diva

 

piegò.

 Tenebroso

 

squarciando

 

all'errore

PER LA RICORRENZA DEL DI' NATALIZIO

 Quando al Sebeto in riva, in regia culla

 E

 

la

 

Diva

 

pietosa,

 

ed

 

amica

 Trionfando

 

de'

 

tempi,

 

posò.

 Tien

 

la

 

destra,

 

alto

 

segno

 

a

 

bell'opre,

 Cieco

 

Mondo,

 

la

 

figlia

 

d'un

 

Dio,

 A

 

noi

 

venne

 

con

 

dolce

 

sorriso,

 La

 

purissima

 

fronte,

 

ed

 

il

 

sen.

 Mi

 

ravvisa,

 

Ella

 

dice,

 

son

 

Io,

                                                                   
decasillabi

A

 

quel

 

nome,

 

a

 

quel

 

divo

 

sembiante

 Riverente

 

la

 

fonte

 

chinò.

 Fino

 

al

 

polo

 

più

 

adusto

 

e

 

bollente

 Tutto

 

il

 

mondo

 

di

 

luce

 

brillò.

E

 

con

 

voce

 

gioconda

 

e

 

possente

 Al

 

cui

 

fulgido

 

incognito

 

viso

Aurea

 

luce

 

fu

 

quella,

 

che

 

il

 

velo

  
ALLA

 
RELIGIONE

E

 

dal

 

freddo

 

nebbioso

 

aquilone

 Volse

 

al

 

Tebro,

 

e

 

qui

 

l'alta

 

sua

 

reggia

 Diè

 

le

 

chiavi,

 

e

 

gli

 

disse,

 

tu

 

puoi
 Le

 

uman

 

sorti

 

disciorre,

 

e

 

legar.
Ciò

 

che

 

in

 

terra

 

tu

 

stringi,

 

io

 

in

 

cielo

 

 Stringerollo nel seno di Dio,
 Ciò che solvi quaggiù, solvo anch'io

E ciò detto, spiegò l'aureo manto
 Ondeggiante di luce perenne,
 Ed al cielo tornossi onde venne
 Qui lasciando l'impero di sé.
O mortali alla donna celeste,
 All'asilo degli egri e dei buoni,

 Che ripeta cotanta virtù.

Di  S. A. R. IL CONTE DI CASTROGIOVANNI

 Alto un inno di gloria s'intuoni

 Deh! Sorgi o Genio d'Enna,
                                                                            inno

 E' questo il fausto giorno

 Pargoleggiar si vide,
 Or volge un anno, altro Borbonio Alcide.
 Or va, t'affretta; e al piede
 Dell'augusto Fernando i sensi tuoi
 Esprimi grato ai benefici suoi.
Corri, vola all'aureo Trono,
 Non ti arresti la vecchiezza

PP. DI S. FRANCESCO

 Per cotanto funebre abbandono
 Ti consacra amatissima in dono

La sorella che piange e sospira
 Rimembrando tue rare virtù.

Dunque accogli o bell'alma il suo affetto,

 Sol conforto all'acerbo suo duol!

Mira lei come grama e dolente

NELLA TORNATA ACCADEMICA 
PER LI COMIZI PROVINCIALI DE' 

 Di sua cetra la nota miglior.

 Questo solo può darti il suo core,
 Alto pegno di tenero amore

Di nuove glorie un serto

 Ed al ciel poi sciogli un canto:

Già, già di mia vita sonò l'ultim'ora

Questo fausto e lieto giorno

 E di luce un gran baleno,

 Allor che il prence Alberto

 Reca a te la gioja in seno,

 E come fur sempre il core e la mente,

                                                                      doppj senarj

Al regale bamboletto

 Da lungi ricevi qual pegno d'amor,

 Ché ogni bene vien dal ciel!

 E tu senza sposo plorando in ogn'ora
 La trista vicenda che il fato segnò:

                          CORO

 Gli estremi miei accenti ti reca il desio

 A te in fronte fa brillar.

 Ancor pochi istanti e più non sarò.

Romita colomba ricorda sovente

 Il tuo Rege in essa apprezza

L'ULTIMO ADDIO DI NAPOLEONE A SUA 
MOGLIE

Mia sposa, mia vita, deh! L'ultimo addio

 Fernando ad Enna porse,

 La tua antica fedeltà.

 Sacra il cor di fè nel manto,

 Che parton dogliosi dall'imo del cor.

 I lumi al sole aprì.

 Degli anni trascorsi la gloria che fu;
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            Chè smania, chè duolo, né figlio, né sposa

 La morte affrontando la morte impaurì:

Rivolti alla gloria, ed alla virtù.
Con teco divisi gli affanni, gli onori,
 Le cure del Regno le gioie i piacer,
 Nei bellici ludi mietendo gli allori,
 La gloria, e il tuo affetto sempr'ebbi in pensier.
Ma or chiuso in oscura prigion dolorosa
 Né sposa, né figlio mi veggon morir!

 Ché narrò? … mi vince l'acerbo martir!
Ma no; se fra l'armi il prode consorte

 Lo vegga tremante nell'ultimo dì.

 Il meglio restommi costanza ed onor:
 Retaggio perenne che vince il passato
 Di chi come in guerra impavido muor.

Se infranto è lo scettro e il trono sudato,

Di me siate degni, mia moglie e mio figlio,
 Vincete il destino che avverso vi fu,

 L'antica grandezza la vostra virtù.

 Su i miseri veglia un occhio fedel,

 Non mai, non fia vero che l'improba sorte

 La vostra sciagura di gloria vi è perno

La vera virtude talor fu smarrita
 Non mai derelitta ognor trionfò,

 Un premio condegno mancar non le può.

            V'ispiri coraggio in questo periglio

Gli estremi miei amplessi, l'estremo mio pianto

Fia breve la vita il premio fia eterno

 Se all'alto volere si piega del ciel.

 La vostra, o miei cari, al ciel fia gradita

 Voi dunque accogliete, gran parte di me!

 E serena

 Al più santo trasporto d'amor.

 Questa luce

Poi spaziavi col guardo sicuro

 La beltade, di un bello riveste

 Del pigro Boote

 Che ti fea

 Berenice

 Che rincontro al bel Cigno si dà.

 Tu più bella d'un'alba di aprile,

Ti sedeva io a fianco, e tu lieta

 Che ugual non ispande

 Si accende, s'ispira

 Preda all'aura le chiome tue belle;

 E quei che verranno svolgendo l'istoria,
 Diran se fu prode chi or lasciavi, e muor.

 Chi ti mira

 M'additava l'eburnea tua man.

 Il trapunto di stelle sul velo,

Così benedetta di me la memoria,

 Contemplavi l'eccelso pianeta,

 E su la mia tomba sciogliete frattanto

 Dicevi mi adduce
 Ineffabil dolcezza nel cor. (1)

 Per l'azzurro del ciel sì puro,

Indi l'Orsa segnavi: poi quella

 Nuovo e grande

Ma in quel punto il leggiadro tuo viso
 Si adornava di tale un sorriso,

                                                                     decasillabi

O vezzosa, o Felicia gentile!

 L'argentea sua piena

 Un inno di pace, d'amore, e di fè.

 Men crudo, men forte farete il dolor;

ALLA NOBIL DONNA FELICIA LO FASO IN 
ALLIATA  DUCHESSA DI SALAPARUTA

Stendea cheta la notte nel cielo

 Su la terra il più splendido sol.

 Diffondeva la luna dal ciel.

Questa luce soave celeste

 E le note

 Che sfavilla di luce più bella,

 La chioma felice

I tuoi lumi eran speglio alla stelle

 E il mio core
 Compreso d'amore,

 Pari a quella che surse dal mar.

 Che procede

 D'alto culto alla bella virtù.

 Non donna, ma Dea

E tel giuro, un sì tenero affetto

 Ch'e sprone, ch'è meta
 E vò lieta

 Al più splendido, e nobile oprar.

Amistà nel bel sesso sì rara,
 Palpitava di santa amistà.

 Ferve ognora soave nel petto

Di tre soli non anco è varcato

 Ma in me sacra, in me forte, in me cara

 L'annuo giro, e ti veggo al mio lato
 Oh piacere!
 Che afforza il dovere

 Da genio, la fede,

 Non scordare dei teneri amici,
Ma nei giorni sereni e felici

 Virtù in core

 Conforto e tesoro

Sii felice, e trionfa, né mai

 Contento ed amore

 Sei ristoro

 Formi il corso dei lunghi tuoi dì.

 D'amistade fra i nostri due cor.

 Ora ardente castissima sposa!

 Per te il ciel volga tristi i suoi rai,

            Non scordare

Vergin prima qual nitida rosa;

 D'uno sposo che t'ama fedel. (2)
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 Che giammai di duolo il nembo
 Turbi il chiaro dei tuoi dì.

 Lieto è il dì, l'accogli o caro,
Questo fiore è a te dovuto,

 E' il più tenero tributo
 Della sposa tua fedel.

NOTE

Ma quel muto, e freddo avello,

 Restò tetra in negro velo

 Quando a sera perde il sol.

Chi in te seppe amare

(3) La Salaparuta recavasi in Enna nel maggio del 1841, ed 
allora zitella, stringeva amicizia coll'Autrice.

Recitato nella tornata accademica dei Pergusei del 1838

 All'avello, ahi! destin crudo!

(2) Ciò valga a smentire quanto dice il Segur nella sua Galleria 
Morale, cioè che le donne abbenchè sentano squisitamente in 
amore, non siano capaci di amicizia fra loro.

 E voi cigni pergusei

 Che tesoro, oh! Dio racchiude!

      DEL CHIAR. CAN. GIUSEPPE ALESSI

(1) Sono le stesse parole della Salaparuta.

In morte

DECESSO ALLA VITA IN CATANIA NELLA 
CALAMITA' DEL 1837

                                  oooOooo

 All'avel movete ancor!

 Face eterna di virtude

E per fasti Enna superba

 Ciò che agli anni e all'invidia è maggior.

                                                                           ottenarj

 Io già movo i passi miei,

 In quel marmo s'intombò!

 Quale appunto resta il cielo

Spento è d'Enna il prode figlio
 Che di tanti eterni serti

 Le cingea fastoso il crin.
Ma oh! Sciagura: il morbo rio
 Che dal Gange a noi piombava
 E a Trinacria il sen squarciava:
 Pur quel sommo fulminò.
Deh! quai giorni tristi e amari,
 Deh! quai vittime segnate!
 Quante lacrime versate!

 Quanti furono i suoi merti

 Quante morti! quanto duol!
Di Trinacria il suol ridente
 Parea spettro in selva oscura;
 Un'ecclissi di natura
 Già pareva l'ingombrar.
Su l'estinto genitore
 Cadea morta l'orfanella,
 Sul germano la sorella
 Si vedeva trapassar!
Enna sola in tanto duolo
 Restò illesa dal malore,

 Tal risplende immenso un raggio

 Che il suo Alessi non chiamò.
Se sollecita al suo grembo

E noi tutti or non saremmo
 Da tal duolo lacerati,

 Se a quell'urna omai t'aggiri,

 Deh! Tu accogli in questo dì!

Né pietosi ai nostri danni
 Questo Monte risuonar.

 Or che riede il fausto giorno

 Ah! qual doglia or sente il core

 Nel bel palpito d'amor!

 Il suo senno espresse il saggio

Del grand'uomo però la morte

 L'ali il tempo abbasserà.

Su quel marmo sì glorioso

Né le vergini sorelle

Nelle pagine, ove bello

 Or non fossimo adunati

 Ah! chi sa … vivesse ancor.

 Sul suo marmo a lacrimar!

 Or farian di mesti accenti

 Le bell'arti all'urna accanto

 Di Sofia un'immensa face,

 Colle chiome sparse ai venti

 E il sospiro d'ogni cor!

 Ove spenta e chiusa giace

 Se alla patria ei ritornava

 Quasi vedova dolente

 Che ognor vivo lo terrà.

 Or verrian d'affetti e pianto

 Delle Muse una virtù.

Dolce pianto! A cui risponde
 Questo sasso ad infiorar.

 Essa il figlio richiamava,

 Non trionfi, e non si vanti:

 La parola d'ogni gente,

 A quell'ombra illustre innanti

Ma non più, dell'arpa mia
 Cessi alfine il suon del pianto
 Fia pur d'altri meglio il vanto
 Le sue glorie celebrar.
Ombra grande ed onorata

 Il mio canto, e i miei sospiri

NEL DI' ONOMASTICO DELLO SPOSO
                                                                 fiore poetico

 Del tuo nome, o sposo amato,
 Fa la Musa a te ritorno

Lunga vita a gioja in grembo
 È il suo voto ognora ardente,
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Mentre siede notte bruna

 Va sollecito il pensier.

 Ne fia mai, che ti conquida

 Schizza intorno al tuo bel crin.

 Ed uno stuolo di amorini

 Ti contemplan vezzosetta,

 La diresti un angioletto

 

 Vostri risplende non so ché divino,
  ……. ne' mirabili aspetti

 Che vi trasmuta dai primi concetti.

                                                                    romanza

 Vagolando intorno, intorno

E dei claustri fra le mura

 Di romita Verginella

Essa queta in grembo al sonno

 In estatico pensier!
Dormi o bella, e l'innocenza

 D'un felice e pio soggiorno

 Al tuo fianco ognor si assida

Tutto è pace, tutto è calma,

 Fatto presso angusta cella

 Sol la brezza della sera

    DANTE

LA VERGINE DE' CLAUSTRI

 Il candor ne contemplò.

 Sovra il candido suo letto,

 Aspra cura o rio dolor.

 Aleggiando lusinghiera

 Trasvolar lo fa sui lini
Lo scompone lieve, lieve,

Che disposti in bel drappello
 Poi vi chiama a trastullar,

 E gli è foco animator.

Solamente sogni in ciel!
Te beata! Se nel mondo
 Alcun cor per te non arda,

Ma schivando il freddo amplesso
 Di Titon, la bella aurora
 Pronta vien dall'onde fuora
 La natura a ridestar.
E del chiostro alle pareti

 Non ti danni odiato imen!

 Come vaga vien dal cielo
 Col suo porporino velo

Ma tu ignara del profano,
 Santo amor racchiudi in petto
 E il divin tuo sposo eletto

 E al destino di Piccarda (1)

 La rallegra di splendor!

 Il respiro tuo gli alletta

La saluta il mattutino

 

 

Cento stille ognor versò.

 

Ed il ciglio mio di pianto

(1) Piccarda sorella di Francesco d'Accorso, fatta monaca; e 
poi tratta a forza dal monastero, e maritata.

E al secreto suo pensiero 

Che ad amico più sincero

 

Il mio core sospirò,

 

Per chi un solo affetto ha in cor, 

Sa addolcire il suo dolor!

E nei voti del Signore

NOTE

 

Preferisce a ogn'altro bene

 

DANTE

 

-

 

Canto

 

III

 

del

 

Paradiso

 

 

Alle lodi la sua lode,

Deh! ritorna a questo seno

 

Tu ravviva del mio amor.

 

E una voce al cor le scende

 

Deh! ritorna ed il sereno

 Tintinnio di pura squilla,

 

Dolce fiamma del mio cor,

Quasi secoli i momenti

 

Sol serbando viva speme,

Ratta sorge dalle piume

 

Da te lungi son per me,

IL SOSPIRO

 

Che rinvitala a pregar.
Corre e mesce delle suore 

E di glorie una melode

 

Sono istanti accanto a te. 

Ed il mare azzurro ha il vel,
 

Tosto in ansia il cor ti attende

Che da te divisa ahi quanto!

                                                                     

romanza

 

Cinge al crin le sacre bende,

 

La sua cella, ed il suo vel.

 

Leva ardente a Dio nel ciel.

 

Ed i giorni de' contenti

Quando il sole in ciel risplende

 

E ti chiede al mare e al ciel. 

Di te prende a ragionar, 

Il suo duol non può fidar.
Troppo amara è lontananza 

Né il sorriso di speranza

Ché tu speme, tu desio

 

Che al tuo amore ognor si aprì.

 

Tu conforto sei così,
 

Del mio spirto e del cor mio

Deh! ritorna, e più sereno
 

Per me il cielo allor sarà;
 

Ed il cor contento appieno
 

Calma

 

in

 

te

 

ritroverà. 
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Che la vergine tranquilla 
Dal suo sonno ridestò. 
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Và
 
crudel

 
da

 
me

 
lontano,

 

Ma
 
il

 
tuo

 
cor

 
non

 
abbi

 
pace,

 

Di
 
Tisifone

 
la

 
face

 

Lo
 
divori

 
e
 
notte

 
e
 
dì.

Io
 
morrò,

 
ma

 
tu

 
spietato

 
Folle! È rotta la catena

Che
 
faro?

 
Partì

 
l'ingrato,

            

LA
 
LONTANANZA

 

Di
 
mia

 
morte

 
non

 
godrai,

 

D'un
 
amante

 
è
 
l'abbandon!

 
A gioir della mia pena?

 
Niuna donna perdonò.

 
Ché all'ingiuria dell'amore

Pur
 
tu

 
fuggi,

 
e
 
mi

 
abbandoni,

 

Sventurata,
 
ahi!

 
qual

 
mercede,

 

E
 
membrar

 
quant'io

 
t'amai

 

Alla
 
tenera

 
mia

 
fede

 

Fia
 
lo

 
strazio

 
tuo

 
maggior.

 

Dove
 
un

 
cor

 
perde

 
il

 
suo

 
bene,

                                                                      

romanza

 

Un
 
affetto

 
ed

 
un

 
pensier.

Lontananza,
 
ahi!

 
quanto

 
è
 
dura,

 

Non
 
v'ha

 
pena

 
fra

 
le

 
pene

 

Per
 
te

 
sol

 
chiudea

 
nel

 
core

 

Sol
 
per

 
te

 
sentiva

 
amore,

 

Che
 
la

 
possa

 
equiparar.

 

Insultando
 
al

 
mio

 
dolore, 

Ma
 
perché

 
scolpita

 
in

 
core 

La
 
sua

 
immagin

 
mi

 
lasciò? 

Tolta
 
questa,

 
ed

 
ei

 
lontano

Sol
 
per

 
te

 
vivea

 
quest'alma,

 

Trista
 
imago,

 
ahi

 
sgombra,

 
oh

 
Dio!

 

Odio,
 
o

 
tempo

 
non

 
la

 
schianta,

 

Rende
 
ingrato

 
e
 
crudo

 
amor!

Van
 
disdegno!

 
-
 
E'

 
salda

 
in

 
petto

 

Dipartisci
 
dal

 
mio

 
cor!

 

Qual
 
terribil

 
pena,

 
e
 
quanta

                 
IL RITORNO                                                                   

romanza

 

Men
 
fòr'aspro

 
il

 
viver

 
mio,

A ché riedi, o disleale,

Vanne, e ostenta il tuo trionfo, 
La rival ti segga a fianco,

 
Né al tuo amor pensar più so.

 
Che a te un giorno mi legò.

 
Più non palpito né imbianco,

Di tremenda alta vendetta 
Solo in me ribolle il core,

 
Vada in cenere così!

 Tremi, e impari ogn'altro ingrato
 Che un amore dispregiato
 Strappa i fulmini del ciel.
Ma che dissi! … Oh! Ciel perdona!

 La mia stessa fedeltà.

 
Gli sprigiona e il traditore

 
Nel ludibrio del mio amore?

 IL PENTIMENTO 
                                                                          romanza

Ciel! Ché fanno i fulmin tuoi

 Viva pur l'ingrato, e miri,
 Ch'è conforto ai miei martiri

Ché! Fai tu? - Vaneggio, o sogno?
 Tu sospiri, e in rotto accento

E al terror dell'ira tua

 Piangi, e mostri un pentimento,
 E mi accusi d'infedele?

 Di veder le sue glorie un dì risorte.

 Voli pur l'accento istesso:

 Sparga il vento ogni trascorso,

 Che t'aggiri intorno a noi,

 Deh! ritorni qual si fu.

Vieni, io t'amo! E dal tuo labbro

 Scrivi pur nei fasti tuoi

 Pur ti mossero a pietà?
Oh! felice il pianto mio,

Contemplando con ansia il Campidoglio

 Ed ammendi il tuo rimorso

E tu amor pietoso nume,

Vieni, io t'amo, amor mi vinse!

 Oh! felice il mio tormento,

 Questa mia felicità!

 Altera sfida i fulmini di morte.

Balzata Italia dal vetusto soglio,

 Il mio pianto, i miei sospiri

 Di nostr'alme il dolce amplesso

 La passata infedeltà.

ITALIA CHE CONTEMPLA IL CAMPIDOGLIO

 Poiché piovere in cor sento

 Tua mi vuoi? - I miei martiri,
Mi ami dunque? Mi ami ancora?

 Dell'amore la virtù!

                                             Sonetto (*) con rime obbligate

 Ma non doma giammai da avversa, sorte,

Priva del serto suo qual duro scoglio.
 Spregia d'ogni uragan l'ira più forte,
 Mentre l'agita in sen nobile orgoglio

E sì, che un giorno l'Italia Eroina
 Nel cui bel son mille tesori aduna

 E popoli e monarchi in ciel destina

 L'Italia a salutar libera ed una.

 In Campidoglio tornerà regina;

Ché da Scilla alla veneta laguna

52   -   PIETRAPERZIA    n°  1  -  Anno  VIII  -  Gennaio/Marzo 2011

 L'ABBANDONO 
Romanza



INDICE

                                        La baronessa di Geracello

(*) Questo Sonetto fu improvvisato nel 13 aprile 1859, e 
pubblicato nella Strenna Femminile di Torino 1861.

                                                    Grimaldi

SONETTI
- Al Padre mio - Gennaro 1848
- Per la Visitazione della Santa Vergine, patrona di 
Castrogiovanni - Giugno 1840 
- In morte del cavaliere Giuseppe Alessi - Ottobre 1838 

- Alla dolcissima memoria della mia cara madre Gaetana 
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avvolta in densissima nebbia - Febbraro 1842
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- L'ultimo addio di Napoleone a sua moglie - Aprile 1844

- Alla nobil donna Felicia Lo-Faro in Alliata duchessa di 
Salaparuta - Giugno 1842 

- Un fiore su la tomba di Giuseppina Potenza, nata Di Blasi - 
Gennaro 1834

- In morte del chiar. can. Giuseppe Alessi, decesso alla vita in 
Catania nella calamità del 1837 - Ottobre 1838

DECASILLABI

- Alle nobili donzelle Felicia Alliata dei principi di Villafranca, 
Felicia Lo Faro e Marietta Natoli, nella lor dimora in 
Castrogiovanni - Maggio 1841

- Le delizie del lago Perguseo - Marzo 1858

- Per la venuta in Sicilia l'anno 1838 delle LL.MM. Ferdinando 
II, e Maria Teresa, Re e Regina delle due Sicilie - Ottobre 1838

DECASILLABI

- A Nice - CON RIME OBBLIGATE - Maggio 1858

- Per la professione religiosa delle due nobili donzelle Rita ed 
Angelica Polizzi - Giugno 1840 

- Ero e Leandro - Settembre 1847
- Le Donne Spartane - Agosto 1846

INNO

- Nella tornata accademica per li Comizi Provinciali de' Pp. di S. 
Francesco. Alla Religione - Maggio 1840 

DOPPI SENARI

CARME

- La villa Pergusea, a mio suocero il cavaliere Vincenzo Grimaldi 

- Maggio 1841

OTTENARI

FIORE POETICO
- Nel dì Onomastico dello sposo - Marzo 1843

- Per la nascita di S.A.R. il principe Alberto, conte di 
Castrogiovanni - Settembre 1839

- Per la ricorrenza del dì Natalizio di S.A.R. il conte di 
Castrogiovanni  Settembre 1840

- La Vergine de' Claustri - Gennaro 1853 

- L'Abbandono - Giugno 1857 
- La Lontananza - Settembre 1857 

- Il Pentimento - Ottobre 1858 
- Il Ritorno - Aprile 1858 
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 Pausa per alquanti giorni - Ritiro delle dimissioni date 
per burla - Vendetta esercitata contro i Soci ribelli - Ritorna 
l'uomo del giorno - Screzio nel Consiglio Comunale deplorando la 
condotta della Giunta - L'assessore corretto ed onesto si dimette - Il 
Sindaco (si dice) respingerà con lettera le dimissioni reputandolo 
Utile - Pellegrinaggio insolito al Santuario della Madonna di 
Lourdes - Preci senza luminarie - Dimissioni degli altri tre 
Consiglieri - Invito del Consiglio pel giorno 23.

Parte 1^
 Conferenze serali nella società, nei Circoli e nei ritrovi sul 
perseguitato del Governo - Entusiasmo dei Soci e dei Cittadini 
nell'Apprendere che il Capoluogo si prepara accogliere il neo 
Deputato ed offrirgli un Banchetto - La Società delibera mandare 
come Rappresentante il proprio Presidente - Sala del Banchetto - 
Discorso d'occasione acclamando l'oratore a Deputato del 
Collegio.

 Sala Gialla alla Prefettura - Entra il Presidente con 
profondi inchini. Abjura l'appoggio al Candidato d'opposizione - 
Promette condurre all'Urna 300 Persone pel Candidato 
Governativo - Prefetto promette Onori e favori (sic) - Voci 
tendenziose nella Società - I Soci apprendono il tranello giocato dal 

proprio Rappresentante - Convocazione dell'assemblea - 
Dimissioni per burla - Deliberazione dell'assemblea acclamante 
ad Unanimità il Candidato d'opposizione. La deliberazione 
rimane tuttavia senza firma - Soci a Coro: VIVA I 
BURATTINI !!

Parte 2^

L'azione si svolge nel <<Comune dove si stampa il presente 
foglio>>

Parte 3^

La tela non può abbassare se non si conosce la chiusa della 
Parodia.

QUANTO PRIMA - I BURATTINI  (23-09-1915)  - Parodia in 3 Parti
Dal Professore Enciclopedico Presidenziale ed Assessoriale

PIETRAPERZIA    n°  1  -  Anno  VIII   -   Gennaio/Marzo  2011  -    53

- Sul Medesimo Argomento - Luglio 1839 - Italia che contempla il Campidoglio - Aprile 1859  



ATTI  E  DOCUMENTI

I PROCLAMI POLITICI DI GAETANO POCOROBA (ANNO 1904)

Nel proclama del 15 Dicembre il Pocoroba fa capire che gli 
amministratori comunali di quel periodo erano stati dei 
“socialisti” che “vi danno malamente di intendere ch'è il sole 
dell'avvenire, è il sole invece del regresso, dell'inciviltà, e della 
povertà”. Per lui “Il vero socialista, il vero popolare è quello, che 
accudisce al proprio lavoro, guadagna onestamente la sua mercede, 
e rispetta le Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche, e si associa 
al benessere del paese e della famiglia.”

Nel luglio del 1982 il signor Luciano Belverde, muratore 
impiegato comunale, mi fece avere in fotocopia tre proclami 
elettorali a firma di certo Gaetano Pocoroba che incitava il 
popolo di Pietraperzia a votare, durante le elezioni 
amministrative di Domenica 18 dicembre 1904, per “il partito 
degli onesti” che non dice qual'è: se quello dei liberali o quello 
dei clericali, anche se sembra propendere per il primo.
Un assaggio della personalità del Pocoroba già si ha in un 
PROCLAMA, da lui scritto il 7 luglio 1904 in occasione dei 
risultati delle elezioni provinciali (allora il capoluogo di 
provincia era Caltanissetta). In esso si evince chiaramente che 
per il Pocoroba ogni vincitore era buono, pur facendo intendere 
che la sua fede politica si rivolgeva al “Cavaliere Stefano Di 
Blasi, uomo di vero colore politico (che) ha dovuto sostenere il 3 
luglio corrente formidabile lotta sociale contro il suo partito 
avversario per la di lui nomina a Consigliere Provinciale. Egli 
mercé il giochetto fattogli da taluni suoi amici elettori infedeli, ha 
dovuto soccombere.”Accenna che tale sconfitta probabilmente, 
è dovuta al “mal fare di taluni balordi irredentisti, uomini 
ambiziosi, prepotenti, immorali ed incoscienti.” “Comunque 
Pietraperzia, popolo saggio e Civile della tradizione liberale 
Italiana ha scelto per ora a suo rappresentante Provinciale l'onesto 
popolare Antonino Dottor Nicoletti, ornamento del nostro paese, 
esempio di educazione Civile, e giovane, il di cui animo aperto ad 
ogni nobile ideale sarà di certo utilissimo al trionfo degli interessi 
popolari, dell'onestà, della moralità e della giustizia ed il popolo 
per lui si ha simpatia piena d'ammirazione.”

PREMESSA del Sac. Filippo Marotta

Cittadini 
Domenica, come ben sapete, si formerà la nuova 
Amministrazione Comunale, cosa che seriamente interessa 
a tutti. Ma pria di farsi una tale operazione, mi permetto 
presentare a Voi, Giudici Popolari, il nostro paese 
condannato, facendo spudorata vergogna a tutti i Comuni 
del Regno, riguardo ad Amministrazione. Egli, dopo 
d'essere stato gravato in linea di progresso, l'attivo del suo 
bilancio da diverse spese, che affatto non potea portare sulle 
spalle, come per esempio, nuovo impianto d'impiegati, 
collocamenti a riposo, impianto di spazzini, continuazione 
della costruzione dello scannatoio, e altro, è stato vilmente 
abbandonato, e pietosamente raccolto da un solerte 
funzionario Prefettizio, il quale, durante la sua poca dimora 

L ' u l t i m o  p r o c l a m a  a  f i r m a  “ I L  C O M I TAT O  
DELL'OPPOSIZIONE”, ma che sembra dello stile di quelli 
del Pocoroba, parla di una votazione datata il 3 Novembre (non 
si dice di quale anno), nella quale è stato eletto il “quinto dei 
consiglieri” di una maggioranza per la quale si dice di non più 
votare, avendo fatto abuso della loro amministrazione, 
dimostrandosi indegna. Si invitano gli elettori della nuova 
tornata elettorale di otto mesi dopo (mese di Giugno non si sa di 
quale data) ad appoggiare i candidati dell'opposizione: Di Blasi 
Luigi, Mendola Luigi, Nicoletti Rosario fu Vincenzo, Milazzo 
Francesco Paolo, Salvaggio Giuseppe fu Filipponeri.

        11-12-1904                        Gaetano  Pocoroba

 Così essendo, miei cari elettori, mi faccio dovere, nel 
vostro interesse, esortarvi a non lasciarvi lusingare da questi 
tali, e scegliere a nostri Rappresentanti Comunali, uomini 
maturi, probi, onesti, religiosi, filantropi, e morali, e che 
abbiano i requisiti della pancia piena, granaglie in 
magazzino, e non avere bisogno di minestra e caielle per 
come l'ho di bisogno io. 

 Or siccome, da varii giorni, mi sono accorto, che 

diversi farabutti, scarafonacci, disonesti, ed immorali di 
questo piccolo ambiente sociale, da intrusi parassita 
mistificatori per via di bassi intrighi, si aggirano a mettere 
impegni a volere accalappiare una sì tale delicata 
Rappresentanza, dando a taluni di Voi ad intendere false 
ciarle, e cose come ombre vane, non vere ed insussistenti 
(com'è per esempio, il miglioramento sociale, che i disperati 
debbano dividere in egual parte le proprietà altrui) per 
ritrascinarvi come pecorelle smarrite nel continuato fango 
dell'errore, dell'inganno, del disordine, e del malcontento, 
onde essi, come uccelli di rapina politici, rosicchiare qualche 
osso. -

Miei cari Elettori

Il giorno 18 corrente sarete chiamati all'urna per compiere 
l'atto delicato ed interessante che il Governo del Re vi ha 
affidato, cioè, quello di scegliere una buona volta, i nostri 
Rappresentanti presso questo Municipio. -

Già voi siete Giudici del presente e del passato - Avete visto il 
povero Comune, come è stato abbandonato? - Esso, ne chiede 
a voi Giustizia, quali giudicanti popolari, dell'offesa 
ricevuta e facendo piena affidanza nelle vostre coscienze, si 
aspetta, che la sera del 18 corrente, tutti compatti, ed in modo 
plebiscitario, vogliate una buona volta, mettere suggello con 
la vostra scheda (terribile arma omicida) alla liberazione e 
ritorno a vita primitiva dello stesso, e la condanna a morte di 
quei tali uomini vigliacchi, cancrenosi, inutili, spostati, 
espulsi, ed esagregati dagli onesti, che tendono di continuo al 
disturbo ed al disordine del giusto funzionamento delle 
nostre buone e perfette istituzioni sociali ….... 
Giudicate……

 Cittadini  Elettori 
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L'orgia elettorale del 3 Novembre ha prodotto i suoi 
frutti!

in questa, si distingue a reggere con finezza di spirito, e di 
carattere. Ma si domanda, perché è stato gravato il paese 
dalla gran spesa di tanti bei migliaia di Lire per la 
costruzione dello scannatoio al canale, il quale non è punto 
adatto per servizio di pubblica utilità? Forse si è fatto 
costruire per servire da giardino delizioso allo spazzino 
Maddalena, colà addetto, il quale oltre di aversi uno 
stabilimento a sua soddisfazione, si ha la paga di un 
sovrastante di un grosso feudo, e non cura nemmeno pulire i 
ballatoj. Perché, sta spesa per i spazzini? forse era di grave 
bisogno. Perché questa spesa d'impianto di nuovi impiegati? 
Perché questi collocamenti a riposo d'impiegati giovani, i 
quali potevano ben servire in attivo servizio almeno altro 
decennio, e forse più? Furono queste le oneste promesse, ed il 
bene pubblico? Rispondete se ne avete il coraggio per Dio? 
Andate piuttosto ad amministrare le vostre famiglie se ne 
avete l'abilità e l'energia, e non la cosa pubblica. Noi 
paghiamo i balzelli, e ci priviamo del pane sin'anco col 
correre con fretta e premura dall'Esattore, e vi abbiamo non 
solo l'interesse proprio sul Comune, ma il pieno diritto di 
farci rappresentare, ed  averci il rendiconto di tutte le 
operazioni e decisioni che si fanno mediante pubblica 
affissione all'albo Pretorio. Avete capito? Il Municipio è 
casa di tutti noi, e non spetta più al “Martello” doversi 
lamentare, ma al piccone doversi con ben ragione rancorare, 
non potendo più esso andare ad attingere acqua al Canale, 
causa che la strada più utile al paese è inaccessibile ed 
intransitabile per averla da diversi anni abbandonata senza 
curare mai la sua manutenzione, correndo pericolo di 
sfracassarsi persone ed animali  e si pensa in verità alla 
costruzione dello scannatoio? Ma ombre, rispondete se ne 
avete il coraggio? Mi potete sol rispondere, son popolare, son 
socialista, ma per Dio, non vi accorgete che una tal nomina 
vi disonora? A voi Contadini la racconto: il socialismo che vi 
danno malamente di intendere ch'è il sole dell'avvenire, è il 
sole invece del regresso, dell'inciviltà, e della povertà - e 
capace di trascinarvi in qualche reclusorio a farvi vestire da 
monaci. Non sapete che la pecora lascia la lana? Noi siamo i 
poveri, e noi dobbiamo stare subordinati. Il vero socialista, il 
vero popolare è quello, che accudisce al proprio lavoro, 
guadagna onestamente la sua mercede, e rispetta le Autorità 
Civili, Militari ed Ecclesiastiche, e si associa al benessere 
del paese e della famiglia - L'avete capito? - è proprio come io 
vi dico. Quindi, miei cari, così essendo aborrite una volta 
queste brutte nomine, le quali non si adattano proprio a 
questo paese, unitevi tutti in vera compattezza ed unione, 
stringetevi le mani e scegliete a vostro piacimento i vostri 
buoni amministratori, i quali non solo saranno di 
guarentigia ai vostri interessi comunali, ma anche ai vostri 
interessi privati.

 

Cittadini Elettori,

Vi lasciaste illudere e sedurre dalle false promesse, dalle 
menzogne, dalle calunnie di un partito, che in otto mesi di 
governo, ha rivelato sé stesso e la impurità della sua 
origine , un partito  che  nacque  dalla  corruzione  e fu 
tenuto a battesimo dal tradimento che ha percorso nel 

Elettori, Voi, domani scarterete dalle vostre volontà gli 
uomini onesti dai disonesti, avvertendovi seriamente di non 
guardare in faccia nessuno, perché se vi persuaderete a 
lasciare nella vostra scheda, per caso, qualcuno cancrenoso o 
difettoso, sia nella lista della maggioranza, sia nella lista 
della minoranza, saremo sempre da capo in balia della 
prepotenza, della confusione e dell'arbitrio, e cambierà solo il 
maestro e la cappella, ma la musica continuerà ad essere 
sempre quella. Bisogna finirla una buona volta, onde 
domani sulla torre del Castello sventoli Bandiera tricolore 
con la  l e ggenda:  Comune di  Pie t raperzia  -  
Amministrazione Onesta; ed il popolo, a festeggiare il 
giorno di domani, canterà il cantico di Mosè, che 
rappresenta il riscatto del popolo ebreo dalla schiavitù 
egiziana.                                      Gaetano  Pocoroba

            15  12 - 1904         Gaetano  Pocoroba

È cosa molto ridicola, come taluni cretini farabutti di questo 

paese, si hanno la tracotanza e la spudoratezza di volere 
entrare in politica, aspirando volere occupare pubbliche 
cariche non solo, ma volersi uguagliare ad uomini seri ed 
onesti - in succinto gli dirò ch'essi, non trovansi all'altezza di 
poter capire nel suo vero significato, la parola politica, e poi, 
riguardo alle loro stolte pretese di voler essere, si possano far 
sotterrare, facendosi cantare il de profundis una volta e per 
sempre, assicurandogli, che nel mentre dureranno in vita, 
non saliranno mai più a questo Municipio, non solo per fatti 
d'amministrazione, ma anco per fatti privati - Avete capito? 
- Pensate quello che spudoratamente avete fatto stampare sul 
“Martello” anni addietro a carico di illibati, onesti, ed 
inappuntabili cittadini che reggevano l'Amministrazione, 
per cui, miei cari, vi esorto a starvene in pace tra voi (locché 
non lo sarete mai!) e perdere ogni speranza a potere entrare, 
recitando il salmo di Davide che pianse e ripianse le proprie 
colpe. - Andiamo ai Clericali che vogliono anche loro ungersi 
le scarpe di politica, ma non sarebbe più tornaconto badare 
ai loro affari privati da dove ritrarranno maggior profitto, 
che mischiarsi a fatti di politica? Da parte mia raccomando, 
che pria di dedicarsi a tale ardua e scabrosa impresa, sarebbe 
equo, essendo troppo deboli, in numero sparutissimo, e 
sofferenti d'anemia, di fare una cura al sangue con affidare 
alla cura del ferro China Bisleri, unico specifico per gli 
anemici, e quando avranno ottenuto la loro guarigione e gli 
avrà ritornato, non solo il colore naturale sulle loro guance, 
ma i tre colori della Nostra Nazione sulla loro bandiera sarà 
il caso allora di entrare in politica. -

Elettori 

Un momento di delirio, vi fece abbandonare le sorti del 
Comune, nelle mani di uomini senza mente e senza cuore!
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 suo fatale andare il lubrìco sentiero della ingiustizia e 
della disonestà politica, che, esausto di forze, non può più 
trascinare il traino orribile della sua insipienza e dei suoi 
errori!

Elettori,
Ora che sono svanite le illusioni; ora che si sono dileguati i 
miraggi e le fantasmagorie, potete giudicare, con 
cognizione di causa e con serena coscienza, chi sono i 
vostri ingannatori, chi sono gli sfruttatori della vostra 
buona fede, chi sono i promettitori di mari e monti per la 
manìa di salire in alto senza averne il dritto, per sete 
ardente di ciondoli e di onorificenze.

Giudicate dai fatti e non dalle parole! Le sedute pubbliche 
del consiglio comunale vi hanno offerto lo spettacolo di 
un maggioranza inetta, senza indirizzo, solo costante in 
una spietata e feroce avversione alla giustizia ed al 
pubblico bene; una maggioranza raccogliticcia, che si 
sgretola, si dissolve sotto i colpi di un'opposizione scarsa 
di numero, ma non deficiente d'intelligenza, di carattere, 
di onesto e coraggioso ardimento.

Il vostro giudizio spassionato e severo, sarà pronunziato 
all'urna elettorale, ove siete chiamati, per la rinnovazione 
del quinto dei consiglieri.

Elettori,
Se volete salvare il paese da un avvenire umiliante e da 

maggiore iattura; se volete ristabilita la moralità 
nell'amministrazione; se volete liberarvi dagli usurai, 
dagli speculatori che costituiscono questa piccola 
compagnia delle Indie, tendente a devastare la pubblica 
amministrazione; se volete per vostri rappresentanti i 
veri amici, i veri protettori del popolo, che hanno sempre 
preferito una onorata sconfitta ad una vittoria disonesta; 
se volete un governo di padri e non di padroni: votate per i 
candidati dell'opposizione

Salvaggio Giuseppe fu Filipponeri

Di Blasi Luigi
Mendola Luigi

Milazzo Francesco Paolo

                                IL COMITATO DELL'OPPOSIZIONE

Nicoletti Rosario fu Vincenzo

Caltanissetta, Tipografia Riccioni              

uomini superiori ad ogni elogio, che rappresentano censo, 
intelligenza, onestà, vero amore della patria e del 
pubblico bene; nomi che, con sicurezza, usciranno 
vittoriosi dall'urna perché raccoglieranno, senza dubbio, 
il suffragio di coloro che non fanno mercato della 
coscienza; che respingono, con pari disprezzo, pressioni 
ed ogni tentativo di corruzione; che sono fieri della 
propria dignità; che costituiscono la gran maggioranza 
dei cittadini indipendenti.
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(Nota della Redazione:

Compra di fimo nel 1890

A 16 detto mese comprai un altro letamaio da Calogero Di 
Perri per £ 14,00.

A 25 detto mese quello di Calogero Di Perri in £ 14 
ammontò a carichi N° 20.

A 19 detto mese comprò Di Prima un altro letamaio a 
colpo da Pietro Settecase per £ 12,50. A 27 Settembre '90 fino a tutt'oggi Mazzagliuni ha 

mandato a Don Cola oltre alle 24 vetture che mandò nella 
casa dei catanesi N° 15 vetture di gesso.

A 28 detto mese abbiamo convenuto coi Vappi che il gesso 
alle Carcare me lo faranno costare a £ 1,50 la salma, e gli 
ho mandato per caparra £ 2,50.

A 16 Agosto '90 comprai un letamaio da Liborio a colpo 
per (£ 5 di caparra) £ 10.

A 26 detto mese comprò D Prima un altro letamaio a 
colpo da Salvatore Zemmulo per £ 5,50.

Dal testo del manoscritto, l'espressione “Don Cola” 
sembrerebbe riferirsi non a persona che acquista la merce, ma 
alla contrada rurale dove la merce era portata. )

A 16 detto mese comprai un altro letamaio da Carmela 
Intringoli a colpo (£ 8 di caparra) £ 12,50.

A 25 Agosto '90 il fimo di Liborio Di Vincenzo comprato 
per £ 10 ammontò a carichi N° 14.

A 27 detto mese comprammo il letamaio di Filippo 
Coniglione in carichi N° 22 a £ 0. Il carico importò £ …

A 31 Agosto il fimo del nostro letamaio è venuto N° 128.

A 26 detto mese quello di Carmela Intringoli comprato 
per £ 12,50 venne carichi N° 21.
A 26 detto mese quello di Pietro Settecase per £ 12,50 
venne N° 22.
A 26 detto mese quello dello Zemmulo comprato per £ 

5,50 venne carichi N° 14.

A 30 detto mese comprammo il letamaio di Mariano Di 
Prima in carichi N° 75 per £ 41,25 cioè a £ 0,55 il carico.

A 28 detto mese comprammo il letamaio di Salvatore 
Siena in carichi N° 26.

A 22 Agosto detto mese obbligato il fimo di Giuseppe 
Curamagra per £ 5,50 si è portato a Don Cola N° 20.

A 1° Settembre comprammo un letamaio di …. Per £ 7,50 
che venne carichi N° 12.
…………………………..

A 28 detto mese le mie vetture andarono a prendere dalle 
Carcare di Mazzagliuni N° 4 vetture di gesso che, questo 
misurato, venne tumoli 13 e mondelli 2.
A 28 detto mese misurai il fossato nuovo che venne 16 
metri cioè 7 canne e 6 palmi che a £ 0,50 la canna importa 
£ 3,90, delle quali pagai al forestiere £ 2,30 e £ 1,60 sono 
debitore ad Ignazio Taibi.

SPESA NEGLI ACCONTI DI DON COLA (1890)

56   -   PIETRAPERZIA    n°  1  -  Anno  VIII  -  Gennaio/Marzo  2011



A
tti e

 d
o

c
u

m
e

n
tiA 2 Ottobre comprai N° 50 tegole per Don Cola per £ 2,00.

A 28 detto mese fino a tutt'oggi dovrò pagare tre giorni al 
capomastro Leonardo, 3 al manovale Raffaele, e 2 ad 
Ignazio, oltre alle £ 1,60 pel fossato. A 9 Ottobre '90 Ignazio fece oggi il selciato al porcile ed 

altro  £ 1,50.
A 12 Ottobre '90 Mazzagliuni mi rimane debitore di £ 
5,55.

A 1° Ottobre ad oggi le nostre vetture hanno portato dalli 
Vappi N° 8 vetture di gesso e gli ho dato oggi altre £ 3,00.

A 2 Ottobre in tutto Leonardo Bevilacqua ha fatto sette 

giorni a £ 3, sette Raffaele, e 4 Ignazio a £ 1,50 alla … che 
le giornate dei mastri importano £ 40,50.

A 30 detto mese fino a tutt'oggi le nostre vetture hanno 
portato dalle Carcare N° 17 vetture di gesso dalli Vappi, ed 
oltre alle prime £ 2,50 oggi gli ho dato £ 3,00.

A 13 e 14 Ottobre Mazzagliuni mi ha portato N° 16 
vetture di gesso che si passerà per 3 salme e mezza, che a £ 
2,50 importa £ 8,75. Tolte £ 5,55 di cui mi era debitore, gli 
devo ora  £ 3,20.

 Ed invero:

 Esse si partono da gente malvagia per natura, 
incosciente per ignoranza.

 Poveri illusi!

 Ai contadini presenti, perché disinteressati, 
tornava loro un po' duro eseguire ciò e incominciarono a 
svignarsela ad uno ad uno; il fratello del proprietario della 
somara mostravasi freddo e direi quasi refrattario alle mie 
indicazioni.

 Allora traforando la trachea del feto e il terzo spazio 
intervertebrale soprastante vi conficcai due corde invitando 
gli astanti a fare, come prima, movimenti di trazione. L'esito 
fu pure infruttuoso. Falliti tutti questi tentativi dico ai 
presenti che altra via non vi fosse per salvare la somara che 
quella di sollevarla dal suolo e ciò non solo per i fatti anzi 
cennati, ma anche perché l'espulsione del feto potesse 
rendersi più facile con la rotazione del corpo dello stesso sul 
suo asse in modo da portare il suo gran diametro in 
corrispondenza del sacro pubico materno o almeno in uno 
degli obliqui.

           Da pochi giorni in qua vedo scaturire contro di me 
invettive d'ogni sorta che tenderebbero inzaccherare la mia 
dignità professionale.

            Il popolo ingenuo, suggestionato, pare vi faccia eco.

 Il manto dell'infamia, nel quale mi si crede avvolto, 
verrà distrutto dalla verità dei fatti, dai fari luminosi della 
scienza e dalla sovranità della legge.
 La canaglia rimanga nel fango in cui sta immersa e 
il mio nome risplenda come nel passato. Eccomi alla serena e 
sincera esposizione dei fatti. Corre voce che la somara 
appartenente a questo Signor Di Blasi Giovanni sia morta 
in seguito alla non avvenuta espulsione del feto per il fatto 
che io tagliai il capo di questo. Ciò è falso.

 Dopo più di un'ora, trascorsa inutilmente facendo 

tali sforzi, pensai di eseguire l'embriotomia. Infatti sezionai 
il capo del feto e cercando di fare lo stesso pel collo non vi 
riuscii perché essendo esso voluminoso e la vagina tumefatta 
si verificava tale ristrettezza che non potevo immettervi 
neanche il bisturi.

 Così la somara rimase abbandonata al parto 
laborioso; e sbatteva la testa al muro e al suolo. Io non 
potendo resistere a ciò, vedendo inutile la mia presenza, 
perché bisognavano aiuti materiali, pensai di andar via, ma 
lasciai certo Minnoia perché facesse eseguire, al più presto 
quanto avevo ordinato. Incontrai in piazza il sig. Salvaggio 
Giuseppe, unitamente ad altri amici del Casino, cui 
manifestai la mia onta e il mio sdegno contro coloro che si 
eran mostrati neghittosi a salvare la somara. Dissi anche 
loro che non era il caso di somministrare medicinali per 
accelerare i movimenti uterini, prevedendo che in tal caso si 
sarebbe reso più doloroso il parto e si sarebbe provocata la 
rottura dell'utero.

 I travagli del parto incominciarono alla somara 
verso l'Avemaria. Poco dopo fuori - usciva dalla vagina la 
testa del feto morto, nonché la prima, seconda e parte della 
terza falange degli arti anteriori sicché riusciva impossibile 
l'espulsione delle altre parti del corpo: 1. Per l'eccesso di 
volume del feto medesimo, 2. Per la ristrettezza del lume del 
bacino causata dalla posizione di decubito dell'animale.

 Ma non si poté riuscire a sollevare la somara dal 
suolo. Chiesi altri aiuti, ma il fratello del proprietario della 
somara disse che essendo di notte (era il mese di febbraio) 
nessuno a quell'ora poteva essere disponibile. Allora con 
delle funi legai la testa e gli arti del feto ed invitai gli astanti 
a tirare con tutta forza; ma quantunque altre persone 
facevano contro trazione tenendo la somara, questa veniva 
trascinata.

 Invito gli astanti a mettere all'impiedi la somara 
allo scopo di rendere più liberi e più celeri i movimenti 
dell'utero e più ampio il lume del bacino.

 Chiamato alle quattro di mattina, trovo la somara 
ancora nel medesimo stato che si abbandonava ai forti 
movimenti di espulsione del feto che era nella migliore 
presentazione.

CITTADINI, 

 Lo si crederebbe? Trascorrono ancora cinque ore 
circa finché la povera somara appena viene sollevata dal 
suolo espelle il feto. Né si congetturi che all'espulsione del 
feto abbia contribuito il fatto che momenti prima di 
verificarsi, il Minnoia avesse inciso col bisturi un qualche 
tessuto interno che avesse causato morte della somara 
dappoiché egli non poteva fare altro che incidere solo la 
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 Accenniamo ora alla morte della cavalla 
dell'Esattore Ballati. Era denutrita, aveva inappetenza; 
emetteva le feci dure, coperte da muco ed accompagnate da 
emissione di gas di cattivo odore; di tanto in tanto veniva 
presa da coliche leggere. Feci diagnosi di catarro cronico 
intestinale.

 vagina, cui avrebbe dovuto fare seguito un'enorme 
emorragia che sarebbe stata notata all'istante.
 Comunque si sia l'espulsione avvenne, ma troppo 
tardi, dappoiché dopo circa dieci ore la somara muore per 
cancrena della vulva e della vagina e per esaurimento.

 Il quarto animale morto sotto le mie cure fu il mulo 
del sig. Messina Giuseppe, affetto di tumefazione dura nella 
parte laterale del collo. Indico una frizione d'unguento 
mercuriale doppio. L'indomani il mulo fu condotto in 
campagna. Dopo tre giorni vengo invitato a visitarlo di 
nuovo e constato i sintomi di una polmonite.
 Salasso l'animale e prescrivo due boli di sale 
ammoniaco, Kermes minerale e antifebbrina. La notte 
susseguente l'animale muore.
 Accenno finalmente l'ultimo caso della morte di una 
somaretta di Bongiovanni Rocco. Mi viene condotta dal 
proprietario dicendomi che rifiutava il cibo.

 Dico io come avrei dovuto fare di meglio per salvare 
la somara? Sezionato il capo del feto le trazioni non si 
effettuarono forse con maggiore forza conficcando le funi 
attraverso la trachea e lo spazio intervertebrale 
corrispondente? Si parla a tutti i venti della tagliata della 
testa, che avesse causata l'impossibilità delle trazioni del 
feto, e si tace il resto.

 Prescrissi grammi sei di calomelano da 
somministrarsi alla cavalla in due boli con due ore 
d'intervallo, allo scopo di avere l'azione purgativa e di 
disinfettare gl'intestini. In seguito, dissi al proprietario che 
avremmo sottoposto la cavalla alla cura arsenicale. La sera 
vengo chiamato perché l'animale soffriva di colica. Pratico 
un'iniezione di morfina e dopo somministro infuso di 
camomilla con estratto di giusquiamo. La colica ebbe delle 
reticenze; ma la cavalla muore dopo un giorno e mezzo.

2. Puzzo Filippo - mulo - male del garrese con carie della 
quarta vertebra dorsale e dell'osso scapolare. Resistendo e 
progredendo il male consigliai, l'abbattimento dell'animale. 
Si noti che esso fu condotto alla mia clinica quando il male 
era talmente accentuato da fare disperare della guarigione.

 Prescrivo un purgante. Dopo due giorni torno a 
visitarla nei pressi del canale, dove per caso mi trovavo, e 
constato i sintomi d'una polmonite. Pratico il salasso e 
prescrivo una frizione vescicatoria ai lati del torace e 
inalazioni di olio essenziale di trementina senz'altro essendo 
l'animale di poco valore. Dopo fu condotto in campagna, 
dove muore dopo un mese.

4. Mirabella Mariano - somara - estirpazioni tumori 
(fibrosarcomi) collocati tra le mammelle ed il peritoneo, 
guarita.

 So intanto che il Minnoia durante questo mese si 
portava in campagna per curarla (!!) manifestando il suo 
rammarico di non averla potuta salvare per essere stata 
ammazzata da me. Questo fatto ha procacciato al Minnoia 
un verbale per contravvenzione alla Legge Sanitaria ed una 
querela per diffamazione.

5. Toscano Filippo - somaro - chiodo di strada, dissuolatura, 
guarito.
6. Turco Filippo - somaro - broncopolmonite, guarito.

 Anche per questa morte mi si è dato il “crucifige”. 
Sfido il sig. Ballati a riscontrare tutte le farmacologie e le 
patologie mediche veterinarie per dimostrarmi che grammi 
sei di calomelano possano recare la morte di un animale 
equino.

 Cittadini, come ben vedete in sei mesi circa di 
esercizio professionale, di duecento animali avuti sotto cura, 
ne ho mandato al macello cinque. Perché i farabutti volgari 
possano sciogliere meno il loro scilinguagnolo, elenco gli 
animali avuti sotto cura per malattie d'una certa 
importanza tralasciando di elencare un altro centinaio circa 
di animali guariti da affezioni lievi.

3. Attanasio Filippo - somaro - chiodo di strada sul piede 
anteriore sinistro, carie della faccia inferiore della terza 
falange, infiltrazione di pus attraverso lo zoccolo e 
fuoriuscita dalla corona intaccando i tessuti circostanti. Il 
piede è guarito, rimanendo solo un indolenzimento, per cui 
l'animale manifesta una zoppia che tende a scemare.

 Tanto perché si sappia: grammi otto di calomelano, 
rappresentano la dose media da somministrare 
impunemente a qualsiasi animale equino. Se ciò è, perché 
non attribuire la morte a qualche attorcigliamento o 
invaginamento intestinale o ad altro male avvenuto 
casualmente in seguito alla purga?

7. Di Gregorio Antonino - cavallo - sospetto tumori falcinosi, 
guarito.
8. Imprescia Antonino - somaro - polmonite, guarito.

1. Di Gloria Filippo - mula - anchilosi ginocchio destro - 
fuoco a punti e frizione vescicatoria - esito sfavorevole, ne 
consiglio l'abbattimento perché impossibilitata al lavoro.

 Vengo al terzo caso, alla morte d'un somaro di Ciro 
Domenico. Trovo l'animale per terra coi fianchi 
enormemente distesi, la respirazione affannosa, le mucose 
apparenti iniettate ed accusava forti dolori all'addome. Feci 
diagnosi di colica gassosa. Pratico subito la puntura del 
cieco col trequarti: escono i gas e diminuisce la tensione dei 
fianchi. Però per l'abbondanza degli alimenti 
fermentescibili contenuti nel tubo intestinale, il gas si 
riproduce e l'animale cade in preda a nuovi affanni. Ad 
evitare una possibile emorragia cerebrale pratico il salasso, 
fo clisteri rettali di acqua fredda con aceto e sale, ed in seguito 
pratico iniezione sottocutanea di pilocarpina eserina e 
veratrina; anche con ciò l'animale non dava segni di 
defecazione, perché gl'intestini erano paralizzati, e feci 
allora prognosi infausta. Difatti il somaro dopo poche ore 
morì. Il sig. Ciro quantunque contadino, si rassegna a 
quella morte inevitabile, e mi colma di espressioni benevoli.
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27. Crispi Giuseppe - somaro - sobbattitura di 2° grado, 
dissolatura, guarito.

35. Anzalone Sig. Ferdinando - somaro - sobbattitura piede 
post. destro, guarito.

23. Mancuso Salvatore - somaro - formicaio, guarito.

47. Nicoletti sig. Rosario - somaro - sobbattitura piede ant. 
destro, guarito.

20. Matanza Salvatore - cavallo - colica, guarito.

50. Calafati Rosario - mulo - tumefazione gangli linfatici 
pettorali e toracici, fuoco, guarito.

52. Butera Giuseppe - mulo - polmonite, guarito.

29. Verdura Giuseppe - somaro - sobbattitura di 2° grado, 
dissolatura, guarito.

12. Milia Rocco - somaro - chiodo di strada, guarito.
13. Viola Filippo - mula - idrarti garetti piede post. Destro, 
vecchia zoppia, fuoco a punti penetranti e vescicante, 
guarigione immediata.

33. Vinci Filippo - mula - dispepsia, guarita.

19. Salvaggio Ant. - somaro - piede anteriore sinistro, 
chiodo di strada dissuolatura, guarito.

24. Marotta Giuseppe - mulo - fibroma voluminoso 
sottocutaneo attaccato al peritoneo ed attraversato dalla vena 
toracica destra, guarito. 

28. Calogero, inteso Catarenaro - mulo - distrazione 
coxofemorale destra, guarito.

34. Pampini Salvatore - somaro - polmonite, guarito.

36. Monteleone Calogero - mula - angina, guarita.

16. Modica Salvatore - somaro - colica per concrementi 
fecali, guarito.

15. Zarba Vincenzo - equino - distrazione spalla anteriore, 
guarito.

21. Contadino, inteso Rimito - mulo - polmonite, guarito.

37. Not. Perdicaro - cavallo - vescicone, guarito.
38. Mazzaglione Filippo - mula - colica, guarita.
39. Giovanni, inteso Saporito - somaro - emiplegia, guarito.

14. La Pergola Cascino - mula - male del garrese, guarita.

10. Marotta Pasquale -  somaro -  reumatismo e cataratta, 
guarito.

30. Contadino, inteso Calabrese - somaro - peritonite, 
guarito.

32. Zappone Filippo - cavallo - castrazione a torsione, 
guarigione a primo tempo.

41. Badama Vincenzo - somara - setola in punta e chiovardo 
cartilagineo, vecchia zoppia, operato, guarito.

17. Bonaffini Filippo -  somaro - subbattitura di terzo 
grado, guarito.

11. Cascio Calogero - somaro - tumefazione coscia per colpo 
contundente, guarito.

40. Frattene Salvatore - mulo - castrazione a torsione, 
guarito a primo tempo.

18. Martorana Maria - somaro - arto anteriore destro, 
podoffilite, zoppo da un mese, guarigione immediata.

25. Milano Francesco - somaro - polmonite, guarito.

42. Pipa Calogero - somaro - ascesso al torace, fuoco, guarito.
43. Zappulla Rocco - mulo - colica, guarito.

45. Bunello Sebastiano - somaro - estrazione tendini flessori 
piede posa destro, guarito.

22. Siciliano Rocco - mula - idrarti garretto destro, fuoco 
aghiforme e frizione vescicatoria, guarito dopo circa un 
mese. Il proprietario so che ne attribuisce la guarigione ai 
cataplasmi che applicava alla pastoia. Ignora che la 
risoluzione di tali mali dietro l'applicazione del fuoco 
avviene dopo un certo tempo.

9. Salvaggio Mariano - somaro - tumefazione scroto e 
prepuzio con orchite, guarito.

26. Romano Giuseppe - somaro - chiovardo cartilagineo, 
operato, guarito. 

31. Curatolo Filippo - somaro - corizza, guarito.

44. Pipa Filippo - mulo - congestione polmonare, guarito.

46. Giarrusso Felice - 
 
somaro - sobbattitura piede anteriore 

destro, guarito.

48. Sig. Giannone, borghese - cavallo - estirpazione tumori 
(fibrosarcomi) labbra e faccia, guarito.
49. Cav. Drogo - cavallo - con parotide e sobbattitura, guarito.

51. Paternò Filippo - somaro - chiodo di strada, guarito.

53. Mendola sig. Benedetto - somaro - arti posteriori affetti 
da rogna, guarito.
54. Celano Liborio - mula - colica, guarita.
55. Messina Filippo - somaro - sobbattitura di 2° grado, 
dissuolatura, guarito.

57. Marotta Pasquale - somaro - chiodo di strada, guarito.

59. Tamburelli Giuseppe - mula - zoppa da un anno per 
tendinite dei flessori arti anteriori, fuoco, aghiforme, 
guarigione immediata.

58. Pocoroba Gaetano - mula - congestione polmonare, 
guarita.

62. Bongiovanni Michele - mula - formella piede ant. 
sinistro, nevrotomia plantare, in corso di guarigione.
63. Guarnaccia sig. Vincenzo, cavallo, fucilata alla regione 
superiore del collo, in corso di guarigione.

 

Qualcuno povero illuso……….. propaga nel popolo 
ingenuo il fatto che io prescriva sempre medicinali invitando 
i clienti a comprarli presso la farmacia Di Natale; dicendo 
che io ne divida il guadagno col farmacista. E per avvalorare 
queste maligne insinuazioni si aggiunge che il farmacista 
Di Natale, come Assessore Municipale, mi abbia fatto 
venire appositamente.

56. Di Gregorio Antonio, idem.

 

Dato così il resoconto del mio breve esercizio 
professionale, lascio libero il giudizio alla gente onesta ed 
intelligente, e lancio uno sguardo d'irrisione verso la 
canaglia, cui solo rimarrà il ………………………..

61. La Nuda Filippo, mula con emiplegia, sotto cura.

 

Colla 

 

fronte alta sfido chiunque a confermarmi che 
io l'avessi invitato a prendere i medicinali dal farmacista 
anzidetto.

 

I contadini, la maggioranza almeno che ignora
 l'altezza  della  Veterinaria , direi  quasi , odiano  un  tale 
professionista, perché abituati a farsi curare gli animali dai

60. Modica Antonino - somaro - colica, guarito.
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 Da personalità tanto meschine si dice ancora che 
una laurea può aversi da chiunque per protezioni o denaro. 
Meno male che siasi dimenticato aggiungere che una laurea 
può anche aversi per e … ornamento. Senza conoscermi, né 
potendomi quindi apprezzare, si elevano a miei giudici.

 maniscalchi, cui solo hanno pagato il medicinale uscente 
dal santuario del pignato … costretti ora a ricorrere da me a 
pagare i dritti di visita, credono come all'imposizione d'un 
nuovo balzello.

 Ricevo un'impressione irrisoria nel sapere che la 
Società dei Carrettieri in parte raccolga delle somme perché il 
Minnoia venisse difeso innanzi il Tribunale, dove è stato da 
me portato per rispondere del reato di contravvenzione 
all'art. 23 della Legge Sanitaria.

 Qualche farabutto a guanti gialli avrebbe l'ardire di 
mettermi al livello d'un qualche analfabeta.

 Che si prendano accurate informazioni sul corso dei 
miei studi, che si esaminino i miei documenti, che si 
esamini il mio libretto universitario, dove si trovano 
registrati i punti riportati nelle singole materie, nelle quali 
non fui mai bocciato. No, non esagero nel dire che io fui di 
modello nella R. Scuola superiore di Medicina Veterinaria 
di Napoli, dove pubblicamente fui elogiato per ben due volte 
dall'illustre Prof. Paladino, dall'egregio Prof. Marcone. Si 
assumano informazioni dai miei compaesani, e saprete che 
la mia Laurea ha spinto i miei a sacrifizii non lievi.
 Io non sono ricco, né agiato, ed è stata la Laurea il 
solo guiderdone della mia ferrea volontà allo studio sia nelle 

scuole secondarie, che superiori.

 Si facciano magari dei postulati, ma essi a nulla 
potranno approdare attesa la bassezza di dove provengono.
 Sarebbe un atto veramente umanitario se col denaro 
raccolto e da raccogliersi la Società dei Carrettieri con l'aiuto 
di altre società, aprisse una fucina al Minnoia, il quale così 
potrebbe vivere da operaio … laborioso e onesto.
  Cittadini,

     Veterinario Condotto

 Quale malvagità.

 Pietraperzia, 18 Giugno 1905

Caltanissetta - Tip. C. Riccioni.

 Che mi si sconfessi un tal fatto, sopra enunciato, ed 
io prometto sia da ora di dimettermi, da veterinario Condotto 
e sparire da quest'ambiente.

 Si scherniscono diciassette anni di studi indefessi, e 
di sacrifizi d'ogni sorta.

 È mio sacro dovere di tenere alto il vessillo della 
Scienza Veterinaria, ribellandomi a tutto ciò che tenda a 
lederla, spezzando una lancia contro l'empirismo sfacciato, 
verso cui vita per vita scendo in campo armato di tutto punto 
per porvi un argine.

                       Dott. Spadea Domenico
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                                   Dott.  Giovanni Bertini

Avendo però ora accertato l'inesistenza di tale contrarietà, 
essendo stata la deliberazione del voto di lode solo rinviata ad 
altra seduta del consiglio, è mio intendimento, con questo 
foglio, riconoscere ingiuste le affermazioni precedentemente 
pubblicate, perché formulate in uno stato di impulsiva 
agitazione nervosa, e chiedere nel medesimo tempo venia ai 
lettori.

In un momento di esaltazione, prodotta nell'animo mio da 
quanto mi era stato riferito da alcuni miei amici, forse anche 
per loro esclusivo interesse di partito, riguardo ad un voto di 
lode proposto, da un consigliere nell'ultima seduta, e non 
deliberato, per l'opposizione dell'Avv. Martinez e del 
sindaco Dott. Nicoletti, mi permisi di scrivere a firma del 
Dott. Spadea un foglio contenente delle parole offensive 
all'indirizzo di costoro.

Cittadini,

PUBBLICHE SCUSE DEL DOTTOR GIOVANNI BERTINI - 18 Gennaio 1911

PREMESSA DEL SAC. FILIPPO MAROTTA
L'intervista di Riccardo Bruno al già sindaco Palascino è 
inserita nell'ampio servizio su Pietraperzia che il pubblicista 
Giuseppe Privitera curò nel 1994 nel mensile di cultura, 
economia, politica, turismo rurale, agriturismo <<LA 
FRECCIA VERDE>>, edito da Stepim s.a.s. di Mascalucia 
(Catania), anno III, n. 10, Marzo 1994, pagine I-XV.  Per 
conoscere l'intero contenuto dell'inserto, tranne l' intervista 
all'avvocato Palascino qui pubblicata, leggere: GIUSEPPE 
PRIVITERA, Pietraperzia, in <<PIETRAPERZIA>>, 
Anno VI, n. 3, Luglio-Settembre 2009, pagg. 9-18.
Dal libro “Pietraperzia. Primi cittadini del XX secolo” di 
Giovanni Culmone (ottobre 2003) rileviamo le seguenti notizie 

sull'avvocato Luigino Palascino nella qualità di sindaco di 
Pietraperzia per quattro volte (pagg. 149-155/159-163/ 172-
178/187-192): è nato a Pietraperzia  il 19 marzo 1939. Nella 
consultazione elettorale del 26/27 giugno 1983 è eletto 
consigliere; riceve la nomina di sindaco il 24 ottobre 1983 e la 
mantiene fino al 26 maggio 1987. Di questo periodo sono i 
lavori di costruzione del muro di contenimento zona Costa, via 
Borgia, Vavalucio e creazione della circumvallazione (delibera 
comunale del 21-1-1984), approvazione del progetto della 
costruzione della caserma dei carabinieri (D. C. C. del 20-3-
1984), acquisto dei locali della scuola media appartenenti alla 
cassa Rurale e Artigiana la Concordia per un importo di lire 
475.000.000 (D. C. C. del 26-5-1984), realizzazione dei collettori 

INTERVISTA AL SINDACO PALASCINO (1993)

- Riccardo Bruno -
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Dopo la consultazione elettorale del 29 maggio 1988 Palascino 
viene rieletto sindaco il 20 giugno 1988. Durante questo 
secondo mandato, che dura fino al 19-8-1990, si avviano i lavori 
per la costruzione della stazione autobus di piazza San Pio (D. 
G. M. del 30-8-1988), iniziano i lavori di costruzione di una casa 
albergo per anziani (D. G. M. del 26-9-1989), lavori di 
normalizzazione della rete idrica dell'abitato e telecontrollo 
della stessa, zona Nord-Ovest 1° stralcio (D. C. C. del 23-4-
1990), lavori di realizzazione di un centro commerciale al 
dettaglio in contrada Tre Ponti Canale (architetto Armando 
Laurella) (D. C. C. del 11-6-1990).

Per Palascino una quarta elezione a sindaco avviene il 16 aprile 
2000 con l'inizio operativo del 3 maggio 2000; e perdura fino a 
sabato 14 maggio 2005. Risalgono a questo mandato: 
l'indizione del bando di restauro del castello di Pietraperzia (D. 
G. C. del 5-9-2000), l'indizione della gara a pubblico incanto per 
la realizzazione dei collettori fognanti per acque bianche e nere 
nella via Roma e traverse, vie S. Domenico, Palazzo, Fenice e 
relative traverse (D. G. C. del 5-9-2000), approvazione del 
programma di bando per urbanizzazione del quartiere 
Canalicchio-Serre (D. G. C. del 27-12-2000), indizione gara a 
pubblico incanto per Centro Diurno per Anziani, casa Albergo 
per Anziani e casa protetta per anziani (D. G. c: del 3-7-2001), 
indizione gara a pubblico incanto per Centro incontro per 
minori (D. G. C. del 12-3-2002), approvazione bando di gara per 
i lavori di costruzione del campo sportivo san Gisippuzzu (D. G. 
C. del 24-10-2002), lavori di ristrutturazione e adeguamento 
dei locali al primo piano del plesso scuola media “V. 
Guarnaccia” (D. G. C. del 24-10-2002).

“Chi  è in disaccordo  non  ha ancora  capito  che  questa  pista 
toglierà dall'isolamento il centro della Sicilia. Il nostro è 
l'unico  comune  in Sicilia  che  ha previsto  qualcosa  di 
diverso . Una pista  che potrà  essere  utilizzata  anche  per gli 
sport  aerei , e avere  una  struttura  del  genere  attirerà  s
icuramente  gente e quindi ricchezza. Inoltre potranno 
essere  trasportate  in tempi  rapidi  le nostre  primizie  e i nostri 
prodotti  della terra anche  all'estero, senza dimenticare  l'uso 
per  gli  aerei  antincendio . D'altra parte il progetto ha 
ottenuto tutti i visti necessari, il consiglio comunale  ha rigettato 
le opposizioni  presentate  e alla  Coreco  sono  stati  forniti 
tutti i chiarimenti  richiesti .” E' deciso il nuovo sindaco di 
Pietraperzia . Illustra  idee  e progetti  con  energia  e 
promette  guerra a quelle  che  chiama “ le  pastoie 
burocratiche ”. E annuncia : “Proporrò all 'Anci  
(l'associazione  dei comuni italiani, n. d. r.) le dimissioni 
di tutti  i sindaci  eletti  direttamente  dal  popolo se 
non  cambiano  subito  queste  leggi  e queste  regole . Non  mi 
piace  tirare  a campare , e con tutti  questi  intralci  non  si può 
andare  avanti .” Cambiamo discorso , avvocato Palascino . 
Parliamo di giovani e di lavoro. Lei che intende fare in proposito?
“Favoriremo l'apertura di cantieri lavoro; nel '94 ne sono 
previsti già sei. Poi cercheremo di fare dei corsi professionali 
per formare giovani qualificati. Anche se a volte mi 
domando cosa vogliono realmente questi ragazzi. Durante la 
campagna elettorale ne ho incontrati tanti, ma nessuno mi 
ha mai dato idee, non ho ascoltato un solo progetto concreto. 
A volte ho paura che piuttosto  che lavorare  vogliono essere 
assistiti." Un ultima domanda. Quando è importante per 

fognanti per acque bianche e nere nei quartieri a valle 
di via S. Giuseppe (D. C. C. del 17-7-1984), 
approvazione del progetto di ampliamento del 
cimitero comunale (D. C. C. del 28-12-1984), 
realizzazione nello spazio del Castello di un'area 
attrezzata a verde pubblico per la costituzione di un 
belvedere sulla valle del fiume Salso (architetto 
Armando Laurella) (delibera comunale del 28-6-
1985); costruzione del serbatoio di acqua potabile in 
contrada “Canale” e relativa rete idrica (D. G. M. del 
20-8-1986), progetto di una condotta idrica che dal 
serbatoio Serre arrivi al borgo Arcieri e fattoria Bartoli ( D. G. 
M. del 25-11-1986).

Nelle elezioni amministrative del 6 Giugno 1993 è ancora eletto 
sindaco l'avvocato Palascino che mantiene la carica dal 22 
giugno 1993 al 15 dicembre 1997. Di questo periodo sono: la 
costruzione della palestra della scuola media (D. G. M. del 12-7-
1994), l'urbanizzazione del quartiere Madonnuzza (21-3-1995), 
la costruzione della scuola materna “Costa” (4-7-1995), lavori 
di realizzazione del campo di calcetto nel viale dei Pini (decreto 
del sindaco del 26-11-1996) e di due campi di bocce (14-3-1997).

“Cosa ha intenzione di fare in questi quattro anni (1993-
1997)? “Innanzi tutto sbloccare gli appalti, fare in modo che 
ci sia lavoro e avviare i concorsi che sono stati fermi da 
troppo tempo”. Luigi Palascino, avvocato, è da giugno 
(1993) il sindaco di Pietraperzia (per la prima volta eletto 
direttamente dal popolo n.d.r.). O meglio, da giugno è di 
nuovo il sindaco. Dall' '83 è salito più volte sullo scranno 
più alto del paese, ed è forse per questo che non esita un 
attimo ad individuare i punti forti del suo programma.

“Ci sono in previsione appalti per più di 
quaranta miliardi (di lire) - dice -. Innanzi 
tutto due recuperi urbanistici, poi la costruzione 
di tre strutture per anziani, la casa albergo, la 
casa protetta e il centro diurno. Ed ancora un 
centro incontri per i minori, uno per gli 
handicappati, il campo sportivo e la 
sistemazione della rete idrica”. Dunque tanti 
appalti, tanto denaro pubblico. Ma non teme 
che questi soldi possano andare a finire in 

mani sbagliate, che possano favorire malgoverno e 
degenerazioni?
“Il nostro comune è stato sottoposto ad un attento controllo 
amministrativo della prefettura che al termine non ha avuto 
nulla da eccepire. Certo questa è una zona difficile, i comuni 
di Barrafranca e Pietraperzia sono considerati in odore di 
mafia, e in questi anni si è combattuta un'autentica guerra, 
una vera carneficina, e i morti ammazzati sono stati tanti.” 
Appunto. Ma lei tra gli impegni prioritari della sua 
amministrazione non ha parlato di lotta contro la mafia. 
“Perché questo impegno è scontato che ci sia. In ogni caso è 
un fatto che a Pietraperzia la mafia non è mai entrata negli 
appalti pubblici; nessuna opera realizzata in questo comune 
è, a quanto mi risulta, sotto inchiesta.” Parliamo della 
realizzazione dell'aviopista, un progetto che ha sollevato 
non poche polemiche in paese.

Avv. Luigino Palascino
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 Pietraperzia il turismo?
“ Io credo che questo paese abbia la struttura per puntare 
decisamente allo sviluppo turistico. Noi cerchiamo di offrire 
a chi viene da noi un paese pulito, dove non manca l'acqua, 
dove c'è il culto del verde e il rispetto dei monumenti storici. 

E abbiamo in mente di lanciare un progetto: diventare il 
paese satellite di Caltanissetta, dato che possiamo fornire 
servizi migliori e case a minor prezzo. E tra poco, quando 
sarà completata la nuova strada tra Pietraperzia e 
Caltanissetta ci saranno appena dieci chilometri!”
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Con le predette assunzioni i servizi comunali sono stati 
migliorati e tutto il personale amministrativo ormai 
util izza con profitto i  computer acquistati  
dall'Amministrazione.

Ciò ha consentito a ventotto giovani dell'ex art. 23 del 
nostro paese a continuare ad operare a Pietraperzia, 
atteso che, la Sovrintendenza ai Beni Culturali, presso la 
quale prestavano la loro opera, non presentò per loro 
alcun progetto.

È stato aperto uno sportello per i giovani in cerca di 
lavoro, convinti come siamo che bisogna intervenire sui 
giovani se si vuole essere protagonisti del cambiamento.

Ai Cittadini di Pietraperzia

Con questa relazione intendo presentare ai Cittadini di 
Pietraperzia il  rendiconto della mia azione 
amministrativa, in riferimento al programma stilato in 
occasione delle elezioni amministrative del 1993.
Quando venni eletto Sindaco di questo Comune, tra gli 
impegni assunti nel programma elettorale vi era quello 
della definizione di tutti i concorsi pendenti, delle 
assunzioni e della rideterminazione della Pianta 
Organica del Comune.
Orbene, tali impegni sono stati rispettati. Tutti i concorsi 
sono stati portati a compimento e sono stati assunti due 
Netturbini, sei Vigili Urbani, un Geometra ed un 
Ragioniere. È stata rideterminata la Pianta Organica, 
nel rispetto dei parametri ministeriali, per evitare il 
dissesto. Un intenso lavoro è stato fatto in collaborazione 
con la maggioranza del Consiglio Comunale che ha 
approvato il regolamento dei concorsi e, ovviamente, la 
Pianta Organica.

Sono stati banditi i concorsi di Capo Settore di 
Ragioneria ed è stato assunto il vincitore di Capo Settore 
Polizia Municipale che prenderà servizio l'1/12/97.
L'Amministrazione ha anche approntato due progetti di 
lavori socialmente utili: uno nel campo dei beni culturali 
ed uno nel campo del miglioramento, potenziamento ed 
informatizzazione degli uffici comunali.

L'apporto di questi giovani si è dimostrato molto valido.

Bisogna cioè portare chiarezza lì dove vi è confusione di 
informazione e disinformazione, alfine di indirizzare i 
giovani alle attività lecite, allontanandoli, quindi, dai 
tentativi di aggregarsi ad organizzazioni illegali.
Abbiamo dato incarico a dei veri esperti che, 

settimanalmente, il Martedì incontrano i giovani, 
compilando delle schede, i cui dati li confrontano con la 
banca-dati in loro possesso, alfine di favorire la possibilità 
di lavoro.
Ritengo che più che io, devono essere proprio i giovani a 
poter meglio testimoniare sul grande successo di questa 
iniziativa. Ci accorgiamo che il giovane svogliato, 
indifferente, apatico, stia totalmente mutando il suo 
comportamento perché ha finalmente trovato chi si 
interessa della sua sorte e lo aiuta ad uscire dalle difficoltà 
in cui è stato imbrigliato dalla società moderna.

URBANISTICA

Nel programma elettorale venne preso l'impegno solenne 
di adottare il Piano Regolatore Generale. La Legge 
Regionale obbligava, ed ancora obbliga, i Comuni ad 
adottare i Piani Regolatori entro un anno dall'elezione 
dei propri organi. Orbene, l'Amministrazione da subito si 
prodigò per porre in essere tutti gli adempimenti 
amministrativi per portare in Consiglio il Piano 
Regolatore. Tra questi: l'adeguamento delle prescrizioni 
esecutive alle nuove disposizioni, lo studio geologico, lo 
studio agricolo, i rilievi aerofotogrammetrici. Tutti gli 
adempimenti, posti in essere con tempestività, hanno 
consentito di portare lo studio del P.R.G. in Consiglio 
Comunale che lo ha adottato con i soli voti dei Consiglieri 
di maggioranza che certamente passeranno alla storia del 
nostro paese per il loro impegno così costruttivo ed 
assolutamente disinteressato. Di contro l'Assessorato 
competente non approvò il nostro Piano Regolatore nei 
termini previsti dalla stessa Legge Regionale, anzi con 
notevole ritardo, che è stato causa del ritardo nell'iniziare 
alcune opere pubbliche, esprimeva il parere di una 
rielaborazione totale del piano regolatore. Tale parere 
non era e non è assolutamente condivisibile e dispiace 
constatare come la Opposizione, in maniera del tutto 
irresponsabile, per i motivi che dopo spiegheremo, invece 
lo condivide. Il Sindaco, nell'interesse del Comune, però, 
non volle sottomettersi a questo abuso e fece ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale che diede ragione al 
Sindaco ed oggi il Piano è operante con i vantaggi che ne 
sono conseguiti, sbloccando molti importanti lavori 
pubblici (case per gli anziani, scuola materna, campo 
sportivo ecc. ecc) e ridando impulso all'edilizia privata.

INTERVISTA AL SINDACO PALASCINO (1993)

- Riccardo Bruno -
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- Piano Noci - 4° tratto;
- Vigna D'Ascari - 1° tratto;

Per quanto riguarda i laghetti collinari si riaccende la 
speranza che possano essere finanziati con i contributi 
P.O.P., ritenuto che la Regione ebbe precedentemente a 
perdere i finanziamenti C.E.E.

Questa Amministrazione ha inteso privatizzare tutti i 
servizi comunali sia per impegnare più forze lavorative 
possibili, sia per ottenere un risparmio, che viene 
utilizzato in altri servizi.

SETTORE  AGRICOLTURA

In questo nostro mandato sono stati realizzati dieci 
Cantieri Regionali di Lavoro per circa L. 1.500.000.000:

In questi mesi sono, infatti, un centinaio le concessioni 
soprattutto nella zona B di completamento, nella zona 
cosiddetta suburbana (Piana-Luogo-Cava) ed anche nel 
centro storico, che con il nuovo Piano Regolatore, è stato 
meglio ridefinito con la creazione della zona B1 che 
consente un più rapido rilascio delle concessioni (non 
essendo più interessata la Soprintendenza). Sono state 
soprattutto queste le zone che hanno visto una ripresa 
dell'attività edilizia negli ultimi mesi e che 
nell'immediato continueranno ad avere.

SETTORE SERVIZI COMUNALI

I Vigili Urbani, finalmente in numero sufficiente per il 
bisogno della città, ogni giorno, debbono trovarsi in 
difficoltà, perché debbono contemperare le esigenze dei 
cittadini con il rispetto delle norme stradali.

Sarebbe la morte economica di Pietraperzia.

- Marano - 8° tratto;

All'esterno del Palazzo i collaboratori ecologici, gli autisti 
ed il personale subordinato dell'Ufficio Tecnico, pur in 
numero ridotto, prestano la loro attività, spesso con 
sacrificio personale ed oltre il tempo di servizio.

Il servizio idrico nelle campagne funziona alla perfezione 
con l'erogazione di acqua 24 ore su 24.

- Vigna D'Ascari - 2° tratto;

Due strade interpoderali: Ajuolo - Cialandria.

Particolare attenzione è stata rivolta da parte 

- Camercia - 1° tratto;

L'Opposizione, invece, condivide i rilievi dell'Assessorato 
che vuole eliminare la zona suburbana, vuole restringere 
la zona di completamento B, vuole allargare a dismisura 
il centro storico. Cioè porterebbe alla paralisi dell'attività 
edilizia. L'Opposizione ha affermato pubblicamente, 
anche in alcuni comizi, di condividere i rilievi 
dell'Assessorato e continua ad attaccare, in maniera 
veramente irresponsabile, il Piano Regolatore. I 
cittadini, i tecnici, le maestranze edili sono messi in 
guardia. Un cambio di maggioranza in Consiglio 
Comunale porterebbe alla rielaborazione del Piano 
Regolatore Generale, necessariamente secondo le 
indicazioni dell'Assessorato e si ritornerebbe al vecchio 
programma di fabbricazione.

Ritengo di poter essere soddisfatto di come funziona 
l'assistenza agli anziani, l'assistenza agli handicappati, la 
pulizia delle strade, la cura del verde pubblico, la 
eliminazione delle erbacce, la derattizzazione e 
disinfestazione, il Centro Modulare di assistenza, i 
ricoveri di minori ed anziani in istituti di assistenza.

La Commissione Edilizia in questi quattro anni ha 
lavorato senza concedersi alcuna sosta ed ai componenti 
va il mio ringraziamento per il lavoro svolto. Le pratiche 
esaminate tantissime.

- Madonna della Cava - Tardara - 3°;

Ciò ha determinato un minor consumo complessivo di 
acqua, motivo per il quale incrementeremo l'acquedotto 
partendo da zone prossime non ancora servite (Luogo, 

Menta).
I servizi comunali, sia all'interno del Palazzo, che 
all'esterno, sono ottimamente funzionanti. Riteniamo di 
poter affermare che gli impiegati comunali, nella loro 
totalità, cercano di rendersi disponibili al massimo ai 
bisogni della gente, accogliendo gli utenti con cortesia e 
disponibilità.

Comunque a loro è affidata l'immagine della città e ci 
rendiamo conto del grave compito che sono tenuti ad 
espletare ed in questo chiediamo la collaborazione dei 
cittadini.

Due strade rurali Vigna D'Ascari - Musalà e Serre - 
Musalà.

Le pratiche della vecchia sanatoria sono state tutte 
istruite e ne sono state definite n. 897, mentre 145 sono 
ancora  sospese  perché  non complete  de l la  
documentazione richiesta. Dell'ultima sanatoria, tra le 
concessioni rilasciate e quelle pronte ad essere rilasciate si 
raggiunge il numero di 286, mentre per 79 è stata da noi 
avanzata la richiesta ultimativa di integrazione 
documentale.

- Cerumbelle - Vallone dell'Oro - 1° tratto;

Inoltre è stata realizzata la strada comunale Chianiola 
necessaria per raggiungere la discarica dei R.S.U. e di 
grandissima utilità per l'apertura del traffico sullo 
scorrimento veloce.

Chiediamo al  c ittadino di  col laborare  con 
l'Amministrazione, segnalando alla stessa eventuali 
disfunzioni o comportamenti irriguardosi di qualche 
dipendente.

- Vigna D'Ascari - 3° tratto;

- Costa D'Api - Runzi - 2° tratto;

- Piano Noci - 1° tratto;

LAVORI PUBBLICI
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 dell'Amministrazione ai lavori pubblici per due ragioni: 
potenziare e migliorare i servizi comunali con le strutture 
ed infrastrutture necessarie; creare occasioni di lavoro. 
Sin dall'inizio, perciò, abbiamo lavorato intensamente 
per mettere in funzione le opere pubbliche già realizzate. 
E tra queste il Belvedere, che è stato affittato per essere 
adibito a bar ristoro, l'autoparco, che consente al Comune 
un risparmio per affitti di circa trenta milioni l'anno, il 
serbatoio di accumulo dell'acqua di contrada Canale. Per 
questa ultima opera vale la pena ricordare la grande 
utilità della stessa; basti ricordare che fino al 1994 l'acqua 
che veniva erogata in paese per 19 litri-secondo proveniva 
dai pozzi di contrada Luogo e soli 7 litri-secondo dalla 
diga dell'A.N.C.I.P.A.
La falda idrica di Contrada Luogo si era impoverita ed il 
servizio era mal funzionante. Con la messa in funzione del 
serbatoio Canale tutta l'acqua che arriva in paese (zona 
nord e sud) e di provenienza dell'A.N.C.I.P.A.
Il serbatoio ha una capacità di accumulo che consente di 
erogare acqua per un'intera settimana, anche nel caso di 
guasti nella conduttura A.N.C.I.P.A. o alla Diga.
A pensare alle campagne elettorali del passato trovo 
anche inspiegabile come alcuni autorevoli personaggi 
politici locali, che aspirano a diventare Amministratori, 
si siano potuti scagliare contro le vasche sostenendo la 
loro inutilità.

27) Il campo di calcetto;

29) Le case per gli anziani (vi troveranno lavoro circa 80 
persone);

Ci resta il rammarico di non aver ancora potuto mettere 
in funzione la Comunità alloggio. L'Amministrazione ha 
fatto il possibile.

4) Fermata autobus in Piazza S. Croce (abbiamo 
sostenuto parecchie cause, ma abbiamo vinto);

9) La Via Bottino;

13) La sistemazione dello spiazzale al quartiere Terruccia 
e relative strade;

Ultimamente il nuovo Assessore ha firmato il 
finanziamento e il Comune ha impegnato, con propri 
fondi, 60 milioni per completare l'opera.

Purtroppo non vi è stata una risposta positiva dei 
commercianti stessi e procederemo diversamente a 
risolvere il problema per non privare il Comune dei 50 
milioni di incassi annui che ne derivano dalla cessione in 
affitto.

Tantissimi sono stati i lavori pubblici, piccoli e grandi, 
che hanno interessato tutti i quartieri del paese 
migliorandolo:

3) Scuola Materna c/da Costa;

7) Il Viale Enna;

Già nel 1993 mi sono recato dall'Assessore agli Enti 
Locali del tempo ed ottenni la promessa del 
finanziamento per completare la Comunità Alloggio. 
L'Assessore successivamente firmò il Decreto, ne diede 
notizia anche la Stampa. La Corte dei Conti bloccò il 
finanziamento e solo di recente è stata sbloccata la 
pratica.

Il Centro Commerciale ha avuto un travagliatissimo iter 
per il collaudo.  È stato fatto.

2) Rete idrica;

10) La Via Guarnaccia;
11) Acque bianche e nere del quartiere Terruccia; 

1) Quartiere Madonnuzza;

6) Il Viale dei Pini;

12) Sistemazione spiazzale avanti Chiesa Madre;

È stato approvato, d'intesa con le organizzazioni di 
categoria, il regolamento. Sono stati eseguiti gli ultimi 
lavori in danno dell'impresa e poi si è proceduto al 
tentativo di consegna dell'immobile ai commercianti 
locali.

15) Completamento e restauro teatro comunale; 

5) Il vecchio campo sportivo;

16) Il consolidamento dei solai della sala consiliare e 
sistemazione dei vani sottostanti;
17) Le caditoie al Viale dei Pini;

20) Le caditoie in Via La Masa;

L'opera è importantissima anche sotto il profilo 
occupazionale; vi lavoreranno circa 30 persone.

19) Il rifacimento della Via Don Minzioni;

8) Il Viale Don Bosco;

21) La sistemazione dello spiazzale antistante l'asilo nido;

23) La sistemazione dei marciapiedi della Via Roma;

18) Il rifacimento della Via S. Domenico;

14) I loculi cimiteriali già in vendita;

24) La nuova illuminazione in Viale Marconi;
25) La sistemazione della Via Falcone (continuazione Via 
Diaz);

22) La sistemazione dello spiazzale antistante 
l'autoparco;

26) I campi di bocce;

I locali li cederemo alla Standa e troveranno lavoro 12-15 
persone.

28) La strada per la discarica che servirà anche per il 
collegamento dello scorrimento veloce per Caltanissetta;

31)La sistemazione delle aiuole del nuovo cimitero;
32) Numerosi interventi nelle scuole con la sostituzione 
degli infissi esterni ed interni nei Plessi Marconi e Toselli;
33) La copertura della palestra del Verga;

35) La palestra della scuola media.

Credo di potere tranquillamente affermare che, per 
qualità e quantità, l'attività dell'Amministrazione in 

30) L'intervento al Castello per renderlo fruibile;

34) L'adeguamento alla normativa C.E.E. dei plessi 
Marconi e Toselli;

I ritardi nella progettazione non ci hanno ancora 
consentito di appaltare i lavori per il risanamento del 
quartiere Canalicchio, il nuovo campo sportivo e la 
sistemazione dello spiazzo antistante e quello retrostante 
le vasche del Canale e le stesse vasche.

A
tt

i 
e

 d
o

c
u

m
e

n
ti

64   -   PIETRAPERZIA    n°  1  -  Anno  VIII  -  Gennaio/Marzo  2011



A
tti e

 d
o

c
u

m
e

n
ti

questo campo non trovi eguali in Sicilia. Se anche 
Pasquasia avesse ripreso l'attività; se la Forestale 
assumesse più operai; se l'attività edilizia privata 
riprendesse vigore, se qualche iniziativa privata si 
mettesse in moto e in Banca venissero tenuti meno soldi 
(Pietraperzia ha depositi per oltre 200 miliardi), una 
mano d'aiuto per risolvere il problema della 
disoccupazione sarebbe stata data.
Da ultimo il Comune ha potuto affidare parecchi lavori a 
Imprese locali. Ciò grazie ad una recente legge.
Ci riempie d'orgoglio la notizia apparsa sul Giornale “La 
Sicilia” del 2/10/97 che pone Pietraperzia tra i Comuni 
che brillano per la realizzazione delle opere finanziate per 
una spesa complessiva di 20 miliardi e 632 milioni.
Possiamo affermare, senza tema di smentite, che siamo 
l'unica Amministrazione ad avere realizzato il 100/100 
delle opere finanziate.
Riteniamo di poter affermare che in questo quadriennio 
L'IMMAGINE DI PIETRAPERZIA sia migliorata 
notevolmente anche perché il flusso turistico ha avuto dei 
notevoli incrementi in quantità e qualità.

Il successo di questo primo Convegno ci dovrà spingere ad 
organizzare ancora altri Congressi con altre categorie di 
professionisti.

FUTURO DI PIETRAPERZIA

Dopo l'approvazione dei P.I.P. è cresciuto l'interesse per 
Pietraperzia alfine di creare delle strutture produttive 
che possano dare lavoro.

Costui, che produce capi di abbigliamento per la 
Benetton e per la Stefanel, si è impegnato a creare un 
modulo di lavorazione per Pietraperzia con 40 
dipendenti. Nei prossimi giorni avrò ulteriori incontri e 
probabilmente con gennaio partirà tale iniziativa, nel 
Capannone Comunale, di fronte Esso.
Lo stesso si è impegnato a farmi incontrare con un altro 
imprenditore che potrebbe portare nel nostro Comune 
una tintoria che andrebbe ad occupare 120 unità.

Ho già avuto un primo contatto con un imprenditore del 
Nord, Sig. Capizzi, che ha già avviato una struttura in 
Riesi che occupa attualmente 85 dipendenti, entro fine 
anno gli occupati saranno portati a 250 con probabilità, 
anche, di assunzioni di mano d'opera nel nostro Centro.

La Confartigianato di Caltanissetta è interessata alla 
nostra zona produttiva e pertanto intensificherò i 
rapporti per cercare di giungere ad un accordo per 
l'istallazione di capannoni industriali nel nostro Comune.

Si è anche tenuto il Congresso Regionale dei Geologi che 
ha qui portato 150 persone: professionisti che dopo il 
Congresso stesso hanno visitato le zone più 
caratteristiche del nostro Comune.

Tra l'altro, problemi che sembravano irrisolvibili per la 
nostra città sono già avviati a soluzione.

Anche i servizi sanitari si avviano a soluzione: è in 
costruzione il Day Hospital.

L'inizio dei lavori avverrà appena ultimate le procedure 
burocratiche.

Riteniamo che a metà Novembre la strada sarà aperta al 
traffico.

Consideriamo che questo quadriennio amministrativo sia 
capitato nel peggior periodo economico della recente 
storia d'Italia.

Un profondo plauso e ringraziamento va a tutto il 
Consiglio Comunale.

Ringrazio i miei collaboratori in seno alla Giunta 
Amministrativa per tutta l'opera svolta in questi quattro 
anni. Li ringrazio soprattutto per la costanza e l'amore 
con i quali hanno voluto servire assieme a me la gente di 
Pietraperzia.

Troveranno lavoro 46 dipendenti. La notizia è sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14/10/97 
pag. 43-44.

Il metano, infatti, è già una realtà. La Ditta ha già 
iniziato la fornitura dei tubi ed i rapporti con le ditte 
locali che dovranno effettuare i lavori sono stati definiti.

Mi sia in ultimo consentito una indicazione di particolare 

apprezzamento  ai fedeli  Consiglieri  della  lista  eletta 
assieme a me perché a loro va il merito della approvazione 

La strada di congiungimento con Caltanissetta è ormai 
avviata a soluzione.

Il C.I.P.E. ha finanziato la residenza per gli anziani non 
autosufficienti che prevede 40 posti letto, per un importo 
complessivo di 6 miliardi e 300 milioni.

Certamente, questa opera per Pietraperzia sarà una 
ventata di ossigeno, non soltanto per la spesa complessiva 
che la C.P.L. dovrà affondare che è di 7 miliardi e 500 
milioni, ma anche perché coloro che ne usufruiranno 
avranno un risparmio economico notevolissimo.

La pista di sport aerei, della quale abbiamo già il progetto 
esecutivo ed un primo stralcio funzionale, sarà appaltata 
tra qualche giorno.
Riteniamo che la fretta per la stesura di questa relazione 
ci avrà fatto dimenticare qualche opera o qualche 
servizio già realizzati.

L'istallazione poi dell'impianto nelle varie case 
comporterà un giro di liquidità economica di almeno un 
miliardo e mezzo.

Pensiamo comunque di aver operato secondo le nostre 
possibilità e sulla base dei finanziamenti davvero magri 
che la Regione e lo Stato ormai erogano.

Non escludo che l'interesse suscitato all'imprenditore 
Capizzi non possa estendersi ad altri imprenditori che 
attualmente operano nel Veneto e che sono interessati a 

trovare condizioni idonee in Sicilia per un potenziamento 
della loro produzione.

A

 

giorni

 

inizieranno

 

i

 

lavori

 

di

 

riparazione

 

al

 Poliambulatorio.

È stata  ultimata  la bitumazione , quindi , verranno 
installate  le  barriere  protettive  e  la  necessaria  segnaletica.
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Sono abituato a dare lavoro anche perché, fra l'altro, 
faccio l'imprenditore.

 di tutti gli atti che sono stati deliberati da questo 
Consiglio Comunale.
Certamente questi hanno portato a termine il patto di 
fedeltà e rispetto verso gli elettori, collaborando con il 
Sindaco per la realizzazione del programma.
La qualità di alcuni atti è tale che, a mio avviso, i loro 
nomi dovranno essere iscritti nel libro d'oro della storia di 
Pietraperzia.
Ringrazio Voi, cari cittadini, per la fiducia che mi avete 
attribuito, fiducia che non ho sicuramente tradito.

Pietraperzia è l'unico paese in Sicilia che ha realizzato e 
sta ultimando tutte le opere finanziate.

Non ci sono abituati, non ne hanno mai dato.
Questo è il mio rendiconto amministrativo.

Io, nel mio piccolo, realizzando il programma per il quale 

ero stato eletto, ho mantenuto gli impegni con i miei 
cittadini.

Ho lavorato per Voi, facendo il mio dovere e se di più non 
ho potuto fare è perché l'Italia, l'Europa, sono stati 
investiti da una crisi economica ed occupazionale mai 
verificatasi.

Certamente sulla base delle cose realizzate e sul 
programma che presenterò per la nuova candidatura a 
Sindaco, assumo l'impegno che saranno parecchie le 
persone che troveranno lavoro a Pietraperzia sia nelle 
fabbriche o attività produttive private, sia nelle case per 
anziani e per handicappati.
Un caro saluto.

                                                         Avv. L. Palascino.

Ma gli altri, i saputelli, a chi danno lavoro?  

                                                            IL SINDACO

Il Governo Italiano nulla ha fatto per togliere la 
disoccupazione, non si potrà pretendere che poteva 
questo Sindaco sostituirsi a chi ha le leve del potere 
nazionale e regionale nelle mani.
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Successivamente aveva rassicurato i cittadini in 
occasione di un incontro organizzato dallo stesso presso la 
società “Margherita” che non si sarebbe mosso dal suo 
posto asserendo che le sue dimissioni sarebbero state 
inutili, perché chiunque prenda il suo posto non potrà 
fare di meglio (alla faccia della modestia!!)

Questa trovata dell'auto-sospensione del nostro sindaco è 
veramente singolare; già nei giorni scorsi aveva dato segni 
di malessere politico scrivendo a Berlusconi e a Cuffaro, 
lamentando la carenza di fondi per assicurare una 
normale attività amministrativa, ed aveva invitato tutti i 
sindaci della provincia di Enna alle dimissioni.

Altrimenti getti la spugna definitivamente, perché 
Pietraperzia ha bisogno di una guida seria e costruttiva; i 
cittadini non possono, per altri tre anni, palpitare per i 
suoi capricci.

Nella  lettera  inviata  agli  alleati  si lamenta  di alcuni 
capi  settore  spesso  inefficienti , che  criticano  all '
esterno l'amministrazione.

                                                                  

IL SEGRETARIO 

Inoltre, nella stessa missiva, dice che lo toccano 
profondamente

 
i comportamenti  di coloro i quali hanno 

spesso beneficiato di azioni amministrative  (ciò significa 
forse, che a persone  a lei vicine ha elargito  dei favori , ed 
oggi

 
essi

 
si

 
mostrano

 
poco

 
riconoscenti

 
nei

 
suoi

 
confronti?).

Signor Sindaco , faccia finta di aver fatto il pesce d'aprile

 

ai 
suoi, e riprenda regolarmente e seriamente il suo lavoro.

Dopo dieci giorni da quell'assemblea il sindaco non si 
dimette ma si auto-sospende, guarda caso, due giorni 
prima della convocazione del consiglio comunale per 
l'approvazione del bilancio di previsione, lasciando così 
tutto nelle mani del vice-sindaco, come grande segno di 
riconoscimento (visto che, mesi or sono, era stato privato 
dallo stesso sindaco di una parte della delega assessoriale 

conferitagli all'inizio del mandato).

Pietraperzia, 28/03/02 

L'AUTO-SOSPENSIONE DEL SINDACO (PALASCINO)

- Lettera aperta dei DEMOCRATICI DI SINISTRA, SEZIONE DI PIETRAPERZIA -

RENDE NOTO

Prov. Enna

IL SINDACO

Si precisa che gli A.T.O. in Sicilia sono sorti a seguito di 
Decreto Legislativo n° 22 del 5/2/97 e che il Presidente della 
Regione, nominato Commissario per l'emergenza rifiuti in 
Sicilia, obbligò i Consigli Comunali ad approvare lo Statuto-
tipo valido per tutti i Comuni della Sicilia, ed in sostituzione 
dei Consigli non operanti nominò i Commissari ad Acta, cosa 
che avvenne per il Comune di Pietraperzia.

Comune di Pietraperzia

Circola una falsa speculazione politica con la quale si 
sostiene che il Sindaco è responsabile della cessione del 

servizio di Nettezza Urbana all'A.T.O ENNAEUNO.

Circolare dell'ex sindaco Palascino, emanata il 12 gennaio 2005, sui motivi della “cessione 
del servizio di nettezza Urbana all'A.T.O. EnnaEuno”
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Tale Commissario approvò lo Statuto, ordinando al 
Sindaco di stipulare l'atto costitutivo in uno a tutti gli 
altri Comuni della Provincia di Enna.
Ovviamente il Comune è il primo danneggiato dalla 
nascita di tale A.T.O. ENNAEUNO.

Questo Comune, per alleggerire i propri cittadini dal peso 
della tassa rifiuti, partecipa alla spesa erogando il 25%. 
Tale percentuale determina una riduzione a favore del 

cittadino.

Pietraperzia, 12/01/05
                                                             IL SINDACO

Si precisa, ancora, che le tariffe della N.U. sono state 
stabilite esclusivamente dall'A.T.O. ENNAEUNO e 
questo Sindaco, contestando tale dato, ha chiesto la 
riunione dell'Assemblea dei Sindaci per l'esame di tali 
tariffe.
Si vergogni chi usa la calunnia per motivi elettorali!

Basti considerare che per la Delegazione Comunale di Via 
Madonnuzza sono stati chiesti dall'A.T.O. ENNAEUNO 
EURO 26.000 di tassa rifiuti.

                                                     (Avv. L. PALASCINO)

L'opuscolo, pubblicato il 25 dicembre 2009, si presentava col 
titolo “Palascino si ricorda ai Cittadini”.

SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE

- Sistemazione ingressi Vie: della Pace, Marconi, S. 
Giovanni Bosco, Libertà, Enna, dei Pini

- Eliminazione dei fili Telecom ed Enel dai prospetti delle 
case di Piazza Vittorio Emanuele

Si propone, ai lettori di questa rivista, il contenuto del libretto 
nella parte che tratta delle opere pubbliche prodotte da 
Palascino, durante il periodo delle sue sindacature.

- Serbatoio acqua in contrada Canale e relativa rete idrica 
(autonomia per una settimana, capienza 10.000 metri 
cubi)

- Viale dei Pini

- Approvazione Piani d'Inserimento Produttivi (P.I.P) 
condivisi dalla Regione

- San Francesco: sistemazione spiazzo e villetta

- Sistemazione strade quartiere Terruccia, fogne e rete 
idrica

- Quartiere abusivo Canalicchio/Serre con sistemazione 
di alcune strade, acque bianche, fogne e muro di 
contenimento Via Speciale

- Realizzazione Altare, Viali ed Aiuole nel nuovo Cimitero

- Ampliamento cimitero e completamento di quello 
vecchio
- Fogne acque nere e bianche nelle vie: S. Orsola, Trieste, 
Canalicchio, Barone Tortorici, Piazza Vittorio 
Emanuele, Stefano Di Blasi, Marconi, Viale dei Pini, 
Verdi, Nenni, Leone, San Giuseppe, Umberto, Costa, 
Della Pace, Serre, San Domenico, Collettore Canale e 
Collettore Favara, Roma, Don Minzoni e relative traverse

- Sistemazione di tutte le strade dei quartieri: dietro ex 
Cinema Marconi, attorno Case Popolari Via Marconi, 
dietro Canalicchio e attorno Scuola Verga

Premessa del sac. Filippo Marotta.

- Rete fognante e pavimentazione Via Madonnuzza

- Sistemazione Vie: Olive, S. Elia, Carmine, Rosario 
Nicoletti, Piazza San Francesco, S. Orsola
- Ammodernamento pubblica illuminazione in tutto il 
paese
- Sistemazione di parecchie strade con lavori in economia

- Sistemazione del quartiere abusivo Madonnuzza e 
relativa edificazione della Delegazione Comunale
- Autoparco Comunale in contrada Canalicchio

- Tunnel Piazza Vittorio Emanuele per distribuzione 
servizi vari (acque bianche, acque nere, Enel, Telecom

- Depuratori di contrada Rocche e Favara

- Sistemazione Discarica Pubblica

- Circonvallazione  da  Via  Costa  allo Spirito Santo 

(S. Lucia) con relativo muro di contenimento

- Attrezzature e funzionamento Nettezza Urbana

- Rete idrica da Via Montagna a Via Sindaco Barrile

- Nel Maggio 2000, dopo la rielezione a Sindaco che 
avvenne nell'Aprile 2000, iniziarono i lavori di 
ripavimentazione d 12 km di strade, lasciate aperte dalla 
gestione Bonaffini (a causa dei) brutti problemi nati 
durante i lavori di metanizzazione.

- Adozione Piano Regolatore (1994) esecutivo per tre anni 
(consentì la realizzazione di tante opere pubbliche)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

In vista delle elezioni amministrative del 30-31 maggio 2010, 
l'avvocato Luigi Palascino, volendo ricandidarsi a sindaco di 
Pietraperzia, fece stampare un opuscolo con l'elencazione di 
tutte le opere realizzate nel periodo delle sue sindacature 
(giugno 1983-maggio 2005). 

- Metanizzazione intero paese (ne manca poca). I lavori 
iniziarono nel marzo 1997.

Abbattimento case pericolanti ed abbandonate di fronte 
Poliambulatorio

- Targhe in marmo in tutte le strade (stradario)

- Illuminazione zona Magazzinazzo
- Realizzazione Scalinata sopra Via Bottino intestata al 
geom. Michele Ciulla
- Illuminazione dello svincolo della scorrimento veloce.

OPERE REALIZZATE DA PALASCINO NELLE VARIE SINDACATURE
(GIUGNO 1983-MAGGIO 2005)
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- Completamento strutturale del Teatro Comunale
- Ristrutturazione dell'Asilo Canale con cambio 
destinazione a scuola materna
- Sistemazione Scuola Elementare Marconi e rifacimento 
solaio copertura
- Ristrutturazione Scuola Media oggi diventato Palazzo 
degli Studi

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - BENI 
CULTURALI - TURISMO  - SPORT

- Nel 1983 il primo Natale con alberi, addobbi e musica in 
piazza

- Impianto antinfortunistico da scariche elettriche in 
tutte le scuole

S E T T O R E  S A N I T A '  -  A S S I S T E N Z A  -  
SOLIDARIETA' SOCIALE

- Eliminazione barriere architettoniche in tutte le scuole

- Belvedere Montagna

- Costruzione Campi da Tennis

- Palestra Scuola Media

- Nel 1988 la prima sagra della cuccia

- Demolizione e ricostruzione dell'ex ospedale Rosina Di 
Natale, oggi poliambulatorio

- Illuminazione artistica delle Vie: Garibaldi, Umberto, 
Piazza V. Emanuele, Di Blasi

- Adattamento del Flavia Martinez ad Ospedale e ripresa 
attività ospedaliera (l'ospedale era stato chiuso nel 1992)

- Ambulanza comunale e 118 con ambulanza 
medicalizzata

- Costruzione centro diurno per anziani

- Costruzione Campo di Calcetto Lillo Zarba

- Arredamento delle tre case per anziani

- N° 82 CANTIERI REGIONALI e precisamente: 
Fontana del Piano / Serre 2° tratto - Canapicchio 1° 
tratto - Vigna Grande 1 lotto - Canneto 1° tratto - Satanà 
2° tratto - Cassari 5° tratto - Tardara 1° tratto - Marano 
Cerumbelle 1° 2° 3° 4° tratto - Minniti 1° tratto - S. V. 
Tornabbè / Marcato d'Arrigo 1° tratto - Cassari 3° e 4° 
tratto - Malanotte / Vagni 3° tratto - S. Lucia / Spirito 
Santo / Rocche - Caprara 2° tratto - Madonna della Cava 
1° tratto - Piano Noci 1° tratto - Luogo / Finaita / 
Camitrici 1° tratto - Fontana del Piano / Pietra dell'Uomo 
3° tratto - Piano Pirito 2° tratto - Fontana del Piano / 
Serre 5° tratto - Malanotte 4° tratto - Tornabbè / Caprara 
1° tratto - Tornabbè / Marcato d'Arrigo 2° tratto - 
Fontana del Piano / Serre 1° e 2° tratto (ampliato) - 
Pietra Ficili / Vigna d'Ascari 2° tratto - Strada di 
collegamento tra la S. S. 191 e la vicinale Luogo / 
Camatrici - Cucca / Cottone / Funci - Chianiola 1° tratto - 
Regaldisi 1° tratto - Caprara 1° tratto - Ciaramitaro / 
Fondachello 1° tratto - Arcieri 1° e 2° tratto - Piano Noci 
2° e 3° tratto - Fontana del Piano / Serre 3° e 4° tratto - 
Cottone / Funci 2° tratto - Cassari 6° tratto - Arcieri / 
Vigna d'Ascari - Via Fani (oggi Viale dei Pini) 3 cantieri - 
Vignagrande 1° e 2° tratto - Runzi / Cerumbelle 2° tratto - 
Fontana del Piano / Pietra dell'Uomo 3° tratto - 
Magazzinazzo 1° tratto - Don Cola 2° e 3° tratto - Vallone 
d'Oro / Cerumbelle - Finaita / Camitrici / Luogo - 
Vignagrande 2° 3° e 4° tratto - Fontana del Piano / Pietra 
dell'Uomo 4° tratto - Cacciatore 1° tratto - Piana / Cava / 
Menta

 
1°

 
tratto

 
-
 

Marcato
 

d'Arrigo
 

3°
 

tratto
 

-
 Magazzinazzo 3° e 4° tratto - Montecane / Rancitito 1° e 

2° tratto - Ciaramitaro / Fondachello 2° tratto - 
Sistemazione verde delle colline S. Francesco e Costa - 
Transitabilità di tutte le trazzere - Acquedotto rurale 
nelle contrade Cava / Pirito / Luogo / Fondachello / Menta 
/ Regaldisi / Pozzillo / Serre / Fontana del Piano / Marano / 
Arcieri - Minniti 2° tratto - Caprarotta 1° tratto - 
Regaldisi / Vignagrande 1° tratto - Chianiola 2° tratto - 
Canneto 2° tratto - Energia elettrica in tutte le 
campagne.
Dal 1993 al 1997 altri 9 cantieri. Successivamente la 
Regione non finanziò più Cantieri di Lavoro per strade.

- Sistemazione vecchio Campo Sportivo e costruzione 
nuovo campo Sportivo in contrada San Giuseppe

PROPRIETA' COMUNALI

- Tre interventi al Castello Barresi, rendendolo visitabile 
e fruibile

- Avviamento palestra Verga e Anfiteatro

- nel 2002 illuminazione delle Rocche.

- Costruzione casa per handicappati

- Strada rurale Malanotte - Ganmmarera - Camitrici - 
Cozzo Campana 2 lotti

- Illuminazione artistica dei monumenti storici (Castello, 
Chiesa Madre, Palazzo del Governatore, Torre Civica e 
Palazzo degli Studi)

- Assistenza domiciliare agli anziani ed ammalati non 
autosufficienti.

- Strada rurale Serre - Musalà - Vigna d'Ascari 5 lotti

- Arredamento urbano con fioriere e alberi in varie parti 
del paese

- Sistemazione artistica Vasche Canale interrate

- Costruzione Campo di Bocce

- Intervento strutturale al Convento S. Maria e interventi 
vari al chiostro e alle sale del piano terra

- Nel 1984 il primo carnevale con grande successo di 
partecipanti

- Rifacimento intera Villa Comunale e costruzione 
Anfiteatro

- Nel 1984 la prima “Estate Pietrina” con intensità di 
spettacoli di notevole spessore dal 20 luglio al 20 agosto

- Costruzione casa albergo per anziani

- Costruzione casa protetta per anziani

SETTORE AGRICOLTURA
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Successivamente circa trenta giovani, ex articolo 23, 
iniziarono a lavorare alle dipendenze del Comune.

- 1989  Messina Vincenzo, Di Romana Giuseppe.

- Finanziamento dell'intera rete metanifera da parte del 
Ministero del Tesoro per l'importo di Euro1.650.000,00. 
In tale importo è compresa la somma di Euro 199,86 da 
rimborsare ad ogni utente per l'allacciamento al gas 
metano.

- 1997  Di Gregorio Giovanna

- Sportello Universitario

- Tomba comunale

Sono stati espletati tutti i concorsi e sono state assunte le 
seguenti persone:

- Centro Giovani “Comunità Frontiera” sito nel Palazzo 
degli Studi (Scuola Media)

- Acquisto caseggiati attorno Palazzo Comunale

- 1987  Patti Salvatore, Stringi Biagio, Fioraio Giovanni, 
Pagliaro Filippo, D'Anna Vincenzo, Marotta Giuseppe, 
Miccichè Antonio, Maimone Michele, Raspa Filippo, 
Avola Pietro, Piccicuto Aurelio, Ciulla Roberto.
- 1988  Marotta Maria Paola.

- 1990  Calì Maria, Costa Catena, Crocitti Mario, 
Bongiovanni Calogero, Lorina Vincenzo, Messina 
Lorenzo, Russo Michele, Tortorici Francesco, Toscano 
Vincenzo, Vasta Salvatore, Viola Salvatore, Arnone 
Antonio, Siciliano Antonino, Stuppia Paolo, Similia 
Giuseppe, Zarba Giacomo, Zarba Giuseppe, Di Gloria 
Giuseppe.
- 1994 Ciulla Michele, Miccichè Liborio, Caffo Antonino, 
Falzone Giovanni, Di Gregorio Damiana, Russo 
Calogero, Barresi Patrizia, Tomasella Nunzio, Carciofalo 
Salvatore, Monica Calogero.

- Adattamento locali 1° piano Palazzo degli Studi a 
futura attività universitaria

Per le sanatorie, tramite Ufficio Collocamento, passarono 
alle dipendenze comunali: l'architetto Paolo Sillitto e i 
geometri Rocco Bongiovanni e Fabrizio Spadaro.

- Finanziamento zone archeologiche Krastòs, Runzi e 
Rocche.

- Amplificazione sonora Piazza Vittorio Emanuele (due 
volte)

- Centro Commerciale INTERVENTI

- 1983 Amico Giuseppa, Colasberna Angela, Fiorino 
Mariella, Calì Maria Concetta, Napoli Giuseppina, 
Riccobene Maria Concetta, Di Marca Filippina, Laurella 
Maria Cava.

- Collaborazione per la realizzazione dell'Impianto 
Polisportivo Contrada Luogo.

CONCORSI per il Comune

- Creazione e sistemazione piazza San Pio con 
arredamento urbano e fermata Autobus

- Attrezzature Parco macchine (camion spazzatrice, 
cilindro betoniera Dumper, e camion con cestello)

- Acquisto Palazzo Governatore

- Finanziamento per la ristrutturazione del Palazzo del 
Governatore, andato perduto dall'amministrazione 
Bevilacqua.
- Progetto esecutivo Convento Carmine, non approvato 
dall'amministrazione Bevilacqua.

SERVIZI PROGRAMMATI

- Sportello informa giovani

- Progetto esecutivo arredamento casa handicappati.

- Palazzo degli Studi acquistato dalla ex banca Concordia 
e dagli eredi Vitale Michele.

Con Contratto di Collaborazione Coordinato e 
Continuativo /Co.Co.Co) presero lavoro al Comune 
Randazzo Claudio e Russo Vincenzo.

- Scorrimento Veloce Pietraperzia-Caltanissetta aperta 
al traffico nel gennaio 1997 (essendo sindaco Luigi 
Palascino), con un collegamento provvisorio con la 
strada Chianiola, sotto il Castello; completata nel maggio 
2005 e inaugurata dal nuovo sindaco Dottoressa Caterina 
Bevilacqua.

- Finanziamento Chiesa del Rosario.

- Sportello INPS per pensioni ed altro
- Sportello Catasto

- Ambulanza di Trasporto
- Ambulanza del 118
- Servizi Scuola Bus

- Invenzione e realizzazione del progetto Pietraperzia 
Paese Albergo.

- Servizi Cimiteriali
- Sportello Unico per le Imprese

- Servizio Farmaceutico in Piazza Santa Croce
- Servizio Turistico Chiostro Santa Maria

- Ristrutturazione e arredamento Palazzo Municipale

Il Coordinamento provvisorio del Popolo delle Libertà di 
Pietraperzia e l'Avv. Luigino Palascino, aspirante 
candidato Sindaco, comunicano ai cittadini elettori che il 
Centro-Destra (PDL - MPA - Nuovo PSI - DESTRA), con 
grande senso di responsabilità democratica, vuol far 

scegliere  ai  cittadini  elettori  IL  CANDIDATO  SINDACO
,  tra i due aspiranti  Dr. Giuseppe Amico e Avv. Luigino 
Palascino . Tra questi  due, gli elettori  di Pietraperzia 
ne preferiranno uno, tramite le elezioni primarie che 
si celebreranno il 24 Aprile 2010, dalle ore 8  alle ore 22,

VOTO PER LE PRIMARIE
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La scheda elettorale è simile a quella qui sotto stampata:

 presso la Società dei Combattenti e reduci, in Piazza V. 
Emanuele.

La cosa importante è che la scelta venga operata con la 
massima attenzione perché il candidato Sindaco del 
Centro-Destra dovrà poi misurarsi con tutti gli altri 

candidati per diventare il Sindaco di Pietraperzia, per i 
futuri cinque anni di Amministrazione…..
Se è vero, come appare, che esiste negli elettori di 
Pietraperzia il desiderio e la volontà di riportare a 
Sindaco PALASCINO, è necessario che lo si vada a votare 
prima alle elezioni primarie del 24 aprile 2010 e poi alle 
elezioni amministrative del 30/31 Maggio.

Avv. Luigino Palascino

Bisogna apporre la croce sul nome della persona 
preferita.

Palascino si impegna, come per il passato (ne dà prova il 
suo opuscolo delle opere già fatte), a lavorare 
intensamente per ridare un futuro a questo nostro paese.

IL COORDINATORE PROVVISORIO

   AVV. LUIGINO PALASCINO

Dr. Giuseppe Amico

Elezioni primarie per la scelta del candidato Sindaco di 
Pietraperzia del Centro-Destra

Eligio Guarnaccia
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*** Marzo 2010 si chiude con la notizia del 
coordinamento provvisorio del Pdl, diretto dall'avvocato 
Eligio Guarnaccia, che invita “le forze politiche di 
centrodestra - in primo luogo l'Mpa, del presidente 
Lombardo -, ad aprire un tavolo di trattative per la 
stesura del programma e per organizzare le elezioni 
primarie per la scelta del candidato a sindaco di 
Pietraperzia”. Nei mesi scorsi il Pdl provvisorio aveva 
proposto, come candidato a sindaco, l'ex primo cittadino 
Luigino Palascino e lanciato l'idea delle primarie. “Il 
coordinamento provvisorio del Pdl di Pietraperzia - si 
legge ancora nel comunicato a firma di Eligio Guarnaccia 
- prende atto con soddisfazione della chiara presa di 
posizione di tutto l'Mpa contro l'attuale amministrazione 
di sinistra che governa il nostro paese”. E continua: 
“Prende pure atto della volontà dell'Mpa di volere 
coalizzare tutte le forze di centrodestra pietrine per 
scongiurare il pericolo di una nuova amministrazione di 
sinistra e della volontà di tutte le componenti dello stesso 

movimento  pol it ico di  
superare le difficoltà per la 
scelta del candidato sindaco di 
centrodestra attraverso le 
primarie”. E conclude con il 
r i c h i a m a r e  l e  vo l o n t à  
manifestate nei mesi scorsi da 
Dante Ferrari ed Edoardo 
Leanza di  effettuare le  
primarie per la scelta del 
c a n d i d a t o  s i n d a c o  d i  
centrodestra”.
*** Amministrative del 30 e 31 
maggio. Il centrodestra va alle 

Primarie. A sfidarsi per scegliere il candidato a sindaco 
del centrodestra saranno il maresciallo dell'esercito Pino 
Amico e l'ex sindaco Luigino Palascino. Non partecipa 
alle Primarie il cardiologo Vincenzo Emma, sostenuto 
dall'altra metà Pdl. Le Primarie si terranno sabato 24 
aprile dalle 8 alle 22 alla società Combattenti e Reduci di 
Piazza Vittorio Emanuele.  In caso di parità, il 
ballottaggio sarà tenuto negli stessi locali il giorno dopo - 
il 25 aprile - dalle otto alle 12. La decisione è stata presa al 
termine di lunghe riunioni a cui hanno partecipato, tra 
l'altro, i due sfidanti, oltre ai coordinatori di Mpa Antonio 
Viola, La Destra Santo Mirabella e coordinamento 
provvisorio Pdl Eligio Guarnaccia. “Il comitato 
organizzatore - si legge nel documento a firma di Amico, 
Palascino, Guarnaccia, Mirabella e Viola - è costituito da 
sei componenti: Salvatore Tomasella, Calogero Di Blasi, 
Francesco Di Calogero, Rosalba Ciulla, Giuseppe Di 
Gloria e Salvatore Calì. Il seggio elettorale - si legge 
ancora nel documento - è così composto: Santo Mirabella 
presidente; Mariella Vinci segretaria, e, come scrutatori, 
Salvatore Marotta, Vincenzo Cucchiaro, Francesco Di 
Calogero e Calogero Di Blasi”. Possono partecipare alle 
primarie gli elettori che abbiano compiuto 18 anni al 31 
maggio 2010. Il candidato che ottiene il maggior numero 
di voti diventa il candidato sindaco di coalizione. Il 
documento si conclude: “Il candidato non eletto alle 
Primarie, si impegna a non fare parte di liste alternative a 
quella del candidato sindaco risultato vincente alle 
elezioni Primarie”. Oltre ai due “sfidanti” - Luigino 
Palascino e Pino Amico -, in corsa per la poltrona di 
sindaco vi sono l'avvocato Maria Antonietta Pititto - 
Indipendente  -, l'Udc  Vincenzo  Giuseppe  Calì  e il 
cardiologo Vincenzo Emma per l'altra metà del Pdl 

RISULTATO DELLE PRIMARIE DEL 24 APRILE (1)
E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 30/31 MAGGIO 2010

- Gaetano Milino -

(Cfr. “Retrospettiva - notizie fine Marzo-Giugno 2010, in <<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 3, Luglio/settembre 2010, 

 Giuseppe Amico
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*** Primarie per il candidato sindaco del centrodestra. Il 
maresciallo dell'Esercito Giuseppe Amico la spunta, con 
uno scarto di 16 voti, sul suo sfidante, l'avvocato Luigino 
Palascino. Amico ha infatti ottenuto 782 voti contro i 766 
di Palascino. Quest'ultimo, però, non intende ritirarsi, 
presenterà una lista autonoma e correrà per la poltrona di 
primo cittadino di Pietraperzia. I votanti sono stati 1573 
di cui 889 maschi e 684 donne. Le schede bianche sono 
state 10, le nulle 15. All'inizio dello spoglio, alla chiusura 
del seggio alle 22, i due sfidanti erano in perfetta parità. 
Con il prosieguo dello spoglio, Amico distanziava 
Palascino di circa 50-60 voti. Nella fase finale Luigino 
Palascino riprendeva quota fino ad avvicinarsi 
“pericolosamente” ad Amico. A conclusione dello 
spoglio, dopo circa due ore e mezzo, lo scarto, a favore di 
Giuseppe Amico, è stato di soli 16 voti. In un documento 

firmato il 14 aprile scorso dai due sfidanti e 
dai segretari di Pdl, Mpa e La Destra Eligio 
Guarnaccia, Antonio Viola e Santo 
Mirabella, è scritto, tra l'altro, che “il 
candidato non eletto alle Primarie, si 
impegna a non fare parte di liste alternative 
a quella del candidato sindaco risultato 
vincente alle elezioni primarie”. Festa 
grande fino a tarda notte per Giuseppe 
Amico. Palascino e i suoi sostenitori, 
tuttavia, non si sono persi d'animo e si sono 
messi subito al lavoro in vista della 
formazione della loro lista che concorrerà 

alle amministrative del 30 e 31 maggio. Infatti anche ieri 
mattina Luigino Palascino e il suo staff  erano in riunione 
per concretizzare “gli elementi fondamentali” in vista 
della presentazione delle liste il cui termine ultimo è il 5 
maggio alle 12. Giuseppe Amico, visibilmente 
soddisfatto e attorniato dai suoi sostenitori tra cui i 
segretari di Mpa e La Destra che lo hanno sostenuto 
Antonio Viola e Santo Mirabella, afferma: “È una grande 
soddisfazione. È stata veramente dura. Grazie agli 
elettori  che hanno partecipato e mi hanno dato la fiducia 
perché hanno compreso che è arrivato il momento di dare 
una svolta per costruire per la nostra collettività e per la 
nostra cittadina qualcosa di veramente nuovo e concreto. 
Il mio grazie - conclude Giuseppe Amico - agli elettori e a 
quanti mi hanno collaborato”. Luigino Palascino 
afferma: “Il nostro risultato è stato eclatante perché i 
nostri voti sono assolutamente puliti. Contro di me si 
sono coalizzati, in un voto sporco, - continua Palascino - 4 
partiti: La Destra, Mpa, il Pdl di Vincenzo Emma e parte 
della sinistra”. E conclude: “Noi presenteremo la nostra 
lista e potremo accettare la collaborazione di Mpa e La 
Destra solo se gli stessi dichiareranno di essere stati 
vittime di un complotto politico ai loro danni. 
Diversamente si vadano a coalizzare con coloro con i 
quali hanno fatto il complotto e abbiano il coraggio di 
schierarsi contro di me”.
*** Le Primarie per la scelta del candidato sindaco del 
centrodestra il giorno dopo. I coordinatori cittadini di 
Mpa e La Destra Antonio Viola e Santo Mirabella 
esprimono il proprio punto di vista. Antonio Viola 
dichiara: “Siamo soddisfatti del risultato delle prime 
elezioni primarie fatte a Pietraperzia. Riuscire a portare - 
ha continuato Antonio Viola - mille e 600 elettori a 
scegliere il candidato a sindaco del centrodestra ha 
dimostrato chiaramente la grande voglia dell'elettorato 
pietrino di un cambiamento radicale della gestione del 
Comune di Pietraperzia. I due candidati (Giuseppe 
Amico e Luigino Palascino) hanno dimostrato un grande 
potenziale di consensi”. E conclude: “Adesso bisogna 
rispettare gli accordi”. Il riferimento è al documento 
firmato il 14 aprile scorso da Palascino ed Amico oltre 
che da Viola, Mirabella ed Eligio Guarnaccia. 

*** Il cardiologo Vincenzo Emma, 
coordinatore cittadino Pdl, spiega i motivi 
della sua mancata partecipazione alle 
primarie del centrodestra de 24 aprile. In 
quella data si sfideranno Giuseppe Amico e 
Luigino Palascino per scegliere il candidato 
a sindaco del centrodestra. Emma, tuttavia, 
continuerà a correre per cercare di essere 
eletto sindaco di Pietraperzia alle 
amministrative del 30 e 31 maggio. “Le 
Primarie - afferma Vincenzo Emma in un 
suo comunicato - celebrate in così grande ritardo 
rappresentano il modo peggiore per consentire ad una 
coalizione, che nei lunghi mesi trascorsi non è riuscita, 
per suo demerito, a raggiungere una illuminata sintesi, di 
rimettersi insieme solo sulla base di un voto che non tenga 
viceversa conto di ciò che dovrà necessariamente stare 
alla base della rinascita di Pietraperzia e cioè un progetto 
politico-amministrativo post elettorale comune e degno 
di tale nome”. E continua: “Le primarie non potranno 
più servire per riaggregare quanto piuttosto per 
camuffare divergenze e contrasti che correranno il rischio 
di riesplodere ad elezioni avvenute”. Vincenzo Emma poi 
precisa che egli ed i suoi alleati hanno rispetto per i 
pietrini e mettono in conto una eventuale perdita alle 
amministrative del 30 e 31 maggio. “Non consentiremo 
che, eventualmente eletto il nostro candidato sindaco 
venuto fuori dalle Primarie Pietraperzia possa diventare 
ingovernabile”.  “Che senso avrebbe - continua Vincenzo 
Emma - consumare le Primarie e confrontarsi con 
qualcuno con cui ci separano irreversibilmente il modo di 
intendere e gestire la cosa pubblica?”. E conclude: “Alla 
luce delle affermazioni dell'avvocato Palascino secondo le 
quali lui e solo lui sarebbe espressione del Pdl locale, la 
gente deve sapere che, ancora di più dell'avvocato 
Palascino è il dottore Vincenzo Emma  a rappresentare il 
Popolo delle Libertà”.

che si riconosce negli onorevoli Giuseppe 
Castiglione ed Edoardo Leanza. 

Dott. Vincenzo Emma
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 In tale documento si stabiliva che il perdente delle 
Primarie non avrebbe presentato liste alternative per 
correre nelle elezioni alla carica di sindaco. Antonio Viola 
conclude: “È il momento di unire le forze per realizzare 
un progetto politico-amministrativo che veda l'apporto 
di quanti sono veramente interessati allo sviluppo del 
nostro paese che purtroppo in atto è agonizzante. Con la 
candidatura di Pino Amico siamo convinti assieme a la 
Destra di avere scelto il candidato eleggibile e la gente ci 
ha confortati con questi primi consensi. Santo Mirabella 
dichiara: “Queste Primarie, mai consumate prima, 
hanno fatto emergere un dato molto importante: cioè i 
cittadini di Pietraperzia liberamente e senza 
condizionamenti sono andati in massa a scegliere il 
candidato del centro destra. E' stato un bell'esempio - 
continua Santo Mirabella - di partecipazione 
democratica e popolare. Il nostro candidato Pino Amico 

ha dimostrato sul campo di potere legittimamente 
aspirare alla carica di Sindaco di Pietraperzia perchè la 
gente lo vuole.” Mirabella conclude: “Ci adopereremo, 
assieme all'MPA di unire tutte le forze per vincere le 
elezioni comunali insieme a quanti condividono il nostro 
progetto politico-amministrativo.”
*** Il cardiologo Vincenzo Emma è il nuovo sindaco di 
Pietraperzia. Ha riportato 1587 voti. Al secondo posto si 
è classificato l'avvocato Luigino Palascino che ha 
riportato 1338 preferenze. Terzo e quarto posto 
rispettivamente per l'agronomo Vincenzo Giuseppe Calì 
che ha ottenuto 1.062 voti di preferenza e per il 
maresciallo dell'Esercito Giuseppe Amico a cui sono 
andati 847 voti.

(1) Prima volta delle Primarie a Pietraperzia.
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1) OGGETTO: RICHIESTA DENOMINAZIONE VIA.

Fiduciosa che la richiesta sia bene accolta, in questa 
occasione porgo cordiali saluti.

                                             Comune di Pietraperzia

Gentilissimo Sindaco Dott.ssa Caterina Bevilacqua e 
Amministrazione tutta.

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, Rosario 
viene chiamato alle armi assieme a migliaia di giovani, 
destinati al massacro della campagna in Russia.

 Al Signor Sindaco Dottoressa Caterina Bevilacqua

Allego: relazione; copia memoria cappellano militare del 
battaglione; copia comunicazione Ministero della Difesa; 
copia cartolina; foto.

Io sottoscritta Scalieri Rocchina, nata a Pietraperzia il 
22/02/1964 ed ivi residente in Via Capitano Bivona, 80, 
CHIEDE
A codesta Spettabile Amministrazione di denominare 
una Via del nostro Paese al concittadino Rosario Scalieri 
Soldato, disperso in Russia nella disastrosa seconda 
Guerra Mondiale del 1940-1945.

Pietraperzia 11 - 11 - 2008

2) RELAZIONE

Il sentimento più alto, oltre che al pensiero è il desiderio 

che questo nome Rosario Scalieri non possa cadere nel 
totale oblìo.

Il padre Salvatore Scalieri e la madre Maria Cava 
Mezzatesta unitamente alla famiglia conducono con 
stenti e sacrifici una vita all'insegna prima di tutto di 
un'educazione cristiana e di conseguenza all'insegna 
dell'onestà e del decoro, non risparmiando e non 
risparmiandosi nel dare gratuitamente a chiunque a loro 
si rivolgesse.
Quante persone insieme a Rosario, allora ragazzino, 
lavoravano nei campi di loro proprietà e quanto pane 
lavorato dalle mani laboriose della nonna veniva loro 
dato per sfamare tanti piccoli figli di famiglia allora 
molto bisognosi e carenti di prime necessità. Così Rosario 
cresceva insieme alla famiglia in salute, bontà e 
laboriosità per il bene della famiglia stessa.

Rosario Scalieri nasce a Pietraperzia il 28 Febbraio 1920, 
da una famiglia di onesti ed umili braccianti agricoli, il 
primogenito di quattro figli: Rosario, Giovanna, Filippo, 
ed il piccolo Giuseppe.

E' storia ormai saputa quella dell'ARMIR e dello 
sterminio di migliaia di giovani mandati sotto la neve e la 
pioggia fangosa, dispersi e divorati dai micidiali inverni 
della tundra russa.

Il mio pensiero vola subito al fratello maggiore di mio 
padre, il carissimo zio Rosario che non ho mai conosciuto 
in quanto disperso come tanti altri figli nella disastrosa 
guerra degli anni 1940/1945.

E' proprio questa la sorte del mio carissimo zio Rosario, 

Espletando il mio servizio presso gli uffici del settore 
demografico di questo Comune, vengo a conoscenza che 
nella nostra cittadina alcune strade non risultano ancora 
intitolate, denominate.

Rosario appena ventenne dovette lasciare la famiglia 
dove si viveva discretamente per andare incontro a mille 
privazioni, per andare incontro a quella che poi si rivelerà 
la più infamante, catastrofica e sciagurata scelta del 
fascismo nell'aberrante illusione di nuove conquiste.

DOCUMENTI 
PER LA DENOMINAZIONE DELLA VIA “ROSARIO SCALIERI SOLDATO”

- a cura di Scalieri Rocchina -

72   -   PIETRAPERZIA    n°  1  -  Anno  VIII  -  Gennaio/Marzo  2011



A
tti e

 d
o

c
u

m
e

n
ti

Le condizioni di disperazione di allora sono risapute, 
momenti di particolare miseria, e per tutto il paese e per 
tutto il mondo, dovuto alle conseguenze di una guerra 
che aveva provocato tanta distruzione, tanti disastri e 
tante rovine. Ma la cosa più grave e in modo ancora più 
atroce la disperazione di tanti figli che non poterono più 
fare ritorno alle loro dimore.

sorte che non lo fece più ritornare al suo paese natale, non 
potè più abbracciare la sua famiglia e i suoi affetti più 
cari, non potè più abbracciare il piccolo fratello 
“Pinùzzu”.

Tante sono state le ricerche fatte al Ministero della Difesa 
“Commissariato generale onoranze caduti in guerra” 
città di Roma, per avere notizie, ma sempre con esiti 
negativi (SCALIERI ROSARIO DISPERSO). Ancora 
qualche ano fa fu rinvenuta in Germania una medaglietta 
personale relativa ad un caduto in guerra pietrino, ma del 
soldato Scalieri Rosario nulla mai è stato ritrovato.
Il pensiero speranzoso di tutta la famiglia non ha mai 
abbandonato la mente di ognuno, ancora di più quella del 
fratello più piccolo Giuseppe, “Pinùzzu”, fino a sognare il 
ritorno del suo carissimo fratello Rosario, ma è stato solo 
un sogno.
Penso come i miei nonni abbiano potuto vivere i loro anni 
sperando in un probabile ritorno del figlio, speranza mai 
persa e mai avverata. Un indelebile episodio mi 
accompagna sempre: ricordo gli occhi di mia nonna 
sempre lucidi, non pieni di lacrime, con il suo dolore, sì 
disperato di una mamma che perde un figlio, ma 
composto, rassegnato, nel trasmettere a noi nipoti 
l'amore per questo figlio disperso e, da noi, mia 
conosciuto.
Era il giorno dei morti, quando allegra così come sempre 
era, ci faceva trovare i regalini nascosti qua e là in giro per 
la casa, poi con voce sommessa e con gli occhi, stavolta, 
pieni di lacrime sussurrava: ”Unni cci l'haie-ppurtàri 
un ?iùri o u-llumìnu a-mma fìgliu Rusariu?”.

Ora che avete ricevuto l'ufficiale comunicazione del 
Ministero della Guerra del 31 primo mese 1943.

Ora capisco il dolore che la mia nonna si portò fino alla 
fine della sua vita.

     

00100 Roma, lì 25 Nov. 1983

  All. 1   Direzione Generale leva - 

Spiacente a dirvi che da ora in poi non posso dare nessuna 
comunicazione.

Oggi, a distanza di oltre sessant'anni, chiedo che quel 
sacrificio di un'insaputa morte, quel contributo di così 
tanto valore del soldato Rosario Scalieri, mio zio, e di 
tanti altri come lui, non possa cadere nella totale 
dimenticanza.

                                          
Don Giulio Penitenti

         

UFFICIO ESTERO

  

AL MINISTERO DELLA DIFESA

                                         

ROMA

Chiedo che questa amministrazione pietrina possa 
rendere onore ad un giovane come Rosario Scalieri che 
non esitò, nel momento obbligato della sua vita e della 
storia, di sacrificare la sua giovane esistenza, favorendo la 
liberazione dell'Italia dalla tirannia nazi-fascista per 
iniziare un percorso di democrazia e di rispetto della 
dignità degli uomini di tutte le razze, credo religioso e 
politico ed appartenenza sociale. Ritengo doveroso 
responsabilizzare il più possibile questa adunanza di 
persone autorevoli: il Sindaco dottoressa Caterina 
Bevilacqua, il Consiglio Comunale insieme agli Assessori 
tutti, affinchè venga denominata una via di questo paese 
(AL SOLDATO ROSARIO SCALIERI DISPERSO), in 
quanto in nessun paese si è potuta dare cristiana 
sepoltura ad un giovane figlio come Rosario eroicamente 
immolatosi per la difesa dei valori in cui credeva.

Il carissimo Scalieri Rosario, è stato fatto prigioniero 
insieme ai suoi compagni e superiori. Da adesso deve 
essere ben motivo 

 
e ben sperare sulla sorte presente ed 

avvenire.

    

e, per conoscenza,

                 

Via S. Giuseppe, 135

                 

94016 PIETRAPERZIA (ENNA)

MINISTERO DELLA DIFESA

                 

(Rif. Sua lettera del 25/10/83)

  

Al signor Giuseppe SCALIERI

1. Il nominativo in oggetto non figura:

              Reclutamento obbligatorio

      

P.le Luigi Sturzo, 23

OGGETTO: Sold. Rosario SCALIERI, classe 1920. Prat. 
C.G.O.C.G. n. 61453/RUSSIA

Di mio zio possediamo quasi niente per continuare a 
ricordarlo. L'unica sorella Giovannina conserva custodita 
nella sua memoria le parole che esprimeva nella lettera 
spedita dal cappellano militare del battaglione, che 
portava la triste notizia della dispersione del carissimo 
fratello Rosario, mentre mio padre Giuseppe tiene 
conservata gelosamente una cartolina scritta dal fratello 
Rosario al piccolo fratello “Pinùzzu”, dove esprimeva 
l'affetto grande che a lui portava. La cartolina porta la 
data “Novara 10 febbraio 1942”, data che dà la certezza 
che fino a quel giorno mio zio fu in vita.

                                         
Il Cappellano Militare

COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE 
CADUTI IN GUERRA

Prot. N. 3/470/1718/Russia

                

Militarizz.  Mobilit. Civ. e Corpi Aus.

COPIA MEMORIA

                

Div. 7^ St. C.  Sez. 1^
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- negli atti riguardanti i Caduti italiani tumulati nei



 Sepolcreti curati da questo Commissariato né in quelli 
campali allestiti dalle nostre Unità durante la campagna 
di Russia;
- nell'elenco dei 64 Caduti italiani sepolti a KIRSANOV, 
recentemente fornito dalla Croce Rossa - Mezza Luna 
Sovietica.

Codesta Direzione Generale, nell'ambito delle Sue 
specifiche competenze, è pertanto cortesemente pregata 
di fornire ai familiari del Militare, qualora possibile, le più 
recenti notizie sulle circostanze in cui Egli venne 
considerato Disperso dal Comando della Sua Unità.

CARTOLINA: 
Al Signor Scalieri Giuseppe - via Capitano Bivona N. 54  
Pietraperzia

Gattinara 10  2  1942  XX
                                                 Caro Fratello
T'arricìvi li più cari baci di vero cuori come fossimo di 
Presenza di tuo affezionato Fratello che sempre ti pensa 
durante la mia vita. Scalieri Rosario …. E buone cose.

 - Generale P. Tolombo -

2. Al Militare, a parere di questo Commissariato 
Generale, deve essere tuttora attribuita la qualifica di 
“Disperso”.

Settore IV

 Prov. Enna   -   Sicily

Polizia Municipale - Servizi Demografici
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

-

                                                                                                           
IL   COMMISSARIO GENERALE

L'Assessore proponente / Sindaco                                                   
Il Responsabile dell'Istruttoria
Il capo Settore

Considerato che tra i compiti primari del Comune rientra 
quello di provvedere alla viabilità pubblica e, di 
conseguenza, alla toponomastica stradale;

DELLA GIUNTA COMUNALE

1) Dott.ssa BEVILACQUA Caterina Sindaco - 2) CALI' 
FRANCESCA Vice Sindaco - BIONDO GIUSEPPE 
Assessore

 

-

 

DI

 

GLORIA

 

FILIPPO

 

Assessore

 

-

 GUARNERI CRISTINA ROSANNA Assessore - LO 
PRESTI

 

SALVATORE

 

Assessore

 

-

 

VANCHERI 
SALVAGGIO GIUSEPPE Assessore, tutti presenti.  

Considerato che questo Ufficio ha rilevato che non risulta 
denominata la seguente area di circolazione:

Parere            favorevole

Comune di Pietraperzia

Visti i pareri espressi ai sensi della L. 142/90 così come 
recepita dalla L. R. n. 48/91;

Vista la richiesta di denominazione di Via presentata con 
n. prot. 15087 dell'11.11.2008 a favore del concittadino 
Rosario Scalieri, soldato disperso in Russia nella guerra 
del 1940/45;

Somma assegnata Euro____   Cap ___   Comp 2008 ____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE-DEMOGRAF.

Parere        favorevole

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della L. 142/90 
recepito dalla L. R. 48/91, così come modificato 
dall'art. 12 della L. R. 30/2000 esprime in ordine alla 
regolarità CONTABILE

Ritenuto di poter denominare la strada come segue:

Oggetto: DENOMINAZIONE VIA DEL CENTRO 
ABITATO

Vista la legge 23 giugno 1927 n. 1188, recante 
“Toponomastica stradale e monumenti a personaggi 
contemporanei;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI 
DELIBERARE

Verificata la completezza dell'istruttoria;
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della L. 142/90 recepito 
dalla L. R. 48/91, così come modificato dall'art. 12 della 
L. R. 30/2000 esprime in ordine alla regolarità TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

a) Di approvare ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 10/1991 
le motivazioni in fatto ed in diritto meglio  specificati in 
premessa e facenti parti integranti e sostanziali della 
presente proposta;

Via ROSARIO SCALIERI SOLDATO

Data 09 / 03/ 2009

Prov. Enna

Considerata la necessità di provvedere a tale 
indispensabile adempimento, allo scopo di rendere 
individuabile tale area di circolazione;

DELIBERAZIONE ORIGINALE 

Di denominare l'area di circolazione meglio descritta 
nel tipo planimetrico che si allega e  individuabile come 
parallela della via Libertà;
b) Di dar corso all'iter previsto dalla legge 23-6-1927, n. 
1188.

a) strada parallela alla via della Libertà;

Vista la legge 23-6-1927, n. 1188;

L'anno Duemilanove il giorno NOVE del mese di 
MARZO, alle ore 17,00 e seguenti, nella Casa Comunale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con 
l'intervento dei Signori:
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Presiede il SINDACO DOTT.SSA CATERINA 
BEVILACQUA - Partecipa il Segretario del Comune: 
DOTT.SSA MISTRETTA PIERA.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è 
legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 77/95;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Ritenuto di approvare l'atto in oggetto;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli 
Uffici e dei servizi;
Visto l'O. EE. LL. vigente in Sicilia;

Il Capo Settore in ordine alla regolarità tecnica;

con voti unanimi e palesi

DELIBERA

col nome di VIA ROSARIO SCALIERI SOLDATO 
DISPERSO IN RUSSIA 1940/1945
2) di chiedere al sig. Prefetto l'autorizzazione alla 
denominazione ai sensi dell'art. 1 della legge 23.06.1927 
n. 1188;

Vista l'allegata proposta di delibera, facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento ai 
sensi dell'articolo 3 della L. R. 10/91;

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;

3) di dar corso all'iter previsto dalla legge 23.6.1927, n. 
1188.

La presente deliberazione viene letta, approvata e 
sottoscritta.
 L'Assessore anziano GEOM. DIGLORIA FILIPPO 

Preso atto che sulla stessa, ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, 
come recepita dall'art. 1, comma 1°, lettera i, L. R. 48/91, 
come modificato dalla L. R. 30/2000 hanno espresso 
parere favorevole:

1) di denominare l'area di circolazione, meglio descritta 
nel tipo planimetrico che si allega, individuabile come: 
strada parallela alla via della Libertà,

Lì 15/04/2009

ENTE MORALE - ISTITUTO UNIVERSITARIO

                                      Il Segretario Comunale

ENNA

E, p.c.  Al Signor Sindaco del Comune di

                                      Piera Dott.ssa Mistretta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

                                                                                                 
Il Responsabile dell'Ufficio

Casella Postale 198 - C/C Postale 14300958 - e.mail: 
Storiapatria@ctonline.it - Cod. Fisc. 800120708 8 7

Dalla residenza municipale, lì …..

                                                  Prof. Enrico Iachello

Il Segretario Comunale DOTT.SSA MISTRETTA PIERA

                                       

 Il Presidente  DOTT.SSA CATERINA BEVILACQUA 

 Il segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per 
l'esecuzione all'Ufficio IV Settore polizia Municipale-
Demografici.

Alla Prefettura di

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del Messo, che la presente deliberazione 
venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno 
16/04/2009 al giorno 30/04/2009.

                                       Il Messo Comunale   

Il presente Atto è stato pubblicato all'albo comunale dal 
16/04/2009   al   30/04/2009

A norma dell'art. 11 della L. R. 3/12/1991, nr. 44 e che 
contro la stessa non furono presentati reclami.
Dalla residenza Municipale, lì 13 MAGGIO 2009.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

                                               Nicoletti

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (L.r. 44/91 art. 12 
comma 1°)
- immediatamente esecutiva ai sensi della'rt. 12 comma 
2° della L. r. 44/91

SOCIETA' DI STORIA PATRIA PER LA SICILIA 
ORIENTALE

                                95124 CATANIA 01 . 07 . 2009

PIETRAPERZIA

OGGETTO: Toponomastica.

In riferimento alla prefettizia prot. N. 6274/2009/ AREA 
II top. Del 04/05/2009, si comunica che la Commissione di 
Toponomastica della Società di Storia Patria per la Sicilia 
Orientale ha espresso parere favorevole all'intitolazione 
di una nuova via al nome di Rosario Scalieri disperso in 
Russia 1940-1945.
Distinti saluti.
                                                       Il Presidente

PIETRAPERZIA    n°  1   -  Anno  VIII  -   Gennaio/Marzo  2011     -    75



                                                                          Omissioni
Nel precedente numero della rivista “Pietraperzia” (anno VII, n. 4, ottobre-dicembre 2010) all'inizio di pagina 75 
(colonna di sinistra guardando), nel saggio “Via 4 Novembre: ambiente umano” di Maria e Salvatore Giordano, è 
stato involontariamente omesso un intero capoverso (quello in corsivo) che qui accludiamo per una composizione 
organica del discorso espresso. Ci scusiamo con gli autori.

Omissioni e Correzioni

Accanto alla casa dei Pace, abitavano li Chiarapachjè (= i 
Calì), la famiglia dei cugini di papà del ramo materno, unici 
suoi parenti a Pietraperzia, dal momento che il padre, nonno 
Salvatore, proveniva da Caltanissetta. Gaspare Calì, il capo 
famiglia, era fratello di nostra bisnonna Francesca; noi non lo 
conoscemmo. Conoscemmo invece la moglie, la zia Maria 
Calogera, la zì' Maracalò, madre dei cugini, e di essa 
conserviamo un ricordo nitido. Nella nostra memoria rivive 
come figura autorevole nell'ambito della famiglia e della 

parentela; a lei ci si rivolgeva con rispetto, le si chiedevano 
consigli e le sue parole erano tenute in grande considerazione. 
Passavamo spesso a salutarla e per le feste la mamma ci 
mandava a farle gli auguri. Tanto lei quanto le zie Rosina ed 
Anna, le sue due figlie femmine, ci accoglievano 
affettuosamente e ci trattavano come nipotini diretti; da loro ci 
sentivamo come a casa della nonna. La casa dei Calì distava 
dalla nostra circa cento metri ed era una casa grande, bella ed 
arredata con signorilità. Si ergeva su due piani e aveva un 
grande terrazzo sopra; comprendeva molte stanze con balconi 
sulla via 4 Novembre e sul corso Umberto, dove si aprivano 
anche dei magazzini.
I rapporti tra i cugini furono stretti e continui; si tennero 
sempre vicini nei momenti lieti come, ancor di più, nei 
momenti tristi. Si consultavano e si aiutavano a vicenda…

“…donnine e spesso aiutavamo in casa. Le nostre mamme si 
stimavano a vicenda, si chiamavano cugine e lo erano 
realmente: la madre di Anna, zia Maria Balestrieri, era 
nipote di nonno Pasquale; suo padre era figlio di Giuseppina 
Costa che, vedova Balestrieri, aveva sposato in seconde 
nozze Calogero Messina, nostro bisnonno materno».
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Premessa del sac. Filippo Marotta

I numeri romani, riportati in grassetto nel corpo delle lettere, corrispondono alle pagine manoscritte del testo originale. Le 
lettere “r” e “v” poste accanto ai numeri romani indicano la posizione della pagina, cioè se si trova nel “recto” o nel “versus” 
del foglio originale.

                                                                            Correzioni

La riproposizione dei seguenti due testi in latino, che già erano stati consegnati ai lettori nel precedente numero della rivista 
“Pietraperzia” (anno VII, n. 4, ottobre-dicembre 2010, pagg. 82-85), è dipesa dal fatto che i due testi sono stati rivisitati dal 
dottor Alessandro Perricone, dell'officina di studi medioevali presso la biblioteca francescana di Palermo, che ha dato una 
sua trascrizione più esatta e attendibile di quella da me riportata. Pur dispiaciuto per lo spazio della rivista doppiamente 
utilizzato per gli stessi documenti, ritengo doveroso e onesto essere credibili nella produzione dei testi offerti ai lettori. 

Principis de Petra Percia etc. 

LVIIIIv
intelligentis modo sumopere te cupere terram de 
Petrapercia quam sub marchionatus titulo tenes et 
possides in principatus honorem erigi et promoveri tuis 
optatis duximus annuendum prout tenore presentium 
cunctis perpetuo temporibus valituraris motu proprio de 
certa scientia regiaque auctoritate nostra deliberate et 
consulto te, prefattum don Petrum Barresium, tuosque 
heredes et successores ordine successivo principi 

LVIIIIr

Nos Philippus etc. Inter munera que a principibus 
expectantur dignitatuum accessiones potissimum 
habent locum id enim cum ad honorem maxime accedat 
quo natura homines feruntur reliquis antecellit 
expectantibus nullaque in re magis acquiescit animus 
quam cum huiusmodi honore intelligit esse decorandus 
quare cum pre oculis nobis tua obversentur merita, 
illustris don Petre Barresi, marquio de Petrapertia et 
Barrafranca, quipe in rebus omnibus que in prefatto 
nostro ulterioris Sicilie regno se obtulerunt maxime in 
custodia civitatuum maritimarum Catanie et 

Siracusarum cum de classe Turcarum cogitaretur illico 
tue virtutis ac animi in nostrum ministerium propensi 
documentum prestitisti quod ab optimo quoque spectari 
potuisset iusta quidem ratione

Provvedimento reale per l'elevazione a principe di Pietro Barresi (22-12-1564)
(Testo in latino del) 



                                   Yo el Rey

Vidit Figueroa.                                 
Vidit Percolla regens. 
Vidit comes generalis thesaurarius. 
Vidit Gassol protonotarius Sicilie

 
Fuit dupplicatum.

Dominus rex mandavit mihi Didaco de Vargas.

Petrapersie quam sub marchionatus titulo in preffatto 
nostro Ulterioris Sicilie regno iustis et legittimis titulis a 
nobis et a nostra Regia Curia cum eius castris, terris, 
vassallis vassallorumque redditibus, iuribus, actionibus, 
iurisdictionibus et integro statu iuxta formam 
privilegiorum et investiturarum tenes et possides relicto 
tamen prefatto marchionatus titulo super alia terra de 
Bar rafranca in  eodem comprehensa ita  ut  
quemadmodum marchio eiusdem ac Petrapercie dicti 
Barresis modo etiam marchio de Barrafranca facimus, 
constituimus, creamus et perpetuo

consiliariis et fidelibus nostris proregi et capitaneo 
generali nostro, magistro iustitiario eiusque in offitio 
locumtenenti, iudicibus nostre Magne Regie Curie, 
magistris rationalibus, thesaurario et conservatori nostri 
regij patrimonij, advocato quoque et procuratoribus 
fiscalibus ceterisque demum universis et singulis 
offitialibus et subditis nostris, maioribus et minoribus, 
quocumque nomine nuncupatis, titulo, offitio, 
auctoritate, potestate et preeminentia fungentibus, tam 
presentibus quam futuris, in dicto nostro ulterioris Sicilie 
regno constitutis et constituendis, dicimus et districte 
precipiendo mandamus ad incursum nostre indignationis 
et ire peneque untiarum mille nostrisque inferendarum 
erariis quatenus presentem nostram concessionem 
omniaque et singula desuper contenta a prima eius linea 
usque ad ultimam tibi, prefatto don Petro Barresio, 
tuisque heredibus et successori bus teneant et observent 
tenerique et observari faceant inviolabiliter per 
quoscumque iuxta eorum seriem, continentiam et 
tenorem pleniores, 

deputamus terramque ipsam Petrapercie atque illius 
membra et districtuum in principatus ac Barrafrance in 
marchionatus titulos et honores erigimus, extollimus et 
promovemus teque ac tuos heredes et successores ut 
supra principi dicte terre Petrapertie ac marchionei 
Barrafrance, dicimus et nominamus ab aliisque in 
omnibus et quibuscumque actibus et scripturis dici et 
nominari volumus et perpetuo reputari decernentes et 
volentes ut deinde tu, don Petrus Barresius, tuique 
heredes et successores preffatti omnibus et singulis 
gratiis, privilegiis, prerogativis, iuribus, dignitatibus, 
favoribus, immunitatibus, preeminentiis, libertatibus, 
exemptionibus uti, frui et gaudere possint et valeant 
quibus huiusmodi dignitatibus decorati potiti sunt seu 
quomodolibet potiuntur et gaudent potiri quam et 
gaudere possint consuetudine vel de iure ita ut in 
parlamentis et agregationibus titulatorum ac baronum 
eiusdem regni et aliorum per nos ac successores nostros et 
proreges in dicto regno pro tempore

LXr

LXv
existenti faciendis tamquam princeps et marchio 
dictarum terrarum vocari, tractari et honorari debeas et 
a nobis et ipsis tua dignitate, gradus et locus observetur, 
statuentes et declarantes expresse quod presentium 
titulorum concessionis privilegium sit et esse debeat tibi, 
dicto don Petro Baresio, tuisque heredibus et 
successoribus predictis ommi futuro tempore stabile, 
reale, validum atque firmum nullumque in iuditiis aut 
extra dubietatis obiectum, inviolatum aut nove curae 
libet alterius sentiat detrimentum sed in suo semper 
robore et firmitate perseveret fidelitate tamen nostra 
iuribusque nostris et alterius semper salvis et reservatis 
Serenissimo propterea Carolo, principi Asturiarum et 
Gerunde, filio primogenito nostro charissimo ac post 

felices et longevos dies nostros in omnibus regnis et 
dominiis nostriis Deo propitio immediato heredi et 
legittimo successori intentum aperientes nostrum sub 
paterne benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus 
illustri (sic) vero, spectabilibus, magnificis, dilectis

LXIr

LXIv
cauti secus agere, fieri vel permittere pro quanto dictus 
Serenissimus Princeps nobis morem gerere, ceteri vero 
offitiales et subditi nostri predicti prescriptam penam 
cupiunt evitare. In cuius et cetera. Date in oppido 
Mantue Carpetane regni Castelle die vigesima secunda 
mensis dezembris anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo quarto, regnorum etc.
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Titulo de visorey de Napoles en persona del principe don Juan de Çuniga.

(Testo in latino ) 
Nomina di don Giovanni de Zuniga, Principe di Pietraperzia, a Vicerè e Capitano Generale 

del regno di Napoli (1 agosto 1579)



 12v
Philippus Dei gratia rex Castelle, Aragonum, utriusque 

Sicilie , Hierusalem  etc . Recognoscimus  et notum 
facimus  tenore  presentium  universis  oportet  principes 
quibus  plurima  regna  et provintie  diversis  regionibus 
constitute  a Deo  demandate  sunt  non solum  viros 
insignes  et illustres  prosapie  procreatos , verum  etiam 
gravitate  et experientia  predictos  curae  et regimini 
predictarum  provintiarum  preficere  qui tranquillis  et 
bellicis temporibus ijsque administrationem , tuitionem 
et

 

defensionem

 

illarum

 

populorumque

 

pacem

 

et

 

benefitium 
respiciunt consulere sapiant ac secundum rerum

 
vicisitudinem

 

providere ,

 

id

 

ipsum

 

nos

 

animadvertentes  quippe  qui 
uno eodemque tempore omnibus nostris regnis ac provintijs 
interesse non possumus vigilantiori cura decrevimus tales 
viros  eis sufficere  quorum  auctoritate  non  solum  illese , 
indemnes et firme conserventur, verum si quas hostium copias 
contra

 
eas

 
insurgere

 
acciderit,

 
forti

 
dextera

 
comprimantur, 

quare cum his proxime elapsis diebus illustrem don Innicum

et conditione distinctis, et precipue castrorum 
castellanis, armorumque nostri terrestris exercitus et 
maritime classis capitaneis, dantes et concedentes eidem 
Principi de Petrapertia, consanguineo nostro, 
amplissimam auctoritatem et potestatem ut nostris vice 
et nomine ac auctoritate et tanquam persona nostra et 
alter nos possit et valeat super ipsos et quemlibet 
ipsorum universaliter, singulariter ac distincte disponere, 
mandare, ordinare et statuere pro suo arbitrio que 
servitio nostro, bono, statui, conservationi et benefitio 
reipublice dicti regni nostri videbuntur expedire atque in 
ipsos et alios quoscunque dicti regni subditos nostros ac 
etiam super extraneos ibidem existentes et quomodolibet 
declinantes et transeuntes seu moram trahentes 
presentes pariter et futuros per se aut officiales nostros ad 
id deputatos seu deputandos nostro nomine exercere et 
exerceri facere omnem iurisdictionem civilem et 
criminalem, altam et baxam et aliam quamcunque, 
merum et mixtum imperium cum omnimoda gladii 
potestate, quoscunque delinquentes et culpabiles 
castigare et penis debitis plectere aut, si ei videbitur, de et 
super criminibus, excessibus seu delictis quibuslibet 
quocunque supplitio dignis, etiam 

14r

13v

13r

14v
de crimine lese maiestatis, guidare, remittere et indulgere 
reosque et culpabiles punire, componere, castigare et 
pacisci, et penas tam civiles quam criminales remittere, 
causas quascunque patrimoniales et alias quasvis civiles 
et criminales motas et movendas, etiam supplicationum 
e t  a p p e l l a t i o n u m  i a m  i n t r o d u c t a r u m  e t  
introducendarum, et alias quascunque, tam viduarum, 
pupillorum et pauperum quam Universitatum et 
singularium personarum, ad se et audientiam nostram 
regiam evocare, easque committere et decidere et fine 
debito terminare et servatis in omnibus privilegiis, 
constitutionibus, pragmaticis sanctionibus, capitulis et 
observantiis dicti regni ad effectum deducere, et etiam 
cum potestate summarie simpliciter et de plano 

Lopezium Hurtado de Mendoça, marchionem de 
Mondezar, consanguineum nostrum, qui munus proregis, 
locumtenentis et capitanei generalis nostri in dicto regno 
magna cum sua laude ac nostri satisfactione hactenus 
gessit ob ipsius eximias virtutes ad nos gravioribus de 
causis acersiri iuberemus necessarioque agendum sit cui 
tantum munus demandaremus, cuiusque humeris tam 
grave pondus sustinendum imponi posset pre ceteris 
multis dignis et egregiis viris qui se nobis obtinere dignior 
occurrit illustris, fidelis, nobis dilectus don Ioannes 
Stunica, princeps de Petrapercia, consanguineus noster 
militieque sancti Iacobi in castella maior comendatarius, 
tam propter singularem eius prudentiam, acre iuditium 
et in rebus agendis dexteritatem quam propter grata 
obsequia que ab ineunte etate nobis fidelissime prestitit, 
presertim vero in eo munere oratoris nostri quo apud 
Sanctam Sedem Apostolicam multos annos est functus 
ubi ita se gessit ut nostre de se expectationi 
cumulatissime satisfecerit sicque illum eligere voluimus 
sub cuius regimine tam preclarum ac fidelissimum 
regnum tot insignes urbes, tanti iuri Principatuum, 
Ducatuum, Marchionatuum, Comitatuum

dignitatibus et aliis honoribus, titulis ac generis 
nobilitate predicti subiiciantur, tenore igitur presentium 
de certa scientia regiaque auctoritate nostra deliberate et 
consulto motuque nostro proprio ac ex gratia spetiali 
maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente 
deliberatione prefatum illustrem de Petrapertia, 
consanguineum nostrum, ad unum triennium a die capte 
possessionis computandum, viceregem, locumtenentem 
generalem nostrum, a latere nostro dextero sumptum, 
personamque nostram et alterum nos representantem 

armorumque capitaneum generalem nostrum tam in 
mari quam in terra, in dicto nostro Sicilie citra Farum 
regno facimus, deputamus, creamus, constituimus et 
ordinamus ita ut deinceps, dicto triennio durante, sit 
Vicerex, locumtenens et capitaneus generalis et alter nos 
in dicto regno ac vice, loco et nomine nostris et in 
personam nostram preessit et preferatur omnibus et 
singulis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prelatis 
ac religiosis personis, nec non fidelissime civitatis nostre 
Neapolis Principibus, Ducibus, Marchionibus, 
Comitibus, Baronibus aliisque civitatibus et terris, 
Universitatibus ac universis et singulis tribunalibus et 
officialibus nostris et aliis personis, tam maioribus quam 
minoribus, quovis officio, dignitate, auctoritate, gradu 
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fidelissime civitati nostre Neapolis Principibus, Ducibus, 
Marchionibus, Comitibus, Baronibus ceterisque 
universis officialibus et subditis nostris, quocunque 
titulo, officio et auctoritate fungantur, Capitaneis 
quoque militum et equitum, triremium aliarumque 
navium, prefectis castrorum et quibuscunque aliis in 
prefato nostro citerioris Sicilie regno constitutis et 
constituendis, ut predictum Principem de Petrapertia, 
dicto triennio durante, pro Vicerege, locumtenente et 
armorum capitaneo generali nostro et altero nos 
eorumque superiore et auctoritatem, potestatem et 
personam nostram omnino representante habeant, 
teneant, reputent, revereantur et observent eique et 
iussionibus suis ut nostris obtemperent et obediant, 
omnesque ei assistant servitiis, honore et honorificentia, 
etiam si opportuerit manu forti, et non contrafaciant vel 
venire permittant aut presumant ratione aliqua sive 
causa, si preter ire et indignationis nostre incursum, 
penam confiscationis omnium bonorum suorum cupiunt 

16v

16r
cum dependentibus et emergentibus ex eis necessaria visa 
fuerint et oportuna et que nos ipsi faceremus et facere et 
exequi et mandare possemus, si personaliter 
interessemus, etiam si talia fuerint que de iure vel de facto 
personaliter nostram presentiam exigerent magis 
speciale quam presentibus est expressum. Nos enim in et 
super predictis omnibus et singulis et ex eis 
dependentibus et emergentibus, incidentibus et connexis 
ac eis quovismodo annexis totum et plenissimum posse 
nostram auctoritatem et facultatem nostram eidem 
Principi per presentes concedimus et plenarie elargimur 
cum libera et generali administratione, quibuscunque in 
contrarium facientibus non obstantibus, etiam si talia 
forent de quibus expressam mentionem fieri opporteret, 
quibus omnibus et singulis eisdem motu, scientia et 
auctoritate derogamus et derogatum esse volumus per 
presentes, supplentes ad cautelam de nostre regie 
potestatis plenitudine omnes et quoscunque defectus et 
solemnitatum ommissiones si qui aut que forte in his 
omnibus et singulis intervenire aut allegari possent, 
exhortantes universos et singulos Archiepiscopos, 
Episcopos, Abbates, Prelatos et alias ecclesiasticas 
personas mandantesque

possit. Insuper matrimoniis que per magnates et barones 
et alios regnicolas prefati regni fieri contingat assensum 
prestare et ordinationibus et statutis per quascunque 
Universitates faciendis consentire. Nec non prohibitiones 
ne victualia seu pecunie seu alie quecunque res a prefato 
Sicilie citra Farum regno extrahantur facere et super illis 
dispensare. Nec non possit et valeat in dignitatibus, 
Archiepiscopatibus, Episcopatibus, Abbatiis et aliis 
prelaturis ceterisque quibuscunque benefitiis 
ecclesiasticis ad provisionem, collationem et 
presentationem nostram pertinentibus et spectantibus 
providere, et presentare personas idoneas et executorias 
de quibuscunque bullis apostolicis et rescriptis 
concedere, consultationibus super dispensatione regie 
pragmatice digestis per bone memorie Alfonsum 

secundum, Ferdinandum secundum et Federicum, 
predecesores nostros in dicto regno, respondere, et que 
facienda per consultatores erunt disponere et ordinare 
cum quibuscunque le g ibus ,  pragmatic i s  et  
constitutionibus ad supradictorum omnium effectum 
nostro nomine dispensare et generaliter omnia alia et 
singula facere, exequi, statuere et ordinare que eiusdem 
regni bono et pacifico regimini et administrationi ac 
defensioni in premissis et circa ea

15v

procedendi. Preterea guidatica criminum et debitorum, 
ut vocant, elongamenta, salvos conductus et 
emperamenta concedere, quoscunque ex illicito et 
damnato coitu procreatos aut procreandos tam ad 
h o n o r e s  q u a m  a d  s u c c e s s i o n e m  b o n o r u m  
burgensaticorum et feudalium legitimare et habilitare, 
deferendi arma tam offensiva quam deffensiva 
facultatem concedere, tutores et curatores ac balios 
pupillis, minoribus et aliis dare illosque confirmare ac in 
causis spiritum vitae insufflare, marcandi et 
represaliandi licentias impartiri, quoscunque officiales, 
maiores

15r
et minores, tam ad beneplacitum quam ad vitam, 
castellanos castrorum, doctores in nostris consiliis et 
regiis tribunalibus, gubernatores et auditores 
provintiarum, capitaneos, iustitiarios, advocatos et 
procuratores fiscales, magistros portolanos, dohanerios, 
thesaurarios provintiarum, secretos, credentieros et alios 
quoscunque officiales, tam in casu vacationis quam alias, 
donec consulto provideatur, creare et instituere, et illos 
creatos, etiam si fuerint a nostra Maiestate Regia creati 
et ordinati, punire, et ex causa ab eorum officiis 
suspendere et privare et alios de novo constituere et 
ordinare, prout ei visum fuerit, equites quoque aut 
milites et doctores in quacunque facultate, iudices ad 
contractus et notarios creare, magistros actorum ex 
causa facere et assumere, etiam in casu non ordinato, 
acta et processus revalidare, nec non contractibus super 
rebus feudalibus assentiri, exceptis tamem casibus per 
regiam pragmaticam vel alias reservatis, novas 
investituras quorumcunque Principatuum, Ducatuum, 
Marchionatum, Comitatuum, Baroniarum et aliorum 
quorumcunque bonorum feudalium, tam titulatorum 
quam sine titulo, legitimis successoribus et aliis personis 
de rebus feudalibus facere et homagia et fidelitatis 
iuramenta a feudatariis accipere
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Vidit don Franciscus Hernandes Delicuana et pro 
Protonotario et magno Camerario. 

Vidit Ramondectus regens. 

evitare, ac fidelitatis nostre qua astricti sunt non 
contravenire desiderant. In cuius rei testimonium 
presentes fieri iussimus nostro magno negotiorum 
predicti citerioris Sicilie regni sigillo impendenti 
munitas. Date in cenobio sancti Laurentij die primo 
mensis

Comendator mayor de Castillay, 

Vidit Herrera regens. Vidit Carvazal regens.

Augusti millesimo quingentesimo septuagesimo nono, 
regnorum autem nostrorum videlicet Hispaniarum et 
ulterioris Sicilie anno vigesimo quarto, citerioris vero, 
Hierusalem et aliorum vigesimo sexto.

Yo el Rey.

17r

 

Vidit Comes generalis thesaurarius. 

Vidit Leon regens.

               Dominus rex mandavit mihi Gabrieli a Çayas.

Del mismo don Iuao de Çuniga.

Titulo de Visorrey de Napoles para un triennio en 
persona de don Iuao de Çuniga, 

17v
viris quibus regimen regnorum et provintiarum 
demandarunt facultatem simul concedere et impartiri 
consueverunt ut de rebus patrimonij, quando oportuerit 
et illis visum fuerit, libere disponere possit, unde 
habentes pre oculis sumptus maximos quos in 
defendendo conservandoque nostro citerioris Sicilie 
regno facere interdum necesse est, volentesque in 
tempore illis per nos esse consultum de fide, prudentia et 
integritate illustris don Ioannis Astunice, Principis de 
Petra Pertia, consanguinei nostri,  Proregis, 
locumtenentis et capitanei generalis predicti citerioris 
Sicilie regni, plenam fidutiam habentes eundem 
mandatarium seu procuratorem nostrum certum et 
specialem et ad infrascripta facimus, constituimus, 
creamus et solemniter ordinamus, ita tamen quod 

specialitas generalitati non deroget nec e contra, dantes 
et concedentes eidem tenore presentium de certa scientia 
regiaque auctoritate nostra deliberate et consulto ac ex 
gratia speciali motuque nostro proprio maturaque Sacri 
nostri suppremi Consilii accedente deliberatione posse 
plenum facultatemque plenariam ut nomine, vice et 
auctoritate nostra ac pro nobis quascunque pecuniarum 
summas et quantitates que ipsi illustri Proregi nostro 
videbuntur

18r
possit mutuo seu ad cambium et recambium ad interesse 
cum pactis, conditionibus et promissionibus eidem 
benevisis, et a quibuscunque persona et personis 
accipere, nec non si opportuerit tam ad effectum 
predictum quam alias quasvis assignationes iurium 
regiorum et aliorum reddituum nostrorum, pacta 
quoque, conventiones et capitula facere et firmare, 
quascunque etiam civitates, terras, castra, loca et alia 
bona et iura nostri regij patrimonij seu ad nos et ad 
Curiam nostram quomodolibet devoluta et pertinentia 
cum suis iurisdictionibus, pertinentiis, qualitatibus et 
naturis perpetuo vel ad tempus seu cum pacto de 
retrovendendo persone seu personis et pro pretio seu 
pretijs eidem benevisis et prout melius visum fuerit 
expedire, vendere et alienare seu insolutum dare et pro 
predictis omnibus et singulis quecunque privilegia et 
promissiones cum clausulis necessarijs et oportunis et 
cum solemnitatibus ad hec requisitis facere et expedire 
mandareque, tradi et liberari partibus interesse 
habentibus pro securitate eorum de quibus omnibus et 
unoquoque eorum intra sex mensium spatium a die 
dictorum privilegiorum et instrumentorum chartarum 
et cautelarum in antea computandorum ipsorum et 
ipsarum confirmationes et

18v
approbationes a nobis obtinere debeant, nec non pro 
dictis pecuniis mutuo seu ad cambium et recambium et 
ad interesse accipiendis alijsque assignationibus, pactis, 
conditionibus et capitulis, ut prefertur, faciendis et 
firmandis predictisque sic faciendis venditionibus cum 
quibusvis personis et de quibuscunque quantitatibus 
agere, tractare et concordare, easque ratione pretij et 
conventionum earundem nomine nostro et pro nobis 
Regie Curie nostre petere, recipere et habere et de 
receptis apocham seu apochas, cautelas, fines, 
absolutiones et diffinitiones ac alia instrumenta ad hec 
necessaria etiam iuramento in animam nostram roborata 
facere et firmare, nosque et nostram Regiam Curiam pro 
horum omnium observantia obligare, et generaliter 
omnia alia et singula facere, tractare et concludere possit 
et valeat que in predictis et circa ea necessaria fuerint et ei 
videbuntur convenire, etiam si maiora forent superius 
expressis, promittens in nostris bona fide et verbo regijs 

Principe de Petra Precia.

Phillippus Dei gratia rex Castelle, Aragonum, Legionis, 
utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie regens. 
Recognoscimus et notum facimus tenore presentium 
universis. Cum sepe numero evenit eum in modum 
necessitates ingravescere ut magnum incommodum 
rebus nostris sit eventurum, nisi oportune ille 
compescantur, prudentes Principes id considerantes ac 
huiusmodi periculo obviam iri cupientes merito eis
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eidem procuratori nostro et omnibus illis quorum 
interest, intererit aut interesse potest et poterit 
quomodolibet in futurum nos semper ratum, gratum et 
firmum perpetuo habituros omne id et quicquid per 
predictum illustrem Principem de Petrapertia, 
Proregem, locumtenentem ac mandatarium nostrum, 
modo predicto actum, factum, gestum seu alias 
procuratum fuerit et conclu

sum in predictis et circa ea et nullo unquam tempore 
revocaturos sub ypotheca et obligatione omnium et 
singulorum bonorum et iurium nostre Regie Curie in 
dicto regno presentium et futurorum et sub omni iuris et 
facti renuntiatione ad hec necessaria pariter et cautela, 
mandantes illustribus magno dicti regni camerario, 
magistro iustitiario, eorumque locumtenentibus, 
presidentibus et rationalibus Camere nostre Summarie, 
Sacro Consilio Castri Capuane, regenti et iudicibus 
Magne Curie Vicarie, scribe portionum, thesaurario 
nostro generali, advocatis quoque et procuratoribus 
fiscalibus ceterisque demum universis et singulis 
officialibus et subditis nostris, maioribus et minoribus, 
quovis nomine nuncupatis, officio, titulo, auctoritate et 
preheminentia fungentibus, tam presentibus quam 
futuris, in eodem nostro citerioris Sicilie regno constitutis 
et constituendis, ut que in premissis et circa premissa per 
dictum illustrem Principem de Petrapertia, proregem, 
locumtenentem generalem, procuratorem nostrum, 
facta fuerint modo predicto teneant firmiter et 
observent, tenerique et inviolabiliter observari faciant 
per quos decet omni dubio, difficultate et alio 

impedimento cessantibus quibuscunque, si gratia nostra 
illis chara est, penamque unciarum

Yo el Rey.

con el cargo de Visorey de Napoles.

Dominus Rex mandavit mihi Gabrieli de Çayas.

Principe de Petraprecia, 

auri mille nostris inferendarum erarijs cupiunt evitare. 
In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro 
magno negotiorum prefati citerioris Sicilie regni sigillo 
impendenti munitas. Date in cenobio beati Laurentij die 
primo mensis Augusti anno a nativitate Domini 
millesimo quingentesimo septuagesimo nono, regnorum 
autem nostrorum videlicet Hispaniarum et ulterioris 
Sicilie anno vigesimo quarto, citerioris vero, Hierusalem 
et aliorum vigesimo sexto.

Vidit don Franciscus Hernandes Delicuana et pro 
Protonotario et magno camerario. 

19r

Vidit Leon regens. 

Vidit Herrera regens. 

19v

El poder que Vuestra Magestad concede a don Iuao de 
Çuniga, Commendator mayor de Castillay, 

Vidit Carvazal regens. 

Vidit Comes generalis thesaurarius. 
Vidit Ramondectus regens. 

Nil solvat quare Curie. Idiaque taxator. 

O
m

is
s
io

n
i e

 C
o

rre
z
io

n
i

Castello Barresio: 
Percorso di accesso (a sinistra), una delle torri (a destra)
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*** Anche Pietraperzia aderisce al progetto 
“compostaggio domestico” avviato dall'Ato 
Ennaeuno. Il sindaco Enzo Emma e 
l'assessore all'Ambiente Pino Miccichè, in un 
comunicato congiunto, scrivono: “Il sindaco 
i n f o r m a  c h e ,  n e l l ' a m b i t o  d e l l a  
riorganizzazione dei servizi, la cui 

competenza è riservata ai Comuni, è stata avviata la 
campagna di compostaggio domestico. A tale proposito si 
comunica che è possibile stipulare un contratto di 
adesione per ricevere in comodato gratuito le compostiere 
domestiche che consentono di trasformare il rifiuto 
umido prodotto in fertilizzante per i terreni. La consegna 
della compostiera viene garantita a coloro che hanno 
almeno 50 metri quadrati di giardino”. E concludono: “I 
cittadini che aderiranno alla campagna di compostaggio 
domestico, usufruiranno di una riduzione della Tassa sui 
Rifiuti”. Per il progetto e le modalità di adesione, gli 
aspetti ambientali e sociali del compostaggio domestico e 
i metodi per utilizzare al meglio le compostiere, i cittadini 
dovranno rivolgersi ai responsabili presso la biblioteca 
comunale di piazza Vittorio  Emanuele. Da registrare 
che, nelle settimane scorse, in paese, sono arrivati dei 
cassonetti per i rifiuti di materiale metallico e sono stati 
sistemati in varie parti del paese. Il tutto rientra in un 
progetto avviato dal Comune di potenziamento e 
razionalizzazione del settore rifiuti solidi urbani. Inoltre, 
a breve ripartirà in paese il servizio di raccolta 
differenziata porta a porta per i vari quartieri del paese. 
Gli utenti devono solo lasciare il materiale da 
differenziare in appositi sacchetti e in giorni della 
settimana prefissati, che verranno comunicati fra non 
molto tempo. 
*** Il campo sportivo di viale Marconi tirato a lucido per 
una tre giorni di spettacoli con musica e cabaret.  Stasera 
alle 21 cabaret con il famoso cabarettista siciliano 
Massimo Spata. Domani sera piano bar con Salvatore 
Legname sempre nello stesso luogo e allo stesso orario. La 
kermesse è organizzata dal vicesindaco Maria Antonietta 
Pititto che è pure e assessore allo Spettacolo e Cultura, 

Verde  Pubblico,  Arredo  Urbano,  Segnaletica 
Stradale, Turismo, Turismo Agricolo e dall'
assessore  allo  Sport , Scuola  e Politiche 
Giovanili  Paolo  Giuseppe  Di Marca . Le 
manifestazioni avverranno nelle serate di sabato, 
domenica  e lunedì  2,  3,  e  4 ottobre , 
in  concomitanza  con la Fiera  della  Madonna 
del Rosario che si svolge al viale dei Pini. La tre 
giorni sarà allietata dalla partecipazione di bar e 
pub di Pietraperzia all'interno

 
del

 
campo

 
sportivo.

 Gli  stands ,  allestiti
 

dentro
 

il
 

campo
 

sportivo ,
 saranno  curati

  
dai

 
titolari

 
di

 
Antica

 
Botte,

 

OTTOBRE 2010. Il cappellano 
della Matrice don Nunzio Lavore, 
dopo  quattro  anni ,  lasc ia  
Pietraperzia.  Don Nunzio, 37 
anni, è originario di Gela. Lui era 
arrivato nella cittadina del castello 

Barresio direttamente da Biella 
dove svolgeva il suo ministero sacerdotale. Attualmente 
sta frequentando un corso di specializzazione a Palermo 
e, subito dopo, dovrebbe rientrare nella cittadina 
piemontese. La sua scelta di ripartire da Pietraperzia è 
legata al suo desiderio di proseguire negli studi. Nei giorni 
scorsi il clero di Pietraperzia ha incontrato il vescovo 
della diocesi armerina monsignor Michele Pennisi nei 
locali della parrocchia Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele, per valutare la situazione ed 
organizzare le attività nelle tre parrocchie cittadine in 
vista di una unità in meno nel mondo sacerdotale di 
Pietraperzia. Con la partenza di don Nunzio, a 
Pietraperzia restano i parroci della Matrice don Giuseppe 
Rabita e di Santa Maria di Gesù don Giovanni 
Bongiovanni. A loro si aggiungono don Giovanni 
Messina, cappellano di Santa Maria di Gesù, e don 
Giuseppe Carà rettore della chiesa San Nicolò oltre a 
padre Emanuele Cassarà, attualmente impossibilitato 
per motivi di salute. Don Nunzio ha svolto anche la 
funzione di cappellano della parrocchia Madonna delle 
Grazie, dopo la morte, lo scorso 10 aprile, del parroco don 
Giuseppe Siciliano. Spesso lui aveva interpretato la parte 
di San Giuseppe durante la rievocazione sceneggiata, il 19 
marzo, della fuga in Egitto della Sacra Famiglia di 
Nazareth. Don Giuseppe Rabita, parroco della Matrice, 
afferma: “Mi dispiace che don Nunzio vada via 
considerato che è molto bravo e socievole 
specialmente con i giovani. Tuttavia - 
conclude don Rabita - rispettiamo la sua 
volontà di proseguire negli studi che lo 
costringe a lasciare la nostra Pietraperzia”.

(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

RETROSPETTIVA
Notizie  Ottobre - Dicembre 2010

Gaetano Milino

Don Nunzio Lavore
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 *** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia, 
dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso. Vanno 
presentati, da parte dei docenti, entro il 9 ottobre, i 
progetti extracurriculari rimodulati e con un monte ore, 
per ciascun progetto, da diminuire. Ad ogni docente che 
svilupperà il progetto, saranno affidati non meno di 15 
alunni. I progetti dovranno essere presentati, in formato 

elettronico, all'insegnante Tanino Milino, responsabile 
Pof, Piano Offerta Formativa del Guarnaccia.
*** Due ore di risate e divertimento al campo sportivo di 
viale Marconi con Massimo Spata e il suo show. Il 
cabarettista ragusano è arrivato a Pietraperzia verso le 
20,15 con la sua Fiat Croma grigio metallizzato. Il 
navigatore satellitare gli ha fatto perdere, durante il 
viaggio, del tempo perché ha indicato, per arrivare nella 
cittadina dell'Ennese, un percorso più lungo. La 
kermesse, organizzata dagli assessori Maria Antonietta 
Pititto e Paolo Giuseppe Di Marca e dal direttore 
artistico Lorenzo Messina, nella tre giorni di festa della 
Madonna del Rosario, prevede, nel vicino viale dei Pini, 
anche una ricchissima fiera annuale con circa duecento 
bancarelle ed altrettanti espositori.  La festa è 
continuata ieri sera con piano bar e musica live a cura di 
Salvatore Legname e si concluderà martedì mattina. 
Prima di cominciare lo spettacolo, avviato alle 22, 
Massimo Spata ha fatto un giro della fiera insieme a sua 
moglie e all'assessore Di Marca. Ha poi visitato gli stand 
con specialità gastronomiche allestiti al campo sportivo 
di viale Marconi.  Tanti i punti toccati, in chiave ironica e 
comica, da Massimo Spata durante il suo spettacolo. I 
politici, il dialetto siciliano che rappresenta una 
ricchezza, ed episodi di vita quotidiana come i 
parcheggiatori abusivi o la spesa quotidiana al 
supermercato o dal fruttivendolo. Esilaranti le sue 
battute su alcuni siciliani che cercano di tradurre il 
dialetto in italiano con risultati poco confortanti. Tra il 
numeroso  pubblico , il sindaco  Enzo Emma  e gli assessori 
della  giunta  municipale . Il service  era  fornito  da New 
Style Service  di Filippo Monica, fonico suo figlio Alberto . 
La regia delle luci invece era di Simone  Monica , cugino di 
Alberto. All'organizzazione della tre giorni di musica 
e spettacolo  hanno  contribuito  Rino  Calà , Giuseppe 
Cammarata,  Maria Concetta Di Dio, Enza Di Gloria, 
Francesco Enea, Filippo Miccichè, Maria Concetta Fabio, 
Salvatore Faraci, Alessandro Lanza, Pasquale Menga, Salvatore 
e Sebastiano Messina, Walter Paglia, Salvatore Rindone, 
Franco Tummino, Ottica Tummino. Altri “Passaggi”

*** L'universitario Vincenzo Calì si dimette dalla carica 
di responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura 
Udc e aderisce al nuovo soggetto politico di Saverio 
Romano. Calì, 24 anni, in una lettera, spiega i motivi che 
lo hanno indotto alle dimissioni e ad aderire ad un nuovo 
partito. “Ho presentato le dimissioni da responsabile 
regionale del dipartimento agricoltura dell'Udc e dallo 
stesso partito per non essere complice del ribaltone 
politico fatto da Casini. Quella mia è una decisione 
sofferta ma irrevocabile perché mi sento tradito dalla 
politica dell'opportunismo adottata dai capi partito 
nazionali. Avevamo nel 2008 condiviso l'idea di Casini di 
andare da soli senza alleanze né a destra né a sinistra pur 
sapendo che sarebbe stato un rischio, ma ce la facemmo 
soprattutto grazie al contributo elettorale dell' Udc 
siciliano. Oggi ci viene imposta in Sicilia una coalizione 
con l' MPA e con il PD e con il FLI che fungerà da prova 
per una futura alleanza su scala nazionale, tutto questo 
senza neanche consultare il segretario regionale 
l'onorevole Romano che era l'unico titolato in Sicilia per 
una eventuale decisione. Le dichiarazioni calunniose con 
cui si è gettato fango su coloro che dissentivano dalle 
decisioni di Casini - conclude Vincenzo Calì - hanno fatto 
il resto. Aderisco sin da subito al nuovo partito “Popolari 
per l'Italia di Domani” seguendo quelli che ritengo i miei 
veri leader: l'onorevole Romano e l'onorevole Ruvolo.

Bar del Corso, Angolo del Panino ed Excelsior Pub e 
proporranno  degustazioni di carne alla brace e 
prelibatezze varie. All'organizzazione della tre giorni di 
musica e spettacolo hanno contribuito Salvatore e 
Sebastiano Messina, Walter Paglia, Pasquale Menga, 
Salvatore Rindone, Enza di Gloria e Franco Tummino. 
Gli Sponsor della manifestazione sono: Mobilificio 
Messina, Ottico Walter Paglia, Menga Automobili, 
Prestifin di Rindone Salvatore, B&B Antico Albergo 
Italia di Enza Di Gloria, Mobilificio Tummino, Desert 
Computer di Salvatore Faraci Di Barrafranca, 
Carrozzeria Style Car di Cammarata Giuseppe e Calà 
Rino, Casa della Moto di Alessandro Lanza di 
Barrafranca, Miultiservizi Onoranze Funebri di Di Dio 
Maria Concetta e Fabio Maria Concetta. Gli assessori 
Maria Antonietta Pititto e Paolo Di Marca dichiarano: 
“Il sindaco Vincenzo Emma e l'amministrazione 
comunale hanno a cuore il benessere della cittadinanza e 
lavorano con costanza e determinazione. Grazie al duro 
lavoro dell'amministrazione Emma - concludono i due 
assessori - Pietraperzia ha iniziato un serio percorso 
virtuoso di sviluppo”.
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Massimo Spata con alcuni fans. Da sinistra: Carmelina 
Narese, Antonio Aprile, Vincenzo Zappia, Massimo Spata, 

l'assessore Paolo Di Marca e Filippo Zappia.
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hanno riguardato la differenza tra 
l'alta velocità dei treni del Nord 
Italia e quelli  siciliani. “Un 
milanese, in un'ora e mezzo 
raggiunge la sua amata a Venezia e 
trascorre con lei l'intero weekend. 
Un siciliano che voglia invece 
andare da Castelvetrano a Modica 
trascorre l'intero weekend in 
viaggio sul treno”. Ha poi messo in 
risalto i “tesori” siciliani che vanno 
valorizzati, come clima, sole, cielo 
azzurro, mare incontaminato, 
b e l l e z z e  p a e s a g g i s t i c h e  e  
monumentali. E ha concluso con il 
detto “Malu tempu e bonu tempu 
nun duranu tuttu un tempu”.
*** Visita di cortesia del luogotenente Pasquale 
Tumminaro, comandante la locale stazione carabinieri, al 
professore Antonio Arcangelo Amoroso, nuovo dirigente 
scolastico dell ' istituto comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia.  All'incontro era presente, tra l'altro, il 
professore Totò Mastrosimone, vicario del dirigente 
scolastico Amoroso. Durante la visita, sono stati 
affrontati numerosi tempi tra cui il rapporto tra scuola ed 
Istituzioni che deve avvenire in maniera continuativa. Si 
è concordato pure sulla necessità di coinvolgere i servizi 
sociali del Comune per dare assistenza e sostegno ad 
alunni che si presentano come casi difficili e per prevenire 
o reprimere eventuale frequenze discontinue o, peggio, 
dispersione scolastica. L'incontro fra Tumminaro ed 
Amoroso è durato circa due ore. Il dirigente scolastico ha 
spiegato a Tumminaro che la scuola di Pietraperzia  
lavora a pieno ritmo e non presenta situazioni molto 
difficili o problematiche. Il dirigente scolastico Antonio 
Arcangelo Amoroso, al termine dell'incontro, ha 
dichiarato: “Prendiamo atto della visita di cortesia del 
luogotenente Pasquale Tumminaro alla nostra 
istituzione scolastica. Cercheremo di sviluppare ancora in 
maniera concreta ed attiva il 
rapporto di collaborazione tra la 
scuola e le istituzioni per favorire lo 
sviluppo armonico dei nostri alunni 
cui sono chiamate la Scuola e La 
Società. 
*** È cominciata la mensa per 330 
alunni di scuola dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo 
Grado dell'Istituto Comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. A fruire del 
beneficio sono tutti gli alunni delle 
classi a tempo pieno per l'Infanzia e 
la Primaria e delle classi a tempo 
prolungato per la Secondaria di 
Primo Grado. In una prima fase, il 

servizio verrà svolto dalla ditta 
che si era aggiudicato l'appalto lo 
scorso anno. In un secondo 
momento sarà bandita una nuova 
gara per un nuovo appalto. 
L'assessore all'Istruzione Paolo 
Giuseppe Di Marca afferma: 
“Abbiamo operato in questo senso 
per consentire l'inizio della mensa 
in tempi sufficientemente brevi e 
per tutti gli alunni di tempo pieno 
e prolungato, nessuno escluso”. 
La quota a carico delle famiglie, 
per ogni pasto, è rimasta, rispetto 
all'anno scorso, invariata. Infatti 
si paga, per singolo pasto, euro 
1,10. A Pietraperzia gli alunni dei 

tre segmenti scolastici sono 804. Le sezioni a Tempo Pieno 
di Infanzia sono tutte e 8. Per la Primaria, a Tempo Pieno 
sono gli alunni di sei classi su un totale di 21. Alla 
Secondaria di Primo Grado, le classi a Tempo Prolungato 
sono quattro su un totale di sette. Il dirigente scolastico 
del Guarnaccia Antonio Arcangelo Amoroso: “Il nostro 
grazie all'amministrazione comunale che si è adoperata 
per fare decollare il servizio mensa in tempi ragionevoli. 
Questo permetterà ai nostri alunni di consumare pasti 
completi e nutrienti direttamente nella nostra scuola e 
senza la necessità di portarsi da casa i panini e le bevande 
e di sviluppare le attività didattiche con tempi più 
distesi”. 
*** Migliaia di visitatori, anche da altri centri della 
Sicilia, alla fiera annuale del Rosario tenuta in viale dei 
Pini.  Oltre duecento le bancarelle ed altrettanti i 
venditori ambulanti. La fiera aveva preso il via sabato 
sera e si è conclusa nella tarda mattinata di ieri. Si tiene 
ogni anno la prima domenica di ottobre, in concomitanza 
con la festa in onore della Madonna del Rosario,  e 
richiama moltissime persone vista la ricchezza di merce in 
esposizione e in vendita. Tra la mercanzia in esposizione, 

anche le piante di vari tipi e 

colori, articoli per la casa, 
elettrodomestici  e  piccoli  animali 
come uccelli, pesci, conigli ecc.. 
Avanzare tra le bancarelle, sistemate 
in tutto il viale dei Pini e nelle 
strade circostanti come via Caduti 
di Via Fani e via Galileo Galilei, era 
alquanto difficile. Il viale è diviso in 
due carreggiate da uno

 

spartitraffico

 
centrale

 
rappresentato

 

da

 

un

 

largo

 
marciapiedi.

 

I

 

banchi

 

per

 

l'esposizione 
e la vendita erano sistemati

 

da

 

ambo

 

i

 

lati. Quest'anno, per la prima volta, 
alla fiera si accompagnava, nel

 

Pasquale Tumminaro e Totò Mastrosimone
Da sinistra Antonio Arcangelo Amoroso, 

Alcuni visitatori alla fiera del Rosario. Da sinistra: 
Santo Di Gregorio, Giuseppina Mastrosimone, Pino 

Buccheri, Anna Pepe e Giuseppe Spampinato.
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vicino campo sportivo di viale Marconi, una tre giorni di 
feste, musica e degustazione di innumerevoli specialità. 

*** Il nove agosto scorso, i consiglieri comunali di 
maggioranza avevano approvato una convenzione tra il 
C o m u n e  e  l a  s o c i e t à  
“Pietraperzia Vento” per la 
realizzazione di un parco eolico 
in territorio di Pietraperzia. 
Contro avevano votato quattro 
dell'opposizione; Franco Di 
Calogero, Enza Di Gloria, Nino 
Di Gregorio e Salvatore 
Tomasella. Si erano astenuti gli 
Indipendenti Salvatore Calì e 
Filippo Bonanno. Ora i quattro 

tornano all'attacco e chiedono la convocazione di un  
consiglio comunale per la revoca della delibera in 
questione e l'approvazione di un'altra che preveda 
condizioni più vantaggiose per il Comune. La prima 
convenzione, quella del 9 agosto, ha la durata di 30 anni. 
“La richiesta di revoca - si legge nel documento 
presentato dai quattro di opposizione - è dettata dal fatto 
che in questa delibera non si evince assolutamente su 
quale area sia stato dato l'assenso per la costruzione del 
parco eolico, in quanto il Consiglio ha omesso di 
esprimersi sul punto n. 2 della proposta di deliberazione. 
La eventuale revoca della delibera in questione darà al 
Consiglio Comunale - si legge ancora nel documento 
firmato da Di Calogero, Di Gloria, Di Gregorio e 
Tomasella - l'occasione di rivedere lo schema di protocollo 
d'intesa, ed in particolare l'articolo 3 riguardante il 
Corrispettivo che la Società dovrebbe versare al nostro 
Comune che attualmente prevede una percentuale 
(royalty) del 2% del ricavato dalla vendita di energia 
elettrica prodotta, mentre molti comuni hanno firmato 
convenzioni con royalty che vanno da un minimo del 4% 
ad un massimo del 10%, che in termini economici 
significa maggiori entrate per il nostro Comune”. E 
concludono: “Pertanto Invitiamo  tutti i Consiglieri  ad 
un grande senso di responsabilità revocando la delibera in 
questione ed adoperarsi fin da subito a migliorare lo 
schema di protocollo d'intesa nell'interesse del nostro 
Comune”. La convenzione approvata dall'aula ad agosto 
prevede, tra l'altro,  una “produzione” di energia elettrica 
non inferiore ai 10 Megawatt e l'illuminazione dell'intero 
centro abitato con lampade a led. Le pale da impiantare 
saranno 17. Se l'impianto non funziona per cause varie, 
“Pietraperzia Vento” darà al Comune, in aggiunta, 15 
mila euro l'anno. Un altro beneficio, per Pietraperzia, 
riguarda, il pagamento, da parte della società, di 500 euro 
per ogni megawatt prodotto. A questo si aggiunge un 
canone annuo di 30 mila euro che riceverà il Comune. Tale 
somma sarà destinata a fini sociali, culturali, e sportivi. Il 
canone sarà rivalutato in base ad eventuali aumenti 
stabiliti dall'Autorità per l'Energia. Se il costo 
dell'energia stessa diminuisce, il canone di 30 mila euro 
resta invariato. Al termine della concessione, se la ditta 
recede, essa dovrà restituire nello stato originario, entro 
180 giorni dal recesso, i lotti di terreno in precedenza 

occupati.
*** Istituto  Comprensivo  Vincenzo 
Guarnaccia,  dirigente  scolastico  Antonio

 Arcangelo  Amoroso.  È  partito il servizio 
scuolabus  per  gli  alunni

 

di

 

scuola

 dell'Infanzia ,  Primaria

 

e

 

Secondaria

 
di

 
Primo

 
Grado .

 
In

 
totale

 
a

 
fruire

 

del
 
servizio

 
sono

 

circa

 

duecento

 

alunni.

 
Per

 
accompagnare

 
gli

 
“utenti ”

 
dalle

 

loro
 
case

 

 

a
 
scuola

 
e
 
viceversa

 
ci

 
sono

 

due
 
automezzi

 
di

 
cui

 
uno

 
di

 
25

 
posti

 
e
 
il
 

secondo
 
di

 
30.

 
Da

 
quest'anno

 
dalle

 
zone

 
rurali

 

*** Pietraperzia e le sue innumerevoli bellezze, a partire 
da gennaio 2011 verranno diffuse attraverso i l canale 
satellitare Sky Viva per 25 minuti, o ni tre giorni e per un g
anno intero. È il frutto d ll'accordo fra l'emittente del e
magnate australian  Rupert Murdoch e il Comune che o
pagherà 5 mila eu o più IVA. Nei giorni scorsi due troupes r
di Sky s no arrivate a Pietraperzia per fare le riprese. o
S tto la lente del teleobiettivo sono finiti i sitio  
archeologici Rocche, Runzi, Cuddaru di Crastu, 
To nabbè, li Carcari di Maranu, antiche fornaci per a r l
cottura del gesso. Sono state riprese anche le hiese - t a c r
cui quella del Rosario, l'unica della diocesi armerina con  
pianta a croce greca - l ca tello Barresio, la Riserva i s
Orientale di Capodarso Valle dell'Himera Meridionale ed  
altri aspetti ed attrattive turistiche della nostra  
cittadina. on sono state trascurate altre bellezze come N  
la pira ide Cerumbelle. li operatori di Sky hanno m G
ripres  anche alcune specialità dolciarie di Pietraperzi  o a
come “Li cuddireddi di San Vilasi”, biscotti tip ci di i
Pietraperzia che si preparano a febbraio pe  la ricorrenza r
di San Biagio, ed altre leccornie. Al accompagnare le due  
troupes sono stati il sind co Enzo Emma e l'assessore alle a
Politiche Giovani i e al Turismo e Spettacolo Paolo l
Giuseppe Di Mar a. L'accordo prevede pure che i c
responsabili dell emittente televisiva diano al Comune '
una copia de  video integrale per apportare, da parte dei l
tecn ci del Comune, eventuali proposte, suggerimenti ei  
possibili correzioni. Dopo cinque giorni, il vide , o
eventualmente riveduto e corretto, verrà ricons gnato e
dal Comune a Sky e potrà essere mandato in nda. Copia o
del video potrà essere pure diffusa, o tre che via etere da l
Sky, anche “brevi manu” per arla a quanti ne facciano d
richiesta. Il sindaco E ma e l'assessore di Marca m
affermano: “È sicuramen e un'occasione unica quella di t
potere diffondere e immagini  del nostro paese attraverso l
una emitt nte satellitare e varcare i confini di e
Pietraperz a. Quello offerto da Sky - concludono i due i
ammin stratori pietrini - è sicuramente un ottimo i
bigli tto da visita sia per Pietraperzia che per il suoe  
interland”.

Alunni davanti allo scuolabus
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*** Quattro topi di appartamento colti sul fatto dai 
carabinieri del locale comando e arrestati. Si tratta di 
Marco Salvatore Scilio di 20 anni, Giuseppe Valenti di 23, 
Diego  Rinella, anche lui di 23 anni, e del diciassettenne 
G. V.  I quattro, originari di Gela e tutti pregiudicati, 
avevano adocchiato la casa di via Umberto, nel centro 
storico, di due sorelle, maestre in pensione. I quattro, 
verso le 18,30 di mercoledì, con un grosso 
cacciavite, avevano forzato la porta di 
ingresso ed erano entrati nella casa 
momentaneamente disabitata. Avevano 
iniziato “il loro lavoro” alla ricerca di soldi, 
preziosi e oggetti di valore. Durante la loro 
attività, i quattro malviventi non avevano 
esitato a mettere la camera da letto ed altre 
stanze a soqquadro. Avevano, tra l'altro, 
sventrato un materasso matrimoniale della 
stanza da letto, buttato per terra quadri 
appesi alle pareti e disseminato per la casa 
cassetti dei mobili e biancheria. Era come se 
fosse passato un uragano. Mentre i quattro 
erano intenti a ripulire l'abitazione delle due 
anziane sorelle, sul posto sono piombati i 
carabinieri del locale comando diretti dal 
luogotenente Pasquale Tumminaro. Vistisi 
in trappola, i ladri hanno cercato di scappare 
ma sono stati prontamente bloccati dai 
carabinieri che hanno stretto loro le manette ai polsi. I tre 
gelesi maggiorenni sono stati accompagnati, dagli stessi 
carabinieri e a sirene spiegate, nel carcere Mulino a Vento 
di Enna. Il minorenne, invece, è stato accompagnato nel 
centro di prima accoglienza di Catania. Ai quattro è stato 
contestato lo scasso della porta di ingresso, furto e 
violazione di domicilio. Al ventenne Diego Rinella veniva 
contestata pure la mancata osservanza della sorveglianza 
speciale. Infatti, lui, in quanto sorvegliato speciale, aveva 
l'obbligo di non allontanarsi da Gela, sua città di origine. I 
quattro sono conosciuti dalle forze dell'ordine per reati 
contro il patrimonio commessi nel tempo. I carabinieri 

sono arrivati sul posto grazie alla loro continua attività 
mirata alla individuazione di elementi “dediti ai furti in 
appartamenti con particolare riferimento ad abitazioni 
di anziani e in luoghi poco abitati”. L'udienza per la 
convalida dell'arresto dei quattro pregiudicati gelesi si 
terrà stamattina al tribunale di Enna. Le indagini dei 
militari dell'Arma continuano per cercare di individuare 
eventuali complici o qualche basista che abbia dato il via 
libera ai quattro “forestieri”. La brillante operazione dei 
carabinieri è stata seguita “in diretta” da numerose 
persone che a quell'ora affollavano Via Umberto e le 
strade circostanti. 

vengono prelevati anche gli alunni della secondaria di 
Primo Grado. “L'assessore alle Politiche Scolastiche 
Paolo Giuseppe Di Marca afferma: “Ci siamo impegnati 
per fare partire in tempi ragionevoli il servizio scuolabus 
che si rivela di estrema utilità”.

*** “Esiste una megadiscarica all'aperto di 800 mila 
metri cubi. I lavori di bonifica del sito procedono 
regolarmente e si concluderanno, presumibilmente, ad 
agosto 2011. Ci stiamo adoperando per riaccendere i 
riflettori sul problema Pasquasia anche attraverso un 
consiglio  provinciale straordinario e congiunto di Enna e 
Caltanissetta a cu parteciperebbero anche Pietraperzia e 
Barrafranca,”. È quanto ha affermato durante i lavori del 
consiglio comunale di Pietraperzia il consigliere 
provinciale Giuseppe Regalbuto, che è pure presidente 
della commissione di studio sulla miniera.  Durante i 
lavori, presieduti dal presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa, e con il segretario comunale Eugenio 

Alessi,  erano presenti, tra l'altro, il sindaco Enzo 
Emma, l'assessore Paolo Di Marca e il funzionario del 
Comune Pippo Speranza. Regalbuto ha parlato della 
necessità di riconvertire il sito attraverso tre 
“occasioni”: l'eventuale sua riapertura in vista di un 
auspicabile avvio delle attività produttive che 
potrebbero dare lavoro a 2600 persone. La seconda 
utilizzazione del sito sarebbe per fini turistici e il terzo 
riguarderebbe un impianto, da installare nel sito, per 
lo studio - a livello planetario - dei fenomeni tellurici. 
Regalbuto ha poi parlato della presenza, in tale luogo, 

(a destra) Giuseppe Valenti)
(a sinistra) Diego Rinella, (al centro)Marco Salvatore Scilio, 

Un momento della relazione di Giuseppe Regalbuto durante i lavori del consiglio 
comunale di Pietraperzia. Da sinistra in secondo piano:  il sindaco Enzo 

Emma, il presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa, il segretario 
comunale Eugenio Alessi, il funzionario del Comune Pippo Speranza, 

l'assessore Paolo Di Marca e Giuseppe Regalbuto. Da Sinistra in primo piano i 
consiglieri comunali Giovanni Pititto, Veronica Bellomo e Francesca Calì.
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*** Via libera dal consiglio comunale alla salvaguardia 
degli equilibri di bilancio. A favore hanno votato i nove 
consiglieri della maggioranza che appoggiano il sindaco 
Enzo Emma. Voto contrario dai quattro dell'opposizione, 
Franco Di Calogero, Enza Di Gloria, Nino Di Gregorio e 
Salvatore Tomasella. Gli Indipendenti Filippo Bonanno e 
Salvatore Calì invece si sono astenuti. Il voto favorevole è 
arrivato da Veronica Bellomo, Germano Bonincontro, 
Francesca Calì, Salvatore Di Calogero, Rosa Maria Giusa, 
Luigi Guarneri, Antonio Messina, Giovanni Pititto, 
Filippo Spampinato. Il consiglio era presieduto dal 
presidente Rosa Maria Giusa. In aula presenti, tra l'altro, 
il sindaco Enzo Emma e gli assessori comunali. Presente 
pure il presidente della commissione provinciale su 
Pasquasia Giuseppe Regalbuto che, ad apertura di 
seduta, ha relazionato sul problema della miniera.  
Durante i lavori d'aula, l'assessore al Bilancio Cristina 
Guarneri e il caposettore Economico Finanziario 
Gianfilippo Marino hanno esposto i “numeri” che hanno 
permesso al Comune di rispettare l'equilibrio di bilancio 
nonostante le minori entrate da Stato e Regione previste 
per gli anni 2010, 2011 e 2012. Per l'anno in corso si 
registrano minori entrate per 144 mila 547 euro. Per il 
2011 il saldo negativo sarà di euro 203.783, mentre le 
minori entrate del 2012 ammontano ad euro 198.905. 
Sono state pure evidenziate le variazioni su diverse voci. 
In particolare vengono previsti debiti fuori bilancio per 
euro diciottomila e 800 per il settore Affari Generali e 
circa duemila euro di maggiori spese per il completamento 

del Piano Regolatore Generale in fase di stesura. I 
duemila euro si aggiungono ad euro 24 mila 500 previste 
originariamente per lavori di studi, ricerca e consulenza 
sul nuovo strumento urbanistico in fase di stesura. Il 
sindaco Enzo Emma e l'assessore al Bilancio Cristina 
Guarneri affermano: “La nostra azione amministrativa è 
improntata al raggiungimento dei massimi risultati in 
termini di efficacia e di efficienza pur in presenza dei 
trasferimenti da Stato e Regione che ogni anno si 
assottigliano sempre di più. Di certo - concludono i due 
amministratori  - è molto difficile governare in tali 
condizioni. Tuttavia, la politica attuata dal nostro 
Comune ci ha permesso di rispettare in pieno la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e il patto di 
stabilità”.
*** Corso sui funghi organizzato 
dal Comune. Le domande di 
iscrizione entro domani, 12 
ottobre. Referente del progetto è 
il professore Santo Mirabella. I 
suoi numeri di telefono sono 
331.9431341 e 338.5048181. Al 
corso potranno partecipare un 
massimo di venti iscritti. 
Prenderà il via sabato 16 ottobre 
e prevede 24 ore di lezioni. Sarà 
tenuto dal micologo Filippo Cancarè nella sala conferenze 
dell'ex convento Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele. La conclusione è prevista per il sabato 
successivo 23 ottobre. Tra i corsisti l'assessore Paolo Di 
Marca.  Questo il calendario degli incontri: 16,18, 19 e 22 
ottobre dalle 16 alle 19. Il 17 e il 21 ottobre dalle 8 alle 12. 
Sabato 23 dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19. Le “prove 
pratiche” verranno effettuate nei boschi Bellia di Piazza 
Armerina e a Santa Caterina Villarmosa, un Comune della 
provincia di Caltanissetta. Durante il corso verranno date 
nozioni sui vari tipi di funghi e sulle modalità per 
impiantare delle fungaie e coltivare il prodotto. Il sindaco 
Enzo Emma afferma: “Abbiamo promosso il corso 
micologico per consentire alle persone di riconoscere i vari 
tipi di funghi e per dare loro le nozioni basilari per 
impiantare delle fungaie. Tale attività può costituire - 
conclude il sindaco - una opportunità per inserirsi nel 
mondo del lavoro attraverso progetti mirati che abbiano 
sbocchi commerciali anche fuori dai confini geografici di 
Pietraperzia e della stessa Sicilia”. Al termine del corso, ai 
venti allievi verrà rilasciato regolare attestato di 
partecipazione. Non è la prima volta che a Pietraperzia si 
organizzano corsi micologici. Alcuni anni fa nelle 
campagne pietrine erano state impiantate numerose 
fungaie. Il prodotto, molto abbondante e gustoso, era 
stato regolarmente piazzato dai micologi di Pietraperzia 
anche attraverso la vendita in altri paesi che ne avevano 
fatto richiesta. Il territorio  di Pietraperzia , a vocazione 
prevalentemente agricola, si presta alla perfezione anche 

di 20 milioni di chili di amianto. Ha detto pure che nel sito 
si potrebbe lavorare con la produzione e lavorazione del 
magnesio metallico. La zona verrà messa in sicurezza per 
il 100 per cento della sua superficie. Lo ha assicurato lo 
stesso Regalbuto che ha fornito alcuni dati sullo stato di 
Pasquasia e del suo territorio. Il risultato si otterrà al 
termine dei lavori di bonifica. Giuseppe Regalbuto, entro 
il mese di novembre, andrà pure a Roma per incontrare il 
Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e il nuovo 
Ministro per le Infrastrutture Paolo Romani. Scopo 
dell'incontro è quello di sollecitare il loro intervento per 
affrettare i tempi della bonifica e per discutere e studiare 
una progettazione di altri interventi, subito dopo la 
bonifica, mirati a dare un futuro a Pasquasia. E ha 
concluso: “Allo stato attuale ci sono imprese anche molto 
grosse e che operano a livello internazionale, interessate a 
sfruttare le potenzialità estrattive e produttive di 
Pasquasia. Una di queste imprese è l'australiana BTP 
fortemente interessata al mercato dei sali potassici. Di 
certo le potenzialità produttive di Pasquasia sono ancora 
molto interessanti e, quindi, vanno sfruttate e riprese nel 
più breve tempo possibile. Un eventuale riavvio delle 
attività produttive a Pasquasia potrebbe rappresentare 
una grossa boccata di ossigeno per l'economia dei Comuni 
che gravitano nella zona come Enna, Caltanissetta, 
Barrafranca, Pietraperzia”. 

Paolo Di Marca
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*** Verrà istituito a breve uno sportello comunale per 
presentare le domande di rimborso del contributo di 
allacciamento alla rete del metano versato dagli utenti 
allo sottoscrizione del contratto di allaccio. L'orario e i 
g ior ni  d i  r icevimento ver ranno comunicat i  
successivamente. Il rimborso è possibile in seguito al 
finanziamento di un milione e mezzo di euro dallo Stato al 
Comune di Pietraperzia proprio per restituire alle persone 
il costo del canone di allacciamento.

per questo tipo di colture che necessita, quindi, impegno e 
buona volontà da parte degli operatori del settore.

*** Il Comune aderisce - è il primo della provincia di Enna 
- al “Patto dei Sindaci. Un impegno per un'energia 
sostenibile”. L'accordo è per il contenimento del CO2, 
entro il 2020, di almeno il venti per cento. Il protocollo di 
intesa, firmato dal sindaco Enzo Emma ha ricevuto il via 
libera, all'unanimità, anche dal consiglio comunale. 
L'adesione al progetto offrirà al Comune di Pietraperzia 
una “corsia preferenziale” con la Comunità Europea per 
accedere ai finanziamenti comunitari per i progetti del 
fotovoltaico e dell'energia pulita. Tale progetto è a costo 
zero per la collettività. Alla fine di ottobre il sindaco 
Emma volerà a Bruxelles per sollecitare l'invio di somme 
da destinare all'impianto per la produzione di energia 
pulita. Il capogruppo di maggioranza Luigi Guarneri, 
durante i lavori d'aula, ha proposto l'istituzione di una 
commissione comunale di indagine per studiare la 
concentrazione di CO2 nel territorio comunale. Il Patto 
ha una durata ventennale. Nel frattempo il Comune di 
Pietraperzia stipulerà accordi con altri Comuni perché si 
raggiunga una popolazione non inferiore a 30 mila 
abitanti. Intanto il sindaco Emma si è messo già in 
contatto con Filippo Lo Presti - vice sindaco di Alzano 
Lombardo, in provincia di Bergamo, che ha firmato il 
"Patto dei Sindaci” - per concordare le modalità di azione. 
Entro un anno, il Comune presenterà un progetto e un 
piano di azione per l'energia sostenibile - compreso un 
“inventario di base” delle emissioni - che metta in 
evidenza in che modo verranno raggiunti gli obiettivi. 
Ogni due anni dalla presentazione del piano di azione, il 
Comune presenterà una relazione attuativa “ai fini di 
valutazione, monitoraggio e verifica”. Verranno inoltre 
organizzate le “Giornate dell'Energia” in collaborazione 
con la Commissione Europea e con le altre parti 

interessate. “Il tutto - afferma il sindaco pietrino Enzo 
Emma - permetterà ai cittadini di beneficiare 
direttamente delle opportunità e dei vantaggi offerti da 
un uso più intelligente dell'energia.  Non dobbiamo 
dimenticare che il progetto porterà benessere e sviluppo. 
Saranno inoltre informati - conclude il sindaco Emma - i 
media locali sugli sviluppi del piano di azione”. 
Pietraperzia, in quanto Comune aderente al Patto, 
parteciperà e contribuirà alla conferenza annuale dei 
sindaci dell'Unione Europea.
*** Oggi ricorre il cinquantesimo 
anniversario della morte di Angelo 
Di Gregorio, fondatore, negli anni 
Trenta, del Partito Socialista a 
Pietraperzia e amico personale di 
Sandro Pertini. Di Gregorio era 
nato il 29 febbraio 1902  e morto, 
all'età di 58 anni, il 13 ottobre 1960. 
Lui, perseguitato dal fascismo, si 
era dato alla clandestinità. Durante 
tale periodo di “fuga forzata” dalla 
sua Pietraperzia, conobbe Sandro 
Pertini che era clandestino pure lui in quanto 
perseguitato per le sue idee politiche. Una messa in 
suffragio sarà celebrata oggi pomeriggio alle 17,30 nella 
chiesa Santa Maria di Gesù di Piazza Vittorio Emanuele. 
il rito sarà celebrato da don Giovanni Bongiovanni, 
parroco di Santa Maria di Gesù e vicario generale della 
diocesi di Piazza Armerina. Vi assisteranno i figli Maria, 
Caterina  e Nino, la nuora Maria Sardo e i nipoti Angelo, 
Giuseppe e Sara Di Gregorio. L'amicizia con Sandro 
Pertini fu cementata nel 1948 quando  lui approdò a 
Pietraperzia per la prima campagna elettorale dell'Italia 
liberata. Da allora i “compagni” Angelo Di Gregorio e 
Sandro Pertini non dimenticarono più la loro amicizia e 
continuarono a mantenere un intenso rapporto 
epistolare. I suoi figli Maria, Caterina e Nino hanno 
scritto, in memoria del loro padre, dei pensieri ricchi di 
sentimento. “Permeato di valori sociali e civili, uomo e 
cittadino integerrimo, dotato di grande umanità, 
altruismo, generosità e dedizione verso gli umili, nonché 
dei grandi ideali del socialismo più puro fondato sui valori 
della fratellanza e della giustizia sociale”. Angelo Di 
Gregorio, al rientro a Pietraperzia, impiantò una sartoria 
dove riceveva tanti giovani ai quali insegnava “l'amore 
per la politica vera, onesta, limpida e scevra da ogni 
opportunismo o privilegi personali per migliorare le 
condizioni sociali degli uomini, specialmente dei meno 
abbienti”, affermano gli allora ragazzini che seguivano i 
suoi insegnamenti. Gl'intensi rapporti epistolari con 
Sandro Pertini continuarono nel tempo fino alla sua 
morte avvenuta in un freddo pomeriggio di metà ottobre 
di 50 anni fa. Attualmente il suo ricordo è vivo in chi lo 
conobbe  dati  i “suoi  pensieri  e le  sue  idee  di  vero 
socialista che restano ancora vivi nonostante sia passato tutto 

*** Diffuso dal dirigente scolastico Antonio Arcangelo 
Amoroso il piano annuale delle attività all'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Nel documento sono 
inserite le date delle vacanze natalizie e pasquali e  di 
tutte le altre festività. “Altre date, ai fini delle 
compensazione delle attività - si legge nella circolare di 
Amoroso - visti i criteri fissati dal consiglio di istituto, 
verranno individuate dal Collegio dei Docenti. Il piano 
prevede anche le riunioni, durante tutto l'anno, dei 
consigli di classe e di interclasse e gli incontri periodici con 
le famiglie.

in una foto del 1960
Angelo Di Gregorio 
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questo tempo”, concludono i ragazzi di allora. 
*** Prevenzione fenomeni di desertificazione. Sono state 
individuate le zone su cui si potrà attuare il progetto 
regionale contro la desertificazione. Queste le otto 
contrade agricole: Canneto, Caprara, Donna Candida, 
Monte Cane, Monte Grande, Serre Rinello, Vigna 
D'Ascari, Zubbia, Nelle zone in questione diversi 
proprietari hanno manifestato il proprio interesse per la 
cessione in comodato d'uso gratuito dei terreni  per 
attuare il progetto. Si potrà sviluppare grazie ai 
finanziamenti previsti dal bando dell'Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente. Lo comunica il 
sindaco Enzo Emma. I Comuni della Sicilia ad “elevato 
rischio desertificazione” sono 39, secondo l'elenco 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 
dello scorso 27 agosto.  Per la provincia di Enna i comuni 
inseriti in elenco sono 5 su un totale di 20: Barrafranca, 
Calascibetta, Enna, Pietraperzia e Villarosa. Per ogni 
Comune è pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale,  la 
percentuale di rischio elevato di desertificazione per il 
territorio di competenza. Questi i “numeri” del Comuni 
dell'Ennese: Barrafranca (26,06 per cento del proprio 
territorio), Calascibetta (33,08), Enna (25,03), 
Pietraperzia (44,31) e Villarosa (91,94). Rimane a carico 
del proprietario l'onere della manutenzione ordinaria 
delle aree bonificate. I soggetti interessati sono 
proprietari dei terreni da cedere in comodato d'uso e si  
impegnano a stipulare un contratto per un periodo non 
inferiore a dieci anni e si assumono l'onere della 
manutenzione ordinaria delle aree da bonificare. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Il progetto permetterà a 
molti fondi agricoli di beneficiare di interventi che 
possano evitare danni molto gravi dovuti al fenomeno 
della desertificazione e quindi avranno un valore, nel 
tempo, più elevato”. 
*** Il professore Giuseppe Trombino nominato dal 
sindaco Enzo Emma responsabile per l'impatto 
ambientale nella stesura del nuovo Piano Regolatore 
Generale. Il professionista è titolare di Urbanistica 
all'Università di Palermo e consulente di vari enti 
pubblici in materia di valutazione ambientale. Il nuovo 
strumento urbanistico è in fase di stesura e progettazione 
da parte dell'ingegnere nisseno Giorgio 
Bongiorno. L'approvazione del nuovo Prg 
colmerà una vacatio durata una 
quarantina di anni. Infatti, allo stato 
attuale, Pietraperzia utilizza ancora il 
piano di fabbricazione degli anni Settanta. 
*** Ad Enna, Pietraperzia e in altri dieci 
Comuni della Provincia arrivano i soldi dal 
Ministero delle Infrastrutture per la messa 
in sicurezza di ventisei edifici scolastici. La 
somma complessiva che verrà impiegata 
ammonta a  2 milioni 480 mila euro. A 
beneficiarne saranno, oltre al capoluogo, 

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, 
Centuripe, Nicosia, Piazza Armerina, Pietraperzia, 
Valguarnera e Villarosa. Questi nel particolare gli edifici 
su cui verranno effettuati  gli interventi e le somme 
stanziate: Agira: Scuola Giuseppe Giusti Sinopoli (140 
mila euro), Scuola Secondaria di Primo Grado Diodoro 
Siculo (210 mila); Aidone: Scuola Secondaria di Primo 
Grado Cordova (50 mila euro); Assoro: Scuola Primaria 
Riccioli (40 mila), Secondaria di Primo Grado Enrico 
Pantano (60 mila euro); Barrafranca: Infanzia San 
Giovannello (120 mila), Primaria Sciascia (70 mila), 
istituto polivalente Gino Novelli (90 mila euro); 
Calascibetta: Secondaria di Primo grado Verga (60 mila); 
Centuripe: Comprensivo Verga (190 mila); Enna: 
Secondaria di Primo Grado Pascoli (180 mila); Nicosia: 
Comprensivo Dante Alighieri (160 mila), Infanzia via 
Giudecca (70 mila), Secondaria di Primo Grado 
Pirandello (50 mila), Primaria Randazzo (50 mila euro), 
Infanzia Sant'Elena (110 mila), Primaria Pirandello 
(170 mila euro); Piazza Armerina: Infanzia Canali (50 
mila), plesso Costantino (80 mila), Secondaria di primo 
Grado Capuana (60 mila), Infanzia Santa Chiara e 
Primaria Teatini (100 mila euro); Pietraperzia: Infanzia 
San Domenico (30 mila), Infanzia e Primaria Verga (120 
mila), Plesso Guarnaccia (80 mila euro); Valguarnera: 
plesso Arena (100 mila); Villarosa: Comprensivo De 
Simone (40 mila euro). Fra i dodici Comuni ad avere 
necessità di maggiori interventi e quindi di stanziamenti 
superiori è Nicosia con sei istituti da “risanare” per un 
importo complessivo di 450 mila euro. Seguono Piazza 
Armerina con quattro interventi e una somma totale di 
euro 290 mila, Barrafranca e Pietraperzia con tre 
interventi ciascuno e una somma, rispettiva di 280 mila e 
230 mila euro. Agira ed Assoro avranno due interventi 
ciascuno rispettivamente per un totale di 350 mila e 100 
mila euro. Chiudono la classifica Enna, Aidone,  
Calascibetta, Centuripe, Valguarnera e Villarosa con un 
solo intervento  ciascuno. 
*** È cominciato sabato pomeriggio alle 16, nella sala 
conferenze dell'ex convento Santa Maria di Gesù di 
piazza Vittorio Emanuele, il primo corso micologico. Tra 
i corsisti il sindaco Enzo Emma e l'assessore Paolo 

I corsisti del corso di micologia
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*** Topi a scuola. Il plesso “preso di mira” dai roditori è il 
Verga. Nell'edificio scolastico ci sono tre sezioni di scuola 
dell'Infanzia e sette classi di Primaria per un totale di 
circa 200 alunni oltre ai docenti e ai collaboratori 
scolastici. Due topi di piccole dimensioni sono stati notati 
nei giorni scorsi in un'aula di scuola dell'Infanzia adibita 
a magazzino - al piano terra del plesso - e in uno dei bagni 
della palestra, sempre al piano terra. I genitori sono sul 
piede di guerra. Per stamattina è prevista una loro visita 
al dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso. Nei 
giorni scorsi le autorità scolastiche avevano scritto al 
sindaco Enzo Emma e all'assessore all'Istruzione Paolo 
Giuseppe Di Marca per segnalare il problema. Ieri 
mattina a scuola è arrivato il medico di Igiene Pubblica 
dottore Pino Nicoletti per rendersi conto di persona del 
problema. Il Verga è uno dei cinque edifici scolastici 
sparsi per il paese. Tutti fanno capo all'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Non è la prima volta 
che al Verga fanno la loro comparsa i topi. Anche negli 
anni precedenti si erano visti questi sgraditi “ospiti” e 
allora il problema era stato ridotto con una robusta 
azione di derattizzazione effettuata dal Comune. Il plesso 
“incriminato” si trova nella zona periferica del paese e a 
pochi passi dallo svincolo della veloce Caltanissetta-Gela 
e del nuovo Campo Sportivo “San Gisippuzzu”. Sembra 
tuttavia che l'amministrazione comunale abbia in 
programma una ulteriore azione di derattizzazione dopo 
quelle effettuate nei mesi scorsi nel centro abitato e nelle 
campagne. Nelle aule del plesso ci sono all'aperto e quindi 

*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Il 
dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso ha 
diffuso il calendario delle votazioni per il rinnovo dei 
rappresentanti dei genitori nelle classi del tre segmenti 
scolastici: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
Grado. Le votazioni si terranno il 27 ottobre con inizio 
alle 15,30. Per la secondaria di primo grado si possono 
esprimere due preferenze mentre per la primaria e 
l'infanzia una sola preferenza per classe o sezione. 
Durante i lavori e prima delle votazioni, verranno trattati 
i seguenti punti all'ordine del giorno: discussione e 
approvazione della programmazione educativa e 
didattica, situazione della classe, discussione su POF, 
Regolamento di Istituto e Patto educativo di 
corresponsabilità. Diffuso pure il calendario scolastico. 
Le uniche sospensioni delle attività didattiche, durante 
l'anno scolastico in corso, saranno le vacanze di Natale 
dal 23 dicembre all'otto gennaio e quelle di Pasqua dal 21 
al 26 aprile. Il due novembre ci saranno lezioni 
regolarmente. Ogni seggio dovrà essere formato da tre 
componenti tra cui scegliere il presidente e gli scrutatori.

*** Cominciano domani sera alle 20 gli incontri 
settimanali della Catechesi nella Parrocchia Santa Maria 
di Gesù. Il cammino neocatecumenale si terrà nel salone 
di Santa Maria di Gesù. Lo comunicano il parroco don 
Giovanni Bongiovanni e i catechisti. Si terranno ogni 

martedì e ogni venerdì alla stessa ora. “Se avete bambini 
che non potete lasciare - si legge nell'avviso diffuso tra le 
famiglie - non vi preoccupate. Verranno accuditi 
gratuitamente da apposite babysitter”.

Giuseppe Di Marca. Questi gli altri nomi: Liborio Amico, 
Roberto Amico, Giuseppe Bevilacqua, Michele 
Bevilacqua, Antonio Bongiovanni, Salvatore Candolfo, 
Calogero Ciulla, Salvatore Di Calogero, Antonino Di 
Gloria, Luigi Guarneri, Giovanni Micicchè, Liborio 
Miccichè, Rosario Riccardo Micicchè, Salvatore Milazzo, 
Santo Mirabella (referente del corso), Valerio Parenti, 
Salvatore Piccadaci, Filippo Tumminelli, Filippo Neri 
Vasapolli, Gianfilippo Neri Vasapolli e Salvatore 
Vasapolli. Referente del progetto è Santo Mirabella. Il 
corso, della durata complessiva di 24 ore, viene tenuto 
dall'esperto del settore Filippo Cancarè, presidente 
dell'associazione Micologica Bresadola “Gruppo Monti 
Erei” di Piazza Armerina. Si concluderà nel pomeriggio 
di sabato 23 ottobre. Erano stati in sessanta ad avere 
presentato domanda di iscrizione. Non tutte le richieste 
sono state soddisfatte e quindi a breve si terranno altri 
due corsi. Intanto ieri mattina, si è tenuta la prima 
“lezione sul campo” nei boschi Bellia di Piazza Armerina. 
Durante la prima esposizione teorica, il professore 
Cancarè ha spiegato e mostrato, attraverso diapositive, le 
varie tipologie di funghi che vanno distinte in tre gruppi: 
commestibili, tossici e velenosi. A riguardo ha detto che 
alcuni funghi tossici manifestano i loro effetti negativi 
nel tempo con l'accumulo progressivo delle tossine dopo 
averli mangiati diverse volte. Ha poi spiegato 
l'abbigliamento da utilizzare durante le escursioni e il 
divieto di portare appresso il siero antivipera che va 
iniettato, in caso di necessità,  solo da un esperto. Il 
docente piazzese ha affermato: “Il corso è articolato su 24 
ore invece che su 11 come previsto dalla legge regionale, 
per offrire ai corsisti la possibilità di studiare in maniera 
più approfondita gli aspetti della micologia e, in 
particolare, i problemi di intossicazione o, peggio, di 
avvelenamento. Le esercitazioni sul campo sono utili per 
dare la maggiore possibilità della conoscenza pratica 
delle varie specie esistenti nei nostri boschi, in particolar 
modo nel parco Bellia Rossomanno Grottascura”. Il 
sindaco Emma dichiara: “Il corso viene organizzato, per 
offrire le nozioni basilari per la conoscenza delle 
principali varietà di funghi e per soddisfare una richiesta 
dell'Unione Europea, che prevede, per i raccoglitori di 
funghi, il possesso di un patentino. Abbiamo in 
programma di organizzare altri corsi per soddisfare le 
numerose richieste che ci sono pervenute”. Per scegliere i 
corsisti che avrebbero partecipato al corso si è fatto 
ricorso al sorteggio. Infatti a presentare la domanda di 
partecipazione erano stati in settanta ma, per cause di 
forza maggiore, il numero è stato limitato a 24 unità. 
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A festeggiarli c'erano i figli Marellina, Pippo, Dario, la 
nuora Flavia Polonio, il genero Emanuele Maganuco e i 
nipoti Maila e Giulio Salvatore oltre ad altri parenti ed 
amici. Maria e Salvatore si erano sposati nella stessa 
chiesa il 19 ottobre 1960. Ad unirli in matrimonio era 
stato don Giuseppe Siciliano. Padre Bongiovanni, vicario 
generale della diocesi armerina e parroco di Santa Maria 
di Gesù aveva celebrato la messa anche per le nozze di 
argento dei due “sposini” da loro festeggiate sempre nella 
stessa chiesa 25 anni fa.

a “disposizione di tutti”, arredi e suppellettili oltre ai 
giocattoli destinati agli alunni e che i piccoli sono tentati 
di portarsi in bocca con il rischio di qualche infezione 
abbastanza pesante. 

*** Consiglio comunale venerdì alle 20. È stato convocato 
dal presidente Rosa Maria Giusa. Questi i punti all'ordine 
del giorno: Proposta di integrazione delibera di consiglio 
comunale numero 35 del 9 agosto 2010, proposta di 
revoca della stessa delibera, proposta di integrazione 
articolo 1 del regolamento scuolabus. Altri punti 
all'ordine del giorno sono: nomina commissione 
comunale per la formazione e l'aggiornamento degli albi 
permanenti dei giudici popolari di Corte di Assise e di 
Appello, nomina commissione comunale, adozione 
schema di regolamento dei servizi cimiteriali e 
comunicazioni del presidente del consiglio comunale.

*** A causa dei topi il plesso Verga chiude per tre giorni, a 
partire da oggi, per derattizzazione e disinfestazione. 
Vacanza solo per gli alunni. I docenti saranno in servizio 
al plesso Guarnaccia per eventuali sostituzioni di colleghi 
assenti.  Il problema degli sgraditi “ospiti” era stato 
segnalato dai docenti e dai genitori nei giorni scorsi. 
Infatti, in diversi locali del plesso, sono stati avvistati 
numerosi escrementi di topi. I genitori hanno messo in 
moto la loro macchina organizzativa e sono andati dal 
dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso e dal 
medico di Igiene Pubblica dottore Pino Nicoletti. Il 
sanitario è arrivato nei giorni scorsi al Verga ed ha 
constatato la presenza di escrementi di topi. Ieri mattina 
nel plesso sono arrivati il Dirigente Scolastico Amoroso e, 
successivamente, l'assessore all'Istruzione Paolo 
Giuseppe Di Marca. L'amministratore comunale ha fatto 
il giro del plesso e visionato tutte le manchevolezze che 
provocherebbero l'ingresso a scuola dei topi. Ha 
comunicato il tutto al sindaco Enzo Emma che ha 
disposto, con propria ordinanza, la chiusura del plesso 
Verga da oggi e fino a tutta la giornata di sabato 23 
ottobre. Alunni e docenti potranno rientrare in classe 
lunedì 25 ottobre. Al Verga ieri sono arrivati pure dei 
vigili urbani. Durante il sopralluogo, un topo di medie 
dimensioni è sgattaiolato fuori dall'armadio del 
ripostiglio. Tuttavia non si è fatto in tempo a catturarlo 
perché esso è andato a nascondersi nelle intercapedini del 
termosifone.  Dopo circa tre ore di sopralluoghi, verso le 
13 e poco prima del termine delle attività didattiche, al 
Verga sono arrivati, per fax, copia dell'ordinanza numero 
50 del sindaco Enzo Emma e la circolare del dirigente 
scolastico Amoroso. Nell'ordinanza, tra l'altro, si legge: 
“Il sindaco, preso atto che è stata segnalata ed accertata 
la presenza di topi all'interno del plesso scolastico Verga e 
nell'area esterna limitrofa alla scuola, ordina la chiusura 
del plesso scolastico Verga dal 21.10.2010 al 23.10.2010 
per consentire l'intervento di derattizzazione e 
disinfestazione”. Il dirigente scolastico, da parte sua, 
nella circolare scrive: “Si comunica alle Signorie Loro che 
il sindaco del Comune, con ordinanza numero 50 del 

20.10.2010, ha disposto la chiusura di tutti i locali del 
plesso Giovanni Verga per consentire gli interventi di 
derattizzazione e disinfestazione. Le attività scolastiche - 
scrive ancora il dirigente Amoroso nella circolare 
indirizzata ai docenti, al personale Ata, ai genitori e al 
direttore dei servizi generali e amministrativi Anna 
Balsamo - riprenderanno regolarmente lunedì 25 ottobre 
2010”. E conclude: “I signori docenti del plesso Verga 
osserveranno il loro normale orario di servizio presso la 
sede centrale per eventuali sostituzioni di colleghi 
assenti”.

*** Grande festa martedì sera per le nozze d'oro di 
Salvatore Sillitto, 79 anni,  e Maria Di Blasi di 72. Una 
messa è stata celebrata da don Giovanni Bongiovanni 
nella chiesa Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele. 

Il dirigente scolastico  Amoroso - Uno scorcio del plesso Verga

Da sinistra Dario e Pippo Sillitto. In primo piano seduti e da 
Sinistra: Maila Maganuco, Maria Sillitto, i due “sposini” 

Salvatore Sillitto e Maria Di Blasi ed Emanuele Maganuco.
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*** Continua a tenere banco il problema di don Nunzio 
Lavore, ex cappellano della Matrice. Don Nunzio era 
arrivato a Pietraperzia, direttamente dalla diocesi di 
Biella dove è attualmente incardinato. Scaduti i tre anni 
concordati tra il vescovo della diocesi di Piazza Armerina 
Monsignor Michele Pennisi e quello di Biella Monsignor 
Gabriele Mana, padre Nunzio era tenuto a tornare nella 
diocesi della città piemontese. Il vescovo di Piazza 
Armerina monsignor Michele Pennisi, rispondendo al 

sindaco Enzo Emma che gli aveva 
chiesto, nei giorni scorsi, di rivedere la 
decisione di fare rientrare nella sua 
diocesi di Biella don Nunzio, ha scritto 
la seguente lettera, anticipata in data 
odierna via fax: (“Gentilissimo Signor 
Sindaco, in risposta alla Sua lettera 

nella quale chiedeva di rivedere la decisione, presa in 
accordo con il Vescovo di Biella monsignor Gabriele 
Mana, di far rientrare nella sua diocesi il sacerdote Nunzio 
Lavore, e alle notizie di stampa nelle quali si leggono Sue 
dichiarazioni a nome di un fantomatico comitato “Pro 
Nunzio Lavore”, desidero informarLa che ciò costituisce 
una indebita intromissione su questioni di esclusiva 
competenza dell'autorità ecclesiastica, come recita 
l'articolo 7 della Costituzione Italiana: “Lo Stato e la 
Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani”. Desidero inoltre precisare - 
continua la lettera di monsignor Pennisi - che non spetta 
al Sindaco né ad alcun comitato dare indicazioni o giudizi 
circa le scelte pastorali del Vescovo né sui requisiti degli 
ecclesiastici riguardanti l'incardinazione”. E conclude:  
“Con tutta la stima che la Signoria Vostra merita. Michele 
Pennisi. Vescovo di Piazza Armerina”. Il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “Lungi dal volersi intromettere nella 
giurisdizione ecclesiastica, è dovere di un sindaco 
attenzionare le esigenze, anche religiose, della 
popolazione locale”.

*** Sessantamila 
euro. Sono stati 
vinti col il gioco 
della scommessa al 
Bowling di Viale 
Marconi dei fratelli 
Calogero e Rocco 
T u m m i n o .  L a  
g i o c at a  e r a  d i  
trenta euro con il 
sistema a margine 
di errore con 15 
eventi giocati. Il 
f o r t u n a t o  

vincitore, allo stato attuale, non ha né un volto e 
nemmeno un nome. Non è la prima volta che al bowling di 
Pietraperzia si registrano vincite consistenti. Lo scorso 
anno una vincita complessiva di 50 mila euro aveva 
fruttato, a cinque scommettitori, diecimila euro ciascuno. 
Il bowling è in funzione a Pietraperzia dal 2003 e ogni 
giorno registra l'affluenza di numerose persone che 
tentano la fortuna nei vati giochi.

*** Si è concluso il corso di micologia. Nell'ultima lezione, 
ai corsisti sono stati somministrati dei test a risposta 
multipla che hanno evidenziati la notevole preparazione 
raggiunta dagli allievi. Al termine del corso, a tutti gli 
studenti è stato consegnato un attestato. Il professore 
Filippo Cancarè afferma: “Il corso tenuto a Pietraperzia è 
stato forse uno dei migliori sia per la completezza delle ore 
- 24 invece che 11 - che per la possibilità che abbiamo 
avuto di fare tre escursioni sul campo per un totale di oltre 
12 ore. Abbiamo avuto inoltre la possibilità - continua il 
micologo piazzese - di vedere da vicino centinaia di specie 
di funghi sia commestibili che  velenosi e mortali.” E 
conclude: “È il primo corso così completo e frequentato 
assiduamente da tutti i corsisti”. L'assessore Paolo Di 
Marca afferma: “A metà novembre organizzeremo un 
secondo corso di micologia al quale saranno iscritti di 
ufficio quanti sono stati esclusi  a seguito del sorteggio del 
primo corso. Quanti volessero ancora iscriversi - conclude 
Di Marca - possono rivolgersi al sottoscritto e compilare il 
modulo di iscrizione”.
*** Festa del catechismo nella chiesa Santa Maria di 
Gesù, parroco don Giovanni Bongiovanni. La festa si 
terrà in chiesa giovedì 28 ottobre alla presenza dei 
ragazzi, dei genitori e dei catechisti. La messa vespertina 

*** Le operazioni di bonifica e pulizia del plesso Verga 
non si sono ancora concluse e quindi l'edificio scolastico 
resta chiuso anche lunedì 25 ottobre. Alunni e docenti 
torneranno in classe martedì 26. Lo ha comunicato il 
sindaco Enzo Emma che ha emanato un'altra ordinanza 
attraverso cui prolunga di un giorno la chiusura del plesso 
e quindi la vacanza forzata per gli alunni. I docenti e il 
personale ausiliario, invece, continuano a prestare il loro 
servizio per tutto l'orario di competenza nel plesso 
Vincenzo Guarnaccia di viale Marconi che è la sede 
centrale del comprensivo Guarnaccia. L'assessore 
all'Istruzione Paolo Giuseppe Di Marca afferma: “Di 
concerto con il sindaco Enzo Emma, si è deciso di 
prolungare la chiusura del plesso Verga di un giorno per 
consentire il completamento dei lavori di bonifica 
dell'edificio scolastico che tornerà particolarmente pulito 
ed ordinato”. Nel frattempo, a tutte le finestre si stanno 
montando delle zanzariere che si aggiungono alle 
inferriate attualmente presenti nelle finestre stesse. Nello  
stesso tempo si sta provvedendo a sigillare tutte le 
eventuali intercapedini o vie di comunicazione con 
l'esterno per evitare che eventuali “eredi” dei topi 
possano fare visita nel plesso Verga di via Fabio Filzi, al 
quartiere Favara.

Da sinistra Rocco Tummino, Marco 
Milazzo (un cliente) e Calogero 

Tummino. 

Monsignor Michele Pennisi, vescovo della 
diocesi di Piazza Armerina
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*** La delibera del consiglio comunale numero 35 del 9 
agosto non viene abolita, come chiesto da quattro 
consiglieri comunali di opposizione, ma resta in vigore e il 
parco eolico verrà realizzato secondo i termini fissati 
dalla delibera consiliare di agosto. A chiederne 

l'abolizione erano stati quattro consiglieri di opposizione: 
Franco Di Calogero, Enza Di Gloria, Nino Di Gregorio e 
Salvatore Tomasella. I quattro ne volevano un altra che 
prevedesse, per il Comune, maggiori vantaggi economici. 
A favore della eventuale soppressione hanno votato i 
quattro dell'opposizione. Contro l'abrogazione della 
delibera e per il mantenimento dello status quo invece i 
nove consiglieri comunali di maggioranza e gli 
Indipendenti Filippo Bonanno e Salvatore Calì.  Il 
sindaco Enzo Emma, presente in aula, ha dichiarato: “Il 
Comune dà un supporto logistico. Consideriamo il fatto - 
ha concluso il sindaco - che con tale accordo al nostro 
Comune andranno, tra l'altro, il beneficio del rinnovo 
dell'illuminazione pubblica con lampade a risparmio 
energetico o a led e l'illuminazione degli edifici pubblici. 
Questo progetto, tuttavia, va riveduto nel tempo”. 
Durante i lavori d'aula sono state approvare alcune 
modifiche al regolamento cimiteriale portato in aula 
dall'assessore al ramo Giuseppe Miccichè. Il regolamento 
precedente era del 1931. Nominati pure i componenti 
delle commissione per la formazione e l'aggiornamento 
degli albi permanenti dei giudici popolari di corte di 
assise e di appello. Questi i componenti: Filippo 
Spampinato ed Enza Di Gloria. Nominati pure i 
componenti della commissione elettorale e  di quelle 
comunali. Della prima fanno parte, quali membri 
effettivi, Antonino Di Gregorio, Veronica Bellomo e 
Antonio Messina. Supplenti sono stati eletti Filippo 
Bonanno, Salvatore Di Calogero e Francesca Calì. Via 
libera anche ai componenti delle cinque commissioni 
consiliari comunali. Della prima fanno parte Germano 
Bonincontro, Salvatore Calì, Franco Di Calogero, 
Salvatore Di Calogero, Filippo Spampinato. Seconda 
commissione: Francesca Calì, Enza Di Gloria, Antonino 
Di Gregorio, Luigi Guarneri, Antonio Messina. La terza 
commissione è formata da Veronica Bellomo, Filippo 
Bonanno, Germano Bonincontro, Francesca Calì e 
Salvatore Tomasella. Quarta commissione: Veronica 
Bellomo, Filippo Bonanno, Antonio Messina, Filippo 
Spampinato e Salvatore Tomasella. Della quinta 
commissione fanno parte Salvatore Cali, Salvatore Di 
Calogero, Enza Di Gloria, Luigi Guarneri, Giovanni 
Pititto.
*** Il cardiologo Enzo Emma, che è anche il sindaco di 
Pietraperzia,  è stato riconfermato coordinatore 
sezionale del Pdl. Eletto anche il 
direttivo. Questi i nomi: Faro 
Amico, Pippo Barrile, Pino 
Bevilacqua, Carletto Bonaffini, 
Germano Bonincontro, Michele 
Corvo, Pasquale Costa, Salvatore 
Di Calogero, Luigi Guarneri, 
Morena Ligambi, Salvatore Lo 
Presti , Antonio  Salvatore  
Messina, Maria Antonietta 

verrà anticipata di mezz'ora e celebrata da don 
Bongiovanni alle 18,30.
*** Mercoledì in tutte le scuole del paese dell'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia si voterà per l'elezione 
dei rappresentanti dei genitori nelle singole classi. I lavori 
cominceranno alle 15,30. I genitori degli alunni di scuola 
secondaria di primo grado potranno esprimere due voti 
mentre quelli di scuola dell'Infanzia e Primaria potranno 
dare una sola preferenza.

*** Giovanni Barrile è il 
nuovo segretario della 

sezione cittadina Pd. È 
stato eletto al termine del 
congresso del partito 

t e n u t o  n e l l a  s a l a  

c o n f e r e n z e  d e l l ' e x  

convento Santa Maria di 
Gesù.  Il neo segretario, 48 
anni,  è  sposato con 

l ' insegnante Mariella 
Rindone ed ha una figlia 
di 18 anni, Ornella, ultimo 

anno al liceo classico Ruggero Settimo di Caltanissetta. 
Giovanni Barrile è stato segretario del Pci, dei Ds e del Pd 
e ora commissario uscente della sezione cittadina Pd. 
Durante il congresso sono state fatte 133 tessere tra 
quelle del 2009 e quelle del 2010. il direttivo è formato da: 
Calogera Adamo, Ornella Barrile, Giuseppe Biondo, 
Maria Caffo, Eusebio Castellano, Antonio Di Gloria,  
Calogero Di Gloria, Maurizio Di Gloria, Viviana Gatto, 
Ezia Ristagno, Daniela Rizza, Stefania Rizza, Filippo 
Rosselli, Michele Rosselli, Maria Gabriella Sansone, 
Salvatore Sillitto, Roberto Tedesco. Questi i delegati al 
congresso provinciale: Giovanni Barrile, Ornella Barrile, 
Eusebio Castellano, Antonio Di Gloria, Maurizio Di 
Gloria, Viviana Gatto, Ezia Ristagno, Stefania Rizza, 
Filippo Rosselli. Al congresso hanno partecipato, come 
ospiti, il sindaco Enzo Emma - nella doppia veste di 
sindaco e segretario del Pdl - e il segretario di La Destra, 
di Mpa Santo Mirabella. Al tavolo della presidenza il 
delegato provinciale del partito Enzo Lacchiana, 
Maurizio Di Gloria - che ha presieduto i lavori -, Eusebio 
Castellano e Salvatore Sillitto. In tutti gli interventi è 
stato evidenziato un punto fondamentale: lo spirito della 
collaborazione tra forze politiche per costruire, tutti 
assieme, il bene della collettività. Il neo segretario Pd 
Giovanni Barrile afferma: “Il nostro è un direttivo 
formato da molti giovani”. E conclude: “Il nostro 
auspicio è che si apra un dialogo costruttivo per il bene 
della nostra Pietraperzia”.

Giovanni Barrile

 Enzo Emma
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*** Istituto Comprensivo Vincenzo Guarnaccia, 
dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso.  In 
tutte le classi di scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado, si sono svolte ieri pomeriggio 
le votazioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori 
in seno alle singole classi. Durante l'assemblea che ha 
preceduto la costituzione dei seggi, ai genitori gli 
insegnanti hanno dato lettura del “Poffino”, il Piano 
dell'Offerta Formativa in piccolo. Nel Poffino e nel Pof  
grande sono contenute tutte le offerte della scuola in 
termini organizzativi, strutturali e di offerta educativa e 
formativa dell'istituzione scolastica. Il Guarnaccia di 
Pietraperzia è il più grande istituto comprensivo della 
Provincia di Enna. Conta, infatti, 804 alunni, 38 classi, 
105 docenti, 16 collaboratori scolastici e quattro 
assistenti amministrativi. Il Pof, il Poffino, il 
Regolamento di Istituto e gli altri atti che riguardano la 
scuola come le circolari interne sono consultabili sul sito 
www.icguarnaccia.it. 

Pititto - che è pure vicesindaco -, Maria Giusy 
Rindone e Giovanna Taibi. Responsabile 
ufficio stampa del Pdl sezionale Carletto 
Bonaffini. La designazione di Emma e la 
nomina del direttivo è avvenuta nella sezione 
del partito, che ha sede nella scalinata San 
Rocco.  Quello di Pietraperzia è il primo 
direttivo ufficiale della Provincia dopo la 
designazione, da parte del coordinatore 
regionale Giuseppe Castiglione, dei segretari 
provinciali. Il nuovo direttivo è stato 
ufficializzato dal coordinatore provinciale 
Edoardo Leanza. Il direttivo uscito dalla 
convention di scalinata San Rocco traghetterà il partito 
al congresso di gennaio 2011. In quella occasione si 
procederà con i tesseramenti e la nomina del nuovo 
direttivo e del nuovo coordinatore cittadino del partito. 
*** Il consigliere comunale di maggioranza Salvatore Di 
Calogero smentisce di fare parte del direttivo Pdl e 
continua a proclamarsi Indipendente.  “Smentisco 
categoricamente di fare parte del direttivo Pdl”, afferma 
Di Calogero. E continua: “Allo stato attuale sono ancora 
un consigliere comunale Indipendente. Tuttavia resta 
inalterato e invariato il mio appoggio e sostegno 
all'amministrazione comunale del sindaco Enzo Emma e 
all'attuale maggioranza in seno al consiglio comunale”.

*** Sono state recapitate agli utenti le bollette della 
Tarsu  Tassa Rifiuti Solidi Urbani relativa all'anno 2009. 
La nuova imposta ha sostituito la Tia, Tariffa di Igiene 
Ambientale. In calce alla bolletta ci sono alcune 
informazioni agli utenti fornite direttamente dal sindaco 
Enzo Emma. “Il Comune, dal corrente anno, riscuoterà 
la Tarsu”, si legge nel comunicato. “Applicando per l'anno 
di riferimento 2009 - si legge ancora - le tariffe approvate 
nel 2003 con le caratteristiche del regolamento deliberato 
in data 12.1.1995, numero 3 dal consiglio comunale, i 
cittadini pagheranno in un'unica rata o in due rate su 

conto  cor rente  posta le  intes tato  
direttamente al Comune come indicato nei 
bollettini allegati”. Il comunicato si 
conclude: “Per qualunque variazione o 
modifica della tassa ricevuta con 
riferimento ai metri quadrati tassati o ad 
eve n t u a l i  r i d u z i o n i  p r ev i s t e  d a l  
regolamento, potrà essere fatta denuncia 
all'ufficio Tarsu che riceverà il pubblico da 
lunedì al giovedì dalle nove alle dodici”. I 
modelli di denuncia e dichiarazioni sono 
scaricabili dal sito internet del Comune. Il 
numero del conto corrente del Comune è 

5140466 intestato a “Comune di Pietraperzia. Servizio di 
Tesoreria. Riscossione Tarsu”. Responsabili dell'ufficio 
Tarsu sono Cristina Spagnolo, Filippina Salvaggio e 
Michele Ciulla. Allo stato attuale il Comune sta 
utilizzando la banca dati degli utenti fornita dall'Ato. 
Tuttavia si riserva di rimodularla sulla base di eventuali 
variazioni che dovessero intervenire e di crearne una 
tutta del Comune “anche per offrire servizi migliori a 
tutti i cittadini”, afferma il sindaco Emma. Nell'ufficio 
Tarsu è in funzione un servizio che avvisa gli utenti 
quando la pratica dei singoli cittadini è pronta da ritirare. 
Il tutto per evitare “pellegrinaggi” inutili e perdite di 
tempo da parte della gente.
*** Solidarietà dal consiglio comunale ai 32 lavoratori 
della Rsa - Residenza Sanitaria Assistita - di via 
Sant'Orsola. Un consiglio comunale straordinario e 
congiunto tra Pietraperzia e Barrafranca, convocato dal 
presidente del consiglio comunale di Pietraperzia Rosa 
Maria Giusa, si  terrà il prossimo 3 novembre nella 
cittadina del castello Barresio. Vi parteciperanno, tra 
l'altro, i sindaci dei due Comuni Enzo Emma e Angelo 
Ferrigno. I lavoratori, nei giorni scorsi, hanno ricevuto 
un preavviso di licenziamento a partire dal 10 novembre 
2010. La struttura si occupa di assistenza e  riabilitazione 
delle persone della terza età. Ha una capacità massima e 
può ospitare 45 pazienti. Allo stato attuale ce ne sono una 
trentina. Anche nei mesi scorsi si era posto lo stesso 
problema. Le tre cooperative che hanno in gestione il 
servizio avevano inviato i preavvisi di licenziamento. Ma 
poi si era arrivati all'accordo per uno slittamento di sei 
mesi di tale procedura. La Rsa assiste pazienti che 
arrivano anche da altri centri della Sicilia. Il motivo del 
licenziamento sta nel fatto che le tre cooperative mirano a 
un numero superiore di pazienti nella struttura sanitaria 
di Pietraperzia. Con il numero attuale, ci sarebbero 
problemi di natura finanziaria ed economica. Alla 
riunione del 3 novembre dovrebbe essere presente anche il 
direttore generale dell'Asp 4 di Enna Nicola Baldari. 
Anche il sindaco Enzo Emma, nei giorni scorsi, ha 
incontrato il manager dell'Asp 4 di Enna per affrontare il 
grave problema. Nella struttura sanitaria  pietrina 
lavorano operatori di Pietraperzia ma anche di altri 
centri della Sicilia. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 

 Salvatore Di Calogero
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“Cercheremo in tutti i modi di salvaguardare la struttura 
sanitaria della nostra cittadina che è un fiore all'occhiello 
per l'intera Sanità della provincia di Enna”. Angelo 
Ferrigno aggiunge: “La struttura sanitaria di 
Pietraperzia costituisce una realtà di notevole valore che 
va assolutamente mantenuta sia per salvaguardare 
l'economia del nostro territorio che per offrire agli utenti 
un servizio di qualità e molto avanzato e moderno.”
*** Il nuovo segretario Pdl Enzo Emma guida, in quanto 
sindaco, una amministrazione comunale di cui fanno 
parte anche assessori Pd oltre ai consiglieri comunali 
Democratici che sostengono la sua maggioranza. Ora 
l'avvocato Eligio Guarnaccia e altri iscritti al Pdl 
scrivono ai vertici nazionali e regionali del partito per 
chiedere che si ponga rimedio alla “anomalia” di 
Pietraperzia, Pdl e Pd nella stessa amministrazione 
comunale. “Ho appreso dalla stampa - scrive Eligio 
Guarnaccia - che l'onorevole Edoardo Leanza è stato 
nominato coordinatore provinciale del Pdl per la 
provincia di Enna. Mi congratulo con lo stesso e mi 
rammarico - si legge ancora nella lettera - che questa 
nomina, ad opera del coordinatore provinciale Pdl 
Edoardo Leanza,  sia avvenuta così in ritardo. Sono 
infatti certo che se tale nomina fosse stata fatta prima 
delle amministrative di maggio 2010 non si sarebbe 
verificato quanto è avvenuto a Pietraperzia, e cioè che 
uno degli allora candidati a sindaco, il dottore Vincenzo 
Emma del Pdl, facesse una lista con candidati del Pd. Il 
dottore Emma - si legge ancora nella lettera - è stato 
eletto sindaco del Comune di Pietraperzia ed ha 
nominato due assessori iscritti al Pd: Paolo Di Marca e 
Giuseppe Miccichè, ed un terzo assessore - Cristina 
Guarneri - già assessore della precedente giunta 
comunale di centrosinistra”. Eligio Guarnaccia, “insieme 
ad altri amici del Pdl” ritiene che, con la nomina a 
coordinatore locale del Pdl del dottore Emma, il partito 
abbia di fatto approvato l'amministrazione di 
Pietraperzia”. Nella lettera si legge ancora: “Questa 
amministrazione comunale fatta dal sindaco Pdl e da 
assessori Pd è contraria alla linea politica del partito 
espressa a livello nazionale, regionale e provinciale” E 
continua:  È stata purtroppo appoggiata dall'onorevole 
Leanza quando non era ancora coordinatore 
provinciale”. Guarnaccia chiede pure, ai 
vertici del Pdl, di “occuparsi di questa 
anomala situazione che si è venuta a creare a 
Pietraperzia adottando gli opportuni 
provvedimenti”. Fa inoltre notare che la 
situazione di Pietraperzia è stata segnalata 
più volte a chi di competenza senza mai 
ottenere risposta. E conclude: “Qualora 
ancora una volta le Signorie in indirizzo non 
facciano pervenire alcuna risposta, il 
sottoscritto - insieme a molti amici - 
lasceranno il Pdl “poiché non è possibile che a 

Roma, a Palermo e ad Enna il partito adotti una linea 
politica di alternativa alla sinistra e a Pietraperzia 
avviene il contrario con l'avallo del coordinatore 
provinciale nominato dal coordinamento nazionale”.
*** Fornitura gratuita di libri di testo per l'anno 
scolastico 2010.2011, Legge 448/1998. Il reddito ISEE 
del nucleo familiare non deve superare euro 10.632,94. Le 
domande vanno presentate entro il 17 dicembre alla 
scuole di appartenenza. Beneficiari del contributo 
saranno gli studenti di scuola secondaria di primo grado - 
ex scuola media - e di secondo grado statali e paritarie.  I 
modelli vanno ritirati all'ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune in via San Domenico, 5, nei Patronati o nelle 
scuole frequentate dagli studenti. Le richieste  vanno 
corredate degli allegati obbligatori che sono la 
dichiarazione ISEE con il reddito conseguito nel 2009, 
fotocopia del documento di riconoscimento e codice 
fiscale del richiedente. Le domande saranno inviate dagli 
istituti scolastici frequentati dai giovani al Comune di 
residenza dei ragazzi stessi. Allo stato attuale tutti i 
ragazzi di secondaria di primo grado sono 277, mentre 
tutti i ragazzi delle superiori sono 350. Naturalmente, 
molti di essi non potranno presentare la domanda perché, 
fra i requisiti, c'è quello inderogabile del reddito. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Il beneficio permetterà a 
molti studenti di aiutarli negli studi che vanno assicurati 
a tutti a prescindere dal reddito o dalle condizioni 
economiche del nucleo familiare di appartenenza”. I 
comuni di residenza, ricevute le domande dalle singole 
scuole, le “sistemeranno” in base all'ordine di scuola - 
secondaria di primo o secondo grado - e poi faranno un 
elenco con tutti i nominativi dei beneficiari della 
fornitura gratuita dei libri di testo. Il beneficio 
economico verrà erogato subito dopo il completamento di 
questi atti preliminari da parte del Comune e comunque 
erogato nei primissimi mesi del 2011.

NOVEMBRE 2010 comincia con la notizia di strutturare 
il territorio di Pietraperzia come un grande albergo. 
Cinquemila posti letto per generare un flusso finanziario 
annuo di trenta milioni di euro. È l'obiettivo del progetto 
approvato dalla giunta municipale del sindaco Enzo 

Emma. Questo il  titolo: “Valorizzazione del 
t e r r i t o r i o  d i  P i e t r ap e r z i a  S t o r i c o ,  
Archeologico, Turistico”. A proporre il 
progetto in questione, è stata Maria Antonietta 
Pititto, vicesindaco e assessore alla Cultura e al 
Turismo.  “Pietraperzia può sicuramente 
ospitare - si legge nel progetto - mille posti letto 
che sono costituiti dalle case arredate e vuote 
esistenti nel territorio, le case di campagna, 
quelle che si trovano in paese vuote per lunghi 
periodi”. L'obiettivo del progetto è quello di 
“documentare i momenti e i motivi per cui “è 
bello venire a Pietraperzia dove ci sono 15 siti di 

Maria Antonietta 
Pititto
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interesse  archeologico, tre momenti della tradizione 
pietrina - Estate Pietrina, il Natale e la Settimana Santa - 
le tradizioni culinarie” con i relativi prodotti tipici del 
territorio come “lu capuliatu, li chiappari cunzati”, olive 
di varie specialità e preparate in diversi modi, melanzane. 
Tra le attività previste dal progetto, del costo complessivo 
di euro 285 mila e 400, la realizzazione di oggetti 
multimediali come filmati, pagine html, musiche. Tali 
“oggetti” verranno distribuiti, per promuovere 
Pietraperzia e il suo territorio e attrarre turisti, attraverso 
vari canali: i rappresentanti del Comune quando vanno in 
delegazione all'estero, la Pro Loco, i cinquemila pietrini 
residenti all'estero, le associazioni pietrine che sono una 
ventina oltre ad Internet. La stima è quella di contattare, 
con questi “oggetti” cinquantamila persone per attrarre, 
a Pietraperzia, almeno mille turisti per cento giorni 
all'anno. “Una volta verificato il modello - si legge ancora 
nel progetto - Pietraperzia potrà decidersi di strutturarsi 
per avere una capienza superiore agli obiettivi iniziali e 
passare da mille a cinquemila posti letto”. Le persone 
interessate  a “diffondere il messaggio del progetto” 
seguiranno dei corsi di formazione e parteciperanno a 
conferenze che vanno dal Paleolitico al periodo Arabo e 
Normanno.  Tali corsi parleranno anche di Siculi,  Greci, 
Romani presenti nel territorio e del periodo medievale che 
ha interessato da vicino Pietraperzia. Questi i siti da 
pubblicizzare e valorizzare: Cuddaru di Krastu, 
Cirumbelli, Balate, Vigna D'Ascari, Arceri, Mintina, 
Rastrello, Marano, Malanotte, Runzi, Musalà, Serre.
*** Profonda commozione ieri mattina davanti alla 
tomba del carabiniere scelto Gaspare Farulla, medaglia di 
argento al valore militare conferitagli dall'allora ministro 
della Difesa Giulio Andreotti.  Il militare pietrino era 
morto il 4 luglio 1963 in un conflitto a fuoco con un 
malvivente a Monopoli, in provincia di Bari. Alla 
cerimonia di ieri erano presenti il comandante provinciale 
dell'Arma Baldasssare Daidone, il comandante la 
Compagnia carabinieri di Piazza Armerina capitano 
Michele Cannizzaro, il Luogotenente Pasquale 
Tumminaro - comandante la stazione carabinieri di 
Pietraperzia -, il suo vice, il maresciallo 
Giuseppe Giuliana che ha fatto il 
picchetto d'onore insieme al carabiniere 
Domenico Mitola. Presenti pure il 
maggiore Giovanna Di Gregorio, 
comandante polizia municipale. Tra le 
autorità civili, il sindaco Enzo Emma 
con fascia tricolore, la giunta municipale 
e il presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa. C'era anche il 
gonfalone del Comune. A celebrare la 
m e s s a  è  s t a t o  d o n  G i ova n n i  
Bongiovanni, vicario generale della 
diocesi di Piazza Armerina e parroco di 
Santa Maria di Gesù di Pietraperzia. 

Durante l'omelia, padre Bongiovanni ha messo in rilievo il 
profondo messaggio che ci arriva dai defunti. A Gaspare 
Farulla è intitolata la caserma dei carabinieri di via Don 
Bosco. Il 4 ottobre 2008, durante una cerimonia a cui 
hanno partecipato anche sua sorella e suo fratello, è stata 
scoperta una lapide nella facciata esterna e nell'androne 
della caserma. Ieri e ieri l'altro, giornata di Tutti i Santi, al 
cimitero si è registrato il “pienone”. Molto ordinato, 
tuttavia, l'afflusso dei visitatori regolamentato da 
carabinieri e Vigili urbani. Nei due giorni, fin dalle otto 
del mattino, trovare un posto per le auto, nelle strade 
attorno al camposanto, era molto difficile. Si è notata 
l'estrema pulizia dei viali e davanti alle tombe anche 
grazie al lavoro straordinario fatto dal necroforo Enzo 
Russo e dal sorvegliante Franco Tortorici.
*** “L'ufficio tecnico comunale ha iniziato la revisione 
della toponomastica in vista del censimento generale 
della popolazione del prossimo anno”. Lo ha dichiarato la 
comandante di polizia municipale maggiore Giovanna Di 
Gregorio. I funzionari e gli impiegati del Comune stanno 
passando al setaccio tutte le strade del paese e segnalando 
eventuali manchevolezze in ordine a qualche targa di 
strada che dovesse eventualmente mancare. Stanno 
verificando pure la corrispondenza dei numeri civici delle 
porte delle singole abitazioni per verificare la 
corrispondenza tra le case e i suoi abitanti. Il lavoro 
certosino al Comune sta producendo buoni risultati. 
Infatti tra questi elementi, finora, non si sono registrate 
discrepanze. Al Comune si sta valutando l'ipotesi di 
ammodernare anche le targhe delle strade con la 
sostituzione di quelle molto vecchie o in pessime 
condizioni. Il lavoro mira anche a verificare la 
corrispondenza tra l'ubicazione delle strade e lo stradario 
che si trova affisso in due punti strategici del paese; in 
viale Marconi, a pochi passi dalla villa comunale Parco 
della Rimembranza, e in contrada San Gisippuzzu, sul 
fronte opposto, dove si trova il nuovo campo sportivo e lo 
svincolo della veloce Pietraperzia Caltanissetta.
*** Un fulmine entra nella loro casa, brucia la caldaia ed 
altri elettrodomestici e poi si mette “a passeggiare” 

n e l l ' i n g r e s s o  c o n  s c i n t i l l e  
m u l t i c o l o r i .  V i s i b i l m e n t e  
terrorizzati due anziani coniugi. 
Questi i fatti. Mercoledì verso le 14 
sia nel centro abitato che nelle 
campagne circostanti imperversava 
un violentiss imo temporale  
accompagnato da tuoni e fulmini. 
Giovanni Cipolla di 71 anni e sua 
moglie, la settantacinquenne 
Filippina Spampinato, si trovavano 
al primo piano della loro casa del 
centralissimo  viale  Marconi , 25.  
Durante  i l violentissimo  
acquazzone, i due avvertono un 

Filippina Spampinato e  Giovanni Cipolla
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odore acre come di fili bruciati. Il marito si precipita nelle 
varie stanze per staccare le spine degli elettrodomestici 
dalla presa. Non si accorge però, in un primo momento, di  
quello che era successo in cucina. Un fulmine era entrato 
“senza chiedere permesso” e si era “avventato” contro la 
caldaia che si trovava in uno stanzino attiguo. La caldaia 
prende immediatamente fuoco e sprigiona dense nuvole 
di fumo acre e nero. “Non contento” lo stesso fulmine 
colpisce anche altri elettrodomestici sparsi per la casa e li 
manda in tilt. Il fulmine, però, non esce subito dalla casa 
ma si mette a girare sul pavimento dell'ingresso. Marito e 
moglie si avviano verso la cucina ma il passo è loro 
sbarrato dal fulmine che gira a mulinello sul pavimento 
dell'ingresso ed emana delle scintille multicolori e degli 
scoppiettii come se fossero fuochi di artificio. Esaurita la 
sua forza, il fulmine si spegne da solo. Intanto Giovanni 
Cipolla e Filippina Spampinato, visibilmente terrorizzati 
per lo “spettacolo in diretta” chiedono aiuto ai vicini. Sul 
posto arrivano con tre estintori Sebastiano Celesti, Diego 
Meglio e Bruno Ferro. I tre si danno da fare per domare le 
lingue di fuoco che si sprigionano dalla caldaia. Sul posto 
arrivano pure due squadre del vigili del fuoco di Enna e di 
Caltanissetta che completano l'opera di spegnimento. In 
viale Marconi 25 arrivano pure carabinieri, vigili urbani e 
un'ambulanza del 118. I due coniugi vengono visitati dal 
medico in servizio sull'ambulanza ma per loro fortuna 
non si sono registrate conseguenze fisiche ma soltanto un 
violentissimo choc. Alcuni vicini che hanno visto il 
fulmine “camminare” lo descrivono come una 
luminosissima palla di fuoco accompagnata da una coda 
sul tipo di quelle delle stelle comete. Giovanni Cipolla e 
sua moglie Filippina Spampinato sono stati costretti a 
traslocare e a trascorrere la notte in via Kennedy a casa di  
Filippo Spampinato, fratello della signora. Ieri mattina 
in viale Marconi, 25 è arrivata l'impresa di pulizia Euro 
2008 di Massimo Miccichè per pulire tutta la casa.
*** Solidarietà dai  consigli comunali di Barrafranca e 
Pietraperzia e dall'amministrazione comunale dei due 
centri per 32 lavoratori della Rsa  Residenza Sanitaria 
assistenziale  do via Sant'Orsola che hanno ricevuto, 
dalla cooperativa che gestisce 
il servizio, un preavviso di 
licenziamento a partire dal 
prossimo 10 novembre. Ai 
lavori d'aula, nella sala 
consiliare di Pietraperzia, 
presieduti dal presidente Rosa 
Maria Giusa, erano presenti i 
sindaci dei due Comuni Enzo 
Emma e Angelo Ferrigno, la 
giunta municipale pietrina e il 
presidente del consiglio 
comunale di Barrrafranca 
Salvatore Patti. Presenti pure 
numerosi lavoratori e diversi 

sindacalisti tra cui Giuseppe La Marca e Giuseppe 
Adamo. Un documento, firmato dai presidenti dei 
consigli comunali di Pietraperzia e Barrafranca Rosa 
Maria Giusa e Salvatore Patti, è stato spedito, al termine 
della seduta, al Presidente della Regione Raffaele 
Lombardo, all'assessore regionale alla salute Massimo 
Russo e al direttore generale Asp 4 di Enna Nicola 
Baldari. Durante i lavori d'aula il sindaco Ferrigno ha 
detto: “La Rsa per il nostro territorio è come la Fiat di 
Termini Imerese. La struttura non deve chiudere e deve 
restare a Pietraperzia”. Nel documento spedito a 
Palermo e ad Enna si legge: “A seguito della seduta del 
consiglio comunale presso la sede municipale del Comune 
di Pietraperzia, si è espressa piena solidarietà ai 
lavoratori interessati da tale problematica occupazionale 
i quali, per il rischio concreto di perdita del posto di 
lavoro, vivono una situazione economica disperata e, 
pertanto, ci si dice pronti anche a manifestazioni di 
solidarietà concreta a mezzo di azioni di difesa dei profili 
occupazionali presso le sedi competenti”. Il sindaco di 
Pietraperzia Enzo Emma ha detto: “Nicola Baldari ha 
inoltrato la richiesta di proroga. La ditta vuole 
aumentati i soldi. Per risparmiare, ci si potrebbe avvalere 
della stessa ditta che fornisce la mensa all'Asp 4 di Enna 
in attesa di un nuovo bando di gara e di un nuovo 
affidamento”. Dai lavoratori è arrivato un secco no ad 
eventuali contrazione di organico o di ore di servizio.
*** È stato diffuso dal parroco di Santa Maria di Gesù 
don Giovanni Bongiovanni il calendario invernale delle 
messe. A San Rocco resta alle 9. A Santa Maria di Gesù 
questi gli orari: 10,30; 12,00 e 18,00. Nella chiesa 
Sant'Orsola la messa passa dalle 17,30 alle 16,30.
*** RSA, Residenza Sanitaria Assistenziale di via 
Sant'Orsola. Mancano due giorni  alla data fatidica, il 10 
novembre 2010. Proprio mercoledì prossimo 32 
lavoratori, con le rispettive famiglie, saranno sul lastrico. 
Ancora non è infatti arrivata nessuna risposta dalla 
Regione per una eventuale proroga della loro attività. La 
cooperativa che ha in gestione il servizio, circa due mesi fa 
aveva spedito ai 32 un preavviso di licenziamento a 

partire proprio da mercoledì 10 
novembre. “Vogliamo lavorare 
ma non rubare” e “Vergogna, 
32 famiglie disperate”: sono le 
scritte su altrettanti lenzuoli 
bianchi che campeggiano 
all'ingresso della struttura di 
via Sant'Orsola. Intanto nei 
giorni scorsi solidarietà era 
arrivata ai 32 operatori 
sanitari dai  consigli comunali 
di Barrafranca e Pietraperzia e 
d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e  
comunale dei due centri. 

Alcuni operatori della Rsa davanti alla sede di via 
Sant'Orsola.
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*** Un'area di stoccaggio per rifiuti ingombranti. Si 
trova al Largo Canale. Giorni di deposito di tale materiale 
sono il secondo e il quarto giovedì di ogni mese dalle 8,30 
alle 12. Il materiale di attività di demolizione va 
depositato in contrada Marcatobianco. Per quest'ultimo 
scarto verranno tuttavia forniti a breve ulteriori 
particolari. Lo comunica il sindaco Enzo Emma. 
“L'amministrazione comunale - si legge in un comunicato 
a  firma del primo cittadino - ha provveduto, d'intesa con 
la società Sicilia Ambiente Spa, ad istituire il servizio 
gratuito di raccolta e smaltimento di rifiuti ingombranti. 
Al fine di evitare l'indecorosa immagina di depositi di 
qualsivoglia natura per le strade del paese ed in 
prossimità dei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti 
solidi urbani, si invitano i cittadini che vorranno smaltire 
rifiuti ingombranti quali elettrodomestici, arredi, 
attrezzature, materiale vario, che potranno portarli ogni 
secondo e quarto giovedì di ogni mese dalle 8,30 alle 12,00 
presso lo spiazzale Largo Canale. I rifiuti verranno 
raccolti e smaltiti dal Servizio Tecnico di Sicilia 
Ambiente”. Il sindaco informa pure che è vietato il 
conferimento di rifiuti speciali come quelli derivanti da 
attività agricola, agro-industriale, demolizione, attività 
di scavo, lavorazioni industriali e artigianali, veicoli a 
motore, combustibili. Non si 
possono abbandonare per 
strada rifiuti di qualsiasi 
natura.  I  contravventori  
saranno sanzionati e denunziati 
a l l ' a u t o r i t à  g i u d i z i a r i a .  
“Collaboriamo tutti per rendere 
il paese più pulito”, conclude il 
sindaco Enzo Emma.  Per gli 
scarti di giardinaggio, vanno 
m e s s i  e  t r a t t a t i  n e l l a  
compostiera che viene data in 
comodato gratuito a chi abbia 
una superficie a verde o un 
giardino non inferiore a dieci 
metri quadrati. Chi non ha tale 
possibilità, tale materiale viene 
smaltito nella compostiera di 
qualche parente, amico o conoscente. Per il materiale di 
risulta dell'edilizia, personale del Comune ha avvertito il 
commissario dell'Arpa Sicilia che un privato di contrada 
Marcatobianco è disponibile a ricevere tale materiale che 
poi verrà interrato e coperto. Per i materiali inquinanti 
come l'olio usato ed altre materie del genere bisogna 
rivolgersi alle ditte specializzate come il consorzio oli 
esausti. A proposito degli inerti da costruzione il sindaco 
afferma: “Abbiamo informato l'Arpa di Palermo che a 
Pietraperzia esiste un privato che ospita gli scarti 
dell'edilizia e si impegna a ricoprirli secondo la normativa 
vigente.
*** Semaforo verde dalla giunta municipale del sindaco 

Enzo Emma al progetto per la strada di accesso al 
palasport di contrada Oasi Bivio Luogo. L'approvazione 
del progetto permetterà al Comune di partecipare al 
bando per ottenere il finanziamento dalla Regione per la 
realizzazione della strada di accesso alla struttura e per il 
completamento definitivo e la sua entrata in funzione 
attraverso l'acquisto di arredi e di altre finiture necessarie 
al completamento dell'opera stessa. L'importo ammonta 
complessivamente ad euro un milione 620 mila euro. 
“Considerata la polifunzionalità a cui si presta l'immobile 
- si legge nella delibera di giunta municipale - 
l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno 
prevedere gli arredi per spettacoli e grandi manifestazioni 
di musica, danza, teatro, mostre, convegni e 
manifestazioni sportive”. Il Palasport, progettato 
dall'ingegnere ennese Maurizio Severino, può ospitare un 
migliaio di spettatori se all'impiedi, o circa settecento se 
vengono utilizzate le poltroncine per sedersi. Diverse le 
manifestazioni che si possono tenere in esso: sportive, 
musicali, teatrali ed eventi di vario genere. Il palasport di 
trova in una zona strategica. Infatti è “sistemato” lungo 
la statale 191 Pietraperzia Barrafranca  a circa quattro 
chilometri dall'abitato di Pietraperzia.
*** “Finalmente è finito il calvario dei lavoratori della 

RSA di Pietraperzia”: lo dice a 
chiare lettere Giuseppe La Marca, 
segretario aziendale del Sindacato 
SAPMI, Sindacato Autonomi 
Professionisti Medicina Italiana. 
“Dopo le proroghe consecutive di 
mesi 6 ciascuna,  ottenute  dai  
lavoratori, che hanno ottenuto 
l'avvio di un processo per un futuro 
lavorativo si è scongiurato il 
licenziamento prefissato per l'11 
Novembre 2010. L'Onorevole Paolo 
Colianni  - scrive ancora la Marca - 
facendosi carico del problema 
economico-lavorativo dei 32 padri di 
famiglia, per porre fine al problema, 
ha intrapreso una dura battaglia 
grazie, tra l'altro, alla disponibilità 

espressa dall'Assessore alla Salute e Vice Presidente della 
Regione Massimo Russo e dal direttore generale 
Guizzardi”.   Al termine dell'incontro, l'Assessore Russo 
concedeva proroga all'attuale gestore della Rsa di 
Pietraperzia in attesa di una gara che garantisca il futuro 
dei 32 lavoratori. All'incontro all'assessorato alla Salute 
di piazza Ottavio Ziino erano presenti i sindaci di 
Pietraperzia Enzo Emma e di Barrafranca Angelo 
Ferrigno, l'onorevole Edoardo Leanza, il Direttore 
dell'Asp 4 di Enna Nicola Baldari, e una delegazione dei 
lavoratori della Rsa di Pietraperzia.  Alla fine dei lavori, 
l'Onorevole Paolo Colianni ha dichiarato: “Esprimo viva 
soddisfazione per l'esito della riunione, e la disponibilità 

 
Alcuni operatori della Rsa davanti alla sede di via 

Sant'Orsola. Da sinistra: Lucia Bonaffini, 
Calogero Di Perri, Marta Dragotta, Fina Gerbino e 
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*** Il sindaco Enzo Emma a Bruxelles a “caccia” di 
contributi della Comunità Europea. Il primo viaggio lo 
ha fatto nei giorni scorsi. Insieme a lui c'erano il suo vice 
Maria Antonietta Pititto e l'assessore all'Istruzione e alle 
Politiche Giovanili Paolo Giuseppe Di Marca. Lui farà un 
secondo viaggio verso la capitale belga a partire da 
domani. Queste trasferte vengono fatte “per valutare - 
afferma il primo cittadino - come e dove attingere ai 
finanziamenti europei anche attraverso la Regione 
Sicilia”. Durante la prima trasferta, la delegazione di 
Pietraperzia, guidata dal sindaco Emma, è andata  negli 
uffici della Regione Sicilia che si trovano a Bruxelles ed 
ha stabilito dei contatti con i funzionari e i dirigenti degli 
uffici. “In una seconda fase - continua il sindaco - siamo 
andati direttamente all'ufficio agricoltura dell'Unione 
Europea dove una dirigente portoghese ci ha spiegato 
quali sono le prospettive dell'agricoltura e dei relativi 
finanziamenti e l'impostazione per accedere ai 
finanziamenti stessi”. E continua: “È di certo un 
momento particolare perché si dovrà decidere come 
verranno rifinanziati questi interventi. Si comincia a 
parlare di 2013-2017 e dell'impostazione di come saranno 
erogati i finanziamenti ai vari Stati europei. Si sta 
vedendo, perché ci sono dei bandi di gara fissi con 
scadenze periodiche che vengono r innovati  
sistematicamente”. Il sindaco ha stabilito dei contatti 
per attenzionare eventualmente gli impiegati comunali e 
fare seguire loro dei corsi di formazione in inglese o 
francese.  “Partecipare ai bandi in lingua inglese o 
francese - continua Emma - diventa un motivo�� � �i 

*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia. La 
scuola è a corto di soldi e chiede alle famiglie degli alunni 
un contributo volontario, per ogni famiglia, di cinque 
euro. Molti non ci stanno e riferiscono il tutto al sindaco 
Enzo Emma. Ora il dirigente scolastico Antonio 
Arcangelo Amoroso chiarisce, con un comunicato 
concordato con il sindaco e con l'amministrazione 
comunale, il senso e il significato del contributo. 
“Informazioni alle famiglie in seguito all'incontro - si 
legge nella lettera firmata dal dirigente scolastico - fra lo 
scrivente, il sindaco Enzo Emma, il suo vice Maria 
Antonietta Pititto e l'assessore alla pubblica istruzione 
Paolo Giuseppe Di Marca inteso a valutare le motivazioni 
che hanno portato il Consiglio di istituto a deliberare la 
richiesta di un contributo volontario di cinque euro ai 
genitori degli alunni ad integrazione dei contributi 
obbligatori erogati dal Comune”. Il documento è 
indirizzato al sindaco, al presidente del consiglio di 
Istituto Giuseppe Pergola e ai componenti di tale 
organismo, al direttore dei servizi generali e  
amministrativi Anna Maria Balsamo, ai docenti, ai 
genitori e agli alunni. “Il contributo   - si legge ancora 
nella lettera - è unico anche in presenza di più alunni 
appartenenti allo stesso nucleo familiare. In tale caso 
andrà versato a favore della classe frequentata dal figlio 
minore”. “La richiesta del contributo - spiega ancora il 
dirigente Amoroso -  per la grave sofferenza finanziaria 
che coinvolge tutte le scuole statali italiane. Il 

Guarnaccia sta facendo fronte alle spese indispensabili 
per l'ordinaria amministrazione pur in mancanza dei 
dovuti finanziamenti ministeriali. A tutt'oggi il credito 
che vanta nei confronti del ministero dell'Istruzione è 
particolarmente alto e non sembra esistere la possibilità 
che la scuola ottenga a breve quanto dovuto”. Il dirigente 
scolastico Antonio Amoroso fa inoltre notare che il 
Guarnaccia, nonostante le notevolissime difficoltà 
finanziarie ha fatto fronte a “costi significativi per 
materiale didattico e di cancelleria come carta, stampati, 
registri, toner e alla manutenzione delle strumentazioni 
elettroniche, agli aggiornamenti e a nuovi software”. Il 
professore Amoroso informa pure che il contributo è 
detraibile dalla dichiarazione dei redditi. E conclude: “Si 
dà atto che grazie ai finanziamenti comunali, al 
momento si realizza il servizio mensa, quello di trasporto 
scolastico, la fornitura di materiali e dei prodotti 
indispensabili per la pulizia degli ambienti scolastici e di 
ogni intervento di manutenzione per il mantenimento 
degli edifici utilizzati da questa istituzione scolastica”. Il 
sindaco Enzo Emma afferma: “Nel nostro bilancio 
abbiamo messo 416 mila euro per servizi forniti alla 
scuola come scuolabus, mensa scolastica, materiali per 
pulizia e manutenzione edifici scolastici e per altre voci 
similari”.

espressa dall'Assessore Russo e dal direttore generale 
Guizzardi, relativa alla proroga concessa all'attuale 
gestore della Rsa di Pietraperzia, facendo ancora 
permanere il servizio, il quale è necessario e fondamentale 
per l' intera provincia, in attesa di una gara che renderà 
più stabile i posti occupazionali del personale. Ringrazio 
lo stesso personale e quanti intervenuti  per la  reciproca 
solidarietà finalizzata al mantenimento della loro 
condizione occupazionale”. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “La dura battaglia intrapresa ha permesso di 
assicurare un futuro lavorativo a 32 operatori sanitari 
della Rsa che costituisce un fiore all'occhiello per la 
nostra comunità. Grazie ad un lavoro di sinergia - 
conclude il sindaco di Pietraperzia - si è ottenuto quanto 
voluto e sperato”. Il sindaco Angelo Ferrigno aggiunge: 
“La proroga fa tirare un sospiro di sollievo ai 32 lavoratori 
e alle loro famiglie perché la Rsa di Pietraperzia 
rappresenta una realtà consolidata che va assolutamente 
mantenuta, salvaguardata e potenziata”. Il segretario 
SAPMI La Marca dichiara. “Anche se c'è stata una 
provvisoria rinuncia sofferta alle ore lavorative da 32 a 24 
settimanali, esprimo un grazie ai colleghi di lavoro che 
hanno sostenuto e condiviso il risultato ottenuto. 
Ringrazio l'Assessore Russo, gli onorevoli Colianni e 
Leanza, il Direttore generale Baldari, i sindaci Emma e 
Ferrigno, il Sindacato SAPMI e quanti sono stati vicini 
alla problematica della struttura RSA di Pietraperzia”.

������������������������    ���� �� �� ��������  �������� ��  ���������	���� ����	�
����  ������ �� ��   ����

R
e

tro
s
p

e
ttiv

a

PIETRAPERZIA  n°  1 - Anno  VIII  -  Gennaio/Marzo  2011  -   99



snellimento delle pratiche. Stiamo valutando, 
al riguardo, l'ipotesi di fare  seguire un corso di 
preparazione  a due impiegati o anche a 
personale esterno rispetto agli impiegati 
comunali. Il nuovo viaggio che comincerà il 16 
novembre è per continuare il discorso  iniziato 
nei giorni scorsi”. L'amministrazione 
comunale del sindaco Enzo Emma si sta 
muovendo su diversi fronti per attingere 
finanziamenti necessari a sviluppare progetti 
per opere pubbliche. Nei giorni scorsi, infatti, 
i funzionari dell'ufficio tecnico comunale, 
diretto dall'ingegnere Salvatore Patti,  avevano 
completato il progetto per la realizzazione della strada di 
accesso al palasport di contrada Bivio Luogo che era 
stato trasmesso alla Provincia proprio per attingere a 
finanziamenti comunitari attraverso la Regione Sicilia. Il 
progetto in vista del completamento della struttura con 
la dotazione di arredi e  in previsione della sua definitiva 
entrata in esercizio.

* * *  Retribuzione di risultato per i responsabili 
di settore del Comune. Il via libera è arrivato dalla giunta 
municipale del sindaco Enzo Emma con l'approvazione 
della relativa delibera. Il beneficio economico varia da un 
minino del 10 per cento ad un massimo del trenta per 
cento. La somma “aggiuntiva” si somma alla 
retribuzione di posizione base. I parametri per 
l'attribuzione del riconoscimento economico prevedono 
dei punteggi cumulabili che variano, in base alle singole 
voci di “merito”, da uno a cinque punti.  Nel punteggio 
minimo sono comprese voci che riguardano il budget delle 
entrate - minimo 500 mila euro - e delle uscite con la quota 
minima di un milione di euro. Altre voci del punteggio 
minimo riguardano il numero di servizi - uno - la 
rilevanza bassa degli atti esterni e di quelli interni, le 
unità di personale (fino a 10) e una bassa rilevanza 
strategica. Il punteggio massimo - cinque - prevede, come 

*** Miniera di Pasquasia. “Piano di indagini  
propedeutico alla messa in sicurezza di Emergenza del 
sito minerario dimesso Pasquasia”. Sulla Gazzetta 
Ufficiale della comunità europea, della Repubblica 
italiana e della regione Sicilia è stato pubblicato, su input 
di Sviluppo Italia, il bando di gara per l'avvio di tale 
piano. Lo comunica l'ingegnere Dario Tinelli, 
commissario delegato per l'Emergenza Bonifiche e la 
Tutela della Acque in Sicilia. Il documento inviato 
all'assessorato regionale della Funzione Pubblica e del 
Personale Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare. 
Altri destinatari sono l'assessore regionale all'Energia, il 
dipartimento regionale all'Energia, il consegnatario dei 
siti minerari dimessi della Sicilia ingegnere Pasquale La 
Rosa e, per conoscenza, il Ministero dell'Ambiente, il 
presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo, il 
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e il presidente della 
Provincia di Enna Pippo Monaco. “Facendo seguito alle 
comunicazioni intercorse - si legge nel documento - 
inerenti le attività finalizzate alla bonifica del sito 
minerario dimesso Pasquasia, si comunica agli Enti in 
indirizzo che la società Sviluppo Italia Aree Produttive, 
su incarico della scrivente Struttura Commissariale ha 
provveduto alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale 
Comunità Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, del bando di 
gara per le attività di cui in epigrafe. Le suddette attività 
- si legge ancora nelle lettera - sono propedeutiche al 
rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale 
necessaria per la messa in sicurezza di emergenza del sito 
minerario in oggetto”. E conclude: “Pertanto, nelle more 
delle procedure di gara e dell'affidamento  delle attività, 
al fine di accelerare l'iter esecutivo, gli enti interessati 
dovranno attivarsi per gli adempimenti consequenziali 
per l'inizio delle stesse ed in particolare per le 

autorizzazioni necessarie a garantire l'accesso 
alle aree alla ditta aggiudicataria”. Viva 
soddisfazione viene manifestata da Giuseppe 
Regalbuto, consigliere provinciale e presidente 
della commissione provinciale di studio e 
indagine su Pasquasia: “Questi atti danno il via 
al ripristino della miniera dopo una chiusura 
ultradecennale che risale al 1992. Il nostro 
intento - conclude Regalbuto - è quello di fare 
del sito minerario un luogo da rivalutare ed 
eventualmente da riaprire per la ripresa delle 
attività estrattive e produttive”.

*** Il dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso e 
il personale docente e non docente dei tre segmenti del 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia - Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado - allievi per un giorno per 
seguire il corso sulla sicurezza nei posti di lavoro. Lo ha 
tenuto il professore nisseno Riccardo Lo Brutto 
nell'auditorium del comprensivo di viale Marconi.  
Numerosi gli aspetti affrontati. Si è parlato, tra l'altro, 
delle gestione delle emergenze nelle varie situazioni come 
un terremoto, un incendio, una inondazione. Tra i 
“problemi” trattati, il modo in cui va soccorso e assistito 
un soggetto disabile  durante le fasi di gestione delle 
emergenze.

Giuseppe Regalbuto

Docenti e non docenti al corso sulla sicurezza
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*** Assemblea dei lavoratori alla Rsa, Residenza 
Sanitaria Assistenziale, di via Sant'Orsola, per fare il 
punto della situazione dopo il rinnovo del contratto 
lavorativo. Presenti, tra l'altro, l'onorevole Paolo 
Colianni e il segretario  del sindacato SAPMI aderente 
alla CONFISAL Giuseppe La Marca. Ai lavoratori sono 
stati illustrati i termini dell'accordo. Il deputato 
regionale ha sottolineato l'importanza della struttura 
sanitaria pietrina e la necessità di mantenere i livelli 
occupazionali. Giuseppe La Marca: “Esprimo viva 
soddisfazione per l'esito della riunione con l'assessore 
regionale Massimo Russo anche se c'è stata una 
provvisoria rinuncia (sofferta) alle ore lavorative da 32 a 
24 settimanali. L'accordo - ha concluso La Marca - ha 
fatto sì che permangano il servizio e la nostra condizione 
occupazionale, in attesa di una gara che renderà più 
stabile i posti del personale. Un grazie di cuore ai colleghi 
di lavoro che sono intervenuti e in particolare agli iscritti 
al sindacato che hanno sostenuto e condiviso il risultato 
ottenuto. Ringrazio l'Onorevole Colianni, l'Assessore 
Russo, il Direttore generale Asp 4 Nicola Baldari, il 
Sindacato SAPMI rappresentato da Claudio  Firenze, il 
consigliere Salvatore Bevilacqua del comune di 
Barrafranca, l'insegnante Andrea Strazzanti e quanti 
sono stati vicini alla problematica della struttura RSA di 
Pietraperzia”.
*** Approvato dalla giunta municipale guidata dal 
sindaco Enzo Emma il regolamento di organizzazione del 
sistema di sicurezza. È formato da cinque articoli. “Il 
segretario generale - si legge all'articolo 1 - esercita le sue 
funzioni individuando, all'interno del Comune, il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Con 
procedura ad evidenza pubblica individua inoltre il 
medico competente per la sorveglianza sanitaria”. Entro 
settembre di ogni anno, il responsabile prevenzione e 
protezione presenta al “Datore di Lavoro Unico” il 
Programma Operativo di Miglioramento - POM - 
coerente con  q u a n t o  i n d i c a t o  n e l  p i a n o  d i  
miglioramento. Nel “POM” vengono indicati gli 
interventi da fare nell'anno finanziario successivo con 
riferimento “alle risorse umane, strumentali ed 
economiche, alle responsabilità ai tempi di attuazione e 

alle priorità”. Il Programma Operativo di Miglioramento 
viene presentato alla giunta municipale dal segretario 
generale del Comune. Nel regolamento sono precisati 
anche altri punti come quello che stabilisce che  “il 
numero e il profilo dei dipendenti necessari al servizio di 
prevenzione e protezione viene stabilito dalla giunta 
comunale”. L'ultimo articolo del regolamento stabilisce 
che il responsabile del servizio deve avere “adeguata 
conoscenza dell'ambiente di lavoro, delle attività che vi si 
svolgono e dei pericoli presenti. Deve avere anche buone 
capacità di relazionarsi con quanti si occupano della 
sicurezza”. Deve essere dotato pure di “elevato grado di 
professionalità e autonomia gestionale e organizzativa”.
*** Promozione di iniziative per il risparmio energetico e 
lo sfruttamento di fonti alternative, pulite e rinnovabili. 
La giunta del sindaco Enzo Emma ha deliberato di 
conferire l'incarico di consulente per il settore in 
questione alla Apea - Agenzia per l'Energia e l'Ambiente - 
di Enna. Lo schema di convenzione sarà firmato a breve 
dal presidente della Provincia Pippo Monaco e dal 
sindaco Enzo Emma. L'atto amministrativo si adempie 
perché il Comune “intende avviare - si legge nella 
convenzione - rapporti di collaborazione con una Energy 
Service Company al fine di promuovere iniziative 
finalizzate al risparmio energetico e allo sfruttamento di 
fonti energetiche alternative, pulite e rinnovabili, nel 
rispetto delle reciproche autonomie e funzioni 
istituzionali”. La convenzione perché il Comune possa 
ricevere un supporto mirato alla pianificazione e alla 
implementazione di piani energetici ed ambientali con 
attività di ricerca e sviluppo e per l'acquisizione e 
l'utilizzo di fonti energetiche alternative. “Tra gli 
obiettivi prioritari - si legge ancora nello schema di 
convenzione - rientra l'attività di ricerca, formazione 
tecnica e aggiornamento continuo quale funzione di 
collegamento diretto con le scuole di ogni ordine e grado e 
con ogni altra istituzione pubblica. Verranno loro offerti, 
dalla Apea, spazi, laboratori, luoghi di incontro e di 
riflessione comune, materiali e supporti per le attività di 
educazione ambientale ed energetica”. La società farà 
pure, al riguardo, analisi e studi sulle problematiche dei 
consumi energetici degli edifici comunali o di proprietà 
del Comune. l'Apea potrà svolgere anche attività di 
consulenza progettuale impiantistico-energetica per gli 
edifici pubblici appartenenti al Comune, redazione di 
bandi di gara, consulenza giuridica in materia  di energia 
ed Ambiente, Rifiuti. La consulenza tecnico-
amministrativa sulle tematiche energetiche ed 
ambientali è prestata a titolo gratuito. La delibera di 
giunta è stata approvata su proposta del vicesindaco 
Maria Antonietta Pititto e resa immediatamente 
eseguibile. 

budget  di entrate  e di uscite, rispettivamente  cinque e 
otto milioni di euro. Il numero dei servizi deve essere di 
oltre  sette , mentre  la rilevanza  degli  atti  esterni  ed 
interni  e quella  strategica  deve essere alta. Le unità di 
personale  “trattate ” con  il massimo  punteggio  deve 
essere  di  oltre  quaranta . Nelle  tabelle  allegate  alla 
delibera è allegata pure la retribuzione base di posizione 
che varia da euro cinquemila  164 ad un massimo  di 12 
mila 911 euro. Le fasce di appartenenza  del personale , 
in base  all 'anzianità  sono  comprese  fra  la prima  e la 
ventottesima . Nella  suddivisione delle somme viene 
prevista

 
pure

 
la

 
consistenza  organizzativa  dei  singoli 

settori “in funzione” nel Comune.

*** Gli operatori ecologici, in totale undici persone, in 
stato di agitazione. Reclamano quattro mesi di stipendio 
da agosto a novembre 2010. Il sindaco Enzo Emma scrive 
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al prefetto di Enna Giuliana 
Perrotta per chiederle interventi 
risolutori. Fino a ieri mattina gli 
undic i  s i  sono presentat i  
regolarmente al lavoro ma 
assicurano che la situazione 
insostenibile per loro e per le 
rispettive famiglie non può 
continuare a lungo. Minacciano 
azioni di sciopero e l'interruzione 
della raccolta dei rifiuti solidi 
urbani. Gli operatori ecologici 
temono, visto le difficoltà in cui si 
dibatte Sicilia Ambiente, che 
siano a rischio anche lo stipendio 
di dicembre e la tredicesima.  Lo 
stato d'animo degli undici è molto giù. Infatti loro sono 
tra la rabbia e l'impotenza di fronte ai creditori che 
chiedono di onorare i loro debiti. Allo stato attuale gli 
undici operatori ecologici, con grande senso di 
responsabilità, hanno provveduto alla raccolta dei rifiuti 
e i cassonetti vengono svuotati regolarmente tutte le 
mattine. “È assurdo e inconcepibile - affermano in coro - 
che dopo avere prestato la nostra attività lavorativa si 
debba aspettare tanto tempo per ricevere lo stipendio. 
Siamo alle stremo, non ne possiamo più”. Finora loro 
hanno fatto fronte alle spese di prima necessità facendo 
debiti su debiti anche nei negozi di generi alimentari. “Le 
bollette e le rate del mutuo non aspettano e rischiamo di 
vederci tagliata la luce o altri servizi indispensabili come 
acqua o riscaldamento. Fino a quando deve continuare 
questo stato di cose di assoluta incertezza?”, si chiedono 
sconsolati. Nella lettera, il sindaco Emma chiede al 
prefetto di adoperarsi per evitare che a Pietraperzia la 
situazione possa degenerare dal punto di vista igienico-
sanitario e di ordine pubblico. Di sicuro c'è il fatto che 
molti sono stati costretti, proprio per pagare le bollette, a 
ricorrere a qualche saltuario prestito da familiari o 
conoscenti. “Se iniziamo la nostra azione di sciopero - 
concludono gli operatori ecologici visibilmente 
arrabbiati e sconfortati - continueremo con l'astensione 
dal lavoro fino a quando non avremo risposte sicure, certe 
e durature. Non è infatti concepibile che undici padri di 
famiglia non sappiano cosa rispondere alle proprie mogli 
e ai propri figli che reclamano il cibo o gli altri elementi 
essenziali per la sopravvivenza”.

*** “I medici di Medicina 
Generale e i medici pediatri hanno comunicato per 
iscritto di non avere avuto sentore di nessun caso di 
Impetigine Bollosa”. È quanto scrive a chiare lettere il 
medico di Igiene Pubblica Giuseppe Nicoletti. Il 
comunicato è stato inviato al dirigente scolastico 
dell'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia Antonio 
Arcangelo Amoroso e al sindaco Enzo Emma. La 
comunicazione inviata da Nicoletti a seguito dell'allarme 
che si era creato a Pietraperzia circa la presenza, tra 
diversi bambini, della malattia. Infatti la psicosi aveva 
spinto, nei giorni scorsi, diversi alunni di scuola 
dell'Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado a 
disertare le lezioni nel timore di un eventuale contagio. Al 
documento del dottore Nicoletti sono allegate le lettere di 
risposta dei medici pietrini. Nei giorni scorsi si era tenuto 
un incontro nell'auditorium del Guarnaccia, in viale 
Marconi, 8. Vi avevano partecipato il professore 
Salvatore Mastrosimone, in sostituzione del dirigente 
Amoroso, il medico scolastico Giuseppe Guerreri, lo 
stesso Nicoletti e il comandante dei carabinieri 
luogotenente Pasquale Tumminaro. Erano presenti pure 
folti gruppi di genitori allarmati per il problema. Durante 
la riunione, il dottore Guerreri ha spiegato ai genitori 
l'origine e lo sviluppo della malattia. Ora gli alunni hanno 
ripreso a frequentare regolarmente, e le classi sono 
pressoché al completo. “L'impetigine - si legge nei 
trattati di Medicina - è una infezione acuta che colpisce la 
pelle, generalmente del viso e degli arti. Se compaiano 
anche bolle si parla di impetigine bollosa. Spuntano 
inizialmente vesciche ripiene di liquido chiaro 
principalmente su viso, braccia e gambe. Le vesciche 
successivamente si rompono e si forma una crosta gialla o 
bruno giallastra che si stacca facilmente. La pelle 
adiacente alla crosta può arrossarsi particolarmente e 
provocare forte prurito. Il contagio avviene per contatto 
con le lesioni di un malato di impetigine o con le sue 
secrezioni nasali, mentre non sono contagiosi su cute 
integra eventuali batteri presenti nell'aria”.
*** Una donna pietrina di 43 anni trovata priva di vita 

*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia, 
dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso. 
Aspetto completamente nuovo per il sito della scuola. 
Ora presenta una veste grafica più moderna e 
accattivante ed è più ricco di contenuti. Cliccando su 
www.icguarnaccia.it si apre la finestra molto completa e 
r icca  sul la  v ita  de l  comprens ivo  p ietr ino.  
L'ammodernamento del sito è opera del professore 
Tanino Cumbo, responsabile della funzione strumentale 

sulla gestione delle nuove 
tecnologie. Tra i contenuti 
nuovi, le circolari interne e 
quelle ministeriali emanate 
periodicamente e aggiunte in 
tempo reale. Altri contenuti, 
l ' o r g a n i g r a m m a  d e l  
Guarnaccia con i nomi del 
personale in servizio e le 
rispettive funzioni, news, 
regolamento di istituto e gli 
altri documenti della scuola, 
Piano Offerta Formativa e  
numerosi altri aspetti sulla vita 
del Guarnaccia.  

Alcuni operatori ecologici. Da sinistra: Francesco 
Miccichè, Giuseppe Viola, Rocco Pignato, Giuseppe 

Vaccaro, Giuseppe Biondo, Antonino Marotta, Michele 
Farinelli, Angelo Drogo e Filippo Chiolo.

R
e

tr
o

s
p

e
tt

iv
a

102  - PIETRAPERZIA  n°  1  -  Anno  VIII  -  Gennaio/Marzo 2011



*** Novena dell'Immacolata nella parrocchia Santa 
Maria di Gesù. Lo comunica il parroco don Giovanni 
Bongiovanni. Prenderà il via il 29 novembre con inizio 
alle 17,30. Ogni giorno ci saranno il rosario, lo stellario e 
la messa. Il tema generale è “Educare alla vita buona del 

Vangelo”. Il 29 verrà sviluppato il tema “Alla scuola di 
Cristo, Maestro e Pedagogo”. Il gruppo di animazione è 
quello della Famiglia Salesiana, direttrice suor Gina 
Sanfilippo. Il giorno dopo “Educare in un mondo che 
cambia” con il gruppo di animazione dell'Azione 
Cattolica. Il primo dicembre “Gesù, il Maestro”. Ad 
animare la serata il secondo anno di cresima e gli scout.   
Il due dicembre “Formare alla vita secondo lo Spirito” 
con la confraternita Preziosissimo Sangue di Cristo, come 
animatrice della giornata. Il giorno dopo  “Educare, 
cammino di relazione e di fiducia”. Gruppo di animazione 
sarà il Gruppo Famiglie della parrocchia. Il 4 dicembre il 
tema sarà “La Chiesa, Comunità Educante” a cura della 
Comunità Frontiera Lillo Zarba. Domenica 5 dicembre 
“Seconda Domenica di Avvento” con l'associazione 
Azione Cattolica come animatrice della giornata. Lunedì 
sei dicembre “La scuola e la responsabilità educativa 
della società” a cura della Comunità Amici in Cristo. Il 
sette il Canto dei Vespri e la celebrazione eucaristica con 
la Comunità Neocatecumenale. L'otto dicembre, giorno 
dell'Immacolata, alle 18 ci sarà la celebrazione 
eucaristica e, subito dopo, la festa dell'Adesione 
all'Azione Cattolica. Il parroco di Santa Maria di Gesù 
don Giovanni Bongiovanni afferma: “La festa viene 
organizzata da noi ogni anno per onorare l'Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria, nostra Madre che 
intercede presso il Padre e il Figlio perché anche noi 
possiamo raggiungere la salvezza eterna. Le celebrazioni 
- conclude padre Bongiovanni - ogni anno vedono la 
partecipazione in massa della gente che vuole rendersi 
parte attiva nella vita della nostra parrocchia”.

nella sua auto e alla periferia di 
Barrafranca. Si tratta di Giusy 
Capizz i .   Ancora  in  fase  d i  
accertamento le cause della morte. 
Questi i fatti. Ieri mattina verso le otto 
un rivenditore di automobili di viale 
Generale Cannada, salita Catena e a 
poche centinaia di metri dalla caserma 
dei carabinieri, era andato nel suo 

negozio per aprirlo e iniziare la sua attività. Davanti alla 
porta del suo esercizio commerciale, ha trovato una 
Renault “Megane Scenic” grigio metallizzata targata BS 
416 SW regolarmente parcheggiata. L'uomo si è 
avvicinato per chiedere all'autista di spostarsi visto che 
davanti all'autosalone lui ci mette le auto in esposizione. 
Il salonista è rimasto senza parole alla vista di una 
persona all'interno della Renault completamente coperta 
di un giaccone scuro. Sembrava che dormisse. Non 
sapendo che fare, è andato dai carabinieri per segnalare il 
fatto. I militari dell'Arma, al comando del luogotenente 
Epifanio Giordano sono arrivati sul posto in pochi 
minuti. Hanno aperto l'auto e fatto la scoperta. I 
carabinieri hanno chiamato un medico che ha 
diagnosticato la morte della donna. Attraverso i 
documenti, le forze dell'ordine sono risalite all'identità 
della poveretta. Giusy Capizzi, seduta al posto di guida, 
aveva il corpo riverso sul sedile del lato passeggero. 
Immediatamente è partita una segnalazione verso il 
comando carabinieri di Piazza Armerina, guidato dal 
capitano Michele Cannizzaro,  e quello di Enna al 
comando del colonnello Baldassare Daidone e alla 
Procura della Repubblica di Enna. La salma è stata 
rimossa e trasportata dal titolare di una agenzia di 
pompe funebri barrese, Davide Bellanti, al locale 
cimitero e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. 
Ancora non si sa se la povera donna verrà sottoposta ad 
autopsia. Scene strazianti di disperazione e dolore dai 
suoi familiari nella caserma carabinieri di Barrafranca. 
Giusy Capizzi abitava a Pietraperzia  in  viale Santa 
Croce, 58. Lei prestava la sua attività a Tele Oasi di via 
Fabio Filzi. Spesso la si vedeva in giro con l'auto aziendale 
alla ricerca di contratti pubblicitari o a caccia di notizie 
da potere dare al telegiornale dell'emittente televisiva. 
La notizia della sua morte si è diffusa a Pietraperzia in un 
battibaleno ed ha lasciato nel dolore e nello sconforto 
quanti la conoscevano. “Giusy  affermano i suoi colleghi 
di lavoro - era una donna splendida. Sempre disponibile, 
non si tirava mai indietro e lavorava con estrema serietà e 
dedizione. Era pure solare, aperta e gioviale. Sentiremo - 
concludono i lavoratori di Tele Oasi - la sua mancanza”. 

*** Sarebbe stata fulminata da un infarto la pietrina Giusy 
Capizzi. La donna, 43 anni, era stata trovata morta nella sua 
auto  giovedì  scorso  alla  periferia  di Barrafranca  in viale 
Generale Cannada, di fronte al supermercato  Conad. Non è 
stata  effettuata  l'autopsia  ma  solo  l'esame  esterno  del 
cadavere da parte di un medico. La macchina, una Renault 
“Megane Scenic” grigio metallizzata era chiusa con le sicure
. Per aprirla  si è reso necessario  mandare  in frantumi  il 
finestrino  lato  guida . Giusy  non  avrà  fatto  in tempo  a 
chiedere aiuto. Infatti vicino aveva il telefonino. L'auto era 
ferma sul ciglio della strada e davanti al portone di un garage
. Il proprietario  della  casa , doveva  uscire  di casa  e si è 
avvicinato all'auto. Quando, all'interno dell'auto, ha visto un 
“fagotto  scuro”, ha chiamato  i carabinieri  del comando  di 
Barrafranca. La salma è stata restituita 

 
ai familiari venerdì 

sera. Ieri pomeriggio  si sono svolti  i funerali  in una chiesa 
Santa  Maria  di  Gesù  stracolma . Intanto  l'emittente 
televisiva  Tele Oasi di cui la povera donna era dipendente , 
ha sospeso  ogni trasmissione  in segno  di lutto . Il blackout 
dell'emittente  televisiva  di via Fabio  Filzi dura da giovedì 
mattina , quando si è diffusa la notizia della morte di Giusy. 
Sullo schermo nero è apparsa, nei giorni di sospensione 
dei

 
programmi , la scritta “Le trasmissioni sono 

sospese
 

a
 

causa
 

lutto per la prematura scomparsa
 

Giusy Capizzi
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della dipendente ed amica Giusy 
Capizzi. Tele Oasi tutta si associa 
al dolore dei familiari”. La salma 
della povera Giusy è arrivata dalla 
sua casa di viale santa Croce, 58 
verso le 15,30. La bara, in noce 
chiaro, aveva sul coperchio un 
cuscino di rose bianche dei cugini 
Veronica e Francesca. La cassa, 
dalla casa di viale Santa Croce 
fino in chiesa, era portata a spalla 
nonostante ci fosse il carro 
funebre della Multiservizi Maria Concetta Di Dio e Maria 
Concetta Fabio.  Il cesto ai piedi della bara del cugino 
Totuccio. In prima fila sua madre Maria Bonaffini 
distrutta dal dolore e i suoi tre fratelli Daniele, Lillo e 
Salvatore. La messa è stata celebrata da don Giovanni 
Bongiovanni, parroco di Santa Maria di Gesù.
*** Sono stati completati dall'Azienda forestale di Enna, 
nel giro di quindici giorni, i lavori di forestazione nel 
quartiere di San Francesco, una zona a ridosso dell'antico 
centro storico del comune di Pietraperzia. I lavori di 
realizzazione delle opere in verde fanno parte di un 
programma di interventi per il rilancio del Comune e per 
attivare tutte le risorse necessarie per favorirne lo 
sviluppo economico e sociale. ”Abbellire il paese e 
proporlo ai circuiti turistici offrendo le sue bellezze 
naturalistiche paesaggistiche e archeologiche - sottolinea 
il sindaco dottore Enzo Emma - è uno degli obiettivi che 
si è posto questa Amministrazione e stiamo lavorando per 
intercettare tutte le  risorse previste dai programmi 
comunitari”.“Le opere in verde appena completate - 
rileva il vice sindaco e assessore al turismo e verde urbano 
avvocato Maria Antonietta Pititto - sono state realizzate 
grazie al contributo e alla disponibilità dell'ingegnere 
Angelo Bellomo, ispettore provinciale dell'UPA, Ufficio 
Provinciale Agricoltura di Enna, con la direzione dei 
lavori del dottore Francesco Passalacqua, senza nessun 
costo per l'Amministrazione comunale. Nell'area 
interessata dai lavori sono stati piantumati centinaia di 
arbusti, di oleandri, ginestre e altre piante tipiche della 
macchia mediterranea. Oltretutto, a parte l'elemento 
estetico, la piantumazione - conclude l'assessore e 
vicesindaco Maria Antonietta Pititto - avrà il beneficio di 
garantire la stabilità delle scarpate sottostanti il costone 
della strada della via Crucis che dalla parte alta e antica 
del paese congiunge la zona di nuova espansione. Sono in 
corso ulteriori progetti di impianti di opere in verde in 
altre parti del comune in particolar modo nelle aree 
maggiormente frequentate e di particolare interesse 
storico e culturale.”
*** Inquinamento microbiologico negli edifici scolastici 
San Domenico, Guarnaccia e Marconi. Il sindaco Enzo 
Emma ordina la chiusura di tutti i plessi per due giorni a 
partire da stamattina. Le attività didattiche 

r i p r e n d e r a n n o  g i ove d ì  2  
dicembre. La decisione del 
sindaco dopo avere ricevuto la 
comunicazione dal Dipartimento 
di Prevenzione Servizio Igiene 
A l i m e n t i  e  N u t r i z i o n e  
d e l l ' A z i e n d a  S a n i t a r i a  
Provinciale 4 di Enna. Nel 
comunicato Asp, a firma del 
responsabile del dipartimento 
Rosa Ippolito, si legge: “Oggetto: 
p r e s e n z a  i n q u i n a m e n t o  

microbiologico serbatoi scuole Comune di Pietraperzia. 
In allegato si trasmette, per opportuna conoscenza e per 
il seguito di competenza, esito delle analisi dell'acqua 
prelevata nelle scuole del Comune di Pietraperzia dal 
quale  si evidenzia  la presenza  di inquinamento 
microbiologico nei punti prelievo 1, 3 e 4. Pertanto si invita 
il

 
signor sindaco - si legge ancora nel documento dell'Asp 

-
 

a
 

volere emettere urgentemente ordinanza di divieto di 
utilizzo

 
dell 'acqua di tali serbatoi per uso umano e 

predisporre
 

la
 

pulizia
 

e disinfezione dei serbatoi delle 
scuole”.

 
La

 
lettera

 
è

 
indirizzata

 
al

 
s indaco Enzo Emma 

e

 

al

 

medico

 

di

 

igiene

 

pubblica

 

di

 

Pietraperzia Giuseppe

Nicoletti . “Ad operazione completata  - conclude
 

il
 documento  -  si  invita  a  volere  dare  comunicazione

 
allo

 scrivente  Servizio ”.  Nella  comunicazione dell'Asp 4 sono 
specificati

 
i

 
tre

 
punti

 
prelievo che sono San Domenico , 

Guarnaccia
 

e
 

Marconi . Il primo plesso ospita tre sezioni 
di

 
scuola

 
dell ' Infanzia per un totale di una sessantina di 

alunni .
 

Al
 

Guarnaccia ci sono alunni di scuola primaria e 
di

 
secondaria di primo grado . Al Marconi invece ci sono 

soltanto  classi  di  Primaria .  Nell 'ordinanza  55  del  sindaco
 Enzo  Emma  si  legge :  “ Vista  la  propria  ordinanza
 

numero
 54  con  la  quale  veniva  fatto  divieto  assoluto

 
a

 
tutto

 
il

 personale  scolastico
 

dell 'utilizzo
 

dell ' acqua
 

per
 

uso
 umano .  Considerato  che  con  la  suddetta  ordinanza

 
-

 
scrive

 ancora  il  sindaco  -  veniva  ordinato  all ' ufficio
 

tecnico
 comunale  di  predisporre  la  pulizia  e  la  disinfestazione
 

dei
 serbatoi  idrici  delle  scuole  con  affidamento

 
diretto.

 Considerato ,  altresì,
 

che
 

i
 

suddetti
 

lavori
 

comporteranno
 l'impossibilità  di  utilizzare  i  servizi

 
igienici ,

 
ordina

 
la

 chiusura  di  tutti  i  plessi  scolastici
 

per
 

i
 

giorni
 

30
 novembre  e  1  dicembre  2010  per

 
consentire

 
la

 
pulizia

 
e

 
la

 disinfestazione  dei  servizi  idrici ”.
 

La
 

vacanza
 

forzata
 riguarderà ,  quindi  tutti  gli  804

 
alunni

 
del

 
comprensivo

 Vincenzo  Guarnaccia  che  conta
 

in
 

totale
 

cinque
 

edifici
 scolastici :  San  Domenico ,  Largo

 
Canale,

 
Verga,

 
Marconi ,

 e  Toselli-Guarnaccia.

*** Novembre 2010 si chiude con la notizia di una 

pseudo

 

funzionaria dell'Inps che ruba ad un'anziana di 82 

anni

 

tutto l'oro e duecento euro in contanti. I fatti si sono 

verificati nella tarda mattinata di sabato ma si è avuta 

notizia solo ora . Verso le dieci di mattina alla porta di 
casa della signora, dui non sono state fornite le generalità

 

Il feretro di Giusy Capizzi portato a spalla

R
e

tr
o

s
p

e
tt

iv
a

104  - PIETRAPERZIA  n°  1  -  Anno  VIII  -  Gennaio/Marzo 2011



bussa una sconosciuta. La donna si presenta come una 
funzionaria dell'Inps che deve dare all'anziana donna 
delle comunicazioni urgenti sulla sua pensione. La 
poveretta vive da sola. Infatti è vedova da diversi anni e i 
suoi tre figli abitano fuori Pietraperzia.  Lei non sospetta 
quello che le sarebbe capitato da lì a poco ed apre la porta 
della sua casa di via Verdi, nella parte alta, a pochi passi 
da viale Marconi. Subito dopo le si presenta una signora 
vestita elegantemente che chiede di entrare perché deve 
parlare con lei. L'anziana la fa accomodare in salotto e 
comincia la chiacchierata. Ad un certo punto, la falsa 
funzionaria dice all'anziana che deve misurare la 
superficie della casa. Il tutto per vedere se le dimensioni 
dell'abitazioni permettono alla malcapitata di rientrare 
entro certi parametri che le avrebbero dato diritto 
all'aumento della pensione. La lestofante, si arma di 
metro che teneva nella borsetta e comincia a misurare le 
stanze. Durante il suo “lavoro” rassicura l'anziana donna 
e le dice di fidarsi perché si tratta proprio di una 
funzionaria dell'istituto di previdenza e di non credere ad 
altre persone ma solo a lei che è stata mandata proprio 
dall'Inps. La misurazione della casa dura una buona 
oretta. Al termine del suo “intervento”, la malvivente 
riesce a distrarre la sua interlocutrice e le ruba duecento 
euro in contanti e tutti gli oggetti in oro che la poveretta 
custodiva nella sua casa. Subito dopo, saluta con fare 
cortese come aveva fatto all'arrivo e si dilegua. L'anziana 
donna si accorge del furto, dopo che la falsa funzionaria 
era andata via. A questo punto chiama i carabinieri per 
denunciare il fatto. Sul posto arrivano pure i vigili 
urbani. La donna racconta la sua disavventura e subito 
dopo, per il forte dispiacere, si sente male. Viene 
chiamata l'ambulanza del 118 che arriva in via Verdi a 
sirene spiegate. Il medico in servizio sull'ambulanza la 
visita ma si era trattato solo di un forte choc e non ritiene 
opportuno il suo ricovero in ospedale. I carabinieri 
avviano immediatamente le ricerche ed istituiscono dei 
posti di blocco che, purtroppo, non danno esito positivo. 
Si sospetta che ad aspettare la lestofante in zona ci fosse 
qualche complice in auto che si sarebbe dileguato ad alta 
velocità dopo avere messo a segno il colpo.  Di sicuro ora 
la povera signora, vista la brutta esperienza, non si 
azzarderà ad aprire la sua porta di casa a chicchessia.

*** Ancora una anziana nelle mire di malintenzionati. 
Una signora di 86 anni lascia la chiave attaccata alla 
serratura esterna della porta di casa per pochi minuti ed 
esce per fare visita ad un suo anziano vicino. Al suo 
ritorno trova la sgradita sorpresa della casa  svaligiata. 
Questi i fatti. La signora, in pieno giorno e verso le dieci e 
mezza di martedì, era uscita dalla sua casa di via Scale, in 
pieno centro cittadino e dietro la gradinata San Rocco e 
Piazza Vittorio Emanuele, per andare nella casa di un suo 
anziano vicino che abita nella stessa strada e a pochi passi 
da casa sua. La donna, vedova, vive da sola perché i suoi 
figli abitano fuori Pietraperzia. Lei, prima di uscire, 
aveva dato alcune mandate alla serratura della porta, ma 
aveva lasciato la chiave attaccata alla serratura esterna. 
Non pensava assolutamente che qualche occhio 
“indiscreto” seguiva i suoi movimenti. La signora si è 
trattenuta a casa del suo vicino per pochi minuti. Al suo 
ritorno, ha trovato la porta di casa aperta e con la chiave 
ancora attaccata alla serratura. Dopo essere entrata, ha 
trovato tutto a soqquadro. Ha fatto la conta dei danni ed 
ha notato che le mancavano, perché erano stati rubati, 
monili ed oggetti preziosi, oltre a duemila euro in 
contanti e a due libretti bancari al portatore. Subito la 
signora si è precipitata nella caserma dei carabinieri di 
viale Don Bosco per presentare la denuncia. “Io avevo 
conservato i soldi per il mio funerale”, afferma la donna 
v i s ib i lmente  s convo l ta .  “Non  immaginavo  
assolutamente che qualche malintenzionato mi giocasse 
questo brutto tiro”. Il furto a casa della signora di via 
Scale segue di pochi giorni quello di una signora di via 
Verdi, anche lei anziana. Sabato scorso una pseudo 
funzionaria Inps si era presentata a casa della donna di 
via Verdi e le aveva rubato oro, oggetti preziosi e duecento 

DICEMBRE 2010. Il bancario 
G i u s e p p e  M a d d a l e n a  
riconfermato, per il triennio 2011-
2 0 1 3 ,  G ove r n a t o r e  d e l l a  
confraternita “Maria Santissima 
del Soccorso”. Riconfermato pure 
il direttivo.  E' stata presentata 
una sola lista. Queste le cariche: 
Rocco Marotta vice governatore; 
Antonino Ciulla tesoriere;  
V i n c e n z o  S p a m p i n a t o  

cancelliere; Angelo Ippolito assistente, Filippo Puzzo 
assistente; Andrea Rapisardi assistente. I confrati 
elettori sono 77 mentre 6 sono i confrati novizi. A votare 
sono stati 55 confrati, oltre l'ottanta per cento degli 
aventi diritto. Le schede valide erano 50 e le nulle 5. il 
seggio era composto da Gianluca Vinci (presidente) e da 
Gero Di Blasi e Lillo Falzone, rispettivamente segretario 
e scrutatore.  Le votazioni si sono svolte nei locali della 
chiesa del Carmine. Giuseppe Maddalena, 45 anni, è 
sposato con Tanina Tortorici ed ha due figli: Calogero e 
Laura. Il neo Governatore dichiara: “Quella manifestata 
da voi nei nostri confronti è una dimostrazione di affetto. 
State vicini a noi e dateci consigli e collaborazione. 
Cercheremo di fare sempre meglio e di più per la 
confraternita e per il nostro paese. Un grazie di cuore - 
conclude Maddalena - a quanti ci hanno rinnovato la loro 
fiducia”. La confraternita Maria Santissima del 
Soccorso, assistente spirituale don Giuseppe Rabita, ogni 
anno si occupa, tra l'altro, dell'organizzazione della festa 
di “lu Signùri di li Fasci” del Venerdì Santo che vede la 
partecipazione di numerosissime persone che arrivano 
anche da altre regioni italiane e dall'estero.

Giuseppe Maddalena
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euro in contanti dopo avere misurato la sua casa e averle 
detto che aveva diritto all'aumento della pensione.
***Tre consiglieri comunali di opposizione  presenti in 
consiglio, su un totale di quattro, abbandonano l'aula e 
quindi non votano la variazione alla relazione 
previsionale e programmatica e l'assestamento del 
bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010 e 
bilancio pluriennale 2010-2012. La quarta, Enza di 
Gloria, era assente per motivi di salute. L'uscita non 
permette loro di votare nemmeno per  gli altri punti: 
debiti fuori bilancio e modifiche regolamento famiglie 
bisognose.  In una lunga dichiarazione di voto letta in 
aula dal capogruppo Franco Di Calogero spiegano i 
motivi. “È diventata consuetudine di questa 
maggioranza  si legge nel documento -  convocare i 
Consigli Comunali  senza rispettare le norme previste dal 
nostro Statuto Comunale e dal Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio Comunale,  e cioè 
consentire a noi della minoranza di documentarci nelle 
modalità e nei tempi utili, consegnandoci tutta la 
documentazione necessaria. Anche nei precedenti 
Consigli Comunali abbiamo fatto rilevare questa 
incongruenza, ma i nostri inviti non sono stati sufficienti 
a farvi cambiare metodo”. E concludono: “Avremmo 
voluto entrare nel merito dei punti all'ordine del giorno e 
confrontarci in modo leale con la maggioranza, aprendo  
un democratico confronto polito-amministrativo nel 
rispetto dei ruoli  e nell'interesse dei cittadini,  ma di fatto 
tutto questo ci è stato impedito,  infatti  i documenti non 
ci sono stati consegnati neanche 24 ore prima della 
seduta,   pertanto, per  i motivi sopra esposti,  per 
protesta abbandoniamo l'aula”. Il documento firmato da 
Franco Di Calogero Antonino Di Gregorio, Salvatore 
Tomasella ed Enza Di Gloria, assente per motivi di salute. 
(*GAMI*) i lavori d'aula sono proseguiti regolarmente 
per approvare l'assestamento per un totale di 400 mila 
euro e sei debiti fuori bilancio che ammontano ad euro 
19,717,77. è stato approvato pure la modifica al 
regolamento per le famiglie bisognose e per la loro 
immediata esecutività. Sull'assestamento si sono 
astenuti i consiglieri Indipendenti Filippo Bonanno e 
Salvatore Calì “perché non abbiamo avuto il tempo di 
consultare gli atti” dichiara Bonanno. Invece il 
regolamento è stato approvato all'unanimità. Il 
presidente Rosa Maria Giusa da lettura pure dei nomi dei 
presidenti delle cinque commissioni consiliari. Sono 
Filippo Spampinato, Luigi Guarneri, Francesca Calì, 
Salvatore Tomasella e Giovanni Pititto. Intanto Nino Di 
Gregorio, fuori dall'aula, a nome personale e anche a 
nome degli altri tre di opposizione, dichiara: “Non 
andremo più in consiglio comunale se non viene 
rispettato il regolamento del consiglio stesso. La nostra 
dichiarazione di voto sarà inviata all'assessorato 
regionale Enti Locali e al prefetto di Enna Giuliana 
Perrotta per tutelare la legalità dello stesso consiglio 

comunale di Pietraperzia”.
*** Cosimo Pergola è il nuovo 
presidente dell'Azione Cattolica 
della parrocchia Santa Maria di 
Gesù, parroco don Giovanni 
Bongiovanni che è anche 
assistente spirituale.  Il neo 
presidente succede a Melina 
Arcidiacono dimessasi per fine 
mandato. Queste le altre 
cariche: Concetta Falzone 
(vicepresidente),  Rosetta 
Barrile (segretaria), Lillo Buccheri (tesoriere). I 
consiglieri sono: Anna Rizzo, Pina Attanasio, Michela 
Canta, Franca Romano. La sua designazione è avvenuta 
all'unanimità. Pergola, 60 anni, sottufficiale della 
Guardia di Finanza in pensione dallo scorso mese di 
ottobre, è sposato con Stella Viola ed ha tre figli: 
Giuseppe, Concetta e Michele. Lui fa parte del coro 
parrocchiale di Santa Maria di Gesù ed è pure 
vicepresidente della società operaia Regina Margherita 
di piazza Vittorio Emanuele, presidente Lillo Buccheri. 
Cosimo Pergola afferma: “Mi sono iscritto all'Azione 
Cattolica da ragazzo perchè ho sempre creduto nel 
messaggio del cristianesimo che ognuno di noi si adopera 
a diffondere fra i propri fratelli. Da ragazzo  continua 
Cosimo Pergola  frequentavo l'Azione Cattolica della 
parrocchia Santa Maria di Gesù. A questa comunità sono 
rimasto sempre legato partecipando attivamente alla 
vita della parrocchia”. E conclude: “Il mio impegno sarà 
mirato a fare crescere sempre di più l'Azione Cattolica, a 
sviluppare iniziative nuove e a continuare sulla linea dei 
miei predecessori. Ringrazio quanti hanno riposto 
fiducia in me e in particolare don Giovanni Bongiovanni e 
don Giovanni Messina, rispettivamente parroco e vice 
parroco di Santa Maria di Gesù”. Il parroco  don 
Giovanni Bongiovanni dichiara: “Sono certo che 
l'associazione Azione Cattolica di Santa Maria di Gesù, 
con il nuovo presidente, continuerà ad essere luogo di 
formazione e di coscienza ecclesiale”. Nei prossimi giorni 
Cosimo Pergola riceverà “l'investitura ufficiale” da parte 
di monsignor Michele Pennisi, vescovo della diocesi di 
Piazza Armerina. 
*** Semaforo verde dal consiglio comunale alla modifica 
di una parte del regolamento famiglie bisognose, su 
proposta dell'assessore ai Servizi Sociali Giuseppe 
Miccichè che era presente in aula e lo ha illustrato. La 
“zona” modificata è l'articolo 17 “Assistenza economica 
straordinaria ad personam”. A favore, i consiglieri di 
maggioranza e i due Indipendenti Flippo Bonanno e 
Salvatore Calì. Nino Di Gregorio, Franco di Calogero e 
Salvatore Tomnasella, tutti e tre dell'opposizione, 
avevano abbandonato l'aula prima della votazione. 
Questi i punti salienti: il contributo una tantum viene 
erogato dal Comune per superare una situazione 

Cosimo Pergola
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eccezionale quale un evento catastrofico, la morte di un 
familiare unica fonte di reddito, lo stato di separazione, 
anche di fatto, in particolare per motivi di violenza in 
famiglia. Altri punti riguardano intervento sanitario su 
un componente  della famiglia. L'assistenza viene 
erogata pure ai portatori  di disturbi psicofisici a lungo 
decorso, a quanti vivono in uno stato di solitudine o la cui 
famiglia li abbia abbandonati e sono a rischio 
marginalità.  Un altro caso si riferisce a persone con 
famiglia in condizioni precarie o con minori a rischio 
emarginazione. Il contributo va da 100 a 200 euro. Tale 
intervento non è cumulabile con altre forme di assistenza. 
Per averne diritto il reddito annuo della famiglia non deve 
superare i 10 mila euro. Per avere il contributo bisogna 
presentare domanda corredata di certificato medico che 
attesti la malattia, la menomazione o il disturbo, l'atto 
notorio con il quale si dichiara la situazione di disagio. A 
tali documenti va allegata la relazione dei Servizi Sociali 
del Comune e quella dei vigili urbani per attestare lo stato 
di calamità e le difficoltà economiche della famiglia “a 
seguito dell'evento”.. 

*** Contributi ad integrazione del canone di locazione. 
Le domande entro il 10 gennaio 2011. Lo comunica il 
sindaco Enzo Emma. I requisiti per il contributo: reddito 
annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla 
somma di due pensioni minime Inps. Per il 2009 il limite è 
di euro 11.901,76. Rispetto a tale somma l'incidenza  del 
canone di locazione deve essere non inferiore al 14 per 
cento (Fascia A). Il reddito non deve superare quello per 
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica. Tale importo è di euro 13.806,45. Rispetto a 
tale limite l'incidenza del canone di locazione non deve 
essere inferiore al 24 per cento (Fascia B). il reddito da 
prendere in considerazione è quello riportato sulla 
dichiarazione dei redditi 2010. Esso viene diminuito di 
euro 516,45 per ogni figlio a carico. Dopo la detrazione 
per i figli a carico, e in caso di lavoro dipendente, va 
ulteriormente abbattuto del 40 per cento. Il contratto di 
locazione deve riferirsi ad una casa di proprietà pubblica 
o privata e deve essere registrato. Non si può fruire del 
beneficio se la casa è di edilizia economica e popolare o per 
le abitazioni con categorie catastali A1, A8, A9 e di quelle 
affittate per finalità turistiche. Esclusi pure i proprietari 
di case, gli usufruttuari o quanti hanno già in uso 
un'abitazione oltre agli affittuari di case di parenti e affini 
entro il secondo grado o tra coniugi non separati 
legalmente e quanti abbiano usufruito di altre 
agevolazioni analoghe per il 2009. il contributo può 
coprire fino al 25 per cento se nel nucleo familiare ci sono 
ultrasessantacinquenni, disabili o altre situazioni 
analoghe di debolezza. sociale. L'accesso al contributo 
anche agli extracomunitari con permesso di soggiorno e 
in possesso del certificato storico di residenza da almeno 
10 anni se in Italia o da 5 anni se in Sicilia.

*** Il vecchio campo sportivo di viale Marconi verrà 
trasformato in spazio pubblico attrezzato polivalente. Lo 
prevede il piano triennale opere pubbliche approvato 
dalla giunta municipale del sindaco Enzo Emma. Nel 
piano anche il completamento del nuovo campo sportivo 
di contrada san Gisippuzzu - sul fronte opposto rispetto 
al vecchio stadio -, del teatro comunale di piazza Vittorio 
Emanuele e la riconversione dell'ex edificio di scuola 
elementare Toselli, chiuso da circa 20 anni, in centro 
polifunzionale di aggregazione giovanile. Anche il 
quartiere Terruccia, nucleo originario dell'antico abitato 
di Pietraperzia, verrà riqualificato. Altri interventi 
prevedono l'ampliamento del cimitero, la realizzazione di 
nuovi loculi e lavori di sistemazione dell'area annessa alla 
“casa protetta, casa albergo e centro diurno per anziani”. 
Per quanto riguarda la riconversione del vecchio campo 
sportivo per un importo complessivo di 530 mila euro, 
verrà demolito il muro di confine con la villa comunale  e 
la tribuna oltre ai servizi annessi. Sarà inoltre realizzata 
una rampa di accesso tra viale Marconi e lo stesso campo. 
Altri interventi  riguardano la realizzazione di un 
anfiteatro e la messa a dimora di numerose piante oltre 
alla realizzazione di vialetti e di aiuole. Ci sarà pure una 
bambinopoli che andrà ad aggiungersi a quella già 
esistente nell'attuale villa “Parco della Rimembranza”, 
attigua al vecchio campo sportivo. Il teatro comunale è 
chiuso al pubblico da oltre 40 anni. Nel passato sono stati 
realizzati dei lavori che ora, con il triennale, si vogliono 
completare. Nel  nuovo stadio, in funzione da novembre 
2004, saranno realizzate, fra l'altro, le tribune e 
l'impianto di illuminazione dell'intera area.  Per il 
cimitero ci saranno 249 nuovi loculi per adulti, 40 per 
bambini e 416 ossari. Negli edifici scolastici del paese - 
Guarnaccia, Marconi, Verga, San Domenico - saranno 

realizzati degli impianti fotovoltaici. “Tutti gli interventi 
- afferma il sindaco Enzo Emma - rientrano nell'ottica di 
ammodernamento e rivalutazione del centro abitato e 
delle opere in esso esistenti attraverso la realizzazione di 
servizi efficienti e a misura di uomo”.

*** Il vicesindaco Maria Antonietta Pititto scrive al 
dirigente provinciale della Forestale di Enna Francesco 
Passalacqua per chiedere l'invio a Pietraperzia di piante 
per abbellire il sito Rocche e i viali del cimitero. “Come da 
accordi presi con il sindaco Enzo Emma - scrive la Pititto 
- Le comunico che abbiamo necessità di reperire al più 
presto tremila alberelli di pino marino, duemila piante di 
ligustro e duecento piante di tuie nane. Il tutto - scrive 
ancora il vicesindaco - per provvedere alla forestazione 
del sito archeologico Rocche e all'abbellimento dei viali 
del cimitero comunale”. E conclude: “Naturalmente la 
nostra richiesta è sottoposta alle vostre disponibilità in 
vivaio ed anche alla vostra nota generosità”. La richiesta 
dell'amministrazione comunale di Pietraperzia fa seguito 
alla sensibilità dimostrata dalla Forestale di Enna che 
nelle settimane scorse aveva provveduto a rimboschire, 
nel giro di quindici giorni, le pendici del Belvedere. 
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*** Novanta persone: erano gli elettori che alle 10,30 di 
ieri mattina avevano già votato al referendum promosso 
dal Pd per confermare o meno l'appoggio alla giunta del 
presidente della Regione Raffaele Lombardo. Alle 12 
avevano votato in duecento e alle 17 in 280. Il gazebo con 
le “insegne” del Pd è stato allestito in piazza Vittorio 
Emanuele.  Il seggio era composto da Stefania Rizza, 
Ornella Barrile, Antonio Di Gloria , Eusebio Castellano, 
Filippo Rosselli e  Filippo Di Gloria. A dare man forte, 
durante le operazioni di voto, il segretario sezionale 
Giovanni Barrile. Pietraperzia è uno dei sei Comuni 
dell'Ennese in cui sono stati allestite le “sezioni 
elettorali” per il referendum pro o contro l'appoggio alla 
giunta Lombardo. A spingere la gente ad uscire di casa ha 
contribuito una tiepida giornata di sole tipicamente 
primaverile. Il coordinatore cittadino del partito 
Giovanni Barrile afferma: “Siamo soddisfatti 
dell'affluenza. Molti i giovani interessati al mondo della 
politica”. E conclude: “Questo è un modo democratico 
per fare sentire la nostra voce grazie proprio al Pd che si fa  
interprete dei bisogni e delle necessità della gente. È 
questo un Pd nuovo e moderno”.

*** Continua a fare discutere la mancata attivazione dei 
corsi di formazione professionale. Ora il sindaco Enzo 
Emma e la direttrice dei corsi, suor Gina Sanfilippo, che è 
pure direttrice delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice di 
Pietraperzia, scrivono al presidente della Regione 
Raffaele Lombardo e all 'assessore regionale 
all'Istruzione e alla Formazione Mario Centorrino. 
“Ancora una volta - scrivono il sindaco e suor Gina - il 
centro Sicilia è colpito nella Formazione Professionale, 
fatto ancora più increscioso giacché tocca la fascia di 
minorenni che hanno scelto i percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale. A Pietraperzia, 
paesino della provincia di Enna, hanno scelto - si legge 
ancora nel documento - il percorso triennale 27 minori in 
obbligo di istruzione. Le famiglie e i ragazzi hanno dato 
fiducia all'associazione regionale Ciofs-FP Sicilia che 
risponde ai bisogni formativi dei giovani, soprattutto in 
situazioni di disagio, che chiedono di qualificarsi per 
inserirsi con dignità e competenza nel mondo del lavoro”. 
Il centro opera sull'istruzione e sulla formazione dal 2002 
e “dà una risposta educativa ai ragazzi costruendo un 
progetto personale professionale, creando un ambiente 
educativo fondato sui valori umani e cristiani e 
contribuendo a formare buoni cristiani ed onesti 
cittadini”. il sindaco e suor Gina Sanfilippo fanno notare 
pure che la mancata attivazione del primo anno dei corsi 
di formazione professionale per carenza di fondi nel 
bilancio “genera nel nostro territorio danni incolmabili”: 
non solo non vengono tutelai i minori a rischio ma si 
genera dispersione scolastica”. I due mettono anche in 
evidenza il fatto che il target di ragazzi in questione non 
frequenterà nessuna altra scuola “dal momento che le 

loro inclinazioni sono puramente pratico-manuali”. E 
concludono: “Chiediamo, dopo i vari incontri effettuati 
alla regione presso le sedi competenti, di trovare al più 
presto una soluzione per dare la possibilità a questi 
ragazzi di formarsi professionalmente e come cittadini 
europei”.

* * *  Referendum Pd. Voto quasi plebiscitario 
per il no al sostegno al governo Lombardo. Su 478 votanti 
solo tre hanno detto si. Gli altri 475 votanti hanno detto 
no. I risultati, al termine di una intensa giornata di 
votazione in piazza Vittorio Emanuele e nella sala 
conferenze dell'ex convento Santa Maria di Gesù che si 
trova nella stessa piazza. Pietraperzia era uno dei sei 
comuni dell'Ennese, tra cui anche il capoluogo, chiamati 
alle “urne” per chiedere alla base se fossero d'accordo o 

La lettera del vicesindaco Maria Antonietta Pititto alla 
Forestale per dare corso ad un progetto di  forestazione 
del centro abitato e delle periferie. Il tutto nel contesto 
della creazione di polmoni verdi a Pietraperzia. Lo scopo 
di questa piantumazione è duplice. “Da un lato - afferma 
la Pititto - vogliamo rendere più bello ed accogliente il 
nostro paese con la creazione di oasi verdi dove potere 
respirare aria pura e pulita. Il secondo motivo - conclude 
la Pititto - è quello di rinforzare le pendici delle nostre 
colline allo scopo di prevenire eventuali fenomeni franosi 
che potrebbero portare il dissesto al nostro territorio 
provocando gravi danni”. Allo stato attuale a 
Pietraperzia esistono dei polmoni di verde come la villa 
comunale “Parco della Rimembranza” con alberi di alto 
fusto e secolari. Altri polmoni di verde si trovano sulle 
pendici del quartiere Costa e sulla collinetta San 
Francesco, sul fronte opposto e a poca distanza dalla 
bretella Pietraperzia-Caltanissetta, direzione cimitero 
comunale di Pietraperzia. Altro verde si trova pure nella 
parte retrostante l'abbeveratoio e le relative vasche del 
quartiere Canale.  Di certo il rimboschimento del sito 
Rocche e dei viali del cimitero comunale renderebbe tali 
luoghi meno brulli e “tristi”.

Il gazebo in piazza Vittorio Emanuele di Pietraperzia. Da 
sinistra: Filippo Di Gloria, Liborio Paci, Antonio Di Gloria, 

Stefania Rizza, Ornella Barrile, Giovanni Barrile, 
Giuseppe Carà e Mario Vlaicu.
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*** Dopo una attesa ultra decennale viene rimborsato 
agli utenti il contributo di allacciamento alla rete del 
metano. Con il 10 per cento che la compagnia darà al 
Comune sul ricavo del gas venduto, si porterà il metano 
anche nelle zone non servite. La domanda di rimborso 
potrà essere presentata a partire da lunedì 13 dicembre. Il 
sindaco Enzo Emma, in proposito, ha diffuso un 
comunicato: “Visto l'atto aggiuntivo approvato con 
delibera consiliare numero 46 del 29 settembre 2010 e 
sottoscritto con Enel Rete Gas Spa, concessionario del 
servizio di distribuzione del gas metano nel territorio 
comunale, si è convenuto di dare seguito al rimborso di 

euro 167,95 (oltre IVA), per un totale di euro 201,54, ai 
clienti i cui allacciamenti sono rientrati nei lavori 
finanziati.” Con la convenzione viene inoltre dato seguito 
al censimento delle necessità di estensione della rete. I 
potenziali utenti “futuri” dovranno inoltrare le richieste 
direttamente all'amministrazione comunale “che 
provvederà a realizzare tali estensioni della rete di 
distribuzione alle condizioni previste nell'atto aggiuntivo 
sopra richiamato”. E conclude: Per quanto sopra, i 
cittadini che hanno versato importi per il contributo di 
allacciamento e quelli che sono in attesa di essere 
allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, sono 
invitati a  presentare, a partire dal 13 dicembre 2010,  
presso l'ufficio Enel del Comune  di via San Domenico, 9 
le relative richieste di rimborso o di allacciamento”. Tra le 
zone che dovrebbero beneficiare del nuovo allacciamento 
ci sono quelle ancora scoperte come il quartiere Terruccia 
ed altre zone limitrofe. Con il 10 per cento, è intenzione 
dell'amministrazione comunale estendere la rete del 
metano ad altre zone con un alto indice di abitatività 
come Piana, Pirito, Cava e Magazzinazzo. I primi 
allacciamenti risalgono all'autunno 1999. Le zone che per 
prima hanno beneficiato, nel 1999, del gas metano sono 
quelle che si trovano nella parte bassa del paese che è pure 
la zona di nuova espansione edilizia come i quartieri 
Santa Croce, Cottone Badia, e viale dei Pini. Il rimborso 
del contributo di allacciamento è possibile grazie ad un 
finanziamento di un milione e mezzo di euro concesso 
dallo Stato al Comune di Pietraperzia.

Al sostegno del Pd al governo di Raffaelle Lombardo. I 
risultati, nella cittadina del castello Barresio, riflettono 
l'orientamento emerso anche negli altri Comuni. Il 
segretario sezionale Pd Giovanni Barrile si è detto 
profondamente soddisfatto dell'alta affluenza di votanti. 
Da registrare che erano ammessi al voto anche i 
sedicenni. L'affluenza si era rivelata sostenuta fin dalle 
prime ore del mattino ed è continuata per tutta la 
giornata e fino alle 22, ora di chiusura dei seggi. Di certo 
ora dopo i risultati usciti dalle urne, i vertici regionali del 
partito di Bersani avranno di che pensare circa 
l'opportunità di continuare a sostenere o meno il governo 
del presidente della Regione Lombardo che si regge anche 
con il sostegno esterno del Partito Democratico.     

*** Nuovo bando di gara per il servizio mensa scolastico. 
Le domande e le relative offerte vanno presentate entro le 
ore undici del 22 dicembre 2010. La fornitura dei pasti ai 
329 alunni di scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria 
di primo grado che frequentano classi a tempo pieno  per 
infanzia e primaria e a tempo prolungato per la 
secondaria di primo grado. In particolare si tratta di 140 
bambini di scuola dell'infanzia, 109 per la primaria e 80 
ragazzi di scuola secondaria di primo grado. Per i tre 
segmenti scolastici la fornitura dei pasti è 
rispettivamente per cinque, quattro e due giorni per ogni 
settimana e fino al termine delle attività didattiche di 
giugno. Ogni pasto costa quattro euro. La somma 
complessiva stanziata dall'amministrazione comunale è 
di 50 mila euro.  Per i partecipanti alla gara, i documenti 
devono essere contenuti in tre buste sigillate. La prima 
(busta A) deve contenere la documentazione vera e 
propria tra cui la domanda di partecipazione, nel plico B 
ci deve essere  l'offerta economica e nella busta C l'offerta 
tecnica. La gara sarà celebrata il 29 dicembre 2010 alle 
ore dieci nei locali del Comune in via San Domenico, 5. 
Nella busta A ci devono essere la domanda di 
partecipazione alla gara, una dichiarazione con cui si 
attesti di non trovarsi in alcuna situazione di cui 
all'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 
2006 numero 163, oltre alla indicazione del fatturato 

*** Concorso per la scelta del presepe e della novena più 
belli. Natale per i poveri con l'ausilio dei commerciati del 
p a e s e .  L e  d u e  i n i z i a t i ve  s o n o  p r o m o s s e  
dall'amministrazione comunale del sindaco Enzo Emma. 
“L'amministrazione comunale - si legge in un documento 
a firma del sindaco - promuove un concorso per la scelta 
della novena e del presepe più belli. Viene nominata una 
apposita giuria per conferire un premio ai primi tre 
classificati”. La premiazione avverrà il sei gennaio 2011. 
“Tutti i cittadini e le associazioni interessate - si legge 
ancora nel comunicato del sindaco Emma - potranno fare 
pervenire le proprie adesioni di partecipazione al 
concorso con richiesta scritta da inviare all'assessore 
Maria Antonietta Pititto - che è anche vicesindaco  - 
entro e non oltre il sedici dicembre 2010. Si comunica che 
saranno esaminate e, se il caso, accolte, tutte le iniziative 
dei privati che desiderano concorrere a rendere più 
gioiose le prossime festività natalizie”. Al riguardo 
l'assessore allo spettacolo e Turismo Maria Antonietta 
Pititto ha invitato i commercianti del paese ad un 
incontro che si terrà domani alle 9,30 nella sala 
conferenze dell'ex convento Santa Maria di Gesù di 
piazza Vittorio Emanuele. Scopo dell'incontro è quello di 
invogliare e spingere gli operatori commerciali a donare 
derrate alimentare e generi di prima necessità alle 
persone che vivono in una situazione di indigenza. “Il 
tutto - afferma l'assessore Pititto - per rendere il Natale e 
le prossime festività di tali persone meno amaro e più 
accettabile e caldo”. 
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*** Il pranzo di Natale per gli indigenti del paese, 
organizzato dall'assessore e vicesindaco Maria 
Antonietta Pititto con la collaborazione dei 
commercianti pietrini, si terrà il 29 dicembre nei locali 
dell'Ancescao Anziani Sempre Giovani di viale della 
Pace. Ieri mattina la Pititto ha presieduto, in una sala 
conferenze dell'ex chiostro Santa Marta di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele particolarmente gremita di operatori 
commerciali, un incontro. Scopo della riunione era quella 
di esaminare tutte le problematiche di Pietraperzia  per 
rendere il Natale più vivo e festoso grazie alla loro 
partecipazione attiva e costruttiva. Il vicesindaco ha 
detto che i trasferimenti da Stato e Regione ai Comuni 
sono sensibilmente diminuiti e quindi “non possiamo 
affrontare le spese per le luminarie natalizie che negli 
anni passati hanno abbellito il nostro paese”. Ha quindi 
raccomandato a tutti di arricchire  con luci e festoni di 
Natale l'interno e l'esterno dei propri negozi. In tale 
progetto rientra pure la sistemazione, davanti ad ogni 
negozio, di vasi con piante ornamentali, tutte della stessa 
specie,   nel contesto “adotta una aiuola”. I presenti alla 
riunione hanno accolto con entusiasmo la proposta 
dell'aiuola da curare ed innaffiare periodicamente 
proprio per rendere il paese più bello, festoso ed 
accogliente. I commercianti sono stati invitati a portare o 
a preparare cibi, bevande ed altri “oggetti” da distribuire 
ai poveri durante il pranzo di Natale del 29 dicembre. 
Tutti gli indigenti del paese verranno invitati a 
consumare il pranzo presso l'Acescao grazie a quanto 
preparato e predisposto dai benefattori. Si sta pensando 
pure ad ulteriori serate con tombole ed altre attività di 
beneficenza. “Il tutto - afferma il vicesindaco Pititto - per 
alleviare i disagi dei poveri ed offrire loro dei momenti di 
gioia e sano divertimento in uno spirito conviviale”. Tra 
le idee da concretizzare, c'è anche l'organizzazione della 
festa del 31 dicembre tutti in piazza con musica e balli. 
Intanto per tutto il periodo natalizio l'impianto di 
diffusione sonora di piazza Vittorio Emanuele 
diffonderà, ogni giorno, musica e canzoni di Natale. Il 
prossimo incontro con i commercianti è fissato per 

domenica prossima alle 10 nello stesso luogo. Per 
l'organizzazione della festa di fine anno verranno 
coinvolti anche i giovani del paese.

globale di impresa e l'importo relativo a forniture nel 
settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi, 2007, 
2008 e 2009. I due importi devono essere almeno pari a 
quello a base di gara che è di 50 mila euro. Nel caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito 
deve essere posseduto nella misura non inferiore al 70 per 
cento dalla capogruppo e il restante 30 per cento 
cumulativamente dalla o dalle mandanti. In caso di 
partecipazione di associazioni temporanee di impresa la 
documentazione deve essere prodotta da tutte le ditte 
raggruppate. Altre notizie o informazioni si possono 
ottenere nel sito  awww.comune.pietraperzia.en.it lla 
sezione “servizio scolastico e sociale” o nel 'apposito l
ufficio di via San Domenico, 5 nelle or  antimeridiane e e
nei giorni dal lunedì alle vener ì.d

*** “Settecentomila euro in meno da Stato e Regione al 
Comune di Pietraperzia”: lo dichiara il sindaco Enzo 
Emma in un comunicato rivolto ai cittadini. “Voi tutti 
ormai conoscete - si legge nel documento - le difficoltà 
finanziarie in cui versano le amministrazioni comunali di 
tutta Italia quale diretta conseguenza dei sostanziosi 
tagli al bilancio dovuti alla drastica riduzione dei 
contributi statali e regionali che, per quanto riguarda la 
nostra Pietraperzia, ammonta quest'anno a circa 700 
mila euro”. “Questa riduzione - si legge ancora - incide nel 
bilancio comunale in termini consistenti e determina una 
notevole difficoltà della nostra amministrazione a fornire 
ai cittadini tutti i servizi che spettano loro e al meglio 
delle nostre possibilità”. Il sindaco fa notare pure che 
“personalmente ed a nome della mia Giunta e dell'intero 
consiglio comunale, posso assicurarvi che non sarà 
lasciato nulla di intentato per garantire alla popolazione, 
soprattutto meno fortunata, il soccorso del nostro 
Municipio e che si tenterà in ogni modo di scongiurare il 
pericolo di un ulteriore degrado e perdita di credibilità ed 
attrattiva della nostra città che ha caratterizzato questi 
ultimi anni. Per questo motivo - scrive ancora il sindaco 
Emma - mi sto già impegnando al massimo nella ricerca 
di risorse alternative alle normali provviste della cassa 
comunale e di nuovi posti di lavoro per il concreto rilancio 
del nostro paese”. E continua: “Oggi qualsiasi spesa a 
carico del Comune per addobbi e luminarie, in prossimità 
delle feste natalizie, andrebbe ad intaccare i fondi 
destinati a soddisfare impegni finanziari prioritari”. Il 
sindaco quindi invita “tutti i cittadini ad addobbare con 
fiori e luminarie i loro balconi, ad allestire presepi e le 
tradizionali novene” e sollecita “i titolari di esercizi 
commerciali perché curino direttamente le zone 
adiacenti al proprio negozio” e concorrano “tutti insieme 
all'allestimento di addobbi natalizi nelle zone urbane di 
uso pubblico come piazze e giardini per assicurare ai 
pietrini un gioioso periodo natalizio e ai turisti una 
festosa accoglienza degna di Pietraperzia”. Il sindaco 
Emma in questi giorni si trova a Roma, approfittando di 
un convegno di medicina, per reperire ulteriori risorse 
finanziarie. Da parte sua il vicesindaco Maria Antonietta 
Pitittto sta bussando alle porte della Regione sempre a 
caccia di finanziamenti per il Comune.
*** Circa  seicentomila euro. È la somma destinata a 
Pietraperzia per i Cantieri di Lavoro finanziati dalla 
Regione Sicilia. Cinque le opere che verranno realizzate. 
Settantacinque i lavoratori che verranno impegnati in 
tali cantieri per un totale di 397 giorni di lavoro. Il primo 
intervento riguarda la sistemazione dei marciapiedi di 
viale dei Pini, gravemente deformati dalle radici dei Pini 
che corrono  lungo  il viale . La somma  destinata  a tale 
intervento ammonta ad euro 110 mila 621. Nella villa 
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*** Arriva un viceparroco alla Matrice. È il diacono don 
Osvaldo Brugnone.  Lui affianca ed aiuta, nella 
c o n d u z i o n e  d e l l a  
parrocchia, il parroco don 
Giuseppe Rabita. Don 
Osvaldo, originario di 
B a r a f r a n c a ,  h a  
venticinque anni. È stato 
ordinato diacono lo scorso 
30 ottobre da monsignor 
Michele Pennisi, vescovo 
della diocesi di Piazza 
Armerina. Don Osvaldo 
frequenta, per completare 
gli studi, il sesto anno alla 
Facoltà Teologica 

comunale “Parco della Rimembranza” di viale Marconi 
verrà rifatta l'illuminazione, attualmente con lampade 
fioche o, in alcuni casi, fulminate. La somma da 
impegnare è di euro 110 mila 414. La terza opera è la 
sistemazione a parcheggio delle aree adiacenti la strada 
di collegamento strada statale 191 Pietraperzia-
Barrafranca - santuario Madonna della Cava che si trova 
a tre chilometri e mezzo dall'abitato di Pietraperzia -; la 
s o m m a  d e s t i n a t a  a  t a l i  l avo r i  a m m o n t a  
complessivamente ad euro 110 mila 495. Gli ultimi due 
lavori riguardano rispettivamente la sistemazione della 
strada vicinale “Fondachello” dalla provinciale 96 alla 
strada provinciale 191, con creazione di percorsi pedonali 
e la realizzazione di marciapiedi e strato di usura della 
circonvallazione Santa Lucia. Le somme destinate a 
questi due ultimi lavori sono rispettivamente euro 110 
mila 711 ed euro 109 mila 599. Lo stanziamento globale, 
per le cinque opere, ammonta a 551 mila 840 euro. 
Progettista dei cinque interventi è l'ingegnere Salvatore 
Patti, capo settore ufficio tecnico comunale. La 
comunicazione dell'avvenuta concessione dei cantieri di 
lavoro è a firma del dirigente del servizio della Regione 
Sicilia, la dottoressa Silvia Martinico. Il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “L'istituzione dei cantieri di lavoro  
rappresenta, per il nostro Comune, una boccata di 
ossigeno nel campo occupazionale. Gli interventi - 
conclude il sindaco - saranno finalizzati alla realizzazione 
di interventi per eliminare dei difetti quali rigonfiamenti 
o avallamenti di viale dei Pini o creare nuove opere come i 
marciapiedi o lo strato di usura della circonvallazione che 
è una strada particolarmente trafficata e importante a l 
pari d lle altre arterie da sistemare”.e

*** Richiesta rimborso canone di allacciamento alla rete 
del metano. È stato già attivato lo sportello comunale per 
presentare la domanda. Si trova negli uffici di Qui Enel e 
del catasto in via San Domenico 9. Il rimborso a seguito 
di un finanziamento statale al Comune e dopo la firma 
della convenzione tra la società distributrice del gas 
metano e il Comune di Pietraperzia del 30 novembre 
scorso. Alla domanda, che si ritira al Comune, è 
necessario allegare sei documenti in fotocopia: 
documento di riconoscimento, codice fiscale, prima 
fattura del gas, ultima fattura del gas metano pagata, 
ricevuta o ricevute versamento per contributo di 
allacciamento alla rete del metano e la fotocopia del 
contratto. La somma pagata alla stipula del contratto era 
di lire 444 mila lire. All'entrata in vigore della moneta 
unica europea, la somma da pagare era di 401 euro. Nella 
domanda bisogna indicare i dati anagrafici del 
richiedente con il codice fiscale, l'indirizzo e il codice PDR 
che si rileva dalla fattura. È necessario indicare pure la 
somma pagata e la data di pagamento del contributo 
oltre al numero e alla data della prima fattura inviata ai 
singoli utenti dalla società del gas. Possono chiedere il 
rimborso del contributo solo quanti hanno già attivato la 
fornitura. Per gli utenti che non dovessero trovare le 
ricevute di pagamento del contributo di allacciamento, il 
Comune successivamente fornirà ulteriori notizie. I 
richiedenti, nel modello della domanda, debbono indicare 
pure la modalità del rimborso: assegno bancario 
intestato al richiedente e spedito al suo indirizzo di 
residenza oppure tramite bonifico bancario. In questo 
caso, sulla stessa domanda, bisogna indicare le 
coordinate bancarie ed in particolare il codice IBAN.

*** Due squadre di giovani si sono cimentati nell'albero 
della cuccagna per conquistare i premi. A vincere è stata 
la “compagine” guidata da Filippo Sanguedolce. Questi 
gli altri componenti “l'equipaggio”: Giuseppe Viola, 
Filippo Crisafi, Filippo Giarrusso e Luca Sanguedolce.(  
Al secondo posto si è classificata la formazione di Luigi 
Calluso, Danilo Russo, Salvatore Fasciano e Vincenzo 
Calluso. La festa, al quartiere Terruccia, nel contesto dei 
festeggiamenti in onore di Santa Lucia. I ragazzi delle 

d u e  s q u a d r e  
h a n n o  f a t t o  
diversi tentativi 
p e r  a v e r e  
ragione del palo 
unto di sapone e 
quindi molto 
scivoloso. Alla 
fine l'ambito 
trofeo - una 
b u s t a  c o n  
duecento euro e 
due pacchi di 
pasta - è andato 

ai  ragazzi  guidati  da Fil ippo Sanguedolce.  
L'“arrampicata” era stata preceduta dalla distribuzione 
della cuccia e di vino di annata e dalla rottura di 13 
“pignatèddi”, vasi in terracotta con delle sorprese. In 
piazza Terruccia erano presenti, tra l'altro, il vicesindaco 
Maria Antonietta Pititto, il parroco della Matrice don 
Pino Rabita e gli scout   “Pietraperzia 1” con i loro capi.

Da sinistra don Giuseppe 
Rabita e don Osvaldo Brugnone

I ragazzi che hanno conquistato i premi 
dell'albero della cuccagna. Da sinistra: 
Filippo Sanguedolce, Giuseppe Viola, 
Filippo Crisafi, Filippo Giarrusso e 

Luca Sanguedolce.
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*** I beni monumentali e culturali del paese nel 
calendario 2011 del Circolo di Cultura, presidente il 
medico Giovanni Falzone. È stato presentato nella sala 
conferenze dell'ex convento Santa Maria di Gesù di 
Piazza Vittorio Emanuele. Al tavolo della presidenza il 
sindaco Enzo Emma e il suo vice Maria Antonietta 
Pititto, Flavio Mela - specialista in progettazione e 
gestione del turismo rurale - e il presidente del sodalizio 
Giovanni Falzone. In sala anche il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa.  La kermesse è servita 
anche a fare il punto sulla situazione dei beni 
monumentali e di interesse storico e culturale di 

San Giovanni Evangelista di Palermo e “i fine settimana 
svolgo il mio ministero alla matrice di Pietraperzia”, 
afferma il nuovo viceparroco. “L'esperienza in questo 
paese - continua don Osvaldo - si sta rivelando molto 
prezioso. Ho infatti avuto la possibilità di conoscere 
nuove persone con cui ho avviato rapporti di 
collaborazione e di amicizia”. Il parroco don Giuseppe 
Rabita afferma: “Considerato che ho l'onere pastorale di 
due parrocchie (la Matrice e la parrocchia Madonna delle 
Grazie), avevo bisogno di un aiuto. Sono contento - 
aggiunge don Rabita - che sia arrivato un diacono che 
apprende i primi rudimenti pastorali proprio alla 
Matrice”. E conclude: “Di certo è una grossa 
responsabilità nei confronti della diocesi di Piazza 
Armerina che me lo ha affidato e per la parrocchia tutta”.

*** Isidora Doriana Caruso 
approda al festival delle voci 
nuove di Saint Vincent.  La 
bella brunetta pietrina è stata 
c o n t a t t a t a  d a g l i  
organizzatori dopo avere 
conseguito un piazzamento 
brillante al festival della 
canzone “Kantafestival  
2010” di Milano. Doriana, 22 
anni, superando la finale della 
cittadina valdostana, avrà 
d i r i t t o ,  o l t r e  a l l a  
partecipazione al festival per 

voci nuove, a cinque giorni di stage nell'Accademia di 
Saint Vincenti con i professori di “Amici”. Kantafestival 
era organizzato da Midia Srl di Milano. Dorana Caruso 
spera di diventare una cantante affermata. “Ci sto 
provando fin da piccola. Speriamo che questa volta vada 
bene anche per farmi conoscere dal grande pubblico”, 
afferma la giovane cantante pietrina. E continua: “La 
mia aspirazione è quella  di coronare un mio sogno 
coltivato a lungo e per portare alto il buon nome di 
Pietraperzia”.  Doriana è figlia dell'impiegato comunale 
Franco Caruso e di Silvana Buccheri. Ha una sorella, 
Rosa, che ha partecipato a varie finali per Miss Italia. Ha 
pure un fratello, Mario, più piccolo di lei che è il fan più 
sfegatato della giovane promessa pietrina nel campo della 
canzone e dello spettacolo. Doriana Caruso ha la 
qualifica di Informatica Applicata e segretaria di 
Azienda e diversi attestati di frequenza di vari corsi. Ha 
partecipato a varie manifestazioni canore sia a 
Pietraperzia che fuori. A Scordia, nel Catanese, a 13 anni 
aveva partecipato ad una selezione canora per il festival 
della canzone napoletana ed ha inciso il Cd “Il sogno di 
una vita” dedicato ai suoi familiari. L'album della 
giovane Isidora - nome d'arte dell'artista pietrina 
Doriana Isidora Caruso ma anche il suo primo nome 
corrispondente a quello di sua nonna materna - contiene 
11 brani cantati da lei, ma di cantautori come Mia 

Martini, Laura Pausini, Giorgia, Ligabue, Matia Bazar, 
Anna Tatangelo. Doriana, il prossimo anno, ha 
intenzione di iscriversi alla Scuola di “Amici” per la 
sezione “Canto”. Lei è consapevole delle notevoli 
difficoltà per approdare al mondo della canzone ma non si 
scoraggia. E conclude: “Comunque vada, mi sento di 
ringraziare i miei familiari che mi hanno sostenuta ed 
incoraggiata nel mio cammino artistico.” 
*** Solo tre commercianti presenti ieri mattina alla 
riunione per l'organizzazione del pranzo per i poveri del 
prossimo 29 dicembre. Profonda delusione e rammarico 
del sindaco Enzo Emma e del suo vice Maria Antonietta 
Pititto, presenti all'incontro, per la defezione in massa 
degli operatori commerciali. Erano presenti, dei 
commercianti, soltanto Robert Toscano e sua moglie 
Grazia Salamone, Roberto Sammartino e Claudio 
Valverdi.  Assente per motivi familiari il presidente della 
sezione locale Confcommercio Angelo Barresi. Alla 
riunione di una settimana fa erano invece presenti una 
quarantina di commercianti. L'incontro era stato 
organizzato dal sindaco e dal suo vice che ieri mattina si 
sono presentati puntualmente nella sala conferenza 
dell'ex convento Santa Maria di Gesù, luogo fissato per la 
riunione di ieri mattina. Il sindaco Enzo Emma ha 
dichiarato: “Abbiamo affrontato le spese per trasportare i 
grossi vasi da viale dei Pini davanti agli esercizi 
commerciali perché venissero addobbati a festa. Quanti 
non hanno intenzione di curarli lo dicano, così noi 
provvederemo a spostarli davanti ai negozi di altri che ci 
hanno fatto richiesta”. E conclude: “Nonostante la 
defezione di oggi (ieri per chi legge), continueremo a 
fissare questi incontri per avviare un rapporto 
costruttivo di collaborazione tra amministrazione 
comunale e cittadinanza per attenzionare e cercare di 
risolvere le problematiche del nostro paese in maniera 
unitaria e sinergica”. Il vicesindaco Maria Antonietta 
Pititto: “Siamo profondamente delusi vista la bassa 
affluenza di persone rispetto ad una settimana fa”. E 
conclude: “Tuttavia i commercianti si possono 
ravvedere. Se vogliono dare una mano nella 
organizzazione del pranzo per i poveri del nostro paese, 
potranno venire al Comune o telefonare al numero 
320.6657135”.

Isidora Doriana Caruso
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numerose immagini a colori con 
relativa didascalia. Tra i luoghi 
“ v i s i t a t i ” :  Pa l a z z o  d e l  
G ove r n a t o r e ,  i l  t e a t r o  
comunale di piazza Vittorio 
Emanuele, l'ex convento del 
Carmine, Vallone di Calò, il 
Belvedere, la statua del Cristo 
Risorto del quartiere San 
Francesco, il chiostro dell'ex 
convento Santa Maria di Gesù, 
il castello Barresio e la vasca 
dell'acqua ad esso attigua. 
Falzone, ad apertura dei lavori, 
ha dichiarato: “Per le immagini 
del calendario, si è voluta focalizzare l'attenzione su 
quelle che riteniamo prioritarie sul piano culturale, 
turistico, ambientale. Questo calendario - conclude 
Falzone - è un “memento” di immagini per tenere viva 
l'attenzione di tutti su opere e monumenti  e per 
consentire a chi ne ha il compito specifico di ricordarsene 
e di attivarsi nel loro recupero e nella loro conservazione e 
manutenzione o nella loro degna fruizione”. Flavio Mela 
ha parlato delle strategie di sviluppo per la valorizzazione 
del territorio secondo il processo del “custodire, 
tramandare e trasmettere” e quindi del “teorema della 
tutela come promozione interna che concorre alla 
sensibilità verso i beni culturali per la salvaguardia del 
bene stesso e il trasmettere la promozione esterna e la 
messa in rete turistica di Pietraperzia”. Il sindaco Enzo 
Emma: “L'amministrazione comunale si sta muovendo 
in ogni direzione per cercare finanziamenti e per 
valorizzare, sul piano culturale e turistico, il notevole 
patrimonio artistico e monumentale del nostro 
territorio”. Il vicesindaco e assessore alla Cultura Maria 
Antonietta Pititto ha puntato l'indice su alcune 
“brutture” di alcuni monumenti tra cui le travi in 
cemento armato del teatro comunale visibili dall'esterno 
attraverso le finestre ad ogiva. Ha poi parlato dei 
numerosi progetti in via di sviluppo sul piano turistico e 
culturale, tra cui l'istituzione della festa la Castellana di 
Pietraperzia con la storia della nascita nel paese del 
castello Barresio. Ha poi concluso: “Il baluardo più 
grande da superare è la nobiltà del pietrino che non 
collabora. Il turismo  è l'unica risorsa che può dare luce e 
lustro al nostro paese”.
***Parte stamattina il servizio di autobus urbano. Messo 
a disposizione dal Comune, resterà in funzione fino al 
prossimo 13 gennaio 2011. La gara è stata aggiudicata 
dalla Sada Tours di Piaszza Armerina. Vi avevano 
partecipato pure le ditte Comeo, Monaco e la ditta di 
Pietraperzia Zuccalà. Il servizio si svolgerà tutti i giorni, 
festivi compresi. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “Il 
servizio di autobus urbano lo abbiamo istituito per dare 
risposte concrete a tutte le persone specialmente quelle 

della terza età che in molti casi 
sono sprovvisti di mezzo proprio. 
Con l'autobus potranno spostarsi 
agevolmente da un punto all'altro 
del paese e possono andare a 
s b r i g a r e  l e  i n c o m b e n z e  
quotidiane”.  Alle fermate 
dell'autobus sono state sistemate 
l'apposita segnaletica e i cartelli 
con gli orari di transito. Il 
percorso è stato studiato 
attentamente dal Comune in 
collaborazione con il settore 
viabilità e con il corpo vigili 
urbani. Il tutto per rendere 

agevole il servizio. Infatti il percorso copre i vari quartieri 
del paese da quelli del centro storico fino a quelli di 
espansione edilizia che si trovano nella parte bassa del 
paese.
*** Un presepe vivente e uno semovente nella chiesa del 
Rosario di piazza Matteotti,  a pochi passi dal Comune.  
Questi i personaggi principali del presepe vivente: la 
Madonna: Valentina Aiello, San Giuseppe: Francesco 
Lipani. I Magi sono: Giuseppe Falzone e Lorenzo 
Gruttadauria. Gli angeli invece sono Marika Santoro e 
Simone Spampinato. Il presepe vivente è stato 
organizzato dall'Azione Cattolica ragazzi della 
parrocchia Santa Maria di Gesù. Gli “attori” sono una 
trentina, di età compresa fra i nove e i dodici anni. Il 
presepe semovente è invece opera della sezione cittadina 
Archeoclub, presidente Andrea Rapisardi, in 
collaborazione con la parrocchia Madonna delle Grazie. 
La chiesa del Rosario, per visitare i due presepi, resterà 
aperta dalle 18 alle 21. La prima rappresentazione c'è 
stata domenica scorsa. Sono previste altre due “repliche” 
per il 23 dicembre e per il 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Da sinistra Flavio Mela, Rosa Maria Giusa, 
Giovanni Falzone, Maria Antonietta Puititto e 

il sindaco Enzo Emma.

Il presepe vivente nella chiesa del Rosario. Da sinistra: Simone 
Spampinato, Francesco Lipani, Lorenzo Gruttadauria, 
Valentina Aiello, Marika Santoro e Giuseppe Falzone.
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*** Prima edizione del Natale della Solidarietà. 
“L'albero della solidarietà”. È organizzato dal Comune e 
dagli scout Agesci Pietraperzia 1. Un albero è stato 
sistemato ai piedi della scalinata San Rocco in attesa di 
ricevere doni dai benefattori per donarli ai poveri. “Il 
Natale è simbolo di pace e di speranza per tutti”. È 
quanto si legge in un documento che annuncia 
l'iniziativa. “Anche se per alcune famiglie - continua il 
documento - la vita, per varie ragioni, ha riservato 
ostilità vivendo in situazioni economiche disagiate. 
Quando poi nelle suddette famiglie vi sono soprattutto 
bambini a cui garantire il cibo e il necessario per la loro 
crescita ed educazione tutto diventa difficile. I bambini 
scout del nostro gruppo - si legge a conclusione della 
lettera - vogliono tendere una mano ai coetanei bisognosi 
organizzando una raccolta di vari genere da porre sotto 
l'albero natalizio”. I doni ben accetti sono zainetti e 
materiale scolastico come quaderni, colori, penne, 
matite. I regali si possono portare sotto l'albero  il 27, il 28 

*** Ennesimo riconoscimento per l'orchestra didattica 
“Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia. Ancora 
riconoscimenti ai giovani talenti del corso ad indirizzo 
musicale della scuola secondaria di 1° grado componenti 
l'orchestra dell'istituto comprensivo “V. Guarnaccia”. 
Come da tradizione si è svolto sabato 18 dicembre con tre 
recite il concerto di Natale, tenuto dagli oltre 50 alunni 
dell'orchestra, confermando non solo l'intesa 
interpretativa e l'ottimo equilibrio delle sezioni bensì le 
abilità di ciascun componente, indispensabili alla 
realizzazione dei particolari colori e  sfumature timbriche 
della performance.  Il programma ha spaziato nel 
repertorio sia natalizio che classico. Dai violini ai 
clarinetti, dalle chitarre alle tastiere e percussioni, la 
fusione sonora ha consentito un clima particolarmente 
coinvolgente da considerare gli esecutori piccoli artisti. Il 
folto pubblico, presieduto dal Dirigente professore 
Antonio Amoroso, dall'assessore alla Istruzione Paolo Di 
Marca, dal presidente del  Consiglio D'istituto Giuseppe 
Pergola, ha seguito in assoluta compostezza e 
partecipazione alternando ai momenti di silenzio, altri di 
applausi scroscianti che hanno decretato ancora una 
volta l'apprezzamento delle attività del corso ad indirizzo 
musicale. La manifestazione è stata arricchita  da letture 
e riflessioni di intenso contenuto a cura degli alunni delle 
sezioni a tempo prolungato che egregiamente hanno dato 
prova di maturità e di crescita culturale. Gli alunni, 
seguiti e coadiuvati dai professori  Filippo Di Maggio 
(violino), Anna Di Franco (pianoforte), Oriana 
Pignatone (chitarra), Franco Lotario (clarinetto), 
Gaetano Cumbo (tecnico audio), Elisa Di Salvo 
(insegnante di lettere che ha curato i testi) sono: clarinetti 
(Calogero Calì, Miriana Cosentino, Giusy Costa, Sara Di 
Gregorio, Oreste Nestre, Bruno D'Urso, Francesco Viola, 
Salvatore Giunta, Giovanni Vasapolli, Gabriele 
Bonaffini,  Angelo D'Auria,  Salvatore Raia, 

Giandomenico Tamburello, Giuseppe Giuliano), 
violini (Silvia Di Gloria, Gabriele Fiorino, Irene 
Tamburello, Davide Toscano, Simone Toscano, 
David Vasapolli, Filippo Baglio, Vincenzo 
D'Anna, Alessia Carità, Simona Ingala, 
Emanuela Viola, Elisa Nestre, Giuseppe 
Rindone, Giuseppe Stella, Giuseppe Toscano, 
Dorotea Rizzo, Marika Rindone), chitarra 
(Lucrezia Calì, Simone Di Blasi, Atena Graziano, 
Luigi La Monica, Rocco Maiorana, Serena 
Russo,  Salvatore  Tr ubia ,  Alessandra  
Bongiovanni, Pietro Bongiovanni, Rosy Ferro, 
Giulia Guarneri, Davide Puzzo), pianoforte 
(Fatima Di Prima, Michol Giusa, Simone 
Tumminelli, Marika Salamone, Matteo 
Spampinato, Giuseppina Salamone, Giuseppina 
Aiesi, Rosy Di Lorenzo, Miriam Spampinato).
*** “Alla ricerca dell'Anima. Svelare il Bello in 
ognuno di noi”. È il tema della mostra di pittura 

e scultura dell'artista pietrina Ermelinda Biondo. La 
mostra si terrà alla Galleria Civica di Enna e verrà 
inaugurata stasera alle 19. Resterà aperta tutti i giorni 
fino al prossimo 30 dicembre. Ermelinda Biondo, 39 anni, 
è diplomata all'istituto regionale d'arte Mario Cascio di 
Enna. È impegnata da tempo nell'attività artistica ed ha 
esposto alcune opere nel contesto di diverse iniziative 
culturali tenendo anche una mostra personale alla 
biblioteca comunale “Scarabelli” di Caltanissetta ed 
un'altra al caffè letterario Al Kenisa di Enna. La Biondo 
esporrà una trentina di opere pittoriche e otto sculture. Il 
tema della mostra di oggi “è un percorso filosofico - 
afferma l'artista pietrina - ispirato a Platone ed è 
incentrato sui motivi come il mito della biga alata, il 
mondo delle idee ed altri aspetti”. E conclude: “A partire 
da questi concetti, si cerca anche un dialogo con la 
tradizione orientale e la tradizione cristiana”.

I ragazzi dell'orchestra con i professori e le autorità.
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*** Semaforo verde, all'unanimità, dal consiglio 

comunale,  presidente  Rosa  Maria  Giusa,  alla  

stabilizzazione di 26 precari del Comune. Questi i loro 
nomi: Lucia Alù, Maria Ausilia Amico, Concetta Di 
Calogero, Giuseppe Cutrera, Giovanni Nunzio Falzone, 
Angelo Genzone, Filippo Ippolito, Biagio Marotta, 
Maria Giuseppina Marotta, Rosario Marotta, Filippa 
Miccichè, Patrizia Palascino, Adriana Puzzo, Rosaria 
Puzzo, Lucia Rindone, Filippa Salvaggio, Rocca Scalieri, 
Cristina Spagnolo, Giuseppe Speranza, Anna Maria 
Taibi, Grazia Taibi, Rocco Vinci, Giovanni Carmelo 

Zarba , Vincenzo  Zarba . Tutti  sono  della  categoria  B. 

Stralciata la posizione di Gianfilippo Marino di categoria 

D 3 che  pertanto ,  allo  stato  attuale ,  non  viene  stabilizzato . 

Nulla  da  fare  nemmeno  per  il  necroforo  Enzo  Russo  che,  per
 appena  sei  giorni ,  non  aveva  raggiunto  il  requisito  dei  tre
 anni  di  servizio  prestati  al  Comune .

 
Prima

 
dell 'inizio

 
dei

 lavori ,  i  consiglieri  comunali Enza Di Gloria e Franco 

Di

 

Calogero , entrambi di opposizione , sono usciti dall 'aula 
perché avevano , tra  gli  “stabilizzandi ”, dei  parenti . 

 
La 

stabilizzazione  votata favorevolmente all'unanimità degli 

undici consiglieri comunali presenti in aula . Sì anche alla 
immediata  esecutività della delibera . Presenti il sindaco 

Enzo Emma , il suo vice Maria Antonietta Pititto e 

gli

 

assessori Cristina Guarneri , Paolo Di Marca e 

Giuseppe

 

Miccichè . Presente
 

in
 

aula
 

pure
 

il
 

comandante
 

di
 polizia  municipale,

 

maggiore

 

Giovanna

 

Di

 

Gregorio.

 

Ad 
apertura   dei  lavori,  e  il  segretario  generale  del  

dei doni avverrà con l'aiuto di una commissione formata 
da rappresentanti dell'associazione e del Comune.
*** Ventisei precari del Comune delle categorie A e B 
verranno stabilizzati. Sarà deliberato stasera dal 
consiglio comunale. I lavori d'aula sono stati convocati 
per le 18 dal presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa. Un altro punto all'ordine del giorno 
riguarda l'uscita del Comune di Pietraperzia dalla società 
Multiservizi. Nei giorni scorsi il sindaco Enzo Emma 
aveva emanato un avviso attraverso cui si invitava il 
personale in servizio da almeno tre anni al Comune a 
presentare domanda per partecipare alla procedura di 
stabilizzazione. I posti a tempo indeterminato 
riguardano il profilo ausiliario e quello esecutore. L'avvio 
della procedura della stabilizzazione è stato annunciato 
dal sindaco durante lo scambio di auguri con gli impiegati 
comunali. Erano presenti, nell'ufficio comunale del 
sindaco, anche il suo vice Maria Antonietta Pititto, gli 
assessori Cristina Guarneri, Paolo Di Marca e Pino 
Miccichè e i consiglieri comunali di maggioranza e di 
opposizione. Quanti aderiscono alla procedura di 
stabilizzazione, saranno sottoposti al una selezione 
finalizzata a verificare l'attitudine alla categoria e alle 
mansioni da ricoprire. La mancata presentazione della 
domanda sarebbe interpretata, dall'amministrazione 
comunale, quale implicita rinuncia alla procedura di 
stabilizzazione. Il personale inserito in graduatoria dovrà 
stipulare, con decorrenza 31 dicembre 2010, un contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo il 
contratto collettivo di lavoro degli Enti Locali e sarà 
sottoposto ad un periodo di prova per le categorie A e B. 
Dalla stessa data, i contratti individuali  di lavoro a 
tempo determinato verranno sciolti per il loro termine 
naturale ovvero “se in scadenza in data successiva, per 
risoluzione consensuale tra le parti e conseguentemente 
le parti stesse saranno esonerate dall'obbligo del 
preavviso”. L'amministrazione comunale si riserva di 
revocare la procedura “in caso di sopravvenienza di nuove 
norme giuridiche o in caso di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico alla stabilizzazione”. Visibilmente 
soddisfatto il sindaco Enzo Emma. “Il nostro scopo - 
afferma il primo cittadino - non è quello di pagare 
stipendi ma quello di creare posti di lavoro”. Il sindaco ha 
pure dichiarato che “al posto dell'illuminazione artistica 
per le feste di Natale, l'amministrazione comunale ha 
privilegiato l'erogazione di contributi per le famiglie 
bisognose proprio per fare trascorrere alle famiglie povere 
del nostro paese un Natale sereno e meno problematico”.
*** “Natale da ricordare o da dimenticare? Grazie signor 
sindaco per questo Natale 2010”. Queste frasi ad 
apertura di una lettera a firma di Nino Di Gregorio, 
consigliere comunale di opposizione e “coordinatore 
provinciale seniores di Forza Italia”. La missiva è rivolta 
al sindaco Enzo Emma. “È il primo Natale - continua Di 
Gregorio - dopo la sua elezione assieme ad alcuni 

compagni del Pd e ad altri circumnavigatori della politica 
locale”. E rincara la dose: “Sembra il suo novembre, la 
festa dei defunti. Pietraperzia è diventata il cimitero dei 
vivi”. Poi rimprovera il sindaco per essere andato a 
Bruxelles e a Roma “con soldi comunali, spende e spande 
per i suoi viaggi di aggiornamento e porta con sé la vice 
sindaco (Maria Antonietta Pititto) e qualche assessore”. 
Nino Di Gregorio chiede quanto siano costati tali viaggi. 
“Cinquemila euro, forse più. Li avrebbe potuto 
impegnare per il Natale”. Nel comunicato chiede pure 
che fine abbia fatto il milione e mezzo di euro di entrate 
per la nettezza urbana e rimprovera l'amministrazione 
comunale per non avere mostrato “le carte del bilancio 
assestato”. E continua: “”Siete responsabili Lei, la 
stabilizzata presidente del consiglio comunale (Rosa 
Maria Giusa Panevino), la sua selezionata vice sindaco, la 
sua fantasmagorica giunta di sinistra. Lei azzurro di 
Berlusconi, altri rossi di Bersani ed altri incolore, 
insapore e inodore.” Di Gregorio definisce il tutto “una 
vergogna politica condivisa dagli onorevoli Edoardo 
Leanza, Elio Galvagno, Salvatore Termine e dal 
presidente della Provincia Pippo Monaco”. E conclude: 
“Lei, sindaco, rimane il pasticcio politico di questo 
matrimonio tra soggetti di partiti ormai in contrasto tra 
di loro. Che futuro si prospetta per Pietraperzia?”. 
Intanto ieri sera si è tenuto il consiglio comunale per la 
stabilizzazione di 26 precari del Comune.
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Comune Eugenio Alessi ha illustrato la normativa in 
vigore per quanto si riferisce al problema ed ha 
affermato: “La necessità della stabilizzazione dei 26 
precari, entro il 31 dicembre 2010 perché, a partire dal 
primo gennaio 2011, si potranno stabilizzare soltanto un 
quinto dei 26”. La stabilizzazione dei 26 precari 
approvata con due clausole. La prima riguarda le 
economie realizzate dal Comune di anno in anno, tra cui il 
recupero dell'evasione fiscale, da utilizzare per i nuovi 
assunti e poi la permanenza dei requisiti tecnici e 
finanziari. Rinviato ad un'altra seduta, per ulteriori 
approfondimenti, il punto relativo alla ricognizione delle 
partecipazioni in società e consorzi legge 244/2007. Il 
sindaco Enzo Emma, visibilmente soddisfatto, dichiara: 
“Siamo arrivati quasi alla fine di dicembre per aspettare 
le decisioni del commissario dello Stato in materia”. E 
continua: “Abbiamo preferito togliere, per 26 persone, la 
brutta parola di precario rinunciando ad esperti e 
consulenti esterni. Vi chiedo il 
massimo della collaborazione, 
come abbiamo fatto noi nei 
v o s t r i  c o n f r o n t i ,  n e l  
ristrutturare i vari settori del 
Comune”. E ha concluso: 
“L'amministrazione comunale 
non lavora per creare cattedrali 
nel deserto, ma posti di lavoro ed 
economia per i cittadini”.
*** Raduno diocesano degli 
Scout. I giovani con i loro capi 
sono arrivati a Pietraperzia dai 
dodici paesi della diocesi di 
Piazza Armerina, vescovo 
monsignor Michele Pennisi. 
Dopo il raduno in piazza 
Vittorio Emanuele, tutti al sito 
archeologico Rocche, a due 
chilometri dal centro abitato, 
con le sue 109 tombe di epoca 
molto antica.  Ad accoglierli 

sono stati i capi di “Pietraperzia 1” Giuseppe Di Gloria, 
Melina Arcidiacono, Patrizia Triscira, Patrizia Amoroso, 
Filippo Puzzo e gli altri capi di “Pietraperzia 1”. I ragazzi 
“forestieri” sono stati guidati dall'assistente spirituale di 
zona  don Angelo Ventura oltre che da Carla Linguanti e 
Francesco Spatola, capo branca esploratori e guide. Al 
termine delle attività antimeridiane alle Rocche, con 
giochi ed esplorazioni varie negli angoli più suggestivi 
della zona, una messa nello stesso luogo è stata celebrata 
da don Angelo Ventura. I lavori sono continuati nel 
pomeriggio fino alle 16 quando “la comitiva” si è sciolta 
per tornare nei paesi di origine. Carla Linguanti, don 
Angelo Ventura e Francesco Spatola affermano: “Lo 
scopo del raduno, è la riscoperta delle origini dello 
scoutismo in occasione della ricorrenza del centenario 
dalla nascita del fenomeno scout. Contiamo di ripetere 
questi raduni perché la vita dello scout fa maturare e fa 
crescere spiritualmente e anche nella vita di tutti i 

Il sindaco Enzo Emma (al centro),  la sua giunta, alcuni consiglieri comunali e gli “stabilizzati”.

Gli scout che hanno partecipato al raduno diocesano alle Rocche
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*** Settantadue: è il numero degli indigenti pietrini o 
delle persone sole che hanno partecipato alla “Cena della 
Solidarietà” organizzata dal vicesindaco e assessore al 
Ramo Maria Antonietta Pititto; si è tenuta nel centro 
“Ancescao Anziani Sempre Giovani”, presidente 
Giovanna Di Dio Monachino, di viale della Pace. Molto 
succulente le pietanze offerte da 14 commercianti e da tre 
privati di Pietraperzia. I negozianti hanno offerto pure 
premi che sono stati estratti nel corso della serata e capi di 
abbigliamento nuovi assegnati ai bambini presenti alla 
manifestazione. Alla cena hanno partecipato, oltre alla 
Pititto, il sindaco Enzo Emma, l'assessore Paolo Di 
Marca e il comandante di polizia municipale Maggiore 
Giovanna Di Gregorio. Questi i commercianti che hanno 
offerto dei prodotti tra cui cibo o abbigliamento: 
Abbigliamento Sammartino, Agri Emporio, Alimentari 
Messina, Bar dei Pini di Sabrina Grillo, Cartolibreria 
Sardo, Charleston dei fratelli Milano, Emmedigi di 
Michele Di Gloria, Eventi, Farmacia Quartararo e  
Cannata, Farmacia Nicoletti, Farmacia Morgana, 
Gioielleria Barresi, La Buona Forchetta, La Rosa Blu di 
Maria Ferro, La Zagara di Andrea Santoro, Lo Spuntino, 
Macelleria Femminile, Mille Idee di Rocco Rizza, 
Gabriele Nicoletti, Ortofrutta Candolfo, Panificio 
D'Alessandro, Panificio Marotta, Prestige di Irene e 
Roberto Sammartino, Sicil Grafica, Supermercato 
Conad Eredi Bellomo,Trattoria Da Vincenzo e le signore 
Sammartino, Natala Bongiovanni e Filippa Trubia. La 
serata è stata allietata, con canzoni di vario genere, da 
Graziella Di Candia e Maria Rosa Toscano. L'insegnante 
Giovanni Culmone ha letto diverse poesie in dialetto 
pietrino dello scrittore Francesco Tortorici (don Ciccu 
Cudduzzu). A servire ai tavoli Robert Toscano e sua 
moglie Grazia Salamone, che hanno preparato ed offerto 
pure delle pietanze. All'organizzazione della serata 
hanno collaborato pure, oltre alla presidente Ancescao Di 
Dio Monachino, Natala Bongiovanni, Calogero Costa, 
Michele Bongiovanni, Angela Emma, Filippina Russo, 
Filippina Trubia e Giuseppe 
Turco.  Il sindaco e il suo vice 
affermano: “Il nostro grazie 
a quanti hanno dimostrato 
sensibilità nell'offrire i 
prodotti per la serata e a 
quelli che hanno contribuito 
alla buona riuscita della 
manifestazione”. La Pititto 
aggiunge: “I Pietrini si sono 
dimostrati molto sensibili 
alla richiesta di  solidarietà 
nei confronti di chi è meno 
for tunato e  lo  hanno 
dimostrato anche in questa 
occasione”. E conclude: 
“Speriamo, per la prossima 

volta, di essere in numero superiore”. 
*** Il sindaco Enzo Emma risponde per le rime ad un 
volantino del consigliere di opposizione Nino Di Gregorio 
che lo criticava per il Natale povero e per le spese di alcuni 
viaggi a Roma e a Bruxelles. “Do not Disturb”. Si apre 
con queste parole il documento del sindaco rivolto alla 
cittadinanza. “Circolano tra la gente volantini divulgati 
da Antonino Di Gregorio intitolati “Natale”. 
“L'opposizione che tenta di portare avanti Di Gregorio, 
dietro consiglio di chi ne dirige parole e mosse, è fatta non 
di critiche o di proposte, ma di insulti, di provocazioni e di 
accuse persino infamanti”. E continua: “Le parole 
sembrano quelle stesse che venivano gridate dal palco 
durante la campagna elettorale. Caro Di Gregorio - scrive 
ancora il sindaco - le alleanze criticate ed oltraggiate sono 
quelle volute dalla gente che ha votato e creduto nelle 
persone e nei progetti senza cedere alle vanterie di 
qualcuno”. Il sindaco ricorda a Di Gregorio che lui 
vorrebbe “dare lezioni di moralismo politico, proprio tu 
che alle scorse elezioni eri salito sul balcone del vincitore. 
Insinuazioni gravi sono quelle sul denaro pubblico speso 
per fini personali che non meritano alcuna risposta. Le 
cifre vengono buttate giù a caso (come quella sui rifiuti)”. 
Il sindaco precisa pure che l'amministrazione comunale 
“non ha tolto nulla  ai cittadini per viaggi, potendo 
contare su inviti e ospitalità e su proprie autonome 
scelte”. Il primo cittadino precisa inoltre le somme spese 
per le varie voci tra cui 12 mila euro per il reddito minimo 
di inserimento, seimila euro per i sussidi ordinari e 
straordinari, 2.500 euro per l'autobus di città e tremila 
per il semiconvitto dei bambini disagiati. E aggiunge: 
“Non è assolutamente vero che abbiamo incassato un 
milione e mezzo di euro per la Tarsu, Tariffa rifiuti solidi 
urbani. Ad oggi abbiamo incassato, per questa voce, 
soltanto 283 mila euro che corrisponde al 65 per cento 
degli utenti della Tarsu. “Pietraperzia - si legge a 
chiusura del  comunicato del sindaco Enzo Emma - brilla 
di una nuova luce che non è quella degli addobbi natalizi, 

ma quella dell'umiltà, 
dell'impegno e del senso 
di responsabilità di chi 
lavora e punta al futuro. 
Il viaggio è appena 
i n i z i a t o .  C a r o  
consigliere Di Gregorio, 
sei pregato di non 
d i s t u r b a r e  i l  
conducente”.
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Il Vicesindaco 
Antonietta Pititto e il 
Sindaco Enzo emma



Archeologia

“In una di quelle diramazioni di monti che, con ordine 
sparso, s'insinua nel vasto triangolo Piazza Mazzarino 
Barrafranca, s'eleva la sagoma nera del Naone che guarda 
arcigno dalle sue rampe le minori colline e stende le mute 
ombre per la fertile valle del Brahemi, ormai povero d'acqua. 
(…)
Con l'animo pieno di storia e di mito, assieme ad alcuni 
amici compimmo l'ascensione dell'ardua vetta per rompere il 
sonno del fato che grava silenzioso su Nauna, l'antica città 
ellenistica ricordata da Filisto nel IV secolo a. C. (…). 
Essa, come aquila grifagna, s'annidava a cavaliere del 
monte (…)”.
Con queste parole poetiche lo storico barrese sacerdote 
Luigi Giunta introduceva nei suoi cenni storici il lettore 
all'antica città che sorgeva sul monte Navone, 
descrivendola come un sito pieno di storia, mito e mistero. 
Posto due miglia ad ovest di Piazza Armerina, monte 
Navone è abbracciato da due torrenti che scorrono sulle 
sue pendici: il Brahemi e il Nociara un tempo ricchi di 
acqua e quindi navigabili. A tal proposito lo storico 
barrese L. Centonze ritiene di aver scoperto sulle rive del 
Nociara, contigue alle pendici del monte, l'antico porto 
della città. Ma è sul pianoro della montagna ad un'altezza 
di 754 metri sul livello del mare che mito e storia 
s'intrecciano e si confondono tra mucchi di pietre ed 
arbusti, oggi unici segni visibili della grandiosa civiltà di 
un tempo. Si presume che la città sia stata fondata 
all'epoca dei Siculi durante il VI secolo a.C. secondo 
quanto afferma l'archeologo Vinicio Gentili che nel 1969 
scrisse nelle “notizie degli scavi” di aver trovato alcuni 
frammenti fittili, qualche elemento in bronzo e delle 
monetine scaglionabili tra il VI secolo a.C. e il medioevo. 
Data la posizione elevata ed impervia, il monte era “luogo 
ideale per la sede di abitati indigeni interni, arroccati a 
guisa di castellieri, che si dovettero sviluppare a difesa della 
popolazione locale contro la spinta colonizzatrice del popolo 
greco di cui in seguito subirono l'influenza”. La scarsità 
delle fonti storiche, peraltro confuse e divergenti e non 
avvalorate da sistematici scavi archeologici, ha 
alimentato ancora di più i misteri che avvolgono questo 
sito, primo fra tutti quello riguardante la sua vera 
denominazione. Le varie civiltà che si sono succedute e 
sovrapposte nel corso dei secoli hanno determinato 
continue variazioni nella toponomastica, per cui la città 
ha assunto diversi nomi da Noymna a Nauna (2), da 

Nome a Nomai, ad Anaor per gli arabi, sempre 
comunque indicanti il medesimo centro abitato sorto a 
cavallo del monte avente la forma di un'enorme nave 
capovolta. E' probabile che l'originario nome siculo sia 
stato “Noymna”, in seguito modificato dai greci in 
“Nauna” che nella loro lingua significa “Tempio”. La 
pluralità dei nomi ha causato notevoli discordanze 
anche nei fatti storici, tanto da indurre alcuni studiosi a 
supporre che proprio la città su monte Navone sia stata 
la patria del re e condottiero siculo Ducezio. E' sicuro 
tuttavia che Ducezio fu sconfitto dai siracusani nei 
pressi di “Nome” durante la sua marcia di conquista 
verso l'interno dell'isola, come si può evincere dalle 

notizie fornite dallo storico agirino Diodoro Siculo che 
indicò Mene (Mineo) come la vera città natale del fiero re 
siculo.
Fiorente durante la colonizzazione greca, Nauna, come 
le altre città greche, aveva una planimetria dedalica che 
la rendeva facilmente difendibile dagli attacchi esterni. 
Naturalmente inaccessibile sia dal versante sud che da 
quello nord dove restano visibili ruderi delle antiche 
mura di cinta, la parte centrale del pianoro era occupata 
dall'acropoli e dall'agorà mentre intorno le abitazioni 
avevano un ordine sparso. Il tempo e la furia militare 
hanno livellato ogni cosa cancellando ogni traccia delle 
mura cittadine, sebbene la struttura planimetrica di 
alcuni fabbricati fa pensare alla presenza di case 
notevolmente infossate nella terra con la caratteristica 
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NOYMNA ( MONTE NAVONE)

- Estratto da un pieghevole a cura del “gruppo Archeologico Noymna di Barrafranca (2002) (1) -
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L'Ampiezza dello Stato Petrino, come de' principali Stati del 
Regno, stendevasi sino al Monte Nagòne sopra dieci miglia 
distante da Petrapercia per Levante al meriggio: onde nella 
infeudazione fatta dall'Imperadore Federico II. in Persona di 
Abbo Barrì giuniore, gli fu con Petrapercia concesso, nò, come 
due Territorj diversi, ma come un solo. Giacché secondo scrivono 
gli antichi Storici, Federico II. Imperadore regalò in Contea 
questa Città Petrina, aggiudicandosi ad Abbo Barres tutti i 
Sobborghi, come Alvana, e Nagòne, essendoché non può dirsi 
vera Contea quello Stato, che non costi di più grossi Paesi, o 
Territorj. Infellonito però Giovan Barrese, Signore di 
Petrapercia l'anno 1299. contro a Federico Re di Sicilia, ne fu 
debitamente dal Sovrano spogliato senza speranza di poterlo 
riavere, anche i Posteri: poiché sendo stato un rilevatissimo 
Presidio, per il quale Giovan Barrese molto fidava, persistendo 
temerariamente nella ribellione fu smantellato sin dalle 
fondamenta, e distratto dallo stato, fu concesso alla Università di 
Piazza cui é vicino. 
La sua fondazione taluni vogliono, che fosse opera de' Greci 
stante nel nome somigliare ad una Città greca del Regno, 
chiamata Nonima e per i segni di Greca abitazione, e per il nome 
stesso di Naunis, che in greca lingua significa Tempio, come 
riferiscono il Verso (b), e Filippo Cluverio (c). Parecchi altresì 
giudicano come Noma, o forse Nonima sia stata una Città vicina 
dell'antica Mistretta, fondati nel verso di Silio Italico sù 
cennato.... Venit Amastra viris comitata Nomaeis. Io senza 
offendere la di loro opinione, sarei per dire, che Noma fu dov'era 
Nagone, e Amastra non é dessa Mistretta, essendo questa l'antico 
Castel Mitistrate, ma diversa Città, oggidì smantellata, il di cui 
sito giudico essere stato nel Territorio di Piazza in quel feudo 

appunto, che ora chiamasi: Lamastra 
nome corrotto dall'Amastra, salvo 
sempre il migliore giudizio.

(b) Nell 'Istor. di Piazza del 
Chiarandà lib. I. c. I. f. 6.

(2) Presumendo che diverse notizie, riferite nel testo sopra 
riportato dagli autori o dall'autore, siano state attinte dalla 
conosciuta opera storica di padre Dionigi da Pietraperzia 
(1776), da questa traggo il paragrafo che parla di monte 
Navone alla pagina 122 della nuova edizione del libro 
dionigiano pubblicato nel 1998. 

DELLA

 

TERRA

 

DI

 

NAGÒNE.

Una volta rasa la suolo nel 1299, Nauna non seppe più 
rivivere se non nelle fantasiose leggende del popolo. Un 
detto comune infatti recita che “quannu a nnunziata veni 
di luni, fanu festa a Mundrauni” (= quando la festa della 
Madonna Annunziata viene di Lunedì, fanno festa a monte 
Navone) e si riferisce alla leggenda di un pastore che per caso 
si trovò in piena notte nei pressi di monte Navone e vide sul 
piano della città una fantasmagorica festa nella quale 
girovagava gente dalla faccia pallida ed esangue. Fattosi 
coraggio l'umile pastore si avvicinò ad una di quelle 
bancarelle, comprò arance belle grosse dall'aspetto invitante 
e le ripose dentro le bisacce. Tornato a casa l'indomani dopo 
il lavoro, con grande sorpresa, il giovane fortunato si accorse 
che le arance erano magicamente diventate d'oro…

NOTE del sacerdote Filippo Marotta

(c) Loc. cit. lib. I. c. 10. verbo 
Naunis.

Dopo essere stata abitata dagli arabi, Nauna compare in 
un diploma del 1093 di papa Urbano II il quale la 
includeva tra i villaggi diocesani.

forma di coni rovesciati, forse per meglio difendersi dai 
venti sferzanti che da quell'altura soffiano da ogni 
direzione. Una ulteriore funzione di difesa avevano le 
numerose grotte sparse un po' ovunque lungo le pendìci, 
la più famosa delle quali è la celeberrima grotta dei 
misteri che da sempre ha acceso la fantasia popolare la 
quale ha immaginato la presenza degli immensi tesori “di 
sette regnanti” al suo interno. Di quest'ultima resta 
soltanto l'imboccatura, e la stessa fine hanno fatto anche 
le altre grotte a causa della natura friabile del terreno.

Il grande imperatore Federico II di Svevia diede la città in 
feudo ad Abbo Barresi giuniore come sobborgo di 
Pietraperzia. Giovanni II Barresi eredità quest'ultima 
signoria, e quindi Nauna, dallo zio Abbo II e l'ebbe sotto il 
proprio dominio fino a quando, scoppiata la guerra dei 
Vespri, non fu sconfitto da Federico II d'Aragona. Le 
confuse rovine oggi visibili sulla cima del monte, 
dichiarate come zona da valorizzare per la prima volta da 
Paolo Orsi, il quale visitò il sito nel 1929 e lo citò in un suo 
scritto, testimoniano la crudeltà con la quale Federico II 
D'Aragona infierì contro la città per mano di Manfredi 
Chiaramonte.

(1) A conclusione del pieghevole si 
riporta la seguente notizia: <<Il 
gruppo archeologico “Noymna” di 
Barrafranca è stato fondato il 
19/03/1999 e contava inizialmente 15 
soci che, affascinati dai numerosi 
segreti custoditi dal silenzioso monte 
Navone, hanno voluto “adottarlo” per 
cercare di valorizzare e difendere il 
rilevante patrimonio storico-culturale 
di cui esso è portatore. In una delle 
escursioni sul monte, unitamente agli 
archeologi della Sovrintendenza di 
Enna e ad una squadra di Guardie 

Forestali del distaccamento di Piazza Armerina, il gruppo ha 
rinvenuto in superficie una statuetta ora custodita e studiata 
dalla Sovrintendenza.>>

- Fra Dionigi Bongiovanni (1776) -
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Frammenti di ceramica medioevale 
rinvenuti sul Monte Navone



Bongiovanni Michele (Flero) sostenitore 

Maienza Pasquale (Polpcnazze)

Giordano Salvatore (Torino)

Monica Maria Grazia (Milano)

Nicoletti Rocco (Gela)

Parroco Paci Giuseppe (Piazza Armerina)

Di Romana Cosimo (Caltanissetta)

Bonaffini Angelo (Milano) sostenitore 

Turbia

 

Liborio

 

(Canonica

 

D'Adda)

Giordano Maria Rindone (Torino)

Miraglia Lucio (Enna)

Messina Giuseppe (San Vìto Di Fagagna)

Messina Filippo (Sassarì)

Piazza Giuseppe (Enna)

Sac.

 

Vinci

 

Alfonso

 

(Piazza

 

Armerina)

Corvo Salvatore Basscrdorf  (Svizzera) 

Viola

 

Salvatore

 

(Seregno)

Zappulla

 

Paolo

 

(Seregno)

Sardo Salvatore (Svizzera)

Nicolettì Caterina (Catania)

Giusto Salvatore (Calderara Di Reno)

Viola

 

Filipponeri

 

(Belgio)

Rabita Salvatore (Imola)

La Monica Salvatore (Palermo) benefattore

Leonardi Sebastiano (Varese)

Corvo P. Pfister   Tann (Svizzera) 

Siciliano

 

Sarò

 

(Santena)

 

sostenitore

Farinelli
 

Giovanni
 

(Pietraperzia)

Pinnadauria

 

Giuseppe

 

(Pietraperzia)

Cucchiaro
 

Vincenzo (Pietraperzia)

Barresi

 

Aldo

 

(Pietraperzia)

 

sostenitore

Caffo
 

Rosario
 

(Pietraperzia)

Belverde
 

Luciano
 

(Pietraperzia)

Calì
 

Calogero
 

(Pietraperzia)

Di
 

Prima
 

Giuseppe
 

(Pietraperzia)
 

sostenitore

Parroco
 

Bongiovanni
 

Giovanni
 

(Pietraperzia)

Cilano
 

Li
 

borio
 

(Pietraperzia)

Emma
 

Vincenzo
 

(Sindaco
 

Pietraperzia)

Giusa
 

Rosa
 

Maria
 

(Pietraperzia)

Di
 

Gloria
 

Cristina
 
(Pietraperzia)

Ciulla
 

Salvatore
 

(Pietraperzia)
 

sostenitore

Corvo
 

Emma
 

Agata
 

(Pietraperzia)
 

sostenitrice

Emma
 

Sebastiano
 

(Pietraperzia)

Guarnaccia
 

Eligio
 

(Pietraperzìa)

Gulizia
 

Innocenzo
 

(Pietraperzia)

Guarneri
 

Giuseppe
 

(Pielraperzia)

La
 

Mattina
 

Filippo
 

(Pietraperzia)

La
 

Mattina
 

Francesco
 

(Pietraperzia)

Calì
 

Bertini
 

Maria
 

(Pietraperzia)

Lo
 

Giudice
 

Fatima
 

(Pietraperzia)

Buccheri
 

Antonio
 

(Pietraperzia)

Marotta
 

Vincenzo
 

(Pietraperzia)

Mendola
 

Maria
 

Giovanna
 

(Pietraperzia)

Messina
 

Cosimo
 

(Pietraperzia)

Mezzatesta

 

Giuseppe

 

(Pietraperzia)

Milazzo

 

Liborio

 

(Pietraperzia)

Miraglia

 

Lucia

 

(Pietraperzia)

Nicoletti

 

Rosario

 

(Pietraperzia)

Palascino

 

Salvatore

 

Pietraperzia)

 
Mosca

 

Vincenzo

 

(Pietraperzia)

 

sostenitore

Paolino

 

arch.

 

Giuseppe

 

(Pietraperzia)

Bellante
 

Calogero
 

(Pietraperzia)

Di
 

Gloria
 

Maria
 

(Pietraperzia)

Adamo
 

Domenico
 

(Pietraperzia)

Perdicaro

 

Concetta

 

(Pietraperzia)

Salariano

 

Angela

 

(Pietraperzia)

Potenza
 
Michele

 
(Pietraperzia)

Sillitto

 

Paolo

 

(Pietraperzia)

Speciale

 

Calogero

 

(Pietraperzia)

Vancheri

 

Vitale

 

Giovanni

 

(Pietraperzia)

Scalieri

 

Rocchina

 

(Pietraperzia)

Zarba

 

Vincenzo

 

(Pietraperzia)

Amoroso Antonio (Barrafranca)  

Ballati Emanuele
 

(Catania)
 

Bellomo Lucia (Torino) 

ABBONATI 2011
-
 
Quota

 
annuale

 
2011:

 
euro

 
20,00

 
-

Bevilacqua

 

Salvatore

 

(Pietraperzia)

Messina

 

Giacomo

 

(Pietaperzia)
Messina

  

Vincenzo

 

(Pietraperzia

Puzzo Maria Colomba (Pietraperzia)

Satariano Anna Palermo
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