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 Sac. Filippo Marotta 

Can. 430 - Comma 1. L'ufficio dell'Amministratore 
diocesano cessa con la presa di possesso della diocesi da 
parte del nuovo Vescovo.>> (Cfr. Cosa succede quando la 
sede è vacante, in <<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL 
GOLFO>>, settimanale cattolico della diocesi di Piazza 
Armerina, Domenica 28 aprile 2013, p. 4. Le frasi che si 
trovano dentro parentesi non sono riprese nel settimanale 
citato.)

Mons. Bongiovanni è nato a Pietraperzia il 24 aprile 1943, è 
stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1966, e dal 1978 è 
parroco della parrocchia S. Maria di Gesù in Pietraperzia.
Fino alle ore 12,08 di venerdì 8 febbraio scorso, momento 
dell'annuncio ufficiale del trasferimento del vescovo 
Monsignor Michele Pennisi alla cattedra arcivescovile di 
Monreale - annuncio dato durante l'abituale ritiro mensile 
dei sacerdoti della diocesi piazzese nel seminario estivo di 
Montagna Gebbia - monsignor Bongiovanni 
ha rivestito la carica di Vicario Generale della 
diocesi di Piazza Armerina e Moderatore di 
Curia (lo è dal 1992). Da quel momento (8 
febbraio 2013) Mons. Bongiovanni assumeva, 
per precedente decisione del vescovo Pennisi, 
l'ufficio di Delegato “ad Universitatis 
Casuum” o di delegato “ad omnia”, incarico 
che ha concluso il 26 aprile scorso, giorno in cui 
il Vescovo Pennisi, rimasto fino a quel giorno 
quale amministratore diocesano di Piazza 
Armerina, celebrava la sua immissione ad 
Arcivescovo di Monreale nell'omonima 
cattedrale e l'inizio del suo servizio pastorale 
in quella arcidiocesi.

<<Il Codice di Diritto Canonico così disciplina i compiti 
dell'Amministratore diocesano: 

Dal 26 aprile la Diocesi piazzese è <<sede 
vacante>> e i sacerdoti della Diocesi nella 
celebrazione della Messa non sono chiamati a 
pregare per un vescovo che non c'è. Nel periodo 
che precede la nomina del nuovo vescovo, la 
Diocesi è amministrata da un Collegio di 
sacerdoti Consultori - <<scelti dal Vescovo 
all'interno del Consiglio presbiterale, in numero non 
minore di sei e non maggiore di dodici>> - e di sèguito da 
un amministratore diocesano, eletto dallo stesso Collegio 
dei Consultori e che <<sostituisce interinalmente il 
Vescovo>>. Entro gli otto giorni dalla presa di possesso 
della nuova sede da parte del Vescovo uscente, i Consultori 
hanno l'obbligo di riunirsi per eleggere l'Amministratore 
diocesano. Questa riunione è indetta e presieduta dal 
sacerdote più anziano, per ordinazione presbiterale, tra i 
consultori. 

Can. 427 - comma 1. L'Amministratore 
diocesano è tenuto agli obblighi e ha la 
potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò che 
non gli compete o per la natura della cosa o 
p e r  i l  d i r i t t o  s t e s s o .  C o m m a  2 .  
L'Amministratore diocesano ottiene la 
relativa potestà dal momento in cui accetta 
l'elezione, senza bisogno di conferma da 
parte di alcuno, (fermo restando quanto 
prescrive il can. 833, n. 4).
Can. 428 - Comma 1. Mentre la sede è vacante 
non si proceda a innovazioni. Comma 2. A 
coloro che provvedono interinalmente al 
governo della diocesi è proibito compiere 
qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio 
alla diocesi o ai diritti episcopali; in modo 
speciale è proibito a loro e perciò a chiunque 
altro, sia personalmente, sia attraverso altri, 

di sottrarre o distruggere o modificare qualsiasi 
documento della curia diocesana.

Canone 425 - comma 1. All'ufficio di Amministratore 
diocesano può essere destinato validamente solo un 
sacerdote che abbia compiuto i trentacinque anni di età (e 
che non sia già stato eletto, nominato o presentato per la 

medesima sede vacante). Comma 2. Venga 
eletto Amministratore diocesano un 
sacerdote che si distingua per dottrina e 
prudenza….

La gente di Pietraperzia ha accolto con 
grande gioia la notizia dell'importante ruolo 
di Amministratore diocesano della Diocesi 
piazzase affidato al nostro concittadino 

Monsignor Giovanni Bongiovanni (1). 

<<Il Collegio dei Consultori di Piazza Armerina è 
costituito dai rev.di sacerdoti: Grazio Alabiso, Ettore 
Bartolotta, Giovanni Bongiovanni, Vincenzo Mario 

Cultraro, Giuseppe D'Aleo, Giuseppe Giugno, Vincenzo 
Murgano, Felice Maria Oliveri, Giuseppe Paci, Angelo 
Passaro, Salvatore Zagarella>>. Gli 11 sacerdoti 
Consultori si sono riuniti  <<lunedì 29 aprile alle ore 11,30 
presso la Curia Vescovile>> ed hanno eletto come 
Amministratore diocesano Monsignor Giovanni 
Bongiovanni.

Can. 429 - L'Amministratore diocesano è tenuto all'obbligo 
di risiedere nella diocesi e di applicare la Messa per il 
popolo, a norma del can. 338.

Monsignor Giovanni Bongiovanni
La vivacità di fede della gente di Pietraperzia testimoniata da 

Mons
 Giovanni Bongiovanni



A noi incombe l'obbligo di accettare i disegni divini e 
rimanere sereni nonostante la prova da sopportare: 
privarci della Sua persona amabile, paterna e sollecita, 
rimanere senza guida in attesa che il Signore provveda 
alla nostra Chiesa e ci faccia dono di un nuovo Pastore 
saggio e buono. Siamo contenti per Lei perché prenderà 
possesso della vetusta e nobile Diocesi normanna, ricca di 
antiche e gloriose tradizioni cristiane, però non possiamo 
nascondere la tristezza che proviamo tutti, clero e laici, 
nel privarci di Lei dopo aver condiviso oltre dieci anni 
della storia e del cammino percorso da questa porzione di 
Chiesa che è in Piazza Armerina. Gioia e dispiacere, 
soddisfazione e amarezza sono i sentimenti che proviamo 
in questo momento particolare: gioia per Lei perché 
inviato presso una Diocesi prestigiosa, prova evidente che 
la Santa Sede ha apprezzato le Sue capacità e qualità di 
Pastore, che dopo il servizio svolto presso di noi e con 
l'esperienza acquisita può certamente svolgere con 
competenza e determinazione il ministero lì dove la 
Divina Provvidenza La chiama. Dispiacere perché Lei 
lascia la nostra Chiesa, dopo averci offerto il meglio di sé e 
dopo essersi fatto apprezzare per i meriti e le tante qualità 
di cui Lei è portatore.  
In questi dieci anni L'abbiamo avuta maestro saggio, 

p a s t o r e  b u o n o ,  
consigliere prudente, 
amico sincero, padre 
amorevole, predicatore 
d o t t o ,  c o m p a g n o  
instancabile di viaggio 
s e m p r e  a t t e n t o ,  
d i s p o n i b i l e  e  
premuroso.

(1) Particolarmente significativo risulta il sottoriporato 
discorso che egli ha rivolto al Vescovo uscente Mons. Michele 
Pennisi, eletto arcivescovo di Monreale, nel suo commiato 
dalla diocesi del 20 aprile c.a.  

DI S.E. MONS. MICHELE PENNISI 
DALLA DIOCESI

NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI 
CONGEDO 

            Eccellenza Reverendissima, 

La Sua premura nel formare il laicato in vista di questa 
missione ardua ma preziosa è stata evidente nelle diverse 
iniziative e soprattutto nell'aver voluto in Diocesi 
l'Istituto Superiore di Scienze Religiose capace di 
formare scientificamente e culturalmente gli operatori 
pastorali e le persone di buona volontà alla ricerca 
costante e sincera della verità. Dono dello Spirito per le 
nostre comunità ecclesiali è stato indubbiamente il 
Convegno Diocesano sul tema “Chiesa comunione di 
persone. Da collaboratori a corresponsabili”, 
corresponsabili dell'essere e dell'agire della Chiesa, al fine 
di superare la visione funzionale/relazionale della Chiesa 
e mirare decisamente al consolidarsi di un laicato 
maturo ed impegnato. La formazione dei laici adulti 
nella fede ha permesso alla nostra Chiesa locale di 
sentirsi popolo che evangelizzato evangelizza, che 
mentre legge e studia la Parola, sente l'urgenza di vivere, 
testimoniare ed annunciare la Parola di vita.
In questi dieci anni, costante e sempre aperta al dialogo è 
stata la Sua attenzione ai giovani.  La sfida educativa e il 
bisogno di passare il testimone della fede alle nuove 
generazioni, educandole alla vita buona del Vangelo e 
alle  scelte  morali  che  ne conseguono , è stata  una 
sollecitudine propria di Lei pastore, che ha voluto la 

GIOVANNI BONGIOVANNI 
 

SALUTO DI MONSIGNOR 

Piazza Armerina, 20 Aprile 2013

utilizzando la pericope di Atti 20, dove si racconta il 
congedo di Paolo dagli anziani di Efeso a Mileto prima di 
partire per Gerusalemme, anche noi oggi ci ritroviamo 
attorno all'altare e ci stringiamo a Lei che presiede questa 
liturgia per salutarLa con non senza profondo rammarico, 
nel Suo congedo da questa nostra Chiesa Armerina, di cui  
è stato l'undicesimo Vescovo, prima di prendere possesso 
della nuova Diocesi che il Signore attraverso il Santo 
Padre Le ha assegnato, quale nuovo gregge da custodire, 
guidare e santificare per mezzo del Suo ministero 
episcopale. “Con comprensibile trepidazione e 
commozione perché assai grande il sacrificio che Le è 
stato chiesto di lasciare questa Chiesa di Piazza Armerina 
che ha amato con tutto se stesso” e generosamente ha 
servito, l'obbedienza alla Chiesa e al Papa l'ha spinta ad 
accettare questo nuovo incarico.

Non è mia intenzione 
fare un bilancio del 
t r a t t o  d i  s t o r i a  
trascorso insieme, mi 
p e r m e t t o  s o l o  d i  
presentare momenti 
salienti vissuti nella 
comunione piena con 
Lei per ringraziare il Signore per quanto ha compiuto in 
mezzo a noi per mezzo di Lei, del Suo personale 
contributo, del Suo ministero apostolico.
Eccellenza, la Sua presenza in mezzo a noi è stata di 
aiuto, di sprone, di forte incoraggiamento ma anche di 
pieno slancio oblativo permettendo alla nostra Chiesa 
locale di sentirsi porzione viva ed eletta di quel popolo 
santo di Dio che è chiamato a testimoniare nell'oggi 
dell'uomo le grandi meraviglie compiute dal Signore 
Gesù.
Le iniziative da Lei promosse in questo decennio ci 
hanno permesso di sentirci in comunione con la Chiesa 
Italiana che si interroga sul come annunciare il Vangelo 
in una società che è in continuo cambiamento. 

E
d
ito

ri
a
le
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Mons Michele Pennisi



È stato molto vivo il ministero della cultura esercitato da 
Lei in varie forme, sapendo parlare a uomini di diversa 
formazione e provenienza, con sensibilità, tradizione, 
preparazione e professionalità diversificate. Certamente è 
motivo di gioia la nascita e il prosieguo del settimanale 
diocesano “Settegiorni” per informare, formare ed educare 
tutti ad una lettura attenta della storia, all'amore e 
attaccamento alla propria Chiesa locale.

Sia la Vergine Maria delle Vittorie colei che ci tiene uniti 
nella preghiera perché Lei possa essere a immagine del 
Buon Pastore a Monreale e continuare a essere obbediente 
alla parola evangelica. 

Le siamo profondamente grati, 
Eccellenza, per il Suo instancabile 
ministero, e come espressione della 
profonda stima e della gratitudine 

di tutta la Comunità vogliamo farLe dono di due segni che 
sono carichi di profondo significato.

Il secondo dono, in qualche modo collegato al primo, è 
l'icona della nostra Patrona Maria SS. delle Vittorie, 
riprodotta con mano sapiente da un'iconografa, suora 
basiliana. La Vergine Odigitria indica Gesù quale solo 
maestro e salvatore, da accogliere e seguire; Maria è 
immagine della Chiesa che indica Gesù all'uomo di oggi, 
che lo “genera” testimoniandolo negli spazi della storia di 
oggi, come le Scritture ci attestano. Nell'abbraccio carico 
di intimità e di confidenza al Figlio di Dio, Maria e con lei 
la Chiesa sa di dover custodire il mistero di una presenza 
che fa nuove tutte le cose, ri-dicendo sempre e dovunque, 
con parresia e libertà di cuore, la Parola del Figlio che è 
parola di tenerezza e di misericordia, quella che lega, in un 
intreccio benedetto, madre e Figlio, Figlio e madre.

Il primo è una raccolta di studi, a ricordo dei dieci anni 
dalla sua Ordinazione Episcopale, il cui titolo «Comunione 
al Vangelo» racchiude e sintetizza le linee programmatiche 
del Suo ministero episcopale. In questo volume, 
pubblicato dalle Edizioni "Lussografica" di Caltanissetta,  
sono ripresi alcuni degli interventi tenuti durante gli 
incontri mensili del presbiterio; il Suo presbiterio, questo 
presbiterio, nella consapevolezza benedetta del santo 
viaggio fatto insieme, con essi le riconsegna il dono che 
dalla Sua presenza ha ricevuto: la missione, la forza 
testimoniale della Chiesa che proviene dal Vangelo e tende 
al Vangelo; di fronte a esso tutta la comunità ecclesiale, 
ognuno nel suo stato di vita, secondo i doni e i ministeri che 
ha ricevuto, sa di trovarsi di fronte alla sua parola 
principiale e alla sua parola definitiva che chiama tutti 
alla vita vissuta nello Spirito e secondo lo Spirito di Cristo 
come inizio e compimento dell'evangelizzazione.

La promozione della carità, dei centri d'accoglienza e di 
ascolto per immigrati, extracomunitari, indigenti, la 
vicinanza agli ammalati e ai sofferenti, l'ampio sostegno al 
Polo d'Eccellenza di Promozione umana e della Solidarietà 
“Mario e Luigi Sturzo” per integrare ed educare detenuti ed 
ex detenuti nella società civile. La dedizione alle tante 
iniziative atte a promuovere la giustizia, la cultura della 
legalità, della fraternità sono stati  impegni costanti del Suo 
ministero episcopale in mezzo a noi, sempre sostenuto dalla 
certezza espressa nel motto del Suo episcopato “Charitas 
Christi urget nos”.

Auguri Eccellenza, uniti sempre nella preghiera e con il 
Servo di Dio Mario Sturzo Le diciamo: “In alto i cuori con 
e per Gesù e per Maria”.

Tante e varie sono le attività svolte da Lei in mezzo a noi, 
note ai più e a volte poco conosciute, ma certamente 
preziose agli occhi di Dio e presenti davanti a Lui. 
Utilizzando le espressioni di Atti, anche noi oggi come gli 
anziani di Efeso, “Siamo consapevoli che Lei ha servito il 
Signore con tutta umiltà… e non si è mai tirato indietro da 
ciò che poteva essere utile al fine di predicare a noi e di 

istruirci … testimoniando … la 
conversione a Dio e la fede nel Signore 
Nostro Gesù” (AT 20,21). Siamo 
convinti, come allora lo è stato per 
Paolo, che è Sua intenzione condurre 
a termine la corsa e il servizio che Le è 
stato affidato dal Signore Gesù e noi 
tutti possiamo attestare che Lei non 
si è per nulla sottratto al dovere di 
annunciarci la volontà di Dio e il suo 

Regno in mezzo a noi.

La Sua presenza a tutti gli eventi 
cittadini e parrocchiali non è mai 
mancata; la Sua parola esortativa e il 
Suo magistero episcopale sono stati 
dono grande per la nostra amata 
diocesi, ma sono stati anche espressione 
della bontà grande e sempre nuova di  
Dio che si è servito di Lei.

consulta diocesana e le consulte 
cittadine di pastorale giovanile e ha 
messo in atto una solerte attività di 
catechesi che L'ha portata in tanti 
ambienti non solo ecclesiali.

La pastorale  vocazionale  e  la  
sollecitudine per il nostro Seminario, per 
i religiosi e le religiose sono state una costante del Suo 
ministero episcopale. 
Come presbiteri Le siamo grati, carissimo Padre, perché 
non ha cessato di condividere con noi gioie e fatiche, 
speranze e dolori del nostro ministero e della nostra 
esperienza umana.
Per dotarsi della casa del clero, per una dignitosa 
sistemazione dell'episcopio e degli uffici di curia, la Diocesi 
ha acquistato e sta ristrutturando l'ex ospedale di Piazza 
Armerina. Per agevolare e formare il giovane clero ha 
pensato a percorsi formativi e iniziative culturali adatte a 
coloro che si affacciano al ministero con non senza difficoltà 
di fronte alle problematiche della società di oggi. Ha voluto 
il gemellaggio con diocesi lontane, con i missionari figli della 
nostra diocesi in terra di missione per aprire la comunità 
diocesana alla missionarietà.

E
d
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a
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Il vescovo Mons Michele Pennisi e 
il vicario Mons Giovanni Bongiovanni



La nostra qualifica di persone umane necèssita di 
istituzioni umane, religiose e civili. Se queste 
corrispondono al progetto divino e sono frutto della 
saggezza degli uomini, faranno sì che il corso della storia 
produca idealità e bene comune, come è già avvenuto nella 
elezione di papa Francesco e nella conferma di Giorgio 
Napolitano a Presidente della Repubblica Italiana.

a) rinuncia di Benedetto XVI al papato ed elezione del 
nuovo Papa Francesco

I cambiamenti, le innovazioni inaspettate producono di 
per sé perplessità e speranze, diventano spartiacque di 
quella realtà che spesso si presenta complessa nelle sue 
dinamiche e imprevedibile nelle sue soluzioni, con 
strascichi di critiche anche negative.
Le scelte umane sono spesso frutto di decisioni che 
dipendono dalla formazione ideologica o religiosa dei suoi 
esecutori. Se tali scelte tengono conto e sostengono il bene 
comune dei fruitori, è molto probabile che i risultati siano 
positivi per tutti; altrimenti c'è da attendersi che 
gl'interessi privati, gli egoismi personali - a monte di tali 
scelte - incidano a danno degli utenti affidatari, e della 
collettività di riferimento.

La sua inattesa comunicazione - in 
lingua latina - della rinuncia al papato 
ha fatto cadere uno dei tradizionali e 

collaudati sistemi di conduzione della carica papale, 
vissuta da quasi tutti i precedenti 264 papi fino al 
termine dei propri giorni terreni. Lo storico evento è 
avvenuto lunedì 11 febbraio scorso, festa liturgica della 
Madonna di Lourdes e giornata del malato, poco dopo le 
ore 11.00 davanti ai cardinali riuniti in Concistoro per la 
canonizzazione di circa 800 martiri di Otranto e di due 
suore spagnole. Una scelta rivoluzionaria e profetica è 
stata definita la sua rinuncia: <<Dopo aver 
ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio 
- ha detto Benedetto XVI -, sono pervenuto alla certezza 
che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte 
per esercitare in modo adeguato il ministero petrino>>. 
Ha poi dichiarato: <<Ben consapevole della gravità di 
questo mio atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare 
al ministero di Vescovo di Roma, successore di San 
Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 
2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la 
sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà 
essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per 
l'elezione del nuovo Sommo Pontefice>> (1). <<Il 
paradosso>> è <<che il papa-teologo, la cui forza è stata 
tutta nella parola detta e scritta, venga invece ricordato 
per un gesto silente che, però, dice più di mille parole>> 
(2). La rinuncia di Benedetto XVI, già peraltro 
esplicitata <<nel libro intervista del 2010 con il 
giornalista suo conterraneo Peter Seewald>> (1), è stata 
un'autentica innovazione nella bimillenaria storia della 
Chiesa che ha sconvolto la prassi, consolidata da secoli, 
che si dovesse rimanere papa fino all'ultimo istante della 
propria vita. Un gesto enormemente significativo di 
umiltà e di coraggio e una decisione certamente sofferta, 
quello di papa Benedetto XVI, che con la sua rinuncia, 
dopo otto anni di pontificato, ha <<desacralizzato il 

ruolo stesso del papa>>, ha fatto 
capire cioè che il papa è un vescovo 
(quello di Roma) che ha l'ufficio di 
papa, il cui servizio è di grande 
responsabilità nella Chiesa e che è 
possibile lasciare per raggiunti 
limiti di età, per il declino delle 
forze fisiche e a causa di infermità 
che impedissero il naturale esercizio 

Il cardinale Joseph Ratzinger, da quel 19 aprile del 2005, 
giorno in cui assunse il compito di condurre la Chiesa di 
Roma, sede del successore di Pietro e centro della 
cattolicità, col titolo di Benedetto XVI, è rimasto sulla 
breccia come fedele e valido testimone 
della fede, quale indubbio servitore del 
ministero apostolico fino al 28 febbraio 
2013. Nel suo primo discorso di 
esercizio del Ministero Petrino egli si 
definì “l'umile lavoratore nella vigna 
del Signore”.

L'anno 2013 verrà ricordato come l'anno di svolte storiche 
epocali come la rinuncia al papato del tedesco Benedetto 
XVI, l'elezione al soglio di Pietro del sudamericano Jorge 
Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires e il doppio 
mandato presidenziale della Repubblica Italiana affidato 
a Giorgio Napolitano.

AL VERTICE DELLE ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE E CIVILI
2013: ANNO DI CAMBIAMENTI E CONFERME

Attualità

- Sac Filippo Marotta -

Papa Benedetto XVI
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Indubbiamente tale gesto, data la novità dell'evento, ha 
prodotto  una serie di situazioni pratiche, che non 
possono essere eluse: il ruolo che Benedetto XVI 
avrebbe assunto nella nuova esperienza di papa non più 
in carica, il titolo da attribuirgli, il colore dell'abito da 
indossare, la nuova sede abitativa e altro ancora. Egli, 
fintanto che non si completeranno i lavori nell'ex 
monastero “Mater Ecclesiae”, eretto all'interno del 
Vaticano nel 1992 ed abitato fino al novembre 2012 da 
suore di clausura, risiederà nella sede papale di Castel 
Gandolfo.

Benedetto XVI, vescovo di Roma e Primate d'Italia, a 
causa della sua rinuncia al Soglio di Pietro, è stato 
accusato di essersi scrollato di dosso la croce del suo 
ministero. A difesa della sua scelta Ratzinger, 
<<nell'ultima udienza prima degli esercizi spirituali>>, 
ha detto che <<l'alternativa è tra il potere umano e 
l'amore alla croce>>. Egli ha preferito la croce del silenzio 
al mantenimento del potere papale. E il siciliano don 
Antonio Sciortino, direttore della rivista “Famiglia 
Cristiana” ha scritto: <<Benedetto XVI non è “sceso 
dalla croce” per “viltà”, ma perché impossibilitato 
fisicamente a svolgere al meglio il ministero per il quale è 
stato chiamato. Continuerà a servire ugualmente la 
Chiesa con la preghiera, stando vicino alla tomba di 
Pietro, nascosto al mondo all'interno delle mura 
vaticane.>>  Alberto Cavallini afferma: <<Ritengo che 
la rinuncia papale non è una casuale coincidenza con 
l'Anno della Fede e con il 50° anniversario del Concilio 
Vaticano II in cui il giovane teologo tedesco Ratzinger ha 
contribuito a elaborare importanti testi per la storica 
assise ecclesiale e negli anni seguiti al concilio si è 
adoperato per ricomporre tanti conflitti accesi sulla 
interpretazione dei documenti del Concilio>> (3). 
D'altronde nella drammatica decisione di Benedetto XVI 
non possono non avere influito le gravi circostanze che 
egli ha dovuto affrontare da papa: le discusse azioni della 
Banca Vaticana (lo Ior), la ruberia di documenti 
all'interno della Curia Romana da parte del suo 
maggiordomo Paolo Gabriele (il <<corvo>> del caso 
Vatileaks), gl'immobili di Propaganda Fide usati come 
merce di scambio con la politica, evidenti personalismi e 
carrierismi di prelati (<<chi vuole apparire>>, chi <<cerca 
l'applauso e l'approvazione>>, <<le divisioni ecclesiali>>, 
l'individualismo: omelia di Benedetto XVI nel rito delle 
Ceneri del 13 febbraio scorso), la pedofilia all'interno della 
chiesa e degli uomini di chiesa, il relativismo di 
comportamento di tanti cristiani e altro ancora, situazioni 
che ancor più hanno fiaccato il debole fisico del papa, tant'è 
che l'11 ottobre dello scorso anno 2012, anniversario 
dell'inizio del Concilio Vaticano II, egli così aveva detto: 
<<Abbiamo esperito che il peccato originale esiste e si 
traduce in peccati personali che possono diventare struttura 
di peccato, che nel campo del Signore c'è sempre zizzania, che 
nella rete di Pietro si trovano anche pesci cattivi, che la nave 
della Chiesa sta navigando anche con vento contrario in 
tempesta. E qualche volta abbiamo pensato: il Signore dorme 
e ci ha dimenticato>>.

del ministero petrino e la sua azione di governo della 
Chiesa. 

Pur essendo previste dal canone 332 del Codice di Diritto 
Canonico le dimissioni di un papa, il gesto di rinuncia al 
papato di Benedetto XVI deve storicamente essere 
interpretato come un atto audace e singolare giacchè, 
prima di lui, bisogna risalire al 1294 per un gesto 
consimile fatto dal papa abruzzese Celestino V, ma che 

solo a partire da questa decisione di Ratzinger potrebbe 
diventare normalità.

Elemento di portata storica nella Chiesa è la 
compresenza di due papi viventi in Roma (uno 
dimissionario “papa Benedetto”, che ha stabilito di 
chiamarsi “papa emerito” o “Romano Pontefice 
emerito” - chi si rivolgerà a Lui potrà chiamarlo 
coll'espressione “Sua Santità Benedetto XVI” -, il suo 
abito continua ad essere la talare bianca, ma quella 
semplice senza mantellina e non porterà l'anello del 
pescatore segno dell'ufficio di papa e le scarpe rosse - e 
l'altro in carica: “papa Francesco”). Ambedue hanno 
assunto nomi di santi vissuti nell'Umbria. Papa 
Ratzinger scelse il nome di Benedetto ispirandosi “al 
patrono del monachesimo occidentale da lui più volte 
definito 'maestro di vero umanesimo e patrono del mio 
pontificato”. Nel suo discorso di rinuncia al papato, 
papa Benedetto ha espresso, nei confronti nel suo 
successore, incondizionata “riverenza ed ubbidienza”.

Per quanto si attiene le conseguenze pastorali del Suo 
gesto è stato spiegato che <<l'azione dello Spirito Santo - 
tanto spesso citato come il vero propulsore delle scelte 
all'interno del Conclave - non sia “ad personam” ma in 
favore di tutta la comunità>> (4); che il gesto di rinuncia 
dovrebbe essere <<una spinta a una maggiore collegialità 
nella Chiesa che è sospinta dal soffio dello Spirito nel suo 
insieme>> e quindi <<non più un unico “unto del 
Signore” isolato in cima ad una piramide, ma una piena 
collaborazione e interscambio tra il vertice vaticano e il 
collegio episcopale>>; inoltre <<un'assemblea di chiese 
locali più attente ai bisogni dell'evangelizzazione del 
territorio e meno agli equilibri del Potere e dei suoi 
Palazzi>>. Alberto Melloni ha scritto che Ratzinger in 
un'intervista aveva affermato: <<non è lo Spirito Santo 
che sceglie il papa: lo Spirito ha delle idee, poi se i cardinali 
sono docili assecondano lo Spirito, altrimenti fanno un 
Borgia. Mica si sorteggia: addirittura nel '96 Woitila ha 
abolito l'elezione per ispirazione>> (4).

L'ultimo giorno da papa è stato Giovedì 28 febbraio. 
Dopo il trasferimento in elicottero a Castel Gandolfo 
Benedetto XVI si è affacciato dal balcone del palazzo 
papale alle 17.30, rivolgendo parole di commiato ai molti 
fedeli presenti nella piazza antistante e ritirandosi, come 
ha detto lui, ad una vita di preghiera e di riflessione.
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Lo storico Franco Cardini, esperto del Medioevo ha detto: <
<I simboli e i segni contano e vanno interpretati. Ha visto la foto 
del fulmine  disceso  sulla  basilica  di San Pietro  il giorno  dell'
abdicazione (11 febbraio 2013)? Per gli etruschi e per i romani il 
fulmine era segno della presenza di Giove, della divinità. E quel 
fulmine  sulla  basilica  di  San  Pietro  sembra  essere  stato 
perfettamente captato dalla cupola: c'è stato, si è scaricato, ma la 
Chiesa ha vinto! Può essere un segno positivo>>.

<<La
 

Costituzione
 

apostolica
 

“Universi
 

Dominici
 Regis”, promulgata da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 

1996>> così recita: <<Per la valida elezione del Romano 
Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi computati 
sulla

 
totalità

 
degli

 
elettori

 
presenti>>

 
e
 

possono
 partecipare <<tutti quelli che, nel momento di inizio di 

sede
 

vacante,
 

non
 

avranno
 

ancora
 

compiuto
 ottant'anni>>. Si viene creati cardinali dai papi nei 

concistori. Col “Motu Proprio”: “Normas nonnullas”, 
diffuso

 
il

 
25

 
febbraio

 
scorso,

 
Benedetto

 
XVI

 
ha

 modificato il n. 35 della citata costituzione apostolica di 
Giovanni Paolo II, realativamente all'elezione del sommo 
Pontefice. Nel Motu Proprio così si legge: “Ordino che, 
dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente 
vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti 
prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei 
Cardinali la facoltà di anticipare l'inizio del Conclave se 
consta della presenza di tutti i Cardinali elettori, come 
pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio 
dell'elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al 
massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti 
i cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere 
all'elezione”. Un'altra norma (la prima) del Motu 
Proprio, che apporta una nuova formulazione del n. 35 
della

 
citata

 
costituzione

 
apostolica,

 
è:

 
<<Nessun

 Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia 
attiva che passiva per nessun motivo o pretesto>>, 
tranne che - aggiunge il vice camerlengo mons. Pierluigi 
Celata - lo stesso si autoesclude dal Conclave. E continua: 
“Chi all'inizio si è autoescluso non ha diritto di entrare. Se 
invece sta male e poi si sente meglio, ha diritto di entrare, 
e si inserisce nello stato in cui si trova l'elezione”, che 
naturalmente non ricomincia da capo. Una delle norme 
emanate da Benedetto XVII, a modifica della cennata 
costituzione di Giovanni Paolo II, riguarda l'eventuale 
ballottaggio tra i due candidati più votati. In tal caso per 
una elezione valida si richiede la maggioranza qualificata 
dei due terzi di votanti e non la maggioranza assoluta 
(50% + 1). La norma 55 si riferisce a “coloro che prestano 
la loro opera di servizio per le incombenze inerenti 
all'elezione”. Essi sono tenuti a “rigoroso segreto”, 
altrimenti incorrono nella pena della scomunica “latae 
sententiae”. Tale pena non concerne i cardinali perché “il 
papa  ha  fiducia  in  loro ”.  Ma  se  se  ne  ponessero  gli  obblighi,

   il    papa    si    regolerà    “graviter    onerata  coscientia” cioè   

       
  

stabilendo
 

gravi
 

pene
 

a
 

suo
 

insindacabile  giudizio ”.
 

Un'
altra  norma  di  Benedetto  XVI  apporta  innovazione

 
al

 
n.

 43  della  enciclica  di  Giovanni  Paolo  II :
 

nessuno
 

deve 
avvicinare i cardinali    elettori    “ mentre    saranno trasportati       

  dalla  Domus  Sanctae  Marthe  al  Palazzo

 

Apostolico

 

Vaticano ”,

 o  nel  percorso  a  piedi  che
 

molti
 

cardinali
 

fanno
 

per
 arrivare  al  Palazzo  Apostolico

 

(5).

 Tenendo  conto  che  i  cardinali  elettori ,  presenti
 

nelle
 

ultime
 elezioni  papali ,  erano  115 ,  per  raggiungere

 
il

 
quorum

 
per

 la  nomina  del  nuovo  Vescovo  di
 

Roma
 

si
 

richiedevano
 almeno  78  voti . Ufficialmente  la

 
sede

 
vacante

 
era

 iniziata  il  28  febbraio  alle  ore  20,  dopo
 

che
 

alle
 

ore
 

17
 Benedetto  XVI  con  l'elicottero  era  stato

 
trasferito

 
a

 Castel  Gandolfo  e  si  procedeva  alla  rituale
 

chiusura
 

con
 sigillo  < < dello  studio

 

e

 

della

 

camera

 

nel

 

palazzo

 
apostolico

 
in

 
Vaticano >>.  In  attesa  della

 
nomina

 
del

 Romano  Pontefice

 

il

 

Collegio

 

dei

 

Cardinali

 

assume

 

<<la

 
giurisdizione  sullo  Stato  della  Città

 
del

 
Vaticano

 
e

 la  tutela  dei  diritti  della  Sede  Apostolica
 

e
 

della
 Chiesa  Romana > > .

 

Prima

 

dell 'inizio

 

del

 

Conclave 
< < i Cardinali  presenti  a Roma >> 

  
    

 si riuniscono   
<<quotidianamente in  Congregazione generale per

  
   

    trattare  le  questioni  più  importanti .> >  Per
 

il
 disbrigo  delle  pratiche  e  delle  problematiche  obbligate

 in  quel  periodo  di  sede  vacante  la  responsabilità
 

ricade
 sul  camerlengo  e  su  tre  cardinali  <<estratti

 
a

 
sorte>>

  
(5).

La rapidità dell'elezione di Bergoglio a successore di 
Pietro da parte dei cardinali elettori, appena cinque 
scrutini di votazione in due giorni, hanno chiuso i 13 
giorni di sede vacante, ed hanno confermato la volontà 
di unità nella Chiesa e l'intenzione di superare dissidi, 
incomprensioni

 

e

 

storture

 

umane ,

 

pur

 

presenti  all'
interno degli organismi ecclesiastici.

 

***

Con la messa votiva “Pro eligendo Papa” del 1° marzo 
presero inizio le Congregazioni generali dei Cardinali, 
che sono entrati in Conclave martedì 12 marzo. Erano le 
19,06 di Mercoledì 13 marzo 2013 quando dal comignolo 
della Cappella Sistina, dove si è tenuto il Conclave, si è 
levata

 

verso

 

il

 

cielo

 

la

 

fumata

 

bianca,

 

segno

 
dell'avvenuta

 

elezione

 

del

 

nuovo

 

Papa.
Il

 

cardinale

 

francese ,

 

il

 

protodiacono

 

Jean

 

Louis

 
Tauran ,

 

pronunciava

 

il

 

fatidico

 

“Habemus

 

Papam ”,

 

e

 
comunicava

 

che

 

il

 

266°

 

della

 

storia

 

della

 

Chiesa

 

cattolica

 
aveva

 

assunto

 

il

 

nome

 

di

 

FRANCESCO ,

 

il

 

santo

 

dei

 
poveri,

 

patrono

 

d'Italia.

 

Così,

 

infatti,

 

il

 

nuovo

 

Papa

 

aveva

 
chiesto

 

di

 

chiamarsi

 

dopo

 

che

 

gli

 

era

 

stata

 

posta

 

la

 
domanda :

 

<<Quo

 

nomine

 

vis

 

vocari ?>>

 

(“Come

 

vuoi

 
essere

 

chiamato ?”).

 

Evidente

 

sorpresa

 

ha

 

suscitato

 

in

 
tutto

 

il

 

mondo

 

la

 

scelta

 

al

 

soglio

 

pontificio

 

dell'arcivescovo

 
di

 

Buenos

 

Aires ,

 

il

 

cardinale

 

Jorge

 

Mario

 

Bergoglio ,

 

di

 
nazionalità

 

argentina ,

 

figlio

 

di

 

emigrati

 

italiani,

 

che

 

<<
nella

 

lista

 

dei

 

papabili>>

 

non

 

era

 

ai

 

primi

 

posti.
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Bergoglio papa, scegliendo il nome di Francesco d'Assisi



ha messo insieme alcuni primati che val la pena 
evidenziare: primo papa a portare il nome di Francesco; 
primo papa proveniente da un continente non europeo, 
quello latino-americano che raccoglie il 42% dei cattolici 
di tutto il mondo (in verità il primo papa non europeo fu 
San Pietro e poi alcuni papi venuti dalla Siria tra il 
settimo e l'ottavo secolo); primo papa scelto tra le fila 
dell'ordine dei Gesuiti. Nel discorso di apertura del suo 
pontificato Francesco non indossava nessuno dei segni del 
potere papale e non ha mai pronunciato le parole 
<<papa>>, <<pontefice>>, <<vicario di Cristo>>, 
mentre si è presentato come il <<vescovo di Roma>> 
(d'altro canto si è papa in quanto vescovo di Roma). Dal 
balcone della Loggia delle benedizioni della basilica di 
San Pietro papa Francesco ha rivolto ai centomila fedeli 
presenti un discorso semplice e significativo, che per 
alcuni segni distintivi lo hanno reso subito accetto al 
popolo di Dio: “Vi chiedo un favore…. Vi chiedo che voi 
pregate il Signore … chiedendo la benedizione per il 
vostro Vescovo. Facciamo questo in silenzio”. “Una 
manciata di secondi. Ma è silenzio assoluto”. Nel suo 
primo incontro di sabato 16 marzo nella sala Nervi con i 
giornalisti di varie testate mondiali, accreditate presso la 
Santa Sede per l'elezione del nuovo papa, Bergoglio ha 
detto chiaramente che vuole una Chiesa povera per i 
poveri. La scelta del nome Francesco, in riferimento a San 
Francesco d'Assisi, <<il santo della fratellanza universale 
e della povertà>> è tutto un programma di vita; la 
richiesta di ricevere Lui stesso la benedizione da Dio 
mediante la preghiera del popolo di Dio, prima di 
impartire la benedizione “urbi et orbi” in piazza San 
Pietro il giorno della sua elezione (<<Pregate il Signore 
perché mi benedica: la preghiera del popolo chiedendo la 
benedizione per il suo Vescovo>>; <<Preghiamo sempre 
per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, 
perché ci sia una grande fratellanza>>), ha fatto capire 
che il servizio di Vescovo e di Papa non può prescindere 
dalla preghiera del popolo per il suo Vescovo (6). <<I suoi 
sono stati gesti di grande semplicità e autenticità. 
Bergoglio si presenta come l'uomo di Dio pronto non a 
comandare, ma a servire.>> Tuttavia sarebbe antistorico 
leggere l'elezione di papa Francesco come <<una rottura 
rispetto ai precedenti pontificati>>, specialmente 
rispetto a quello del predecessore Benedetto. E' vero che 
papa Francesco porta con sé la peculiarità di un uomo di 
Dio <<venuto dalla fine del mondo>>, cioè di un vescovo 
che ha vissuto esperienze pastorali che risentono 
fortemente della sua provenienza da una terra di 
periferia, di confine, con problematiche religiose di 
notevole valenza pastorale. Ma egli saprà dare continuità 
a quanto avrebbe potuto e dovuto compiere papa 
Benedetto. Una continuità nella novità. D'altro canto nel 
precedente conclave del 19 aprile 2005 da cui uscì eletto 
come papa Joseph Ratzinger, Bergoglio, che aveva avuto 
quaranta voti, essendo stato appoggiato dal cardinal di 

Milano Carlo Maria Martini, gesuita al par di lui, chiese 
ai porporati elettori, durante la pausa del pranzo, di non 
votarlo, facendo confluire i suoi voti su Ratzinger che ne 
aveva avuti settanta e abbisognava di altri sette voti per 
essere eletto papa.
Otto anni dopo in questo nuovo conclave pochissimi 
erano propensi a credere che la candidatura di 
Bergoglio, ormai settantaseenne, avrebbe avuto il 
consenso maggioritario dei 115 cardinali elettori. Si vede 
che le qualità caratteriali e la statura morale della 
persona sono emerse evidenti agli occhi dei porporati, i 
quali nelle varie congregazioni, che avevano preceduto 
l'elezione del papa, avevano discusso di ciò che era il bene 
della Chiesa universale e del mondo attuale. E' da 
credere che lo Spirito di Dio ha ben condotto i cardinali 
nella designazione di Bergoglio a capo della Chiesa, pur 
nella consapevolezza della debolezza umana dell'eletto e 
dell'enorme responsabilità morale che gli è stata 
attribuita. “Voi sapete - egli dice nel suo discorso di 
presentazione dal balcone della Loggia di San Pietro - 
che il Conclave deve eleggere il nuovo vescovo di Roma. 
Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a 
prenderlo quasi alla fine del mondo”.
La messa d'inaugurazione del pontificato è stata 
celebrata Martedì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, 
in Piazza San Pietro, alle ore 9,30, interrompendo la 
tradizione che voleva la messa d'inizio del ministero 
petrino dei pontefici il giorno di Domenica.
Ma qual è l'identità di papa Francesco? Jorge Mario 
Bergoglio nasce a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da 
padre italiano, Mario Josè Francisco Bergoglio - 
originario di Portacomaro in provincia di Asti, emigrato 
in Argentina insieme ai suoi genitori nel 1929 - e da 
Regina Maria Sivori. E' quarto di cinque figli. Il padre 
lavorò prima nelle ferrovie e poi, come operaio, in una 
fabbrica tessile, la madre era casalinga. <<Dopo aver 
conseguito il diploma di perito chimico>>, a 21 anni 
Jorge subì l'asportazione di una parte del polmone 
destro a causa di una grave polmonite. Ha dichiarato di 
amare il ballo del tango e di essere tifoso della squadra di 
calcio il San Lorenzo de Almagro, società del quartiere 
(barrio) Flores di Buenos Aires, fondata nel 1908 dal 
salesiano don Lorenzo Massa. Dopo un breve 
fidanzamento prese la decisione di seguire la vocazione 
religiosa, entrando a 21 anni nel seminario di Villa 
Devoto. L'anno seguente (11 marzo 1958) entrò nel 
noviziato della Compagnia di Gesù; quindi compì studi 
umanistici in Cile. Ritornato a Buenos Aires, <<nel 
1963 consegue la laurea in filosofia presso la facoltà del 
collegio massimo San Josè di San Miguel. Subito dopo 
insegna letteratura e psicologia nel collegio 
dell'Immacolata di Santa Fè e poi nel collegio del 
Salvatore di Buenos Aires.>> Il 13 dicembre 1969, a 33 
anni, fu ordinato sacerdote. <<Nel 1970 consegue la 
seconda laurea, stavolta in teologia.>> 
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<<A 35 anni è già tra i gesuiti più autorevoli di 
Argentina>> e il 31 luglio 1973 fu eletto Superiore 
Provinciale dei gesuiti d'Argentina, incarico che 
mantenne per sei anni (1976-1983), il periodo più buio e 
tormentato della dittatura argentina. <<Fra il 1980 e il 
1986 è rettore del collegio massimo e della facoltà di 
Filosofia e Teologia della stessa casa e parroco della 
parrocchia del Patriarca San Josè, nella diocesi di San 
Miguel. Nel marzo 1986 si recò in Germania per ultimare 
la sua tesi dottorale; quindi i superiori lo destinavano al 
collegio del Salvatore, da dove passava alla chiesa della 
Compagnia nella città di Cordoba, come direttore 
spirituale e confessore. Il 20 maggio 1992 fu nominato 
vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos Aires da 
papa Giovanni Paolo II e il 20 giugno 1992 ordinato 
vescovo dal Cardinale Antonio Quarracino, dal nunzio 
apostolico monsignor Ubaldo Calabresi e dal vescovo di 
Mercedes-Lujàn, Monsignor Emilio Ognenovich, e dal 3 
giugno 1997 arcivescovo coadiutore dello stesso 
Quarracino. Il 28 febbraio 1998, alla morte del Cardinale 
Quarracino, divenne Arcivescovo di Buenos Aires per 
successione, e primate d'Argentina. Studioso, poliglotta, 
Bergoglio è anche autore di alcuni libri: “Meditaciones 
para religiosos” del 1982, “Reflexiones sobre la vida 
apostolica” del 1986 e “Reflexiones de esperanza” del 
1992.>> Da vescovo ha preferito viaggiare in autobus con 
la tonaca da semplice prete e cucinarsi i cibi da sè. Fu 
creato cardinale da Giovanni Paolo II nel concistoro del 
21 febbraio 2001. <<Dal novembre 2005 al novembre 
2011 è stato presidente della Conferenza Episcopale 
Argentina>> (7). L'ultima messa di Bergoglio, prima di 
venire eletto papa, è stata celebrata nella Cattedrale di 
Buenos Aires un mese prima. La Cattedrale di Buenos 
Aires, assieme al palazzo episcopale, si trova nella storica 
Plaza de Mayo e vicinissima alla Casa Rosada, il palazzo 
del governo.
Papa Francesco “E' un uomo del popolo e per il popolo” - 
ha detto un argentino - (7); ecco perché egli ha una visione 
di “Chiesa povera per i poveri”. <<Egli viene da 
un'esperienza a Buenos Aires di pastorale della strada. 
(4)>> All'indomani dell'elezione papale nella cappella 
Sistina, nella sua prima omelia, ha detto: “Quando 
camminiamo senza la croce siamo mondani”.
I gesti semplici, comunicativi e di profonda spiritualità, 
compiuti da papa Francesco in questi primi mesi di 
pontificato, richiamano lo stile di papa Giovanni XXIII e 
di Giovanni Paolo I, e lo hanno fatto da subito apprezzare 
e amare da cattolici e non cattolici. Indimenticabile 
l'incontro a Castelgandolfo, sabato 23 Marzo, di papa 
Francesco con il suo predecessore il papa emerito 
Benedetto XVI, ripresi dalle telecamere di tutto il mondo 
mentre pregano insieme, inginocchiati l'uno accanto 
all'altro, nella cappella del palazzo apostolico. 
L'attesa di un rinnovamento della Chiesa con il ritorno 
alla semplicità e alla radicalità del Vangelo e l'auspicata 

collegialità dei vescovi col Papa, proclamata dal Concilio 
Vaticano II, pare che sia il pensare e il volere di papa 
Francesco. Essere “Vescovo” tra i vescovi, non un Papa 
re, un “primus inter pares” per realizzare un 
cambiamento autentico al'insegna della collegialità 
episcopale. Se il papa si trova isolato nel suo ministero 
non potrà conoscere le urgenze della Chiesa e quello che i 
cristiani pensano e dicono; se, invece, chiede e 
concretizza la corresponsabilità dei vescovi nella 
gestione della Chiesa, con un dialogo e un confronto 
aperto, potrà meglio condurre la barca di Pietro. Da 
decenni necèssita una profonda riforma della Curia del 
Vaticano che tenga conto dell'apporto dell'intero 
collegio cardinalizio definito dal Diritto Canonico: “il 
senato della Chiesa di Roma” (6), un senato di 
comunione che si ritrovi a discutere sulle importanti 
questioni della Chiesa in un Sinodo a cadenza periodica. 
Una notizia di agenzia (lunedì 15 aprile), che ha fatto il 
giro del mondo, ha riferito che papa Francesco ha 
chiamato dai cinque continenti dieci cardinali per la 
conduzione collegiale della Curia papale.
Altra linea programmatica di papa Francesco è 
l'ecumenismo che da sempre egli ha coltivato. La 
presenza del patriarca ortodosso di Costantinopoli, 
Bartolomeo I, nella messa di avvio del pontificato di 
Bergoglio è altamente significativo per future riforme, 
lungamente attese, su questo fronte ecomenico. 
Certamente non cambierà la dottrina della Chiesa, ma 
potrebbe cambiare lo stile di servizio e il ritorno alle 
origini della nostra fede, ponendo al centro Gesù e 
tenendo conto di quello che è stato il poverello di Assisi, 
un profeta di solidarietà, giustizia, dialogo e unità, un 
assertore dell'essenzialità e del dono, dell'indifferenza 
per i beni materiali, dell'amore e custodia del creato in 
ogni sua manifestazione, un difensore dei poveri, degli 
ultimi (8). Il vescovo Tonino Bello diceva: <<La Chiesa 
non è per sé stessa, ma per il mondo>>. E don Luigi 
Ciotti aggiunge: <<la grande sfida attuale della Chiesa è 
di saldare il cielo e la terra, la dimensione spirituale e la 
promozione sociale e civile.>>

b) Trasferimento del vescovo Monsignor Michele Pennisi 
alla cattedra arcivescovile di Monreale (9)

I sacerdoti della diocesi piazzese eravamo riuniti 
nell'abituale incontro del secondo venerdì dello scorso 
mese di febbraio (giorno 8), quando alle ore 12,08, dopo 
la benedizione eucaristica, il cancelliere vescovile don 
Filippo Ristagno ci comunicava, con la lettura del 
decreto della Santa Sede, la inattesa notizia che il nostro 
vescovo, monsignor Michele Pennisi, era stato nominato 
Arcivescovo di Monreale, in sostituzione di monsignor 
Salvatore Di Cristina, dimessosi per raggiunti limiti di 
età (75 anni), come prevede il canone 401 del Codice di 
Diritto Canonico.
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Pur provenendo dalle file del vecchio Partito Comunista, 
Napolitano è stato sempre al di sopra 
delle parti, dirimendo, per quanto è 
stato nelle sue possibilità, le tensioni 
fra destra e sinistra. Ha scritto 
Francesco Anfossi su “Famiglia 
Cristiana” (n. 15, 14 aprile 2013, p. 
41): <<Napolitano non è mai stato 
interventista come certi  suoi 
predecessori (Gronchi, Pertini, 
Cossiga o Scalfaro) ma non è stato 
nemmeno un notaio istituzionale. Ha 

preferito esercitare la sua “persuasione morale” man 
mano che gli venivano sottoposte le leggi da promulgare, 
forte di 47 anni al Parlamento e della conoscenza della 
Costituzione>>. “Re Giorgio”: lo ha chiamato il 
quotidiano americano New York Times, e l'80% dei 
cittadini italiani gli sono stati favorevoli per le sue scelte 
istituzionali (11).

Mentre da parte dei grillini (i 
seguaci de comico Beppe Grillo) e 
di una parte della sinistra radicale, 
la Sinistra Ecologia e Libertà 
(SEL), nelle diverse votazioni 

Sono trascorsi dieci 
anni dacché l'allora 
rettore dell 'Almo 
Collegio Capranica di 
Roma, il presbitero 
Michele  Pennis i ,  
nato a Licodia Eubea 
il 23 novembre del 
1946 ma originario di 
G r a m m i c h e l e  

(diocesi di Caltagirone e provincia di Catania), veniva 
eletto il 12 aprile del 2002 vescovo di Piazza Armerina e 
consacrato il 3 luglio dello stesso anno, festa di San 
Tommaso Apostolo, nella Basilica Cattedrale di Piazza. Il 
suo servizio episcopale nella diocesi piazzese è stato 
intenso e costruttivo, intelligente ed operoso, non 
lesinando le sue forze umane nell'adempimento delle 
opere pastorali, liturgiche, caritative e culturali.

Egli si è insediato nella nuova sede arcivescovile di 
Monreale venerdì 26 aprile 2013 con la solenne 
celebrazione di inizio del suo ministero episcopale, 
avvenuta nella Cattedrale di quella città, giorno della sua 
dedicazione. <<L'arcidiocesi di Monreale si estende su 25 
comuni, per una superficie di Kmq 1.509, e conta circa 
260.000 abitanti con un totale di 69 parrocchie, 106 
sacerdoti diocesani e 8 diaconi permanenti.>>

Rimanendo vacante la nostra sede episcopale piazzese, 
Monsignor Michele Pennisi, dall'11 febbraio fino al 26 
aprile scorso è stato amministratore della diocesi di 
Piazza Armerina.

c) Completamento del settennato di Presidente della 
Repubblica di Giorgio Napolitano e sua rielezione sabato 
20 aprile

Giorgio Napolitano è da considerare uno dei migliori 
Presidenti della Repubblica Italiana del dopoguerra. 
Nell'arco del suo settennato di guida dell'Italia (10 
Maggio 2006 - 18 Aprile 2013), l'inquilino del Quirinale si 
è rivelato un fine statista di grande forza morale, 
intelligente ed equilibrato. E' il Capo di Stato che più di 
ogni altro ha affrontato e risolto problematiche 
istituzionali ingarbugliate e inattese.

Egli negli ultimi mesi del suo mandato presidenziale, che 
è scaduto il 18 aprile, ha più volte richiamato i partiti a 
prendere in seria considerazione la necessità di cambiare 
l'esistente legge elettorale, il “porcellum”, ritenendola 
inadeguata per una corretta funzionalità dei destini di 
uno Stato veramente democratico. Voce inascoltata, in 
questo caso, da tutti i partiti, che speravano, ognuno per 
la sua parte, di uscire avvantaggiati dalle incongruenze 
di simile sistema elettorale. Il risultato negativo delle 
votazioni ha dato ragione al presidente Napolitano.
Intanto mentre egli si preparava a completare il suo 
settennato di Presidente della Repubblica, tentava 
inutilmente di dipanare l'intricata matassa di dare un 
governo all'Italia, dopo le ultime votazioni politiche del 
24 e 25 febbraio scorso: infatti il partito di maggioranza 
assoluta alla Camera e relativa al Senato, il Partito 
Democratico (PD), e il suo segretario Pierluigi Bersani si 
dimostravano incapaci di costituire un nuovo governo.
Valutando la delicatissima posizione scaturita dai 
clamorosi risultati elettorali dell'ultima votazione 
politica, Napolitano con suo grande rammarico si 
vedeva costretto, a causa dei suoi vani tentativi di dare 
un nuovo governo all'Italia democratica e parlamentare, 
di lasciare al suo successore la complicata e problematica 
soluzione dell'assenza di governo.

***
La successione al Colle ha preso il via il 18 aprile con la 
presenza di 1007 grandi elettori, rappresentanti i 
parlamentari di Camera e Senato e i grandi elettori 
indicati dai Consigli Regionali. Alla prima votazione 
hanno preso parte 999 votanti. I partiti PD e PDL che, 
in prima istanza, avevano deciso di votare Franco 
Marini, non sono riusciti a farlo eleggere, giacchè molti 
franchi tiratori del centro-sinistra hanno impedito che 
ricevesse il quorum necessario di voti - validi per eleggere 
il Presidente della Repubblica - che era di 672 voti. La 
quarta votazione è stata la volta della bruciatura della 

candidatura di un altro padre del 
centro-sinistra, Romano Prodi, 
fondatore dell'Ulivo che era 
l'insieme dei DS e del partito 
Margherita di centro, da cui è 
scaturito il Partito Democratico.

Mons Michele Pennisi

Giorgio Napolitano
Il Presidente della Repubblica  
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veniva a ricevere consensi il candidato Stefano Rodotà e 
per la lista Scelta Civica la signora Anna Maria 
Cancellieri, già ministro dell'interno durante il governo 
tecnico di Mario Monti, e mentre si sfaldava l'unità del 
Partito Democratico con le dimissioni da segretario di 
Pierluigi Bersani, i partiti di maggioranza PD e PDL e 
anche la Lega e Scelta Civica di Monti decidevano per una 
rielezione di Giorgio Napolitano alla presidenza della 
Repubblica che avveniva al sesto scrutinio.

Napolitano, suo malgrado (12), dando la disponibilità ai 
partiti di maggioranza di ritornare in servizio attivo, ha 
ripreso il suo precedente posto di Presidente della 
Repubblica Italiana giurando, nell'aula di Montecitorio, 
fedeltà alla Carta Costituzionale lunedì 22 aprile alle ore 
17. Egli è il dodicesimo Presidente della Repubblica come 
elezione, ma undicesimo come persona in quanto succede 
a sé stesso (13).
Il plebiscito trasversale che ha rieletto Napolitano ha 
ridato credito internazionale alla nostra nazione, ma non 
la soluzione ai tanti problemi interni della nostra Italia 
che sono di natura economica, istituzionale e politico-
sociale e che sono demandati al nuovo governo che ha 
giurato fedeltà alla Costituzione Domenica 29 Aprile.

d) Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio con la 
risicata vittoria del Centro-Sinistra (10) e il 
nuovo governo guidato da Enrico Letta (PD)

Alle ore 15 di sabato 20 aprile 2013 il presidente uscente 
Giorgio Napolitano veniva eletto per la seconda volta alla 
più alta carica dello Stato con 738 voti su 997 votanti, 
ponendo fine ad una agonia di pericoloso stallo in cui era 
caduta, nelle precedenti cinque votazioni, la confusa 
scelta del partito di maggioranza, il Partito Democratico. 
E' la prima volta nella storia della Repubblica Italiana 
che un Presidente del Quirinale uscente riceve il secondo 
mandato presidenziale. A lui competono le prerogative di: 
rappresentare la nazione Italia, essere garante della 
Costituzione e dei poteri costituzionali, tutelare i valori 
della libertà e della difesa delle classi più deboli ed 
emarginate di fronte alla legge.

A questo punto si capiva che un ritorno alle 
urne sarebbe stato un salto nel buio per  
tutti i partiti. Solo se non si fosse intravista 
alcuna via d'uscita alla formazione di un 
governo duraturo, una nuova votazione 
sarebbe diventata inevitabile.

<<Le elezioni hanno premiato la protesta e il 
populismo>> ha sostenuto il professore Mario 
Monti che nell'ultimo anno ha guidato un 
governo di tecnici e che, nelle ultime elezioni 
politiche, si è posto a capo di “Scelta civica” 
appoggiata da Udc (Unione di Centro di Pier 
Ferdinando Casini) e Fli (Futuro e Libertà di 
Gianfranco Fini), ricevendo una grama e 
deludente risposta alle sue aspettative con 
appena 66 eletti (47 alla Camera e 19 al Senato), quarto 
partito dopo PD, PdL-Lega Nord, Movimento 5 Stelle 
(M5S). Sia le forze politiche che quelle economiche premevano 

per la formazione di un rapido governo, che desse conto 

Bersani inutilmente tentava di porre in essere una 
coalizione con i grillini (Movimento 5 stelle del comico 
Beppe Grillo), che invece esprimevano un netto rifiuto 
alle proposte riformiste del segretario PD.

Berlusconi, mantenendo una linea di 
cautela, puntava da subito sulle auspicate 
“larghe intese” col PD, e attendeva da 
Bersani una proposta di apertura per la 
conduzione politica del paese Italia, 

sostenendo che non avrebbe intralciato il segretario del 
PD nella sua eventuale carica di capo del Governo.

La gente, esasperata per i tanti scandali e le tante ruberie 
della partitocrazia tradizionale, ha preferito canalizzare i 

propri voti verso lo spregiudicato Beppe Grillo e il suo 
nuovo partito 5 Stelle. Le tante promesse non 
mantenute, il mancato sistema elettorale che ha 
permesso di andare alle urne con il vecchio “porcellum” 
<<ripetendo lo scandalo di deputati e senatori 
“nominati” e “non eletti”>> cioè permettendo che 
venissero scelti dai partiti e non dai cittadini i candidati 
alla Camera e al Senato, la mancata riduzione del 
numero dei parlamentari, una riforma <<sempre 
bloccata dalla sinistra>> (14), il non diminuire i costi 
della politica e le tante strutture inutili, aumentando 
invece le tasse ai cittadini, hanno fatto traboccare il vaso 
dell'indignazione e della protesta.

Inatteso il successo del Centrodestra con il suo 
mattatore Silvio Berlusconi che, con le sue televisive 
promesse (tra queste: la restituzione agli Italiani della 
tassa sull'IMU e la sua abolizione), ancora una volta 
ribaltava le previsioni della vigilia che vedevano il 
partito del Centrosinistra di Bersani sicuro vincitore con 

ampio margine di vittoria e il suo rivale, 
sconfitto con larghe perdite di consenso 
elettorale. 

Manovre di governo iniziavano subito dopo le votazioni 
di Domenica 24 e Lunedì 25 Febbraio per avviare una 
nuova legislatura e approvare riforme mirate, 
sintetizzate dai bersaniani in otto punti (“governo di 
scopo”). Il segretario del partito di maggioranza, il PD 
(partito democratico), Pier Luigi Bersani, chiariva che 
la sua coalizione escludeva a priori un governo dalle 
larghe intese (il “governissimo”, “la strana 
maggioranza”) con il PdL (Popolo della Libertà) - 
secondo partito per numero di votanti - che invece, con il 
suo leader Berlusconi e il segretario Angelino Alfano, 
insisteva nel ripetere l'esperienza di governo già avuta 
nel precedente direttivo tecnico. 

Enrico Letta
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alle attese di governabilità del popolo italiano, il quale si 
era chiaramente espresso con il suo dissenso (più che il suo 
consenso) nei confronti dei partiti tradizionali. Era 
indispensabile che si desse al più presto stabilità alla 
diciassettesima legislatura, puntando sulle possibili 
soluzioni rimaste ai partiti maggioritari. L'incapacità del 
partito di maggioranza, il PD, di formare un nuovo 
governo, produceva in tutte le classi sociali un 
insostenibile disagio, che ancora una volta risentiva della 
debolezza morale delle classi dirigenti.

L'esito deludente dei tentativi fatti da Bersani di creare 
rapporti di alleanza con i grillini nei giorni della 
Settimana Santa (25-28 marzo), dopo aver ricevuto un 
pre-incarico dal presidente della repubblica Giorgio 
Napolitano per sondare la possibile formazione di un 
governo, faceva ritornare al Capo dello Stato la decisione 
di dirimere la difficile governabilità dell'Italia, per la 
quale si chiedeva non più un governo di tecnici, ma di 
politici. Napolitano, ormai arrivato all'ultimo scorcio del 
suo mandato presidenziale, riteneva opportuno affidare a 
dieci <<saggi>>, appartenenti a partiti dell'arco 
costituzionale, l'incarico di stilare delle proposte di 
riforme istituzionali ed economiche di cui abbisognano 
urgentemente il popolo italiano. Nel documento da loro 
definito si davano le possibili linee programmatiche per 

un governo da nascere. Esse sono <<la riforma della 
legge elettorale, la riforma del Senato, la riforma del 
finanziamento ai partiti, una politica economica che, 
nel rispetto degli impegni già presi con l'Europa adotti 
provvedimenti mirati alla crescita e all'equità per 
alleviare al più presto e il più possibile la morsa della 
recessione, iniettando liquidità nelle imprese, 
alleggerendo il cuneo fiscale, modificando l'IMU per 
quanto riguarda le piccole imprese e le famiglie meno 
abbienti, sostenendo socialmente gli esodati e i 
lavoratori precari>> (15), l'ineleggibilità dei magistrati 
al Parlamento.

L'enorme debito pubblico, accumulato in decenni di 
politica economica inefficiente, la mastodontica mole di 
tasse (prelievo fiscale) che si è riversata in questi anni sul 
capo degli indifesi, la disoccupazione galoppante, 
soprattutto tra i più giovani impossibilitati a crearsi un 
futuro economico sicuro e una famiglia sperata, 
l'inesistente crescita economica per la chiusura di molte 
fabbriche, non agevolate dall'esoso sistema creditizio 
delle banche il cui azionariato e abuso finanziario hanno 
reso inattive le risorse del lavoro degli artigiani e degli 
industriali operosi, la necessità di ridurre le tasse per le 
famiglie di basso reddito e per le imprese e di diminuire i 
costi della politica e, di converso, di aumentare la 
produttività degli esercizi commerciali ed industriali, si 
rivelava un compito arduo ma necessario, per una futura 
stabilità economica e politica della nostra nazione Italia. 
<<I nuovi equilibri sono difficili perché le risposte 
contingenti - meno spesa pubblica, meno tasse, più consumi, 
più produzione - devono essere spinte da riforme forti e da 
una nuova etica pubblica, fermamente legati all'Europa, che 
resta un ancoraggio irrinunciabile>> (10). E, ancor 
prima, si sentiva indispensabile una nuova legge elettorale 
che desse credibilità ad un parlamento, attualmente costruito 
a misura di partito ma non di democrazia.
Purtroppo in un'Europa ancora alla ricerca della propria 
unità politica la fa dal padrone la fallimentare unità 
economica, dove lo “spread” - cioè il differenziale tra i Btp 
(buoni del tesoro) italiani a dieci anni e gli equivalenti Btp 
tedeschi - è il “dominus” negativo che la ricca Germania 
impone alla povera Italia indebitata al massimo.

La mancata convergenza su un candidato unico e 
condiviso da parte delle varie anime del partito di 
maggioranza, il PD, produceva una rottura degli 
equilibri all'interno del Partito democratico e le 
dimissioni di Bersani da segretario del partito. 
Sembrava ormai irreversibile la divisione del medesimo 
partito. L'unica soluzione era convincere Napolitano ad 
accogliere un nuovo mandato presidenziale. E così i 
grandi elettori del PD con il benvolere di quelli del PDL, 
di Scelta Civica e della Lega chiedevano al presidente 
uscente di rimanere al servizio del paese nella qualità di 
Capo di Stato, evitando così un'enorme crisi 
istituzionale. Napolitano accettava l'invito con notevole 
sacrificio personale (data la sua età avanzata), e sabato 
20 aprile alla sesta votazione veniva rieletto a 
larghissima maggioranza, con 738 voti su 997 votanti. 
La riconferma di Napolitano alla carica di Presidente 
della Repubblica non è proibita dalla Costituzione 
Italiana; infatti, essa prevede soltanto che l'eletto 
<<abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti 
civili e politici>> e che non rivesta altro ufficio che sia 
incompatibile con la carica di Presidente della 
Repubblica. Scrive Domenico Tempio su <<La 
Sicilia>> di Domenica 21 aprile 2013 (p. 1): <<E' 
clamoroso per l'Italia, come qualche mese addietro furono 
clamorose per il mondo le dimissioni di Benedetto XVI. 
Napolitano e Ratzinger entrano nella storia pur scrivendo 
pagine diverse>> (12).

Intanto il 18 aprile decadeva il mandato presidenziale di 
Napolitano e si passava alle elezioni del nuovo 
Presidente della Repubblica.

L'estrema necessità di un piano politico e 
programmatico che riveli un effettivo cambiamento 
della leadership politica nazionale ha condotto 

Giacchè il compito di indicare il nome di un presidente 
incaricato di formare un nuovo governo compete al 
Presidente della Repubblica, appena rieletto, Giorgio 
Napolitano, mercoledì 24 aprile ha deciso di affidare 
l'incarico della composizione di un nuovo esecutivo al 
vicesegretario del PD Enrico Letta. Esso sarà il governo 
voluto dal presidente Napolitano e anche di scopo, in 
quanto dovrà discutere e approvare tutte quelle riforme 
di cui necèssita l'Italia.
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Napolitano a scegliere un candidato premier per Palazzo 
Chigi che ponga <<al centro delle proprie scelte il bene 
comune del Paese>>. Enrico Letta, di estrazione 
democristiana e facente parte del PD, da cattolico 
convinto è chiamato a far emergere e rifiorire i valori non 
negoziabili della moralità e dell'onestà nella sua nuova 
veste di rappresentante dello Stato. Sono impegni 
prioritari e non marginali, base essenziale per una 
corretta conduzione della macchina pubblica che 
abbisogna di esempi luminosi di persone degne e coerenti 
nel bene pubblico e privato.

Vincere la sfiducia della gente nei confronti della politica 
deve costituire obiettivo primario del nuovo governo, 
dando risposte vere alle urgenze politiche, istituzionali, 
economiche e sociali della nazione. Le disastrate 
condizioni del paese Italia hanno bisogno di un Esecutivo 
e di un Parlamento che facciano al più presto delle leggi 
strutturali sui punti nevralgici delle emergenze anzidette. 
L'attuale <<grande coalizione>> è in grado 
d'incamminarsi speditamente sulla strada delle riforme se 
tutti i partiti che la sostengono e i rispettivi leader hanno 
veramente a cuore le sorti del nostro paese. Letta ha dato 
come tempo massimo 18 mesi per approvare i vari punti 

del programma esposto alla Camera e al Senato, 
ricevendo rispettivamente Lunedì 29 e martedì 30 il voto 
di fiducia all'auspicato lavoro del suo governo. 
Scommettere sul futuro si può se la pacificazione 
partitica evita lo scontro e accetta il confronto su tutte 
quelle questioni strategiche che verranno discusse e, ci 
auguriamo, approvate a larga maggioranza dalle forze 
politiche che hanno costituito l'attuale governo <<dalle 
larghe convergenze o intese>>.

Enrico Letta ha costituito, su indicazione dell'inquilino 
del Quirinale e sull'unica possibilità rimasta per un 
governo di legislatura, un governo solido <<dalle larghe 
intese>> PD, PDL, Scelta Civica, permettendo che esso 
nascesse già Sabato 27 aprile e giurasse fedeltà alla 
Costituzione Domenica 28 aprile, con la presenza 
innovativa di 7 ministri donne e, tra queste - per la prima 
volta nella storia della Repubblica Italiana - di un 
ministro di colore.

NOTE

(1) Cfr. FAUSTO GASPARRONI, Il Papa lascia: <<Non ho 
più le forze>>, in <<GIORNALE DI SICILIA>>, Martedì 
12 febbraio 2013, p 3; IDEM, <<Il messaggio d'addio>>; cfr. 
MASSIMO NESTICO', Il Papa: <<Dimettersi? Un dovere 
quando non ce la fai più>>, in <<GIORNALE DI 
SICILIA>>, citato p. 4; cfr BRUNO VESPA, Il difficile 
governo, in <<GIORNALE DI SICILIA>>, citato p. 5.
(2) Cfr. ROBERTO REPOLE, Le sfide di papa Francesco, in 
<<VITA PASTORALE>>, n. 4, aprile 2013, pagg. 6-7. 
(3) Cfr. ANTONIO SCIORTINO, Una scelta profetica, in <<I 
GRANDI SPECIALI DI FAMIGLIA CRISTIANA>>, 
febbraio 2013, p. 5; cfr. ALBERTO CAVALLINI, Tutti 
abbiamo qualcosa da imparare da papa Benedetto XVI, in “La 
Casa Sollievo della Sofferenza”, anno LXIV, Marzo 2013, pagg. 
38-40. Per l'intensa opera pastorale nei suoi otto anni di 
pontificato (tre encicliche, diciannove lettere apostoliche in 
forma di “motu proprio”, novanta lettere apostoliche per 
l'iscrizione nell'albo dei santi e dei beati di nuove figure di 
credenti, trenta viaggi apostolici in Italia, ventiquattro viaggi 
apostolici fuori dell'Italia, l'indizione di tre importanti anni 
particolari: anno Paolino, anno Sacerdotale e anno della Fede 
- quest'ultimo dall'11 Ottobre 2012 al 24 Novembre 2013 -, 
quattro libri pubblicati, quattro discorsi per così dire 
“maggiori” - 2006, 2008, 2010, 2011 -” leggi ALBERTO 
CAVALLINI, Amore e difesa della Chiesa: le vie nuove di 
Benedetto XVI, in “La Casa Sollievo della Sofferenza”, anno 
LXIV, Marzo 2013, pagg. 42-45. Nella stessa rivista alle 
pagine 46-49 si fa la cronologia di Joseph Ratzinger: egli nasce 
il 16 aprile 1927 a Marktl am Inn in Baviera (Germania). Nel 
1939 entra nel Seminario di Traunstein. Il 29 giugno 1951 è 
ordinato sacerdote nel duomo di Frisinga insieme al fratello 
Georg. Nel 1953 ottiene il dottorato in teologia all'università 
di Monaco. Nel 1957 viene nominato libero docente di teologia 
in quella università e successivamente a Frisinga, a Bonn, a 
Munster, a Tubinga e a Ratisbona. Partecipa al Concilio 
Vaticano II come consulente dell'arcivescovo di Colonia Josef  
Frings. E' cofondatore della rivista “Concilium” e fonda la 
rivista “Communio”. Il 24 marzo 1977 è nominato da papa 
Paolo VI arcivescovo di Monaco e Frisinga, consacrato il 28 
maggio e creato cardinale il 28 giugno. Il 25 novembre 1981 
Giovanni Paolo II lo nomina Prefetto della Congregazione per 
la Dottrina della Fede (ex Sant'Uffizio) e presidente della 
Pontificia Commissione Biblica e della Commissione 
Teologica Internazionale; successivamente, 11 gennaio 1982, 
di altri organismi della Curia Romana. Per questo motivo 
rinuncia il 15 febbraio 1982 al servizio pastorale della diocesi 
di Monaco e Frisinga e si trasferisce definitivamente a Roma. 

Puntare sulla riforma morale delle istituzioni 
parlamentari e democratiche e sulla difesa dei ceti più 
deboli e indifesi, non esclude, anzi favorisce il governo del 
fare, delle cose concrete. E' anche vero che è difficile 
mantenere un equilibrio tra potere economico e valori 
morali (banca di Siena insegna). Certamente bisogna 
ridurre l'enorme debito pubblico tagliando le spese 
pubbliche improduttive, ma non penalizzando i cittadini 
operosi con l'esosità delle tasse, specialmente con la 
famigerata imposta sulla prima casa, l'IMU. Vari politici 
hanno detto che <<di troppa austerità si muore>>. I 
partiti più che sulla politica che li differenzia devono 
mettersi d'accordo <<sulle politiche>> delle scelte 
concrete. Per rimodulare il bilancio dello Stato in termini 
fiscali si devono cercare i soldi dove è acclarato lo sperpero 
economico (la classe politica e gli stipendi da capogiro); si 
deve risparmiare sui carrozzoni di enti statali 
improduttivi; si deve prelevare dove c'è maggiore 
ricchezza senza incidere negativamente sulle famiglie 
meno abbienti e sullo sviluppo e la crescita delle imprese. 
Ridiscutere il patto di stabilità fiscale con gli organismi 
europei che l'hanno imposto.
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Alla morte di Giovanni Paolo II prima di entrare in Conclave 
presiede la Missa pro eligendo Pontifice. Il 19 aprile 2005 viene 
eletto Papa al quarto scrutinio, in meno di 24 ore, nel conclave più 
numeroso della storia della Chiesa, i Cardinali presenti erano 115, 
e prende il nome di Benedetto XVI. Il 24 aprile 2005 inizia il 
Ministero di Pastore universale della Chiesa. In quasi otto anni 
ha compiuto 24 viaggi in tutti i continenti, 30 viaggi apostolici in 
Italia, ha scritto tre encicliche, ha celebrato 5 concistori, ha 
proclamato 44 nuovi santi, dichiarato guerra alla pedofilia nel 
clero, ha creato rapporti di comunione con le altre chiese cristiane e 
con il mondo ebraico e  islamico. L'11 febbraio 2013 rinuncia al 
ministero Petrino.

(5) Cfr. GIUSEPPE RABITA, Sulla via del Conclave, in 
<<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO>>, 3 marzo 
2013, pagg. 1 e 8; Cfr. SAVERIO GAETA, In arrivo da 
cinquanta nazioni, in <<I GRANDI SPECIALI DI 
FAMIGLIA CRISTIANA>>, febbraio 2013, pagg. 50-51. 

(7) Cfr. ANDREA D'ORAZIO, Bergoglio: oppositore di lusso e 
sprechi, in <<GIORNALE DI SICILIA>>, Giovedì 14 marzo 
2013, p. 4. Cfr. “Papa Francesco preso alla fine del mondo”, in 
<<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO>>, 
settimanale cattolico della diocesi di Piazza Armerina, 
Domenica 17 marzo 2013, p. 1, GIULIA CERQUETI, Una 
vita tra gli ultimi, in <<I GRANDI SPECIALI DI 
FAMIGLIA CRISTIANA>> del marzo 2013, pagg. 8-13; 
GIULIA DE LUCA, <<E' un uomo del popolo e per il 
popolo>>, in <<I GRANDI SPECIALI DI FAMIGLIA 
CRISTIANA>>, Marzo 2013 pp. 44-45.

(9) Cfr. GIUSEPPE RABITA, Grazie mons. Pennisi, maestro 
di dialogo, in “SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO”, 
settimanale cattolico di informazione, attualità, cultura della 
Diocesi di Piazza Armerina, Domenica 17 febbraio 2013, p. 1; 
IDEM, Profilo di dieci anni di episcopato, p. 2; cfr. 
“L'arcidiocesi di Monreale”, in “SETTEGIORNI DAGLI 
EREI AL GOLFO”, citato, p. 3;  cfr. MARTA FURNARI, 
Dall'Anvu attestazioni al vescovo e al commissario di Pm 
Velardita, in <<LA SICILIA>>, Giovedì 14 marzo 2013, p. 
34.

CRISTINA FERRULLI, Bersani giunto a un bivio cruciale. 
Renzi pronto a candidarsi premier, in <<LA SICILIA>>, 
Giovedì 14 marzo 2013, pag. 5.

 (11) FEDERICO GARIMBERTI, E adesso la parola passa a 
Napolitano che per ora tace, in <<GIORNALE DI 
SICILIA>>, martedì 26 febbraio 2013, p. 10.

Il 30 novembre del 2002 è nominato Decano del Collegio 
Cardinalizio ed assume la sede suburbicaria di Ostia. 

(4) FRANCESCO DELIZIOSI, Le tante sfide che attendono ora 
il successore di Pietro, in <<GIORNALE DI SICILIA>>, 
giovedì 14 marzo 2013, pagg. 2 e 3; UMBERTO LUCENTINI, 
Il papa: <<pregate Dio di benedirmi>>, in <<LA 
SICILIA>>, Giovedì 14 marzo 2013, p. 3; cfr. ALBERTO 
MELLONI, Esordio impressionante ,  in  <<VITA 
PASTORALE>>, n. 4, aprile 2013, pagg. 8-9.

(6) Cfr. LUIGI RONSISVALLE, Bergoglio pontefice è il primo 
sudamericano e il primo Francesco, in <<LA SICILIA>>, 
Giovedì 14 marzo 2013, p. 2. Il discorso integrale di apertura del 
suo ministero papale, pronunciato da papa Francesco alle 20,22 
del 13 marzo scorso, dal balcone di Piazza San Pietro, è stato il 
seguente: <<Fratelli e sorelle buonasera. Voi sapete che il dovere 
del Conclave è di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei 
fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del 
mondo. Ma siamo qui … Vi ringrazio dell'accoglienza. La 
comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo. Grazie! E prima di 
tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito 
Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore 
lo benedica e la Madonna lo custodisca.>> (Quindi ha recitato il 
Padre nostro, l'Ave Maria e il Gloria). <<E adesso incominciamo 
questo cammino, Vescovo e Popolo, questo cammino della Chiesa di 
Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un 
cammino di fratellanza, di amore e di fiducia tra noi. Preghiamo 
sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, 
perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo 
cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e nel quale  mi aiuterà 
il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per 
l'evangelizzazione di questa sempre bella città … Adesso vorrei 
dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il 
Vescovo benedica il Popolo,  vi chiedo che voi preghiate il Signore 
perché mi benedica: la preghiera del Popolo chiedendo la 
benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa 
preghiera di voi su di me (silenzio). Adesso darò la benedizione a 
voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. 
(Ed ha proseguito impartendo la benedizione in latino e 
concedendo l'indulgenza plenaria). Fratelli e sorelle, vi lascio. 
Grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto! Ci vediamo 
presto! Domani voglio andare a pregare la Madonna perché 
custodisca tutta Roma. Buona notte e buon riposo.>>. Cfr. 
ANNACHIARA VALLE, <<Ora gli emarginati possono 

sperare>>, in <<I GRANDI SPECIALI DI FAMIGLIA 
CRISTIANA>> del marzo 2013, pagg. 32-33; cfr. FULVIO 
SCAGLIONE, <<Con lui cadrà il muro tra nord e sud del 
mondo>>, in <<I GRANDI SPECIALI DI FAMIGLIA 
CRISTIANA>> citato, pagg. 70-71.

(8) Cfr. MARCO RONCALLI, La sorpresa di Dio, in <<VITA 
PASTORALE>>, n. 4, aprile 2013, pp. 14-16; cfr. anche 
CHIARA GENISIO, Costruire la speranza, idem, p.17.

(10) ANTONIO ARDIZZONE E GIOVANNI PEPI, Testa a 
testa fra Pd e Pdl. Grillo vince, Senato nel caos, in 
<<GIORNALE DI SICILIA>>, martedì 26 febbraio 2013, p. 
1. Voti ottenuti: Bersani Pd: Senato 31.50%, Camera 29.33%; 
Berlusconi Pdl: Senato 29.88%, Camera 28.61%; Grillo: 
Senato 23.77%, Camera 25.48%; Monti: Senato 9.15%, 
Camera 8.37%. Cfr. ANTONIO ARDIZZONE E 
GIOVANNI PEPI, Dalle urne arrivano strane sorprese, in 
<<GIORNALE DI SICILIA>>, martedì 26 febbraio 2013, p. 
2.

Sul sistema elettorale “Porcellum” leggi: SALVATORE 
FAZIO, Camera, premio di maggioranza calcolato su scala 
nazionale, in <<GIORNALE DI SICILIA>>, martedì 26 
febbraio 2013, p. 4; IDEM, Al Senato “bonus” assegnato invece 
su base regionale.

Riporto la biografia di Giorgio Napolitano estratta da 
“Internet”: <<È nato a Napoli il 29 giugno 1925, sposato con 
Clio Bittoni, ha due figli, Giovanni e Giulio.
Fin dal 1942, a Napoli, iscrittosi all'Università, ha fatto parte di 
un gruppo di giovani antifascisti e ha aderito, nel 1945, al 
Partito Comunista Italiano, di cui è stato militante e poi 
dirigente fino alla costituzione del Partito Democratico della 
Sinistra.
Si è laureato in giurisprudenza nel dicembre 1947 presso 
l'Università di Napoli con una tesi in economia politica. 
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Il 23 settembre 2005 è stato nominato senatore a vita dal Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

La sua dedizione alla causa della democrazia parlamentare e il suo 
contributo al riavvicinamento tra la sinistra italiana e il 
socialismo europeo, gli sono valsi il conferimento - nel 1997 ad 
Hannover - del premio internazionale Leibniz-Ring per l'impegno 
“di tutta una vita”. Egualmente, gli è stato conferito nel campo 
della “marcia verso la democrazia”, per l'apporto al rafforzamento 
dei valori e delle istituzioni democratiche in Italia e in Europa, il 
Premio Dan David 2010 a Tel Aviv.

È stato eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 1953 
e ne ha fatto parte - tranne che nella IV legislatura - fino al 1996, 
riconfermato sempre nella circoscrizione di Napoli.

Nell'XI legislatura, il 3 giugno 1992, è stato eletto Presidente della 
Camera dei deputati, restando in carica fino alla conclusione della 
legislatura nell'aprile del 1994.
Non più parlamentare, è stato Ministro dell'interno e per il 
coordinamento della protezione civile nel Governo Prodi, dal 
maggio 1996 all'ottobre 1998.Dal 1995 al 2006 è stato Presidente 
del Consiglio Italiano del Movimento europeo. Rieletto deputato 
europeo nel 1999, è stato, fino al 2004, Presidente della 
Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo.

Il 10 maggio 2006 è stato eletto Presidente della Repubblica con 
543 voti. Ha prestato giuramento il 15 maggio 2006.

Gli sono stati conferiti diversi riconoscimenti accademici honoris 
causa: la nomina a Professore Onorario dell'Università degli 
Studi di Trento (2008); le lauree dell'Università degli Studi di 
Bari (2004), dell'Università Complutense di Madrid (2007), 
dell'Università Ebraica di Gerusalemme (2008), dell'Università 
degli Studi di Napoli “L'Orientale” (2009), della Sorbona di 
Parigi (2010), dell'Università di Oxford (2011), della Alma 
Mater Studiorum di Bologna (2012).
Ha sviluppato un'intensa attività pubblicistica e editoriale. Nel 
1962 ha pubblicato il suo primo libro "Movimento operaio e 
industria di Stato", con particolare riferimento alle elaborazioni di 
Pasquale Saraceno. Nel 1975 ha pubblicato il libro "Intervista sul 
PCI" con Eric Hobsbawm, tradotto in oltre 10 paesi. Del 1979 è il 
libro "In mezzo al guado" riferito al periodo della solidarietà 
democratica (1976-79), durante il quale fu portavoce del PCI - e lo 
rappresentò nei rapporti con il governo Andreotti - sui temi 
dell'economia e del sindacato.
Il libro "Oltre i vecchi confini" del 1988 ha affrontato le 
problematiche emerse negli anni del disgelo tra Est e Ovest, durante 
la presidenza Reagan negli USA e la leadership di Gorbaciov 
nell'URSS.
Nel libro “Al di là del guado: la scelta riformista” sono raccolti gli 
interventi politici dal 1986 al 1990. Nel libro "Europa e America 
dopo l'89", del 1992, sono raccolte le conferenze tenute negli Stati 
Uniti dopo la caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti in 
Europa centrale e orientale. Nel 1994 ha pubblicato il libro, in 
parte sotto forma di diario, "Dove va la Repubblica - Una 
transizione incompiuta" dedicato agli anni della XI legislatura, 
vissuta come Presidente della Camera dei Deputati.
Nel 2002, ha pubblicato il libro “Europa politica”, nel pieno del 
suo impegno come Presidente della Commissione per gli Affari 
costituzionali del Parlamento europeo.
Il suo libro “Dal PCI al socialismo europeo: un'autobiografia 

politica” è uscito nel 2005.

Nella VIII (dal 1981) e nella IX Legislatura (fino al 1986) è 
stato Presidente del Gruppo dei deputati comunisti. Dal 1989 al 
1992 è stato membro del Parlamento europeo.

Nel 2011 ha pubblicato “Una e indivisibile. Riflessioni sui 150 
anni della nostra Italia”.>>

Nel 2009 ha pubblicato “Il patto che ci lega”, raccolta di discorsi 
tenuti nella prima metà del mandato presidenziale.

Dobbiamo quindi essere grati a Napolitano e Ratzinger, che tanto 
cari sono ai nostri affetti, per averci permesso con le loro difficili 
scelte di continuare ad alimentare la speranza. Sino a quando al 
modo ci saranno simili figure ci sentiremo più protetti, più 
confortati. Ma il loro esempio deve pure servire a farci riflettere e 
a divenire  ciascuno nel proprio piccolo  tutti più responsabili di 
questo mondo che ci è stato donato come “bene comune”, e che 
dobbiamo amare, nutrire, difendere e saggiamente amministrare 
per le generazioni future. Dobbiamo passare la mano. Se ci 
ricordassimo più spesso di questa inoppugnabile verità, 

Due scelte storiche, quelle di Ratzinger e Napolitano. Due scelte 
di inaudito coraggio. Due scelte anche diverse. Ed ancora due 
fatti senza precedenti. Mai un papa - a parte episodi antichi non 
equiparabili al periodo storico attuale  aveva rinunciato al 
governo della Chiesa, così come nessun presidente della 
Repubblica aveva ottenuto un secondo mandato dal Parlamento. 
Due scelte diametralmente opposte dicevamo, almeno in 
apparenza, ma entrambe dettate da un grande spirito di 
sacrificio, di rinuncia, di umiltà. Sì, anche Napolitano in fondo, 
accettando alla sua tarda età e con una non sottaciuta stanchezza, 
di rimanere a capo della repubblica, lo ha fatto rinunciando 
consapevolmente e non certo senza travaglio ad una più serena 
vecchiaia. Insomma è come se la ragion di Stato gli avesse tolto 
l'estrema possibilità ed anche il diritto di vivere gli ultimi anni in 
pace nel focolare domestico. Quale più grande sacrificio gli si 
poteva chiedere? Da questo punto di vista è anche umanamente 
struggente la vicenda di questo “grande vecchio” che si “immola” 
per il bene comune; un concetto questo che sembra invece lontano 
dagli ambienti politici che hanno condotto l'Italia alla fame, al 
fallimento e alla paralisi. Parimenti Ratzinger, per il bene della 
Chiesa, ha preferito coscientemente fare un passo indietro (anzi 
di lato come dice lui) per consentire ad un altro papa, più giovane 
ma soprattutto più in forze, di riprendere il timone di Pietro. E la 
sua decisione, alla luce dell'elezione di papa Francesco, si è 
rivelata illuminata e profetica. Non a caso la Chiesa, che al ritiro 
di Benedetto XVI per le cattive cassandre era già in 
<<bancarotta>>, con il nuovo pontefice è uscita rafforzata e 
rinvigorita, e in un poco più di un mese ha riguadagnato in quel 
suo ruolo di “guida spirituale” che il mondo comunque le ha 
sempre riconosciuto.

(12) <<Benedetto XVI e Giorgio Napolitano hanno espletato il 
loro servizio alla Chiesa e allo Stato, si può dire parallelamente, 
in uno dei periodi più travagliati del mondo contemporaneo. Lo 
hanno fatto al meglio delle loro possibilità rivelandosi entrambi 
due uomini di grandissima levatura. Improvvisamente la storia 
li ha chiamati a scelte difficili e coraggiose in età ormai avanzata. 
Papa Benedetto XVI all'età di 86 anni, causa un repentino 
abbandono delle forze, ha rinunciato al Soglio di Pietro, 
sconcertando e sorprendendo tutti. Napolitano invece ad 88 anni 
e a mandato ormai scaduto, quando già accarezzava l'idea di una 
vecchiaia più tranquilla, ha dovuto, davanti ad una crisi politica 
senza precedenti nelle vicende della Repubblica, tornare indietro 
sulla sua decisione più volte espressa di non ricandidarsi, e con 
grande responsabilità e senso dello Stato ha accettato un nuovo 
mandato.
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“Li Tirruccìsi” sono gli abitanti del quartiere Terruccia, 
l'antico borgo medievale che diede i natali a 
Pietraperzia. Su iniziativa del signor Pino 
Siciliano e della moglie Ursula (nata in 
Svizzera e trapiantata a Pietraperzia, di 
grande intelligenza e spiccato senso civico) gli 
abitanti della zona si sono prodigati per 
bonificare una scarpata nei paraggi della 
chiesa dello Spirito Santo. Hanno dato un 
contributo incisivo i signori Michele 
Fiaccaprile, Michele Flores, Antonino 
Siciliano, Filippo Tisa, Giuseppe Tamburelli, 
Lillo Pagliaro, Franco Spampinato e molte 
donne abitanti nella zona.

A chiusura 
degli inter-
venti di bon-
ifica di una 
zona degra-
d a t a  d e l  
q u a r - t i e r e  
“Tirrùccia”, 
l ' e ve n t o  è  
stato solen-
nizzato con la 
presenza del 
primo citta-
d i n o  V i n -

enzo Emma e degli amministratori Giuseppe Miccichè, 
Rosa Maria Giusa presidente del consiglio comunale e 
Salvatore Di Calogero. Erano presenti i vigili urbani Lillo 
Russo e Liborio Miccichè.

Nel presentare al sindaco Vincenzo Emma il 
progetto concretizzato la signora Ursula ha 
affermato: “Come spesso accade l'uomo ha dei 
sogni che possono essere grandi e piccoli. Così 
mio marito ed io ci siamo permessi di sognare 
ed affacciando dalla finestra volevamo vedere 
qualcosa di bello e non una brutta zona 
degradata. Quel “bello” si doveva costruire e 

così ci siamo rimboccato le maniche e con zappe, rastrelli 
e secchi ci siamo messi all'opera. Abbiamo creato un'oasi 
meravigliosa dove prima regnavano le erbacce ed i rifiuti 
di ogni genere. Una volta fatta la pulitura abbiamo 
cercato delle piante aggraziate: oleandri, fichidindia, 
alloro, melograno, cotogno e diverse piante grasse; 
abbiamo piantato dei fiori dei campi per non lasciare 
soltanto le piante. Inoltre vi abbiamo sistemato in modo 
artistico delle pietre lavorate ed abbiamo creato l'oasi 
della Terruccia.” Non poteva mancare una bandiera 
tricolore a ricordo delle celebrazioni del 150° dell'Unità 
d'Italia.
“Per completare questa bella realizzazione - ha 
affermato il sindaco Emma - l'amministrazione fornirà 
dei sedili e delle panchine, l'acqua per innaffiare le 
piante e i fiori, una decorosa illuminazione affinchè in 
questa zona si venga a creare l'antica “agorà” del borgo 
medievale. A ricordo di quanto hanno fatto gli inquilini 
di questa zona sarà posta un'insegna scolpita in pietra”.

“LI TIRRUCCÌSI” BONIFICANO ZONA DEGRADATA 
COME ATTO CIVICO DI TUTELA DELL'AMBIENTE

- dal Blog di don Pino Carà (Domenica 4 dicembre 2011) -

forse saremmo meno egoisti ed irresponsabili, e comprenderemmo 
pure che non sempre avremo la fortuna di avere dei “grandi vecchi” a 
guardarci le spalle.>>

(13) La successione dei Presidenti della Repubblica è la seguente: 

1946:De Nicola, 1948:Einaudi, 1955:Gronchi, 1962:Segni, 
1964:Saragat, 1971:Leone, 1978:Pertini, 1985:Cossiga, 
1 9 9 2 : S c a l f a r o ,  1 9 9 9 : C i a m p i ,  2 0 0 6 : N a p o l i t a n o ,  
2013:Napolitano.Cfr. GIANNI VIRGADAULA, Ratzinger, Napolitano e lo spirito 

del servire. Le scelte difficili di due grandi vecchi, in 
<<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO>>, settimanale 
cattolico della diocesi di Piazza Armerina, Domenica 28 aprile 2013, 
p. 7. 

(14) Cfr. YASMIN INANGIRAY, Berlusconi: ipotesi di larghe intese,
 in <<GIORNALE DÌ SICILIA>> mercoledì 27 febbraio  2013, p 5.

(15) EUGENIO SCALFARI, Solo lui può riparare il motore 
imballato ,

 
in <<LA REPUBBLICA >>, Domenica 21 aprile 

2013 pagg. 1 e 31. 

Una parte del quartiere Terruccia
 interessato dagli interventi di bonifica

P i n o S i c i l i a n o e l a m o g l i e U r s u l a
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Vive da solo in contrada 
Malanotte  a  4  km da  
P i e t r a p e r z i a  A n g e l o  
Maddalena, 40 anni, poeta, 
narratore teatrale e scrittore. 
La sua ultima fatica “Amico 
treno non ti pago”, un 

monologo in cui l'artista 
narra la sua esperienza tra i 
pendolari  della tratta 

ferroviaria Milano-Novara, è diventato un libro con lo 
stesso titolo, edito da Eris a Torino nel gennaio 2013. 
Amico treno è il terzo monologo teatrale dopo “Lu jurnu 
di tutti li santi” e “Milano chimera”. Dopo Pistoia il 
monologo verrà riproposto prossimamente a Palermo al 
bar libreria “Garibaldi”. Lo incontro nella casa di 
campagna un pomeriggio di marzo. C'è una capra malata 
legata vicino all'uscio. Ci conosciamo da decenni, 
abbiamo avuto diverse occasioni di dialogo e confronto. 
Una decina di anni fa gli proposi di interpretare la figura 
di San Giuseppe in occasione della festa del Patriarca 
durante la rappresentazione della Fuga in Egitto che si 
svolge a Pietraperzia. Forse quella fu per lui la molla che 
lo spinse a trovare nella recitazione la valvola che gli 
consentisse di esprimere il suo mondo interiore.
“Amico treno è il più vissuto dei miei monologhi - 
esordisce Angelo porgendomi il suo libro - e fa riferimento 
all'esperienza vissuta tra i pendolari che nel 2004 si 
rifiutavano di esibire il proprio titolo di viaggio per 
protestare per i ritardi dei treni che impedivano loro di 
raggiungere il posto di lavoro, ottenendo così il 
miglioramento del servizio senza far ricorso ad 
associazioni o patronati. Quella iniziativa mi ha 

insegnato soprattutto a diffidare degli avvoltoi di turno 
che sfruttano i bisogni della gente per riempirsi le 
tasche”.
La sua prima opera “Io sono Padre Pio” prende lo 
spunto dall'apparizione sulla parete di un'abitazione di 
Pietraperzia, avvenuta nel 2004, di una macchia di 
umidità che l'immaginazione popolare identificò con 
l'immagine di P. Pio. “Quel fatto - racconta Maddalena - 
mi diede l'ispirazione per raccontare in chiave ironica, 
attraverso le vicende del Santo di Pietrelcina, tutta la 
storia del Novecento e in particolare per far emergere 
incongruenze e particolarismi che portarono poi alla 
costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza di S. 
Giovanni Rotondo”. In quella occasione era nata anche 
una canzone dal titolo “La macchia santa” incisa 
nell'ultimo CD “Parlu cu tia” del 2007.
Gli chiedo se è credente. “Lo sono a modo mio, come ogni 
uomo - mi risponde -. Nell'uomo c'è un bisogno innato di 
irrazionalità. Però non sono impegnato nell'istituzione. 
Prego soprattutto facendo silenzio, sono pacifico. Vivo 
nella precarietà, come un artista o un uomo di 
spettacolo. Organizzo spettacoli nella mia casa di 
campagna - che è di mio padre - invitando gli amici e 
facendomi aiutare da artisti miei colleghi”.
L'artista presenterà lo spettacolo “Lu jurnu di tutti li 
santi” il 24 marzo a Vittoria al Circolo culturale “Pecora 
nera”. Angelo Maddalena ha ricevuto una educazione 
cattolica, soprattutto dalla madre, e si è laureato in 
Scienze della Formazione alla Cattolica di Milano. “Il 
retroterra cattolico mi ha salvato da assolutismi 
ideologici, quali l'anarchismo o l'estremismo No-tav o 
altro. Mi ha aiutato a superare anche i miei dogmatismi 
interiori”.

LA TERZA FATICA TEATRALE DI ANGELO MADDALENA

(in “Settegiorni dagli Erei al Golfo”, settimanale cattolico di informazione, 
attualità, cultura della Diocesi di Piazza Armerina, Domenica 10 marzo 2013, p. 3)

- don Pino Rabita -

Angelo Maddalena

IL RESTAURO DE “LU SIGNURI DI LI FASCI”

(Estratto da <<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO>>, 
Settimanale cattolico della diocesi di Piazza Armerina, Domenica 17 marzo 2013, p. 4)

- don Pino Rabita -

Si percepiva nell'aria che l'evento era di straordinaria 
importanza per la comunità di Pietraperzia. Nonostante 
la leggera pioggia il pomeriggio di sabato 9 marzo tanta 
gente si è radunata nella piazza Vittorio Emanuele per 
assistere al ritorno del Crocifisso “lu Signuri di li fasci” 
dopo i lunghi mesi nei quali è stato sottoposto al restauro 
fuori di Pietraperzia. Alle ore 17 i confrati della 

confraternita Maria Ss. del Soccorso, in modo solenne 
accoglievano l'arrivo del furgone con il Crocifisso. Una 
breve sosta nella chiesa di S. Maria di Gesù per collocarlo 
sulla croce e poi il via alla processione verso la Chiesa 
Madre. Lì aveva inizio la S. Messa celebrata 
dall'Amministratore Diocesano mons. Michele Pennisi.
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“La necessità del restauro - dichiara il 
governatore Giuseppe Maddalena - è 
scaturita dalle evidenti scrostature di 
colore sul corpo del Crocifisso, 
particolarmente nel labbro e sul capo e 
dalle lesioni presenti sia nei piedi come 
pure nell'attaccatura delle braccia e 
nelle mani. Non appena sono emerse 
tali scrostature la Confraternita Maria 
Ss. del Soccorso, custode della 
tradizione di “lu Signuri di li fasci”, si è 
immediatamente attivata e ha 
contattato alcuni  restauratori  
accreditati presso la Soprintendenza di 

Enna al fine di verificare l'opportunità e l'urgenza di 
salvaguardare l'opera. Alla fine abbiamo deciso di 
affidare il lavoro al professor Gaetano Correnti, che ha 
già restaurato opere devozionali significative in Sicilia. 
Per tutti valga l'esempio della statua della Madonna del 
Tindari”.

All'inizio della liturgia prendeva la 
p a r o l a  i l  G ove r n a t o r e  d e l l a  
Confraternita Giuseppe Maddalena che 
ripercorreva l'iter dell'intero restauro e 
l'impegno della confraternita nel 
reperire i fondi necessari, circa ottomila 
euro, raccolti tra i fedeli e devoti anche 
fuori di Pietraperzia tra i numerosi 
emigrati. Seguiva l'intervento del 
restauratore, il professor Gaetano 
Correnti di Misilmeri. Il professore si 
diceva commosso del risultato ottenuto 
e del valore non solo artistico ma 
soprattutto devozionale e di fede 
dell'opera. “Il restauro - ha detto 
Correnti - ha permesso di riportare alla 
iniziale fattura il Crocifisso, che 
fortunatamente era rimasto intatto 
dopo i maldestri interventi dei secoli scorsi. L'opera che è 
emersa permette di datare la sua realizzazione tra la fine 
del '400 e la prima metà del '500 e la sua finezza lo fa 
attribuire a un artista di grande rilievo. Saranno gli storici 
dell'arte a pronunziarsi”. Alla celebrazione, infatti, era 
presente il professor Maurizio Vitella dell'Università di 
Palermo, che è stato incaricato di approfondire gli aspetti 
storico-artistici in una pubblicazione che vedrà la luce a 
breve. Presenti anche il sindaco Vincenzo Emma, il 
Comandante provinciale dei Carabinieri colonnello 

Baldassare Daidone, il luogotenente 
Pasquale Tumminaro, il maresciallo 
Giuseppe Giuliana e la presidente del 
consiglio comunale Maria Rosa Giusa.

Al termine della celebrazione i confrati hanno riportato 
il Crocifisso nella sua abituale collocazione, la chiesa di 
Maria Ss. del Soccorso, dove è stata allestita anche una 
mostra fotografica che illustra le diverse fasi del 

Il Crocifisso restaurato

NUOVA CORONA PER LA MADONNA “DI L'ANCUNTRU”

(Estratto da <<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO>>, 
Settimanale cattolico della diocesi di Piazza Armerina, Domenica 17 marzo 2013, p. 4)

- don Pino Rabita -

La statua della Madonna, denominata “Madonna di 
l'Ancùntru”, che il mattino di Pasqua è protagonista, 
assieme alla statua lignea del Cristo risorto, del 
tradizionale incontro della Madre e 
del Figlio che si svolge a Pietraperzia, 
è stata incoronata con la benedizione 
del vescovo mons. Michele Pennisi. 
La celebrazione per la cerimonia si è 
svolta il 7 marzo scorso nella 
parrocchia S. Maria di Gesù. La 
corona d'argento misto ad oro, 
offerta dalla famiglia Giuseppe 
Viola,  è  stata regalata al la 
confraternita Preziosissimo Sangue 
che cura l'organizzazione della festa. 
Proveniente dal laboratorio del 
maestro cesellatore Antonino Amato 
di Palermo, la corona si è resa 

necessaria a causa del progressivo deterioramento della 
precedente corona. Alla cerimonia erano presenti, oltre 
al parroco mons. Giovanni Bongiovanni, i confrati 

guidati da governatore Michele Corvo. 
Presenti anche il sindaco Enzo Emma, il 
luogotenente Pasquale Tumminaro e la 
comandante della polizia municipale 
Giovanna Di Gregorio. Numerosissima la 
partecipazione del popolo che nutre grande 
devozione per la sacra effigie. Mons. 
Pennisi, nella sua omelia, ha ribadito la 
necessità di custodire e mantenere le 
tradizioni popolari, rivitalizzandole nel 
segno di un più forte aggancio alla fede 
fondata sulla Parola di Dio ed espressa nel
culto e nelle carità. 

con la nuova corona
Statua della Madonna di l’ancuntru 
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I pellegrinaggi più significativi recano il 
cosiddetto “palio” della Madonna, uno 
stendardo addobbato con nastri e coccarde, 
detenuto da famiglie e parrocchie., che porta 
una riproduzione pittorica dell'originale 
immagine che, come noto, è una pittura su 
pietra collocata sull'altare maggiore del 
Santuario. Così il 4 maggio si è svolto il sabato 
dei trattoristi, il 18 quello dei camionisti, il 30 
ci sarà il pellegrinaggio notturno con 
fiaccolata della Chiesa Madre, detentrice di un 
palio.
Sabato 11 invece una singolare iniziativa è 
stata organizzata da un libero comitato di 
devoti. I quattro palii esistenti sono stati 
portati insieme in pellegrinaggio partendo 
dalla parrocchia S. Maria di Gesù. Lungo il 
cammino si è recitato il tipico rosario mariano 
in dialetto. Al santuario è stata celebrata la S. 
Messa da parte del Vicario Foraneo (n.d.R: 
don Pino Rabita). Per l'occasione l'architetto 
Luigi Gattuso della Soprintendenza di Enna, 

ha illustrato ai numerosi devoti 
presenti lo stato dei lavori di 
restauro dell'immagine della 
Madonna e le tecniche usate per 
conservar lo,  cons iderate  l e  
numerose manomissioni che nel 
tempo ha subìto il dipinto e le 
infiltrazioni di umidità che ne 
h a n n o  c o m p r o m e s s o  l a  
conservazione.
La manifestazione si è conclusa con 
l'intervento di Andrea Rapisardi, 
storico locale e presidente della 
locale sezione dell'Archeoclub, che 
ha illustrato brevemente la storia 
della devozione con particolare 
riferimento all'antica “Sarvi di 
Rigina”, il canto della Salve Regina 
in versione dialettale, tanto cara al 
popolo pietrino.

Rinnovato vigore in questo 
mese di maggio hanno 
preso i pellegrinaggi al 
santuario della Madonna 
della Cava, patrona di 
Pietraperzia. L'occasione è 
data anche dalla possibilità 
di guadagnare per tutto il 
mese l'indulgenza plenaria 
concessa per l'Anno della 
Fede. Questi pellegrinaggi 
si effettuano dai tempi più 
remoti e coinvolgono le 
d ive r s e  c a t e g o r i e  d i  
maestranze. Se una volta 
erano i carrettieri o gli 
a l f i e r i ,  o g g i  s o n o  i  
trattoristi, i camionisti  o le 
parrocchie che, specie nella 
giornata di sabato si recano 
al Santuario con i rispettivi 
mezzi o a piedi percorrendo 
i circa 4 km di distanza dal 
Santuario rispetto al paese 
per venerare la Madonna.

PELLEGRINI ALLA MADONNA DELLA CAVA

- don Pino Rabita  -

(Estratto da <<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO>>, settimanale cattolico della diocesi di 
Piazza Armerina, Domenica 19 maggio 2013, p. 4)

Madonna della Cava durante il sabato dei camionisti
Fedeli in processione verso il santuario della 

20   -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno X - Aprile/Giugno 2013 

Il Palio della Madonna della Cava



Gli Uomini e i segni della Storia

DON JUAN DE ZUÑIGA REQUESENS 

AL SERVIZIO DELLA CORTE IMPERIALE DI FILIPPO II
E LA CONSORTE DOROTEA BARRESI, GRANDI DI SPAGNA 

- Salvatore La Monica -

Nel n. 3 Anno VIII Luglio-Settembre 2011, la rivista 
"Pietraperzia" (pp.19-27), pubblicava un mio articolo 
concernente "Don Giovanni de Zuñiga, conte de Miranda, 
Principe di Pietraperzia, Commendatore Maggiore 
dell'ordine di San Giacomo in Castiglia, Viceré 
Luogotenente e Capitano Generale del Regno di Napoli". Lo 
stesso articolo, altresì, riproduceva erroneamente 
l'immagine di Don Giovanni de Zuñiga y Cardenas y 
Bazan, anch'esso viceré e Capitano Generale del regno di 
Napoli nel periodo 1586-1589, cugino dello Zuñiga marito 
di Dorotea Barresi. 

Le dettagliate notizie relative al terzo consorte di 
Dorotea Barresi, danno precisi contorni sul 
comportamento e la psicologia dello Zuñiga, laddove 
autorevoli storici che in passato hanno trattato questo 
soggetto, spesso confondendolo con il padre, non hanno 
fissato con accuratezza i tratti della sua personalità e la 
sua attività diplomatica e politica al servizio della 
Spagna di Filippo II d'Asburgo. Per quel che concerne 
Juan de Zuñiga di cui parlo nel mio precedente articolo 
come "Figlio naturale di Carlo V, nato quasi certamente 
intorno al 1518-1520" e poi "il de Zuñiga, fin dal 1543 
ottiene il primo e delicato incarico di rilevante 
importanza. In quell'anno, Carlo V affida allo Zuñiga 
l'incarico di essere governatore ed aio dell'infante Filippo 
II”, si deve precisare che si tratta di Juan de Zuñiga-
Avellaneda y Velasco “el vijeo”, nato nella vecchia 
Castiglia (1488-1546) padre di Juan viceré di Napoli.

1° Juan de Zuñiga y Requesens e la consorte Dorotea 
Barresi e Santapau.

La pubblicazione del volume dello studioso di temi storici 
di Vallecorsa Vittorio Ricci "La Monarchia Cattolica nel 
Governo degli Stati Italiani. Il ruolo dei fratelli Luis de 
Requesens e Juan de Zuñiga, Cavalieri di Santiago" 
(Editore Francesco Ciolfi, Cassino 2011) offre l'occasione 
per ampliare la conoscenza del personaggio nel periodo in 
cui visse e, al contempo, per apportare alcune correzioni 
necessarie al mio precedente lavoro.
Lo studio pluriennale del Ricci relativo alle figure di Juan 
de Zuñiga y Requesens, del fratello Luis de Requesens y 
Zuñiga e allo stesso grandioso scenario della Spagna del 
"Siglo de Oro", apporta significativi e innovativi 
contributi per una più serena ed approfondita conoscenza 
della Spagna imperiale. L'analisi e le argomentazioni 
sviluppate dallo studioso di Vallecorsa, forniscono un 
servigio all'obiettività sul tema storico di cui si parla, 
rendendo più nitida la visione di quei periodi, non sempre 
trattati con la dovuta valutazione critica, stante la forza e 
la ripetitività di certe "vulgate" di comodo attinenti la 
Spagna del '500 e del '600. 
Nel parlare della Spagna, l'autore inizia con il fare la 
premessa che sarebbe più esatto parlare di Spagne e non 
di Spagna, attese le diverse componenti storiche e la 
formazione che avevano visto la nascita dei vari regni 
della penisola iberica: Aragona, Asturie, Andalusia, 
Castiglia, Catalogna, Leon, Navarra, Valencia. L'opera di 
Ricci rende un prezioso contributo per la comprensione di 
questa Spagna del "Siglo de Oro", fornendo sicuri 
elementi di riscontro sui due fratelli e, soprattutto, per 

quel che riguarda Juan de Zuñiga y Requesens. 

Il genitore di Juan si sposò nel 1526 con Estefania de 
Requesens y Rois de Liori (1506?-1549), appartenente ad 
uno dei casati più importanti della Catalogna, con 
discendenza dalla casa reale dei Valois e dai conti di 
Guisa. Signora di Martorell, erede dei conti di Palamos e 
della baronia di Molins de Rei sul fiume llobregat 
(Barcellona), Estefania era figlia di Luis e nipote di 
Galceran e Luis de Requesens y de Santa Coloma, che 
avevano ricoperto la carica di governatore della 
Catalogna nel corso del XV secolo. La stessa Estefania o 
Estefanieta, per la parte di sua madre, Hippolita Rois de 
Liori Y Moncada, era stretta parente con quest'ultima 
famiglia, dove un ramo di essa si era insediata in Sicilia nel 
XIII secolo, acquisendo nel tempo la contea di 
Caltanissetta e il principato di Paternò che comprendeva 
ancora centri nelle Madonie e in Calabria. 
L'importanza e il prestigio dei Requesens, si possono 
desumere anche dal fatto che la famiglia, abitava a 
Barcellona nel "Palau de la Reina" o "Palau menor" del 
Re d'Aragona e Barcellona, donato ai Requesens dai reali 
aragonesi nel corso del XV secolo per i servigi resi dalla 
famiglia nella "reconquista" e "replobacion" della 
Catalogna. 
Per una singolare coincidenza, non infrequente nella 
storia, avvenne che, con anticipo di 55 anni rispetto al 
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Al seguito della visita di Matteo dentro il "Palau", si può 
anche ben ipotizzare che la visione delle eleganti 
strutture edilizie del gotico-catalano, esistenti nella reale 
dimora minore di Barcellona, poterono essere riprodotte 
in alcune parti dello stesso castello di Pietraperzia, che in 
quegli anni riceveva vari abbellimenti, modifiche e 
ristrutturazioni per opera del Barresi, sicuramente 
raffinato promotore, così come suo padre Giovanni 
Antonio II, di un mecenatismo artistico e culturale di 
rilevante spessore ().

Il sovrano Asburgico, infatti, in occasione delle sue visite 
nelle "cortes" della capitale del regno di Aragona, andava 
a dimorare come ospite, presso il "Palau" dei Requesens, 
accompagnato sempre dal fedele camerlengo e consigliere 
Juan de Zuñiga y Avellaneda, padre del marito di 
Dorotea.

tempo in cui Dorotea Barresi contrasse il matrimonio con 
Juan de Zuñiga   (26-01-1573) ed ebbe modo di praticare 
il "Palau" dei Requesens, Matteo III Barresi, nonno di 
Dorotea, fu ricevuto da Carlo V, quasi certamente, presso 
il "Palau Reial Menor" di Barcellona nel mese di ottobre 
del 1518.

Il casato degli Stuniga o Cuniga, originario della città di 
Estella nella Navarra, passò in Castiglia nel corso del '300 
dove per secoli fu al servizio dei Trastamara sovrani della 
Castiglia nel cui interesse svolse sempre importanti 

incarichi di governo militari e giudiziari “justicios 
mayores” della casa del Re. La famiglia degli Zuñiga, 
aveva discendenza dal primo sovrano della Navarra il re 
Arista.

In quella circostanza il Re annullò un precedente 
provvedimento di espropriazione della corte viceregia di 
Sicilia contro Matteo al quale era stato confiscato un 
terzo di suoi beni. Nello stesso atto del sovrano l'addetto 
alla redazione annotò che <il fisco lo persegue per le 
passate rivoluzioni>.

Juan de Zuñiga “el joven”, a sua volta, era nato a 
Valladolid il 18-9-1536. Juan Batista Silvestre ebbe come 
suoi padrini di battesimo Francesco Borgia IV duca di 
Gandia e Leonor de Castro, poi marchesi di Llombai, che 
vantavano una consolidata amicizia con gli Zuñiga-
Requesens. Lo stesso Borgia nel 1546, rimasto vedovo, 
prese i voti nella compagnia di Gesù divenendo nel 1565 il 
terzo generale della S. J. fondata da Ignazio di Lojola. 
Anche il fondatore della compagnia, negli anni che 
precedettero il riconoscimento del suo ordine, praticando 
Barcellona, ottenne diversi aiuti dalla famiglia dei 
Requesens, soprattutto da Estefania, che gli mise anche a 
disposizione il posto dove pernottare, sito presso la 
cappella del "Palau menor" poi divenuta, dopo la vittoria 
di Lepanto nel 1571, per interessamento di Luis de 
Requesens y Zuñiga, la "Iglesia di Nuestra Senora de la 
Victoria".

Nel corso dei secoli XIII e XIV, periodo della 
"reconquista", il casato aveva acquisito i titoli di duchi di 
Bejar (Salamanca), di conti di Miranda del Castanar e del 
castello di Penaranda del Duero (Aranda Burgos). 

Certamente l 'antefatto era da ascrivere alla 
partecipazione, o comunque ad un coinvolgimento 
diretto o indiretto del Barresi alle gravi e sanguinose 
turbolenze verificatesi in Sicilia sotto il viceregno di 
Ugone Moncada, avvenute in coincidenza della morte nel 
1516 di Ferdinando II  il Cattolico.

Il padre di Juan, dal mese di luglio del 1529 sino all'aprile 
del 1543 fu ininterrottamente al fianco di Carlo V, come 
Camerlengo, seguendolo nelle imprese che l'imperatore 
attuava in Europa. Il 21-3-1532 lo stesso Zuñiga veniva 
nominato dal sovrano "Comendator mayor de Castilla" 
dell'ordine di Santiago che era una delle più alte cariche 
nel regno della vecchia Castiglia per prestigio e per 
remunerazione di risorse economiche. Il 6-1-1535, Juan 
ottenne da Carlo V pure l'incarico di aio del principe delle 
Asturie Filippo II. 

Altro dato da correggere dell'articolo precedente 
riguarda la nomina ad "ambasciatore e plenipotenziario 
presso il Vaticano". Il suddetto incarico, non avvenne nel 
1570, sebbene 2 anni prima, nel 1568, allorquando Juan 
de Zuñiga, andò a sostituire in quella funzione il fratello 
Luis, assegnato all'incarico di "Lugarteniente general de 
la mar y assessor", per collaborare con assiduità con Don 
Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo V, insignito 
nello stesso anno nella qualità di "Almirante del mare", 
carica che era considerata tra le più importanti del 
governo spagnolo, così come quelle di contestabile, 
justicios mayores, mayordomo del Re, camera del Re e gli 
adelamientos (2).

E' da pensare che nelle valutazioni dell'atto di clemenza 
emanato da sovrano poté influire sia il prestigio del 
casato, sia il fatto che nel mese di maggio dello stesso 1518 
Antonella Valguarnera, moglie di Matteo aveva prestato 
500 ducati, somma ritenuta considerevole in quegl'anni, 
da approntare per le paghe spettanti ai soldati di Ugone 
Moncada che rientravano da Tripoli.

Per i meriti acquisiti in quei secoli, la famiglia venne 
ininterrottamente inserita dai sovrani castigliani 
nell'elenco assai ristretto dei "grandes de Castilla", 
continuatori dei “ricohombre” di Aragona - che era il 
titolo più elevato della vecchia nobiltà spagnola 
superiore a quella di Hidalgos e Insazon - composto da 
soli 20 casati, che rimase poi così fissato fino al 1573 
quando Filippo II lo ampliò portando l'elenco a 42 
lignaggi. Juan de Zuñiga y Avellaneda padre, sul piano 
culturale fu molto vicino alla schiera di seguaci di 
Erasmo da Rotterdam, in quei primi decenni del '500 
nella Spagna, e ad Antonio de Nebrija grande umanista e 
grammatico, professore presso le università di Salamanca 
e di Alcalà de Henares. Quest'ultimo autore di un 
dizionario latino-spagnolo e spagnolo-latino e di una 
grammatica della lingua castigliana scritta nel 1492 nel 
palazzo dello Zuñiga a Villanueva de la Serena. 
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Nel suo testamento dispose come esecutori testamentari 
Cristobal de Moura, Gaspar de Pons, il conte di Miranda, 
don Juan de Idiaquez e, "in primis" il suo grande amico il 
2° marchese de Velada-Gomez d'Avila y Toledo, che in 
seguito divenne il successore politico dello Zuñiga, 
ereditando anche il copioso archivio del defunto e le 
stesse carte segrete di cui alcune, anche per assenso del 
sovrano, vennero distrutte. 

Svolti i prestigiosi incarichi di ambasciatore presso il 
Vaticano (1568-1579), sotto i pontificati di Pio V e di 
Gregorio XIII, lo Zuñiga rientrato con la Barresi a 
Madrid, fu nominato dal re consigliere di Stato nel 1583; 
alla coppia venne assegnata l'abitazione presso il palazzo 
reale (Alcazar di Madrid), che in precedenza era stata di 
appannaggio del duca d'Alba. Nel mese di gennaio del 
1585 il "Comendator di Castiglia", titolo a lui pervenuto 
per eredità dopo la morte del fratello Luis avvenuta nel 
1576, veniva elevato nell'importante incarico di aio del 
principe delle Asturie Filippo II, mentre la stessa 
funzione veniva affidata a Dorotea Barresi per le infanti 
reali, Isabella Clara Eugenia e Caterina le quali in seguito 
si sposarono rispettivamente con Alberto d'Asburgo-
Austria e con Carlo Emanuele I di Savoia.
Nella fine dello stesso anno Filippo II, costituiva la 
famosa "junta de gobierno de noche", così definita in 
quanto si riuniva nelle ore della sera e notturne, 
composta da quattro prestigiose figure di abili e 
sperimentati politici, tra i quali appariva anche Juan de 

Zuñiga che, con Juan de Idiaquez cavaliere di San 
Giacomo e commendatore di villa Escusa, doveva 
svolgere il supremo compito di curare gli affari di governo 
mondiali relativi ai consigli di stato e della guerra. Nella 
nuova e sommitale posizione di potere affidatagli 
nell'ambito della grande politica imperiale svolta da 
Madrid, al centro degli interessi internazionali, il 
"Comendator mayor" durò poco tempo; infatti, il 16-11-
1586 chiuse la sua esperienza terrena, rimpianto con vivo 
dolore da Filippo II, il quale lo stimava assai e lo teneva 
nella massima considerazione per le sue capacità e 
l'assoluta fedeltà sempre dimostrata nell'interesse della 
monarchia cattolica. 

(2) V. RICCI, pp. 143-144.

2. Juan de Zuñiga "ministro universale"

(1) V. RICCI, La Monarchia Cattolica nel Governo Degli Stati 
Italiani. Il ruolo dei fratelli Luis de Requesens e Juan de Zuñiga, 
Cavalieri di Santiago, Editore Francesco Ciolfi, Cassino 2011; 
Archivio Stato Palermo, cancelleria 12-10-1518,  261, f. 100 e 
cancelleria 28-5-1518,  255, f. 558.

Nel delineare i contorni del personaggio, il Ricci, citando 
le parole dello storico ispanistica Martinez Hernandez, 
evidenzia che lo Zuñiga rappresentò il <personaje de mas 
talla politica del momento> (personaggio della più alta 
taglia politica del momento) e <gran patron cortesano de 
las dos finales del reinado> (il gran protettore di corte 
delle due ultime decadi del secolo), e che Filippo II <no 
encontrar persona en el reino capez de sostituir el 
desaparecido Comendator mayor> (non incontrava nel 
regno persona capace di sostituire lo scomparso 
commendatore maggiore) (4). Lo storico Hugh Bicheno, 
nel narrare le vicende politiche e militari dei due fratelli 
Requesens e Zuñiga, fa notare le <sutiles muestras de 
gran inteligencia> (le sottili dimostrazioni di grande 
intelligenza); secondo il giudizio di Garcia Hernan, Luis e 
Juan sono da considerare <la flor y nata> (il fior fiore) 
della diplomazia di Filippo II. I due storici Carlos 
Carnicer e Javier Marcos, fanno notare come i due 
fratelli, elementi di massima eccellenza nella cerchia dei 
consiglieri del sovrano asburgico, particolarmente 
esperti e preparati nel lavoro attinente i servizi segreti, 
furono < probablemente lo que rayan a mayor altura en 
toda la historia de España> (probabilmente quelli che 
raggiungono le vette più alte di tutta la storia della 
Spagna) e che <los hermanos Juan de Zuñiga y Luis de 
Requesens…. forman parte de una Etad de Oro de la 
politica y la diplomacia y fueron los artifices de la 
hegemonia española en a quel siglo> (i fratelli Juan de 
Zuñiga e Luis de Requesens fanno parte, insieme ad altri 
di quella che può essere definita l'età dell'oro della 
politica e della diplomazia e furono gli artefici 
dell'egemonia spagnola in quel secolo). Analogo giudizio 
venne espresso dall'ispanista francese Alfred Morel-
Fatio (5).

In ordine alla figura di Juan de Zuñiga Vittorio Ricci, dà 
un ampio quadro sulla personalità del nostro 
personaggio. Già a sette anni, per interessamento del 
padre, Juan ottenne nel 1543 la nomina reale di 
"Cavaliere di Santiago". Vivendo presso la corte 
imperiale, in quegli anni dimorante a Valladolid antica 
capitale della vecchia Castiglia fino al 1561, lo Zuñiga fu a 
stretto e continuo contatto con l'assai selezionato e 
compatto circolo di giovani appartenenti alla più elevata 
aristocrazia, con prevalenza castigliana, che si andava 
formando come futura e qualificata classe dirigente di 
governo, destinata ad assolvere i più prestigiosi incarichi 
politici, sotto la guida del grande duca d'Alba (Fernando 
Alvarez de Toledo 1507-1582), che presiedeva la 
rinomata e coltissima "Academia albista" o "Academia 
tan nombrada de Castilla", seguendo gli insegnamenti, i 
comportamenti e quant'altro erano le regole consolidate 
degli stili di corte, ereditati dai sovrani di Borgogna di cui 
era portatore Carlo V, che esprimevano l'<arte cortesana, 
maestra de la humana y dulce vida> (3). Anche negli anni 
successivi all'esperienza maturata nella "Accademia 
albista" lo Zuñiga, pure svolgendo gli importanti e 
gravosi incarichi politici a lui assegnati, rimase sempre 
attaccato alla sua formazione intellettuale di base, cosa 
che dimostrò concretamente nell'essere amico e 
protettore di letterati come Miguel de Cervantes o di 
artisti come il pittore Jacopo Zucchi allievo del Vasari. 
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In tal fatta la Barresi, formidabile continuatrice della 
plurisecolare ereditarietà del suo importante casato, 
riuscì nell'intento di inserire la sua famiglia e 
Pietraperzia, che le aveva dato i natali nel 1533 e la stessa 
Sicilia, nel magnifico palcoscenico del rinascimento 
spagnolo e della stessa "grande storia europea", 
consentendo di definire quel periodo come l'epoca d'oro 
dei Barresi. 

Avvenuto il decesso, a seguito di ordine reale, la salma di 
Juan de Zuñiga venne tumulata nella "Real Capilla del 
Palau Menor" di Barcellona (oggi Iglesia de Nuestra 
Senora de la Victoria sita in Carrier Ataulf  n° 4 angolo 
Carrier de Templers), dove riposa insieme al fratello, al 
padre e alla madre. Nei secoli che seguirono le città di 
Alcalà de Henares (Madrid) e Argamasilla de Alba 
(Ciudad Real) dedicarono a Juan de Zuñiga le rispettive 
strade "Calle de Juan Zuñiga" (6).

Nel concludere queste note che danno una luce più 
intensa su questo straordinario uomo di governo della 
Spagna del "Siglo de Oro", che fu Juan de Zuñiga y 
Requesens, non sfuggirà di certo all'attenzione del lettore 
il livello di massimo prestigio ed importanza che ebbe nel 
periodo Dorotea Barresi, 2^ principessa di Pietraperzia e 
3^ di Butera che, per questo suo elevato ruolo raggiunto 
nell'organigramma della corte madrilena nel milieu della 
sua cornice culturale e politica,  venne annoverata come 
la prima nobildonna siciliana e anche italiana, ad essere 
inserita, per il portato maritale, nel ristretto albo delle 42 
famiglie costituenti i "Grandes de España de Primiera 
Clase" (nei primi sei casati più antichi).

È bene rammentare a margine del presente, dando il 
merito a Vittorio Ricci, all'amministrazione comunale di 
Pietraperzia e agli organizzatori della manifestazione, 
che il  28-4-2012 lo studioso di Vallecorsa ha tenuto 
apposita conferenza presso la chiesa Madrice della 
cittadina con il titolo: "La Monarchia Cattolica nel 
Governo degli Stati Italiani. Juan de Zuñiga y Requesens 

"ministro universale" e la consorte Dorotea Barresi, due 
grandi di Spagna, al servizio della corte imperiale di 
Filippo d'Asburgo. 

(3) V. RICCI, La Monarchia Cattolica nel Governo Degli Stati 
Italiani. Il ruolo dei fratelli Luis de Requesens e Juan de Zuñiga, 
Cavalieri di Santiago, Editore Francesco Ciolfi, Cassino 2011, 
pp. 199 e segg. e 427.

(5) Idem, p. 279 segg..
(6) Idem, p. 489.

(4) Idem, pp. 297-298.

POETESSA ANGELA VITALE, PROFESSORESSA ROSA CORVO

PADRE PINO GIULIANA DI RIESI E I SUOI RAPPORTI SACERDOTALI E CULTURALI CON 
PERSONE DI PIETRAPERZIA:

SAC. RAIMONDO RICCOBENE, SAC. GIOVANNI MESSINA,

- Sac. Filippo Marotta -

Pino Giuliana, come affettuosamente lo 
chiamano gli amici, vive il suo sacerdozio da 
annunciatore fedele della Parola di Dio, e 
non solo per i suoi parrocchiani del SS. 
Salvatore di Riesi ma anche per fedeli di vari 
paesi della diocesi che seguono il suo 
indirizzo carismatico coinvolgente ed 
entusiasmante.
Egli è nato a Riesi il 16 aprile del 1937 e lì 

opera nella qualità di parroco del SS. 
Salvatore. Entrò nel Seminario di Piazza 
Armerina nel settembre del 1948 e vi 
rimase fino alla sua ordinazione 
sacerdotale del 29 giugno 1961. Tra i 
Rettori (= superiori-guida) del seminario 
egli ebbe monsignor Raimondo Riccobene 
di Pietraperzia che nel libro “Eventi” (p. 
63) don Pino descrive come “uomo Padre Pino Giuliana
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integerrimo” che “sentiva il peso della responsabilità fino 
allo scrupolo. Autorevole ma distaccato, vigile: il parlare 
sottovoce era il suo distintivo”.
Scrittore e poeta di argomenti sacri e profani, Pino 
Giuliana ha scritto nell'arco di cinquant'anni molte opere 
èdite ed inedite oltre a periodici di breve o lunga durata 
(1).

Il suo ultimo lavoro editoriale “Eventi Uomini Idee 
Testimonianze. Uno spaccato di chiesa e società. 
Antologia”, pubblicato nel maggio del 2011 (Edizioni In 
Comunione, Tipografia Lussografica, Caltanissetta) è 
una rendicontazione degli “Eventi” che lo riguardano: 
“Nel 2011 compio 74 anni di età il 16 aprile (1937), 50 di 
sacerdozio il 29 giugno (1961) 40 anni di Parrocato del SS. 
Salvatore dalla sua erezione il 10 ottobre (1971)” (pagina 5 
del suo citato libro). Ma in esso si trovano brevi o ampi 
richiami a persone o fatti di paesi della diocesi e di fuori 
diocesi, con i quali egli ha avuto direttamente o 
indirettamente un contatto esistenziale. Tra questi paesi 
vi è Pietraperzia. E così alle pagine 12, 15, 16, 19, 24, 63, 
81-86, 89, 97-98, 267-269, 301 si hanno riferimenti al 
nostro paese - dove egli è stato per un anno cappellano 
della Chiesa Madre (1964-1965) - e a persone di 
Pietraperzia: la poetessa Angela Vitale, la professoressa 
Rosa Corvo, i sacerdoti Raimondo Riccobene e Giovanni 
Messina.

Colpì l'impegno per i giovani. Per loro costituii il "Circolo 
Kennedy", promuovendo varie attività sportive, musicali, 
ricreative. Ancor di più giovò il superamento 
dell'impressione iniziale di essere il "prete dei giovani", 
perché cominciai a organizzare serate culturali, avere 
rapporti con il mondo dei professionisti.

Del secondo, sulla poetessa Angela Vitale, non ho scritto, 

sono stato colpito dalle poesie che ho letterariamente e 
spiritualmente gustato: una grande ed originale personalità 
che si esprime in versi semplici, puliti, profondi, ricchi di 
un'ispirazione umana e cristiana straordinaria. E Lei è 
stato così bravo nella sua presentazione e nel seguire e 
interpretare le diverse fasi della poesia e della vita della 
poetessa che non saprei che cosa aggiungere. Mi resta solo di 
congratularmi con Lei per la sua geniale versatilità nel 
portare avanti tante opere con un genuino spirito 
sacerdotale, che Le invidio...." (cfr. “Eventi Uomini Idee 
Testimonianze….” p. 19)

La versatilità dello scrivere, la piacevolezza del 
linguaggio e, soprattutto, l'interesse che suscitano i temi 
da lui trattati ne fanno, in vari àmbiti culturali, uno degli 
autori siciliani più apprezzati.

Contemporaneamente ero cappellano in Matrice, dalle 
Suore Ancelle Riparatrici, insegnante di Religione, 
Assistente dei Giovani di A. C.; tenevo ritiri mensili dalle 
Orsoline, predicavo per la diocesi, soprattutto agli studenti. 
Mi guadagnai il campo con la predicazione, l'attenzione al 
decoro della chiesa (danneggiata dalla guerra e trascurata), 
l'impegno per il catechismo e la preparazione dei catechisti 
delle tre parrocchie.

In questa rivista riprenderò, col permesso dell'autore, 
degli scritti che, nei due libri: “Eventi Uomini Idee 
Testimonianze. Uno spaccato di chiesa e società. 
Antologia” e “La Chiesa di Piazza Armerina nel 
Novecento: Figure del Clero”,  si riferiscono a Pietraperzia 
e a suoi cittadini, abitanti od oriundi.
Don Gerlando Lentini, direttore della rivista culturale 
“La Via”, nel ringraziare don Pino Giuliana per 
l ' o m a g g i o  d e i  l i b r i  “ E v e n t i  U o m i n i  I d e e  
Testimonianze….” pubblicato nel maggio 2011, e “II 
ritratto di me stessa - Angela Vitale, quasi autobiografia”, 
edito nel 2010, così scrive: “Carissimo Don Pino Giuliana, 
La ringrazio dell'omaggio dei due libri. Sono riuscito a 
leggerli: del primo Le ho scritto le mie impressioni. 
Leggendole si accorgerà che sono stato impressionato, non 
solo del contenuto, ma di più del suo modo di scrivere la 
storia: una storia che diventa poesia, ed una poesia che 
diventa storia. Un caso singolare e originale.

Alle pagine 81-86 del citato libro don Pino Giuliana 
descrive l'anomala situazione del suo trasferimento da 
Enna a Pietraperzia e da Pietraperzia ad Enna e le sue 
attività pastorali nella Chiesa Madre del nostro paese 
(opera citata, pagg. 81-86): “Una pagina travagliata fu 
quella del trasferimento da Enna alla Matrice di 
Pietraperzia (1964-1965). Non ero andato volentieri, 
perché avevo riserve sul conservatorismo dei sacerdoti che vi 
operavano e di cui due erano miei paesani (tre riesini in uno 
stesso posto era troppo!) Non mi garbava passare dalla città, 
che apprezzavo e mi apprezzava, a un piccolo paese. Ma 
bisognava riempire un vuoto, o forse nelle intenzioni c'era 
quella che io andassi a smuovere le acque. Ce ne era bisogno, 
e io lo feci con tanto impeto, invadendo il campo.

Gli piace scrivere di sé stesso, e di altri, senza scadere nel 
facile trionfalismo delle proprie (o altrui) azioni 
compiute; tenta di mettere in risalto quelle opere che 
siano di stimolo a chi, come lui, ha realizzato o vuole 
realizzare delle attività benefiche in questa nostra 
società.

Dopo un anno, a fine settembre 1965, fui inviato di nuovo a 
Enna al Duomo, con disappunto e pubblica protesta di tutta 
la cittadina. Conservo petizioni, telegrammi, ritagli di 
giornali. Da tutte le categorie si chiese espressamente al 
Vescovo che non fossi trasferito perché non si ritornasse 
all'immobilismo di prima. Più si chiedeva, più ci 
s'incaponì a trasferirmi. Il motivo era dei più futili: ancora 
una volta era meglio che prendesse il mio posto un paesano, 
nuovo ordinato, Don Salvatore Viola.

Le lettere al Vescovo e le petizioni furono tante e non voglio 
insistere su questa vicenda, in cui si creò un muro 
d'incomprensioni e di scontri, con danno di tutti. Più di
tutti io, che non volevo altro che sapere la verità del 

Fu il non avere parlato chiaro, avere usato dei tatticismi per 
cui si voleva far passare per demerito un normale 
avvicendamento. E avvenne con rincrescimento e 
confusione di tutti: popolo, giovani, professionisti.
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Non le riporto, pur in parte, per il loro tono elogiativo, dando 
voce a un sentimento popolare, per me come Sacerdote, ma 
perché: "Gli altri vedano le vostre opere buone e glorifichino il 
Padre celeste", ricordandomi anche: "Che potranno dire 
male di voi per causa mia e del Vangelo".

OTTOBRE 1965
"Le parole della sua lettera bruciano tra le mie mani e 
trascinano la mia anima nel loro incendio... Io non ho mai 
compreso come ora, come dalla sua vita operante, dal suo 
pensiero sollecito nell'ascesa, del suo spirito che dilaga e si 
propaga vorticosamente con tormento senza fine, chi è 
Cristo, che cosa è la religione di Cristo, quale aspetto esso 
assume di fronte all'umanità.

Il solo che ha ragione in tanta lotta è lei, lei semplice cuore 
immenso che s'è fatto bersaglio e condottiero a rompere gli 
argini e ci tende le mani... Ecco la mia mano pronta ad 
aiutarla come può, a difenderla ".

A questo punto don Pino Giuliana trascrive alcune 
lettere che a lui indirizzò la poetessa Angela Vitale:

Significative le lettere dalla Presidente delle Donne di A. C., 
un'anziana scrittrice e riconosciuta poetessa, Angela Vitale. 
Le lettere sono lunghe e complesse. Appassionano di esse lo 
stile per cui sono un gioiello in sé, la capacità di cogliere 
sentimenti non facilmente descrivibili, l'impulso ad andare 
avanti. I sentimenti e apprezzamenti espressi non sono 
venuti meno fino alla sua morte. Ho voluto far rivivere la sua 
figura luminosa in "II ritratto di me stessa - Angela 
Vitale", quasi autobiografia, edita nel 2010.

trasferimento.

Mi sento figlio della Chiesa e quello che ho potuto realizzare è 
per essa, corpo di Cristo Signore. Mi sembrerebbe 
appiccicaticcia ogni professione di umiltà e indegnità, che 
certamente mi accompagna, ma in questo caso debbo dire: 
"Benedetto sia il Signore, Dio di Israele, che ha visitato e 
redento il suo popolo... ”

Esso è amore senza frontiere, amore che si solleva come fuoco 
in una landa di anime, fuscelli disseccati di pene e di 
tristezza, incendio che aumenta, cresce, corre, s'innalza, 
coinvolge, trasporta, divora; divora come i grandi incendi 
della terra. Amore per il quale noi siamo fratelli, Amore per 
il quale il popolo oggi l'ama e la segue, la difende con la 
dolcezza appassionata della carità, Amore per il quale io la 
stimo P. Giuliana.
Lasciamo dietro le barriere che ostruiscono il cammino, 
sprigioniamoci dalle catene che legano i polsi, diamo respiro 
alle nostre coscienze, ai nostri cuori chiusi nei limiti di una 
palude malsana dove imputridiscono i fiori dei sentimenti, 
degli ideali sublimi.
Le Curie e i Sacerdoti che sono per preparare altri Sacerdoti, 
non esistono che per questo compito? Formare cioè anime 
ardenti come la sua, Padre Giuliana, anime sollecite di 
Cristo, di Cristo che urge, bussa, spinge, sfonda e dirama 
simile al fuoco. La Curia ch'io visitai per la prima volta 
l'altro giorno (...) non mi sembrò tale, il Vicario mi sembrò 
(di avere tutt' altro che cura... di lei), caro Don Pino, così 
giovane, sprovveduto, sincero e impotente di fronte a lui e di 
fronte alla Curia.
Io lodo i suoi principi, le idee che ribollono nella sua testa 

fiera, amo la purezza della sua fronte nella quale si 
rischiarano come azzurro di cielo e fanno rissa come api in 
un alveare chiuso i pensieri, i suoi pensieri. E in tal modo 
quanto miseri, gretti e meschini mi appaiono quelli che 
l'avversano e la combattono! E in un senso meno acuto e 
profondo ma più spontaneo e immediato, nell'irruenza della 
passione, l'ha giudicato il popolo.

Non abbia timore, non si perda di coraggio, anche se dovesse 
essere sconfitto. Lei rimane sempre quello che è. Il buon Dio 
lo ha prescelto, lo ha benedetto ed arricchito di doni che 
valgono più di qualsiasi cultura o scienza! La sua 
predicazione quaresimale le ha procurato intima gioia! È 
stato molto seguito, approvato, lodato! Non ne dubitavo. Io 
sono con tutti quelli che l'apprezzano, lo stimano, le rendono 
omaggio, riconoscono i suoi meriti, le sue virtù.
...la vedo quale lei stesso sa ed è cosciente di essere, senza 
falsa modestia ed umile insincerità. La franchezza quasi 
ingenua, la parola rude e vibrante ma rara e preziosa, 
l'intelligenza del tacere e del parlare, molto mi piacciono, 
stimo, ammiro. Prego per lei. Iddio la benedica!”

"...Come sempre più grava la mancanza della sua persona e 
del suo spirito nel mio paese, così irrisoluto ora sprovvisto, 
abbandonato a se stesso! Spezzate le iniziative, rindebolito il 
fervore, frantumato lo slancio! Molto si parla ancora di un 
movimento così insolito e straordinario. Ma è certo che lei ha 
lasciato in ogni cuore un garofano rosso e una fiammella 
accesa.
Ed è questo il miglior premio, la più bella ricompensa al suo 
apostolato di bene, di un solo anno tra noi. Io vedo il suo 
Sacerdozio in un'aureola di luce e non immaginaria come si 
rallegra la mia anima del cammino ascendente della sua 
vita. Grazie!

6.11.1965

"Oh come splendono le stelle sul suo capo, oh come nessuna è 
muta e indifferente nel narrare l'opera sua e compiacersi di 
Lei, della sua anima così luminosa, del suo intelletto che 
guardando il mondo metafisico ed elevandolo al 
soprannaturale, ha il riverbero di quella luce!

E adesso, caro Don Pino, non sia un leone in gabbia: so che 
sta facendo grandi cose anche ad Enna, e tanto più mi 

1965

...anche lei ha molta fiducia in se stesso per affrontare tutto 
quello che ha già affrontato, compreso il lavoro d'ogni giorno 
nella chiesa di Cristo. Chi intraprende un apostolato e 
compie una missione, chi chiude in sé un ideale puro, alto e 
nobile qual è quello del Sacerdozio, chi rinuncia a sé e al 
mondo per dedicarsi agli altri per amore di Cristo, costui è 
capace di grandi opere, di ardite imprese perché dispone di 
forze superiori ed ha compagni la Provvidenza e la Grazia.
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cruccio e mi addoloro, di quanto è avvenuto. Ma che il buon 
Dio non abbia progetti più ampi e più alti per il suo 
Sacerdozio? Ch'Egli non lavori per un suo futuro bene? 
Allora attendiamo il tempo che verrà, e si consolino nel 
raggio della speranza i nostri cuori rattristati". 
(Continua nel suo libro padre Giuliana:)

Alla fine un posto valeva l'altro, bastava chiederlo. Ma ogni 
male non vien per nuocere. Dio scrive diritto sulle linee storte 
di noi uomini.”
(Lettera aperta dei cittadini di Pietraperzia al vescovo e 
risposta del vescovo a padre Giuliana:) 

“Perché non sembri eccessivo, per amore di verità riporto due 
delle tante note di quell'infelice evento. Non sempre 
l'Autorità è in sintonia con il popolo di Dio, e non sempre 
questo sa tacere. Non soltanto alla gente, anche a me con 
grande sofferenza, il trasferimento apparve immotivato.

                                            Rev.mo Don Giuliana,

L'accompagni la mia benedizione.

2. Club 3 P dei  giovani   Coltivatori   Diretti

3. Visione di films con  discussione

4. Fondo Risparmi

               “A S. R. Il Vescovo Mons. Antonino Catarella.

8. Preparazione alla Cresima per adulti

A pagina 88 del suo libro “Eventi…” don Pino ci fa sapere 
che nel 1968 diede vita al foglio “Servire la Comunità”.

 
“Mi fu chiesta la chiusura dopo che alcuni articoli furono 
ripresi da quotidiani siciliani con malizioso scandalismo.”

Nessuno ha negato e molto meno condannato il bene fatto. 
Desidero con tutto il cuore  che lei    ne faccia ancora.

In quello stesso anno partecipò a due concorsi per 
accedere alla carica di parroco. Nel primo si ritirò ancor 
prima di partecipare al concorso, dopo aver saputo che a 
concorrere

 

vi

 

era

 

padre

 

Raimondo

 

Riccobene

 

di

 

Così va bene. Lettere, come quella che mi ha scritto il 12 c., si 
desiderano leggerle quando maggiormente si sente il bisogno 
di conforto; non squarciano il velo che si stende sull'anima, 
ma lo sollevano con delicatezza, quasi con pudore, per 
rivelare sentimenti e propositi, che attingono direttamente 
alla fonte della grazia dell'ordinazione.

4 lezioni, quindicinali, tenute da medici

Mi basterà ricordare quel che risposero a Cristo i giudei, 
quando li interrogò: per quod opus bonum vultis me 
lapidare?

ATTIVITÀ

 

del

 

Circolo

 

Giovanile

 

Cattolico

 

“John

 Kennedy” DI   PIETRAPERZIA

5. Corso in   preparazione   al matrimonio 

1.   Unione Sportiva “Caulonia”,

6. Consulenza sociale gratuita e disbrigo di pratiche 
in   tutti   i   campi   assistenziali
rivolgersi la sera a Lillo Giarrizzo, Don Pino  Giuliana

campionato prov. di 3^ categoria, attività sportive varie

Le molteplici iniziative nel campo della cultura, nei 
riguardi dei fedeli, dei giovani, degli ammalati, dei 
fanciulli non possono essere spezzati nel momento in cui 
stavano per prendere consistenza, hanno bisogno di essere 
almeno ancora per qualche tempo curati e seguiti perché 
possano germogliare e consolidarsi, perché la parola di 
Cristo possa sempre trionfare calda e vibrante nei cuori dei 
suoi figli.

I sottoscritti, che vogliono esprimere oltre al personale 
desiderio quello dei propri familiari, amici, vicini di casa, 
essendo venuti a conoscenza del trasferimento del Sacerdote 
D. Pino Giuliana, pregano V.E. di volere prendere in 
considerazione lo stato di disagio, d'amarezza, di sconforto 
che la notizia ha diffuso nella cittadinanza tutta e di volere 
pertanto consentire la permanenza del Sacerdote nel nostro 
paese ancora per qualche tempo.
Ci permettiamo tanto, consapevoli dell'opera d'amore e di 
fede svolta da P. Giuliana che in così poco tempo è riuscito a 
risvegliare le coscienze dei credenti; è riuscito a mobilitare i 
giovani e le giovani, a infondere nei loro cuori l'Ideale 
cristiano e la voce della Chiesa Cattolica, contrastando con 
l'esempio e con la parola calda e vibrante il dilagare 
d'interessi materiali e comunque nocivi alla coscienza 
religiosa.

Dev.mi ci sottoscriviamo”; Hanno sottoscritto autorità e 
centinaia di cittadini.
(Continua padre Giuliana:) “Ebbi uno scambio di lettere 
con il Vescovo, anche per sciogliere ogni equivoco sul mio 
volere restare a tutti i costi a Pietraperzia. Ricordai che 
avevo accettato, per ubbidienza, di lasciare Enna e non 
avevo difficoltà a ritornarvi. Se il Vescovo, i suoi 
collaboratori avevano degli appunti motivati da farmi, ero 
pronto ad accoglierli.
Il Vescovo mi scrisse la lettera che riporto e di lì ad un anno 
mi affidò vari incarichi diocesani.

“VESCOVADO   DI  PIAZZA  ARMERINA                                         
li 15/I/1966

Ne ringrazio il Signore.

Allora dissero: De bono opere non lapidamus te.

A sentimenti simili, non si addice neppure una 
precisazione, che non riuscirebbe poi a spogliarsi della nota 
polemica.

Fiduciosi della Sua bontà; della Sua comprensione e del 
Suo amore paterno.

                                             + Catarella, vescovo” 

(Documento dell'attività pastorale di padre Giuliana a 
Pietraperzia, riportato nel suo libro “Eventi Uomini Idee 
Testimonianze….” (p. 86:)

con corsi loro specifici

(cine-forum)

per vacanze estive al mare o in montagna

7. Dibattiti sociali, culturali,   religiosi   per  gruppi

La sede sociale e ricreativa rimane aperta ai soci dalle ore 18 
alle 20,30. Se non sei ancora socio, iscriviti al più presto.
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ria fu escluso perché il concorso era “per titoli e meriti”. Don 
Pino così scrive (cfr. “Eventi” p. 89): “Per diventare 
parroco bisognava sottoporsi ad un concorso, sostenendo 
delle prove scritte ed orali su argomenti di teologia e di 
pastorale. Volli sottopormi a due concorsi. Il primo nel 1968 
riguardava la parrocchia Regina Pacis di Borgo Guttadauro 
nei pressi della Diga Disueri a 12 Km da Gela. Era un 
villaggio agricolo dell'ERAS. Vedevo l'insieme adatto a quel 
desiderio di creare un luogo di ritiro e d'incontri spirituali 
(quello che poi farò con l'Oasi SS. Trinità). Vi fu per alcuni 
anni una colonia permanente per ragazzi retta dalle Suore 
Eucaristiche di Caltanissetta.

Nel mentre si rese vacante la parrocchia di San Francesco di 
Gela.

Non pensavo di avere particolare inclinazione alla 
parrocchia ma partecipai ai due concorsi per avere 
riconosciute "preparazione dottrinale e competenza 
pastorale", che vedevo messe in dubbio. Fu l'ultimo concorso 
in diocesi, essendo col Concilio cambiata la legislazione 
ecclesiastica.”

Vi concorremmo in tre sacerdoti, tra cui l'ex Rettore del 
Seminario, P. Raimondo Riccobene. Per rispetto a lui ci 
ritirammo.

Mi presentai in concorrenza con il Vicario Cooperatore della 
stessa parrocchia. Aveva più anni di sacerdozio e più 
esperienza parrocchiale di me. Diedi ottima prova (come mi 
scrisse Mons. Catarella a nome della Commissione 
esaminatrice) ma, essendo il concorso per titoli e meriti, fu 
scelto l'altro. Ironia della sorte l'altro dopo qualche anno 
lasciò il ministero, sposando una giovane parrocchiana.

Nelle pagine 97-98 di “Eventi…” don Pino Giuliana 
trascrive una riflessione di padre Giovanni Messina di 
Pietraperzia su uno scritto dello stesso Giuliana che si 
riferiva al libro biblico del Qoèlet. Padre Messina è 
parroco della parrocchia San Francesco d'Assisi e Santa 
Caterina da Siena di Borgo Cascino e vicario parrocchiale 
di Santa Maria di Gesù in Pietraperzia oltre che 
cappellano degli istituti delle Suore Ancelle Riparatrici 
del Sacro Cuore e delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Suore 
Salesiane). Così Giuliana scrive:
“P. Giovanni Messina, amico sincero e mio 
compagno di studi.
Gli avevo inviato un mio scritto sul Qoèlet, chiedendone le 
impressioni, mi scrisse inaspettatamente una riflessione, 
che riporto per la sintonia di spirito che sempre ci ha 
accomunato.
"Erano i giorni di S. Giuseppe e Mons. Rosso, Vescovo in 
pensione, era a Riesi e guardandosi attorno esclamò (ma lo 
sentii solo io perché eravamo soli) "È un vulcano!" Si 
riferiva a te... Ad una certa età si comincia a vivere di 
ricordi... la vita presente diventa sempre più pesante e 
dolorosa, allora madre natura provvede a farti dimenticare. 
Eliminando la memoria recente si accentua la remota... e 
piace, con la fantasia, rivivere fatti, momenti, frasi, persone 

che ti hanno reso la vita accettabile e talvolta condita con un 
pizzico di entusiasmo.
Tu certo sei sempre stato estroverso e capace di non ripiegarti 
su te stesso...i guai, anche di salute e le persecuzioni che hai 
avuto tu... sono stati più intensi dei miei... io sempre 
stimato, apprezzato. Se da un lato mi duole di essere vissuto 
in punta di piedi, inosservato, giudicato incapace talvolta 
anche strumentalizzato... interiormente ne sono quasi 
soddisfatto. 
II detto "sic transit gloria mundi" mi consola. La 
dinamicità della vita di questi anni e di quelli futuri mi 
terrorizza. L'uomo non è fatto per vivere alla velocità dei 
computer, oggi tutto viene dimenticato in tre giorni.. .il 
domani incalza con problemi sempre più gravi ed impellenti, 
che se non ci sono bisogna inventarsi.
Catastrofismi, incubi di guerre, di malattie incurabili, 
epidemiche, di crolli economici, di sopravvivenza ... oggi 
tutto è problema grave, e sembra che ci si metta a dare una 
mano anche madre terra con eruzioni vulcaniche, alluvioni, 
siccità, disastri ecologici, ma sono i problemi di sempre 
imposti in forma delirante. La flemma dei nonni e dei nostri 
genitori di fronte alla morte, alle malattie, agli eventi bellici, 
alla fame mi impone un senso di invidia se la confronto alla 
frenesia e alle soluzioni superficiali, stupide, volutamente 
appariscenti, che la società attuale ci impone. Il Qoèlet 
biblico era lungimirante e saggio: "Non c'è nulla di nuovo a 
questo mondo".
Tu mi conosci... non voglio farti perdere tempo: pensa… 
scrivi... prega... viaggia ... progetta. Il peggior male non è 
agire ma il non far niente!”

"II poeta Pino Giuliana avrebbe voluto che la poetessa 
Angela Vitale parlasse direttamente dalla profondità del suo 
animo all'animo dei lettori attraverso i suoi scritti. 
Facendosi mediatore della voce della poetessa, assume una 
funzione assai importante non solo perché le liriche, le 
pagine di diario, i racconti, i brani epistolari di Angela 
Vitale sono stati raccolti e commentati da lui, ma soprattutto 
perché la sua introduzione e il suo commento di ogni 
componimento sono come l'iterazione vibrante di un 
colloquio spirituale che egli intrattenne per circa vent'anni 
con lei (1964 -1983 ), e che ora si riaccende di nuovi bagliori 

Recentemente don Pino Giuliana ha pubblicato il libro 
"RITRATTO DI ME STESSA - ANGELA VITALE" 
(finito di stampare dalla tipolitografia Paruzzo di 
Caltanissetta nell'ottobre 2010). Quest'opera del 
sacerdote riesino è stata presentata il 27 gennaio 2011 a 
Pietraperzia nel refettorio dell'ex convento di Santa 
Maria di Gesù per iniziativa del locale Circolo di Cultura e 
dell'Accademia Cauloniana  (cfr. “Eventi”, pag. 267). 
Com'è convinzione dello stesso autore il suo lavoro è quasi 
un dialogo tra l'opera poetica di Angela Vitale di 
Pietraperzia e quella del “poeta Pino Giuliana”. In 
“Eventi” (pagg. 268-269) don Pino riporta quanto detto 
dalla “Prof. Rosa Emma Corvo” in quel convegno:
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Afferma acutamente che, "pur avendo lo stile da romanziere, 
da saggista, ha espresso se stessa nella poesia" e che anche i 
suoi racconti, bellissimi, fanno da supporto alla sua poesia, e 
con fine sensibilità scopre che "lei usa le parole come pennello 
che veste di forme, colori, luci, sfaccettature l'immagine che 
si materializza sulla tela".

EPISTOLARIO ANGELA VITALE E P. GIULIANA

La connotazione autobiografica del suo scritto “Eventi 
Uomini Idee Testimonianze. Uno spaccato di chiesa e 
società. Antologia” (Edizioni In Comunione, Tipografia 
Lussografica,

 

Caltanissetta,

 

maggio

 

2011)

 

viene

 

rimarcata da don Pino Giuliana nelle pagine 323-324, 
dove in “Appendici” egli riporta le “DATE DI UN 
CAMMINO”

È per questo che i versi iniziali e finali che le dedica, insieme 
a tutte le sue pagine, sono l'omaggio più bello di un discepolo 
ad una maestra, e gareggiano in bellezza e suggestione lirica 
con gli stessi versi della Vitale".

Nel suo studio penetrante Pino Giuliana ha colto pure 
alcuni motivi ispiratori della poesia di Angela Vitale, 
considerandoli "punti portanti" e insieme "chiavi 
d'interpretazione", e ha annotato che, come di ogni poeta, "la 
forza di Angela Vitale è anche nello stile"; in lei: "il verso ha 
musicalità vibrante come corda di violino, suonato con la 
maestria del genio".

In occasione di questa pubblicazione sono stato spinto a 
rileggere, selezionare alcuni stralci, dare una veste unitaria 
alla corrispondenza tra lei e me, non rivivendo solo una 
esperienza, ma il valore intrinseco, cioè l'intensa realtà 
umana, l'opera letteraria, che manifesta. Oltre i fatti 
contingenti che narra, c'è lo stile che svela la personalità 
artistica, l'unicità di Angela Vitale.
Un epistolario nasce ed indica un'affinità di spirito, un 
interscambio. Il nostro è iniziato nel 1965. In me c'era 
l'ammirazione per una persona sincera, spontanea (ma lo è 
stato sempre anche per altri), il fascino della parola, che sa 
rivestire i pensieri ed i sentimenti dei termini e delle 
immagini appropriate. Sa esprimere quello che non si sa dire 
in uguale modo e con la stessa intensità, intelligenza, 
sensibilità artistica, umana.

Si firmava, a volte: "L'Anima" perché solo essa trasfigura la 
materia ed attinge le profondità dello spirito, va oltre il 
presente, intuisce i sentimenti intimi, spiega le ragioni del 
vivere o non vivere, dice la grandezza senza misura di questa 
vestale del pensiero, di questa musa della parola, insieme 
sognatrice, concreta, diffidente della malizia ma entusiasta 
della vita.

La prima impressione, incontrando la Vitale, fu di una 
persona spaesata, fuori contesto. Sarà tutt'altro che questo, o 
in questo troverà la spinta a scavare dentro di sé e poi donare 
agli altri l'acqua sorgiva del suo animo.

- Parroco Felice Lo Giudice, nato a Riesi il 27.6.1913, 
successore del cugino in Matrice a Pietraperzia, morto a 
Riesi il 24.9.1993. Poeta estemporaneo.”

In “Eventi” (p. 301) si ha un richiamo fugace ai due 
parroci della Chiesa Madre di Pietraperzia, originari di 
Riesi:
“- Parroco Luigi Lo Giudice, nato a Riesi 2.1.1909, Tenente 

a
Cappellano nella 2

 

Guerra mondiale, Parroco della Matrice 
di Pietraperzia, ove è morto il 31.1.1970.

Dopo aver letto questo originale "saggio", mi sembra che 
Pino Giuliana abbia scritto con grande lucidità di critico e di 
intelligente lettore di poesia, ma sopratutto con vera 
"simpatia", perché ne ha incontrato lo spirito, se ne è lasciato 
affascinare e ha riflesso in sé l'immagine viva e vera di lei.

Scrive a me come persona reale, ma trapassa il mio essere per 
raggiungere ogni essere. Ed è per questo che chiunque 
leggendo le sue lettere può elevarsi ove il suo spirito s'innalza, 
perché i suoi scritti sono un grido che cerca eco nel vuoto delle 
cose e si effonde nei gorghi della vita, nelle vallate senza 
orizzonti.”

Pertanto, proprio perché scaturito da una sensibilità di poeta 
attento a cogliere le pieghe più riposte dell'animo di un altro 
poeta, il ritratto di Angela Vitale che Pino Giuliana delinea 
è un ritratto affascinante, quello di una donna dotata di 
dolcezza e di forza, di uno "spirito indomito e sognante" e di 
un sentire alto e nobile, proteso "oltre gli orli che incrinano il 
mistero delle cose", come lei scrive.
È tutto un percorso spirituale e poetico insieme, che Pino 
Giuliana traccia di Angela Vitale. Ricco, sovrabbondante di 
elementi emozionali più che eruditi, non si può dire 
sistematico, sia perché è difficile sintetizzare 
l'abbondantissima produzione poetica di Angela Vitale, che 
sgorga come da una polla sorgiva sempre viva che si 
trasforma in fiume che scorre e mai si ferma, sia perché ad 
ogni lettura e rilettura di un suo scritto si riaccendono 
nell'autore emozioni e immaginazioni.
Scrive Pino Giuliana: le poesie di Angela Vitale "sono tante 
e tante, come i giorni, i fatti, i sentimenti della vita" e ancora: 
"ciò che caratterizza la sua poetica è la ricchezza, la dovizie 
inesauribile di parole, immagini, bozzetti".. "lei pensa 
poeticamente, sente dentro di sé come un gorgoglìo musicale 
incontenibile, che la spinge a scrivere, a scrivere e mai a 
ripetersi".

Le lettere sono complesse, si riferiscono a situazioni, stati di 
animo, eventi particolari. Rispondono al bisogno di 
travasare

 

nell'ascoltatore

 

accogliente

 

i

 

sentimenti,

 

le

 

immagini,

 

i

 

pensieri

 

che

 

animano

 

la

 

sua

 

mente

 

immaginifica. La rispondenza è nell'incontro di persone 
affascinate dalla parola, dalla poesia.

alla luce di una memoria, che si tramuta in desiderio di 
narrare di lei e per lei anche di sé.
Ne risulta quasi un romanzo sentimentale, una sinfonia di 
note affini, che distanzia questo scritto dai comuni saggi 
critici e dalle comuni biografie e ne fa la narrazione di 
un'avventura spirituale che, l'incontro di due anime di poeti, 
determinò in modo così incancellabile da renderne viva e 
vitale la rievocazione.
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In luglio l'invasione degli Alleati e lo sfollamento 
nelle campagne. 

              

Settembre a Gela S. Giacomo Vicario Coop. del Parr. 
Antonino Di Fede; Assistente Nuclei Aziendali Acli.

        Settembre: Butera - Vicario Cooperatore del Parr. 
Salvatore Cannizzaro, Assistente  Ciac e Uomini di 
A.C., Cappellano all'Istituto Cantello, retto dalle 
Figlie di  Sant'Anna,

1966    settembre a Riesi: 

 

Cappellano Istituto Don 
Salvatore

 

Riggio:

  

Suore

 

Riparatrici

 

del

                 
S. Cuore, Docente di Religione alla Media Carducci, 
Vari incarichi diocesani. 

“Giuseppe Giuliana di Salvatore e di La Marca 
Teresa
1937  Vengo al mondo il 16 aprile di venerdì nel primo 

pomeriggio.
1943    Muore la nonna materna, l'unica che ho conosciuto; 

sposa mia sorella.

a1948     V  Elementare (insegnanti: Agliata e Ricerca).

1951     Licenza Media conseguita presso la Media Statale di 
Enna, con la Preside Ligotti.

1953/54 V° Ginnasio in Seminario di Caltanissetta, Rettore 
Mons. Di Franco, Vice don Angelo Rizzo (divenuto 
Vescovo di Ragusa). 

        29 giugno - Sacerdozio - Riesi Matrice (Mons. 
Calogero Lauricella).

^        30 giugno 1  Messa a S. Marco dalle Suore 
Carmelitane - Enna.

1961     18 marzo - Diaconato nella Cappella del Seminario.

1958      2 marzo - Nella cappella del Seminario: Chiericato, 
Tonsura, Ordini Minori: Ostiariato e Lettorato.

Esame di ammissione alla Media presso Scuola 
Media dei Salesiani di Riesi, Direttore don 
Vincenzo Calì. Settembre: Entrata in Seminario a 
Piazza Armerina.

2 febbraio - Esorcistato e Accolitato. Suddiaconato nella 
Matrice di Gela.

^             2 luglio 1  Messa in Matrice, Parr. Giuseppe Virzì, 
padrino Dott. Emilio Di Benedetto.

1962   marzo - a Gallarate (VA): in Basilica M. SS. 
Assunta con Mons. Ludovico Gianazza;

          1 luglio Messa nella mia Parrocchia SS. Rosario, 
Parr. Don Giuseppe Verde, padrino Avv. Corrado 
Parisi.

1960   Rettore nelle chiese della Grazia e S. Francesco, 
Docente di Religione alla Media Statale.

            esperienze nel mondo dell'emigrazione e delle ACLI con 
Don Piero Galli, vice Assistente della Diocesi di Milano.

1963 

    

gennaio - Enna San Giovanni, Vicario Cooperatore 
del Parr. Mons. Francesco Di Vincenzo. Docente 
alla Scuola D'Arte, e Media. Vice Consultore 
Re gionale

 

Mo vimento

 

S tudent i

 

d 'A.C.

 
Pubblicazione

 

di

 

un

 

giornale

 

per

 

il

 

Centro

 
Studentesco Ennese: "Senza Titolo".

1965   settembre

 

-

 

Vicario

 

Coop.

 

alla

 

Matrice

 

di

 
Pietraperzia

 

con

 

il

 

Parr.

 

Luigi

 

Lo

 

Giudice,

                
Cappellano

 

Istituto

 

Ancelle

 

Riparatrici,

 
Insegnante Scuola Media.

1966  

  

settembre  - Ritorno  ad  Enna  Vicario  Coop . 

 

in 
Matrice  con  Mons . Angelo  Termine   e P. Francesco 
Petralia.  Docente  Scuola  Media.  Conseguo  il  

 Diploma

 

Magistrale

 

presso

 

il

 

Cannizzaro

 

di

 
Catania. 

              

Docente Liceo Scientifico di Riesi.
1970      Pubblicazione periodico "Servire la Comunità".
1971    10 ottobre sorge la nuova Parrocchia del SS. 

Salvatore, nomina a Parroco.

1973/77   Esperienza con il Cammino Neo catecumenale. 
1975 

  

1° maggio posa della prima pietra dell'erigendo 
complesso parrocchiale;

              

settembre inaugurazione dei primi locali. 
1982 

 

Pubblicazione del periodico "In Comunione" e 
iscrizione all'Albo dei giornalisti  come Direttore.

1986      Assistente Generale dell'ACI e del settore Adulti.

1983/84 Delegato Vescovile Congresso Eucaristico Naz. e del 
1° Diocesano.

1968 

     

Predicatore, Vice e poi Assistente Diocesano CIAC, 
Consulente CSI, Segretario Comitato 150° della 

^Diocesi e della 1

 

Missione diocesana.

1986 

    

XXV anno Sacerdotale con la presenza dei Vescovi 
Mons.

 

Sebastiano

 

Rosso

 

e

 

Mons.

 

Vincenzo

 
Cirrincione, Autorità civili. 

1991 

  

 XX della parrocchia: ristrutturazione interna della 
chiesa con lavori  di Giuseppe  Fornasier (Enna).

1988 

 

Avvio della Comunità Carismatica Famiglia di 
Nazareth nello Spirito Santo.

1992 

   

Acquisto caseggiato al bivio "Le Schiette" ed avvio 
dell'Oasi SS. Trinità. 

1996      XXV della Parrocchia SS. Salvatore.

1985      Vicario Episcopale per la pastorale.

              

Delegato Vescovile per l'emigrazione. 

2000 

 

Anno Santo e Missione Cittadina con i PP. 
Domenicani.

2008      Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano.

2005 

  

28 febbraio - Infarto, cui segue angioplastica al 
Morgagni di Pedara (CT). 

        

19 settembre - Intervento di protesi femorale al 
Gaetano Pini di Milano,da parte del Prof. Giuseppe 
Peretti.

2009        Nella Commissione per il Convegno Diocesano. 

      

Ottobre - Intervento di tre bypass all'ISMET di Palermo: 
Dott. Michele Pilato.

^2006   Ottobre 1

 

Visita Pastorale di Mons. Michele 
Pennisi.

2011      29 giugno Giubileo Sacerdotale (1961 -2011).

2001 

  

XXX della Parrocchia: lavori di ristrutturazione 
esterna della Chiesa.

         

10 ottobre 40° della Parrocchia e Parrocato (1971 -
2011).   Il cammino continua!”

2004      25 marzo - Incidente stradale: inizio di un calvario.

2007 

    

16 aprile - Compimento di 70 anni, pubblicazione di 
" Mia Terra...".

30  - PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno X - Aprile/Giugno 2013

NOTA
(1)

  

A

 

pagina

 

243
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dedicato

 

a
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Ho

 

diari

 

da

 

metà

 

degli

 

anni

 

50,

 

dei

 

zibaldoni,



S
toria

Dal 1986 al 2010 sono stato iscritto all'Albo dei Giornalisti di 
Sicilia, come Direttore Responsabile del periodico "In Comunione" 
1983 -2009, la cui raccolta è di cinque volumi e un Sommario 
tematico, riportato in appendice.

Gennaio

Aprile - Maggio

Ho avuto esperienze giornalistiche nella qualità specificata.

Notiziario delle Chiese di Sicilia -1 segni dei tempi.”

1   La Voce del Seminario di Piazza Armerina, periodico: Redattore 
dal 1957 al 1961; in seguito collaboratore.

2.     1986   Itinerario (poesie), presentato da P. David M. Turoldo - 
pag. 98.

3   Dialogo - Palermo, Dir. Benedetto Romano; collaboratore 1965.

Vangelo del XX° secolo: L'uomo che Dio ha contestato.

Documenti del laicato: Le ACLI siciliane per una libera comunità 
costruita dalle forze del cambiamento.

Dialogo aperto con i lettori.

Annotazioni: Parrocchia vacante - E le Suore?

Riflessione: La fede è maturazione, non istruzione.

Problemi: Cosa si vuole?

Studio su: Vicari Foranei o capi classe?

 appunti su varie discipline, studi di letteratura italiana. Mi sono 
cimentato in testi teatrali (con uno ho partecipato ad un concorso 
nazionale della Cittadella di Assisi). Ho accumulato notizie, 
riflessioni, cronaca, profili. Amo scrivere; fa parte di me e non è 
secondario, anzi lo reputo un dovere, scrivere è dare corpo ai pensieri, 
all'anima. Risponde al "talento" che il Signore da e bisogna mettere a 
profitto. So fare questo e allora è mio dovere farlo.

4   Rinnovamento, R. N. S. Roma - Dir. Mario Panciera - 
collaboratore.

2   Senza Titolo, periodico del Circolo Studentesco Ennese - Direttore 
-1964.

5   Servire la Comunità - Direttore 1970.

I miei scritti raccontano esperienze vive, parlano di personaggi, che 
mi hanno interessato ed altri che mi hanno onorato della loro 
amicizia Per ognuno dei libri pubblicati, oltre alla presentazione, 
fatta da personalità cui sono riconoscente, s'è avuto il giudizio della 
critica e il riscontro dei lettori.

La rivista “SERVIRE LA COMUNITÀ” fu espressione, nel 
1970, di un tentativo da me avviato di un "Centro Studi e Ricerche" e 
come lettera aperta al Clero e ai laici impegnati in diocesi e nelle altre. 
Per la loro attualità e senso profetico, elenco i temi trattati.

6   Sette giorni - Settimanale della Diocesi di Piazza Armerina - Dir. 
D. Giuseppe Rabita; collaboratore.

Vangelo del XX° secolo: Non c'è posto per Cristo nella città 
dell'opulenza.

Nello stesso periodo nacque l'editrice "Oreb - In Comunione" con cui 
ho pubblicato diversi dei miei libri.

Studio. Il post Concilio in Sicilia.
Annotazioni. Il Consiglio presbiterale.

Problemi: Senza dialogo la carità non è piena.
Febbraio

Concilio: Gaudium et Spes.

Problemi: Le risposte. Documento dell'Episcopato siciliano - Che 
cosa si attendono i Vescovi siciliani dal documento.
Vangelo del XX° secolo: II sangue di Cristo.

 
E ancor prima don Pino elenca gli scritti di cui è autore: (cfr. le 
pagine 242-243 di “Eventi”): SCHEDA DEI LIBRI EDITI:
1.     1967   La Diocesi di Piazza Armerina, nel 150° dell'erezione - 
pag. 280.

3.     1988 Quando il Povero è Cristo: Beato Giacomo Cusmano, 
presentazione del Vicario Generale dei Bocconisti, P. Giuseppe 

Civiletto - pag. 64.

7.     1992   Testimoni di una nuova Pentecoste - pag. 40.
8.    1993 Mario Sturzo Vescovo, Uomo di Dio, presentato da Mons. 
Vincenzo Cirrincione - pag. 400.

5. 1991 Mimma Paino (mistica catanese), presentato dal suo 
direttore spirituale P. Tomaso Sottile, passionista - pag. 160.

9.     1994   Effusioni e Carismi: storia di una Comunità carismatica - 
pag. 320.

4.     1990 Inviati a Guarire: riflessioni e testimonianze, presentato 
da Salvatore Cultrera e P. Mario Panciera del R. n. S. nazionale - pag. 
148.

a
10.   1997 Dalla Periferia al Centro - Riesi. Dalla 2  Guerra mondiale 
1942 - 1986, presentato dal Prof. Mons. Cataldo Naro - pag. 546.
11.   1999 Eroi di ogni giorno, presentato da Mons. Luigi Accogli - 
pag. 132.
12.   2000 Lo Spirito Santo nella vita della Chiesa - pag. 40.

6.     1992 Colloqui elevazioni preghiere - con Maria (preghiere), 
presentato da Mons. Vincenzo Cirrincione, Vescovo di Piazza 
Armerina - pag. 190.

13.  2001 Dal Passato al Presente: Mazzarino, Chiesa Madre, P. 
Arena - pag. 160.
14.   2001 Una vita per Cristo e gli altri: P. Giuseppe Zafarana - pag. 
32.
15.   2002 Sulle tracce di Francesco da Paola, presentato da Rocco 
Benvenuto dell'Ordine dei Minimi - pag. 280.
16.   2004 P. Francesco Parisi: Un traguardo di grazia e di servizio, 
presentato dal Card. Salvatore De Giorgi e da Mons. Michele Pennisi 
- pag. 96.

7. Corso di Esercizi Spirituali per consacrati/e.

21.   2010 La Chiesa di Piazza Armerina nel Novecento: figure del 
Clero, presentato da Salvatore Vacca, Prof. Sr Maria Teresa Falzone, 
Prof  D. Pasquale Buscemi pag. 376.
22.   2010 Ritratto di me stessa: Angela Vitale, presentato dalla 
Prof. Rosa Emma Corvo, e Prof. M. Teresa Giuliana - pag. 144.

12. Il Clero a Riesi.

17.   2006 Una voce per il presente e il futuro - Mons. Luigi Accogli, 
Nunzio Apostolico, presentato dal Card. Pio Laghi - pag. 144.

5. Apocalisse: esperienza mistica cristiana.

4. Raccolta conferenze.

18.   2007   Mia Terra, sogno fiaba realtà - presentato da Nuccia 
Privitera - pag. 170.

 Opuscoli o numeri unici di "In Comunione" (vedi in Appendice).

19.   2008 Per me vivere è Cristo: P. Vittorio Dante Forno, presentato 
dal Card. A. Silvestrini, Mons. Michele Pennisi, Prof  Pietro 
Borzomati - pag. 144.

4. Il carisma della fede.

11. Epistolario tra Angela Vitale e P. Giuliana.

INEDITI

2. Ultrasuoni, echi dell'anima (poesie).

8. Rosella Stàltari, Venerabile.

3. Semi di riflessione sulla liturgia domenicale.

5. Chi è per me il Sacerdote - testimonianze nell'anno sacerdotale.

9. Epistolario di Rosella Stàltari.

7. Madre Maria Diletta dell'Eucaristia, carmelitana scalza.

ALTRI SCRITTI

3. Qoèlet: Oltre l'angoscia, il mistero dell'uomo nel mistero di Dio.

20.   2009 Un Arcivescovo di Riesi: Mons. Calogero La Piana 
(opuscolo).

6. Colloqui elevazioni preghiere - con Maria (con nuove preghiere).

1. Visite Pastorali in Parrocchia SS. Salvatore.
2. Lettere dal 2001-2011.

1. Mons. Angelo Minasola: testimonianze.

10. Profili e Ricorrenze.

6. Raccolta dei temi trattati dal Laboratorio culturale.
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Don Felice Oliveri (in seguito ed attuale parroco alla 
Matrice di Aidone)

Mons. Filippo Velardita (professore di dogmatica, lettere 
e filosofia)

Don Paolo Romano (da Valguarnera) 1957 - 1961 

Don Francesco Di Vincenzo, da Enna, poi parroco

Mons. Vincenzo Sauto (in seguito a Palermo al Tribunale 
Ecclesiastico)

P. Erasmo Spirito, lazzarista, (rientrava dagli USA)
Mons. Raimondo Riccobene (già Vice Rettore, poi parroco 
a Gela)

P. Colabucci, lazzarista

P. Severino (gesuita, già Direttore di Spirito)

Don Michele Pennisi da Catania, docente di matematica 
nella Scuola Statale ed in Seminario

MAESTRI DI SPIRITO

Don Rosario Carbone (da Piazza Armerina) 1929 - 1935 

Don Giuseppe D'Aleo (poi parroco a S. Maria di Gesù a 
Mazzarino)

Don Vincenzo Rindone, da Enna

P. Giuseppe Bovarini, lazzarista (dal Nord Italia) 1948

Mons. Gioacchino Federico (in seguito Vicario Generale e 
poi parroco a Gela)

Don Giuseppe D'Aleo, da Mazzarino, poi parroco

Don Nunzio Chiaramonte (da Gela) 1936 - 1943 

VICE RETTORI

Don Antonino Di Fede (da Valguarnera) 1927 - 1929 

Don Paolo Cammarata (da Enna) 1944 - 1946 
P. Luigi Monelli, lazzarista 1948 - 1949 

P. Severino, gesuita

P. Durante, lazzarista 1949 - 1950 

Don Angelo Passaro, attuale, da Mazzarino

Don Angelo Minasola, da Gela, già parroco

La carica era affidata a sacerdoti appena ordinati, quasi 
una prosecuzione della loro formazione, con compiti 
disciplinari per l'osservanza della Regola. 

Don Salvatore Arena (da Mazzarino) 1950 - 1956 

Don Vincenzo Cultraro, attuale (già parroco a S. 
Giacomo di Gela)

Don Giuseppe Calcagno (da Aidone) 1962 - 1967 

Mons. Rocco Scichilone (parroco della Matrice di 
Mazzarino)

P. Alessandro Geraci (da Barrafranca) 1967 -

Don Giuseppe La Verde, da Barrafranca, parroco

Segue una lunga lista di nomi: don Vincenzo Murgano, 
don Antonino Tambè, don Filippo Ristagno... 
cambiavano spesso, e man mano i seminaristi 
diminuivano.

(p. 10:) Ringrazio per la collaborazione don Carmelo 
Cosenza per Aidone, don Vincenzo De Simone per Enna, 
don Giuseppe D'Aleo per Mazzarino, don Salvatore Pepi 
per Niscemi, don Giovanni Messina per Pietraperzia, don 
Filippo Marotta per Enna e Pietraperzia, don Agatino 
Acireale per Valguarnera.
(p. 28:) l'atteggiamento schivo, contenuto, in punta di 
piedi del rettore mons. Raimondo Riccobene.
(p. 33:) La Diocesi ha un nucleo di paesi molto antichi, e 
man mano riedificati su ceppi di storia millenaria con 
chiese, palazzi, monumenti artistici unici, casati nobiliari 
rinomati. In questo nucleo ci sono Gela, Enna, Aidone, 
Butera, Piazza Armerina, Pietraperzia, Mazzarino. Ed 
ognuno di questi paesi ha come emblema un castello 
medievale. Dall'alto del monte di Enna alla piana di Gela, 
sui picchi ben visibili si ergono torrioni, fortificazioni, 
mura merlate, portali medievali.

(p. 40:) SUPERIORI DEL SEMINARIO

RETTORI
Mons. Biagio Palermo - 1903 - (nipote del Vescovo; 
ritornerà a Catania)

(p. 37 nota 1:) L'opera vocazioni ecclesiastiche (OVE) fu 
promossa da mons. Raimondo Riccobene, rettore del 
Seminario e mons. Giovanni Cravotta. Ambedue 
assistenti di Azione Cattolica impegnarono le iscritte, i 
membri degli Istituti Religiosi secolari e le Orsoline come 
zelatrici, sostennero per l'aiuto economico la Giornata del 
Seminario, la preghiera giornaliera da recitare prima 
della Benedizione Eucaristica, la cura dei chierichetti.

Mons. Gaetano Quattrocchi, diventato Vescovo di 
Mazara del Vallo
Don Tommaso Ragusa (in seguito Avvocato Rotale a 
Roma)
Don Francesco Dubos (lazzarista) 1911
Mons. Vincenzo Fondacaro (e Vicario Generale, morirà 
nella sua Caltagirone)

“ESTRATTI” SU PIETRAPERZIA E I SUOI SACERDOTI nell'opera di Pino Giuliana:

FIGURE DEL CLERO
LA CHIESA DI PIAZZA ARMERINA NEL NOVECENTO:

(Tipografia Lussografica, Caltanisetta, giugno 2010)

(Riferimenti a Pietraperzia e ai suoi sacerdoti: pagine 10, 24, 27, 28, 33, 37, 40, 50, 97, 102, 110-111, 113, 115,116, 118, 
119, 120, 121, 123, 127, 149-151, 185, 197, 200, 223, 238-240, 247, 250, 293-305, 309, 371, 373)
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(p. 120:) Pietraperzia (parrocchie e parroci)
Matrice: (anni '50:) Luigi Lo Giudice; (anni '70:) Felice Lo 
Giudice; (anni '90:) Salvatore Viola -  Giuseppe Rabita
S. Maria di Gesù: (anni '50:) Antonino Marotta; (anni '70 
in poi:) Giovanni Bongiovanni
S. M. delle Grazie: (anni '50-'90:) Giuseppe Siciliano.

don Luigi Giunta, don Alfonso Vinci e don Giuseppe Paci 
(attuale).

(Diminuzione della popolazione residente dal 1967 al 
2001.)

(p. 97:) Avvio del Museo Diocesano con diverse iniziative, 
affidate al nuovo Ufficio dei Beni Culturali, retto da don 
Giuseppe Paci.
 (p. 102:) … Vicari Generali… Due (Marino e 
Bongiovanni) con licenze in teologia: non si hanno loro 
pubblicazioni; … Zagarella e Bongiovanni sono rimasti 
parroci, facendo i pendolari.

(p. 116:) Pietraperzia: numero residenti nel 1967: 12.414; 
censimento 1991: 8.015; censimento 2001: 7652.

(p. 115:) I Comuni della Diocesi sono in tutto 12, di cui 7 
della Provincia di Enna (Aidone, Barrafranca, Enna, 
Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera, Villarosa) e 
5 della Provincia di Caltanissetta (Butera, Gela, 
Mazzarino, Niscemi, Riesi).

(pp. 97 e 121:) Dal 1992 ad oggi Direttore del Settimanale 
diocesano: Sette giorni dagli Erei al Golfo, “Rivista della 
Chiesa Piazzese - per la Documentazione e la promozione 
della vita diocesana” (Tip. Di Prima - Pietraperzia) è don 
Giuseppe Rabita, già Segretario di mons. Vincenzo 
C i r r inc ione ,  Responsab i l e  Diocesano  de l l e  
comunicazioni Sociali e parroco della Chiesa Madre di 
Pietraperzia.

Parroco di SS. Angeli Custodi dal 1968

(p. 50:) I preti sociali…. Pietraperzia: can Calogero Amico 
fondatore, nel 1908, della Cassa rurale “Maria SS. del 
Rosario” con 158 soci; Selvaggio Calogero, Di Blasi 
Salvatore, Miccichè Filippo, Russo Vincenzo, Consiglieri 
comunali.

Un avvicendarsi di nomi, a volte quelli stessi che erano 
vicerettori. Sono durati a lungo:

Ordinato presbitero il 6-6-1954 da mons. A. Catarella
Economo del Seminario da chierico

ECONOMI

 (pagg. 149-150:) VINCI CAN. PARR. ALFONSO (foto 
di p. 197)
Nato a Pietraperzia il 29-9-1930

Vic. Coop. a S. Stefano - Assistente Dioc. GIAC e CSI

Canonico del Capitolo della Collegiata 1936

Gli devono essere riconoscenti la Diocesi, il Seminario per 
le tante realizzazioni, la parrocchia e Piazza Armerina 
per il suo servizio, i sacerdoti per la sua sincera amicizia 
ed esemplarità.

Certamente don Alfonso Vinci è una persona amabile per 
le sue qualità umane e sacerdotali. Colpisce di lui, e non 
da ora - i miei ricordi risalgono agli anni '50 - la 
spontaneità, la sincerità, la correttezza, la laboriosità. E 
tutto questo in un contesto di realismo, che può a volte 

sembrare eccessivo. Spontaneo nell'agire per rettitudine 
interiore e correttezza intellettuale. È ritroso ad ogni 
ipocrisia, o a quelle affermazioni di principio, 
puntualmente smentite nella vita quotidiana. 
Preferirebbe più umiltà e sincerità: "questo si può fare o 
non si può". Anche il "parlare sia sì sì, no no, il di più viene 
dal diavolo", e se è Gesù che lo dice, i suoi ministri non 
possono trovare scappatoie. Per le persone semplici esiste 
una sola verità, per chi non lo è, ce ne sono tante di verità. 
La semplicità è una visione della vita, che si esplica 
nell'agire. Lui è abbastanza semplice.

Canonico nella Comunìa di Pietraperzia 1942

(pagg. 238-240) RICCOBENE MONS. PARR. 
RAIMONDO

Quello che lui si attende o chiede agli altri, compresi gli 
uomini di chiesa e le strutture ecclesiastiche, lo attua con 
puntigliosità, coerenza, sacrificio. Non è stato mai ligio a 
nessuno, ma non s'è mai tirato indietro nel lavoro. 
Chiamato a servire la Diocesi in delicate mansioni 
amministrative ed economiche, quale Economo del 
Seminario, Direttore dell'Istituto Sostentamento del 
Clero, Assistente parrocchiale e diocesano dei Giovani di 
A.C., parroco agli Angeli di Piazza Armerina, docente di 
Religione nelle scuole pubbliche, non è venuto mai meno 
ai suoi doveri: li ha assolti con scrupolosità e 
determinazione.

È stimato per la sua dirittura morale, per il suo non 
condiscendere ai compromessi, il mettere in gioco il suo 
essere uomo e sacerdote. Questa sua tensione morale su 
cui non mollare, l'ha, forse, portato in questo ultimo 
periodo ad un eccesso di lavoro con conseguente stress.

Piazza Armerina:

Vicario Economo al SS. Rosario di Riesi 1938
Vicario Cooperatore nella Matrice di Pietraperzia 1946

Ordinato presbitero il 21-7-1935 da mons. Mario Sturzo

Presidente Ist. Dioc. Sostentamento Clero 1970-2006

Nato a Pietraperzia il 17-2-1911 ed ivi sepolto - morto a 
Mazzarino 10-10-2000

Conoscendo la debolezza degli uomini, più che giudicarli, 
li scusa con una vena di ironia verso i Don Chisciotte e di 
amaro realismo. Ha nella sua mente, penso, il mito di 
Icaro, per non volare più alto di quello che si può; 
contentarsi, al contrario di quello che si ha con il 
rammarico che non si possa avere di più per le 
inadempienze di noi uomini. Il di più, lui più che 
chiederlo, l'ha sempre dato, anche senza i riconoscimenti.

Vice Rettore del Seminario e Docente di Lettere 1935; 1946-
48
Vicario Cooperatore all'Itria 1936
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Riporto il discorso da me pronunziato per i suoi funerali. "È 
per me un onore, ma anche un onere di riassumere una 
lunga vita in qualche paginetta. Lo faccio trepidante per 
quel legame antico, mai interrotto, perché lui è stato il 
mio Rettore negli anni 50-56. Non andavo a trovarlo 
spesso, ma con una certa periodicità prima a Gela, poi a 
Mazzarino. Ultimamente alle mie parole di coraggio, per 
cui si commuoveva, mi chiese di altri Sacerdoti ammalati 
e pianse accoratamente la perdita del caro P. Federico: 
Non lui, ma io che sono stanco e vecchio, disse.

Gela:

Rettore del Seminario 1950-56

Canonico Primario Onorario della Cattedrale 1960

Assistente Diocesano GF1948

Si trasferisce a Palermo per motivi di studio 1962

Parroco a Guttadauro 1966-67

Direttore Ufficio Catechistico Diocesano 1948-49

S. Francesco 1978-83
Vicario Foraneo

Rettore di Fundrò a Piazza Armerina 1958

Si ritira nella Casa di Riposo delle Bocconiste a Mazzarino

Sempre in punta di piedi, senza pesare su nessuno, senza 
chiedere, lasciando il posto ad altri, con garbo e tratto di 
grande signorilità e finezza. Non amava la sciatteria nel 
fare o atteggiamenti di cameratismo. Era rispettoso degli 
altri, perché lo era di se stesso, della dignità sacerdotale.

Ordinato sacerdote il 21-7-1935, sessantacinque anni di 
sacerdozio, è morto il 10-10-2000 alle ore otto del 
mattino, ricevendo l'estrema Unzione. Aveva 
ottantanove anni, essendo nato a Pietraperzia il 17-2-
1911. Fino al giorno precedente alla morte aveva 
concelebrato.

Sotto il suo rettorato si acquistò Montagna Gebbia per il 
Seminario estivo. Il Seminario raggiunse allora il suo 
massimo numero, dopo un tremendo calo nel 1949, grazie 
ad una azione fervente e dinamica con la Pro Seminario 
ed una rete di zelatrici e responsabili del piccolo clero, 
chiamati periodicamente a convegni ed incontri 
spirituali. Si valse di anime generose, che lui guidava 
spiritualmente, anche per sostenere i seminaristi poveri; 
della Gioventù femminile di Azione Cattolica, di cui era 
stato e continuò per anni ad essere assistente. Fu 
intrepido nell'apostolato (gli assistenti diocesani di A.C. 
del tempo scrissero con la vita pagine esemplari: ricordo 
per tutti p. Rindone).

Stimato ed apprezzato per la sua discrezione e prudenza, 
per la rettitudine di coscienza fino allo scrupolo, per lo 
spirito sacerdotale fatto di umiltà, nascondimento e 
solida fede, è stato uomo di fiducia dei vescovi che la 
Diocesi ha avuto in questo secolo. È ricordo di pochi il 
fatto che con mons. Mario Sturzo, che esigeva massima 
disciplina e dedizione dai sacerdoti, il diacono Riccobene 
si distinse non tanto nell'accertare passivamente di far 
parte degli Oblati, l'istituto voluto dal Vescovo, quanto 
nel sostenere che la libertà di scelta era e significava 
egualmente dedizione al sacerdozio e alla Missione 
pastorale.
A lui i nostri Vescovi hanno fatto appello per situazioni 
difficili, delicate, gravi. Nel 1948 prima, nel 1950 dopo, il 

Seminario si trovò senza Superiori (erano andati via i 
preti di San Vincenzo de' Paoli) e mons. Antonino 
Catarella, con l'acume e l'intuito che lo distingueva, lo 
scelse e l'obbligò a fare da Rettore nemmeno 
quarantenne. Ripeto l'obbligò perché l'unica cosa che p. 
Riccobene ha chiesto, ed ha fatto senza essere comandato 
per ubbidienza, è stata di fare il parroco nella Parrocchia 
Regina Pacis a Borgo Guttadauro, assistendo la colonia 
permanente di 100 ragazzi, retta dalle Suore Mercedarie 
del SS. Sacramento, nel 1966. Lo fece per motivi di clima 
e di salute e per amore di quel nascondimento che gli 
favoriva la vita interiore e di preghiera.

Fu il primo, seguito da un altro sacerdote la cui memoria 
resta cara a molti, p. Giovanni Cravotta da Barrafranca, 
ad acquistare un motorino con cui andava girando le 
parrocchie della Diocesi. Non si sentì mai alla ribalta e 
facilmente cercava di nascondersi, di tirarsi indietro. 
Amava lo studio, anche a livello universitario, non 
esibendo la sua cultura. Fu professore di Lettere in 
Seminario, di Religione nelle scuole pubbliche.

Ho voluto leggere la sua vita in controluce con la Parola 
di Dio. Si attaglia a lui Isaia (42,2-3) «... il mio diletto... 
avrà il mio spirito... non griderà e non alzerà il tono, non 
farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà uno 
stoppino dalla fiamma smorta». Fu riservato per le sue 
cose, ma anche per quelle degli altri, di cui era rispettoso 
al massimo. Da giovane sacerdote fu destinato in un 
ambiente da frontiera come vicario economo al SS. 
Rosario di Riesi, poi fu Vice Rettore, Rettore del 
Seminario, Professore, Assistente G.F., due volte parroco, 
canonico della Cattedrale, Vicario Foraneo a Gela, 
Confessore, collaboratore in varie Parrocchie, ed altro 
ancora.

Mons . Sebastiano  Rosso  e siamo  negli  anni  '71 -83 , 
ricorse a lui, affidandogli una situazione delicatissima a 
Gela, nella parrocchia  S. Francesco , ove il parroco pur 
maturo  negli anni aveva lasciato il sacerdozio . Accettò 

momentaneamente finché, e furono anni, passò la mano 
ad un nuovo parroco , che aveva forgiato  con il suo 
esempio  sacerdotale . Con grande  modestia  passò da 
parroco a collaboratore nella stessa parrocchia.

In Seminario fu sostenuto dal compianto don Salvatore 
Arena; ambedue curarono la formazione culturale e 
spirituale dei seminaristi, l'uno con l'esempio e la bontà, 
l'altro con la fermezza e la serietà. La figura del Rettore 
era particolare: occhio del Vescovo sui candidati al 
sacerdozio; custode del Seminario cuore della Diocesi. Ma 
i seminaristi restavano i protagonisti, semi e piantine da 
coltivare per la Chiesa e per la società. P. Riccobene scelse 
la bontà, la pazienza, i tempi lunghi.
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Si andò sempre più ritirando, dimostrando sempre 
rispetto al vescovo, amore alla diocesi, affetto ed
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Marotta don Filippo (parroco S. Tommaso Enna) 

(4) G. Messina, Communia a Pietraperzia e Sacerdoti.

Parrocchia S. Maria di Gesù (eretta 7-10-1951) Antonino 
Marotta 1951-1978; Giovanni Bongiovanni 1978 in poi.

Messina
 
don

 
Giovanni

 
(parroco

 
nel

 
Borgo

 
Cascino)

Altri sacerdoti (viventi)

 (5)S. Maria di Gesù. Storia di una Parrocchia in cammino, 50° 
dell'erezione, 2001.

Carà don Giuseppe (prof. Lettere, Rettore S. Nicolò - 
Vicario Foraneo)

Parrocchia S. Maria delle Grazie (eretta 11-2-1962) 
Giuseppe Siciliano 1962 - aprile 2010.

Parrocchia Matrice: Antonino Assennato 1892-1933; 
Michele Carà 1933-1946; Luigi Lo Giudice 1946-1970; 
Felice Lo Giudice 1970-1990; Salvatore Viola 1990-1995; 
Giuseppe Rabita 1996 in poi.

(pagg. 293-305:) PIETRAPERZIA

È stato dagli anni '50 provato nella perdita degli affetti 
familiari e in malattie ed incidenti gravi che lo hanno 
tenuto per mesi in ospedale. Nessuno l'ha mai sentito 
lamentare, accettando di vivere la Messa, l'immolazione 
con Cristo crocifisso e risuscitato, nella quotidianità. La 
sua lunga vita è stata vita da sacerdote in pienezza.
Per questi ultimi anni mi chiedevo a volte pensando a lui 
come trascorresse le giornate. Glielo chiesi: Radio Maria 
lo accompagnava nella preghiera e poi si rendeva utile 
alle suore e agli ospiti della Casa di Riposo. E tra i poveri 
anziani chiuse la sua lunga giornata della vita".

Resistono cinque Confraternite, legate ad altrettante 
chiese e devozioni. Tre di queste chiese appartenevano 
agli Ordini dei Domenicani, Francescani Conventuali 

(sic) - S. Maria di Gesù -, Carmelitani (sic) - Carmine (3).

La sua storia scorre dal 1200 quando fu ceduto da 
Federico II (d'Aragona) alla famiglia Barrese, per sei 
secoli Signori del Principato. È di questo periodo - 1223 - 
il ritrovamento dell'effigie della Madonna della Cava, che 
diventerà la Patrona della cittadina, insieme a S. Rocco. 
Chiese, palazzi, sarcofagi, ricordano questo passato 
illustre. Solenne e grandiosa per un piccolo borgo è la 
Chiesa Madre (2) di stile cinquecentesco, eretta su una 
precedente del periodo medievale. L'attuale Municipio è 
nell'ex Convento dei Domenicani, accanto alla chiesa del 
Rosario del XVI-XVII secolo.

Dall'inizio del Novecento al 1920 uno stuolo di preti (4) si 
dedicò all'azione sociale: si ricordano i sacerdoti Carà 
Michele e Amico Calogero, fondatori della Banca Maria 
SS. del Rosario; Selvaggio Calogero, Di Blasi Salvatore, 
Micciché Filippo, Russo Vincenzo, consiglieri comunali. 
Il Santuario della Madonna della Cava è fuori abitato, 
richiamo continuo di fedeli. La Chiesa, per l'azione 
costante ed indefessa dei vari rettori, l'attuale mons. 
Giovanni Bongiovanni - parroco di S. Maria e Vicario 
Generale della Diocesi - in questi ultimi decenni è stata 
consolidata, abbellita da un parco circostante e una Casa 
Accoglienza per i pellegrini.

(p. 245 e 247:) Da anni il vescovo e i Superiori 
accarezzavano l'idea del seminario estivo. C'era la terra, 
un vecchio fabbricato già dagli anni '50, quando era stata 
acquistata una tenuta a “Montagna Gebbia”. Era 
sempre stata una “cambiale scaduta”, con lui (il parroco 
mons. Rocco Scichilone di Butera, rettore del seminario 
vescovile dal 1956 al 1958) diventò il luogo ideale per quel 
sogno, e portò il bilancio in positivo. Bene introdotto nel 
mondo della politica democristiana, in cui i suoi fratelli 
militavano, gli fu facile ottenere dei cantieri di lavoro. Ma 
andato via lui, tutto si fermò per concludersi solo da 
qualche anno, per merito dei vescovi mons. Sebastiano 
Rosso e mons. Vincenzo Cirrincione e di don Alfonso 
Vinci e don Giuseppe Paci, economi del Seminario.

II paese (1), disposto in maniera geometrica su una 
collina, dall'alto dei ruderi del Castello medievale al 
vallone del "Canale", ha conservato nei quartieri alti 
l'aspetto antico. La roccia su cui si erge appare 
"perciata", ed è per questo che il Castello e il borgo 
annesso fu chiamato di Pietraperciata (da cui 
Pietraperzia).

Il popolo nel Novecento aveva solide radici cristiane, e la 
Chiesa ritmava la vita quotidiana, impregnando i 
costumi e le tradizioni. Segno di questa fede furono la 
"Communia" con i suoi canonici, gli Istituti Religiosi 
femminili per l'assistenza ai ragazzi, ed ospedaliera, nati 
da lasciti: le Ancelle Riparatrici nella Casa della 
Principessa Deliella; le Francescane del Signore della 
Città nella casa di Rosina Di Natale; le Figlie di Maria 
Ausiliatrice nel lascito del can. Eligio Amico; le Orsoline 
nel lascito di Cocilovo per un ricovero; l'Opera Flavia 
Martinez per un orfanotrofio, ed un'altra eredità di cui è 
beneficiario il Seminario Vescovile.
Tutto questo è segno della formazione che il clero ha 
saputo dare, suscitando una religiosità forte ed una 
popolazione mite.

attenzione ai sacerdoti. Aveva idee chiare anche se spesso, 
se non richiesto, preferiva tacere. Il suo non era 
disinteresse degli altri o dell'apostolato ma vigilanza 
nello spirito, perché si accompagnava alla fiducia nella 
preghiera, fedeltà e puntigliosità agli impegni assunti.

 (1)P. Giuliana, Pietraperzia, in La Diocesi di Piazza Armerina; 
Filippo Marotta, autore di varie pubblicazioni tra cui: Saggi e 
Documenti sulla Storia di Pietraperzia, in tre volumi, Tip. 
"Gutenberg", Enna.

 (2) L. Guarnaccia, La Chiesa Matrice dì Pietraperzia, C. 
Stampa Alfa, Milano 1978.
(3) F. Marotta, Saggi e Documenti, vol. II, p. 109; vol. III: 
"Cenni storici sugli Ordini religiosi maschili e femminili a 
Pietraperzia", p. 257.
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Ordinato presbitero il 13-3-1899 da mons. Mariano 
Palermo 

Fu savio, giusto, dotto e di costumi molto rigidi, fragile di 
salute. Morì il 28 agosto 1933 nella sua casa di campagna 
in contrada Oliva.

Sacerdoti in ordine alfabetico: Amico d. Calogero, Di Blasi 
can. Salvatore, Buccheri can. Giuseppe, Marotta parr. 
Antonino, Miccichè d. Giovanni, Miccichè d. Filippo, 
Palascino can. Calogero, Riccobene mons. parr. 
Raimondo, Russo can. Vincenzo, Siciliano parr. 
Giuseppe, Tamburello d. Vincenzo, Viola d. Giuseppe.

Vinci can. Alfonso (presidente I.D.S.C. - parroco Angeli - 
Piazza Armerina)

Ordinato presbitero il 4-4-1882

Successe a don Carmelo Bilardi, parroco arciprete dal 
1888 al 1892, anno della morte improvvisa all'età di 54 
anni. Don Antonino Assennato fa nominato parroco 
arciprete il 16-8-1892, avendo anche la conferma dal 
Regio decreto d'Umberto I il 4-1-1894. Uomo di rara 
intelligenza e cultura, stimato in Diocesi come ottimo 
predicatore, gli fa affidato il discorso ufficiale di 
accoglienza del nuovo Vescovo Mario Sturzo, 1903.

Nato a Pietraperzia il 20-4-1876 - morto il 6-6-1946 

Svolse la sua attività pastorale nell'unica parrocchia di 
Pietraperzia dal 28 agosto 1933 al 6 giugno 1946. Ebbe 
meriti indiscutibili nella storia del paese. Di origini 
popolari, era piccolo di statura, rotondetto, taciturno ma 
ottimo amministratore. È da annoverare tra i preti 
sociali. Infatti, si adoperò per lo sviluppo del paese (6).

S. Cuore Piazza Armerina) 

Nato a Pietraperzia - morto il 28-8-1933

Attivo, impegnato nel sociale si fece promotore (sic) nel 
1908 della fondazione della "Cassa Rurale Maria SS. Del 
Rosario", collaborato (sic) dal can. Calogero Amico. Fu 
gestita con onestà ed abilità, e fa l'unica nella zona a non 
fallire.

XXVI parroco arciprete 16-8-1892-1933
Durante la Guerra 1940-1945 si prodigò molto per 
soccorrere la povera gente. Alla sua morte (1946) fu 
seppellito nella tomba della "Confraternita Maria SS. Del 
Rosario", per essere nel 1966 traslato nella tomba dei 
Sigg. Bivona. In una lettera al Vescovo nel 1944 traccia il 
quadro delle Confraternite operanti a quella data.

PARR. MICHELE CARA'

PARR. ANTONINO ASSENNATO

PARR. LUIGI LO GIUDICE

Attento ai bisogni dei poveri, nel 1922, aprì una merceria 
per vendere a prezzi accessibili la merce, e con forme di 
credito confacenti alle esigenze dei richiedenti. Fu nello 
spirito del tempo una specie di cooperativa di consumo. 

Nello stesso anno, assieme a Filippo Barrile e Michele 
Vitale, diede vita alla "Società dei Reduci e 
Combattenti". Per favorire economicamente i soci 
presero in gabella per sei anni il feudo di "Marcato 
Bianco", appartenente al Barone Valenti, e comprarono 
il feudo "Cuti-Spina", distribuendolo poi, in quote da 
pagare a rate, agli stessi soci.

Nato a Riesi il 2-1-1909 - morto a Pietraperzia il 3-12-1970

Cappellano militare 1941-1943

Ordinato sacerdote, fu a Riesi in qualità di vicario 
cooperatore del parr. Ferdinando Cinque fino al 1939, e 
poi per tre anni alla Matrice di Butera con il Parr. Mario 
Scarlata, facendosi apprezzare e da lui (abbastanza 
esigente) e dai giovani.

Si preoccupò di dotare la chiesa Madre di un'artistica Via 
Crucis (1895), così come tutelò dei reperti architettonici 
della stessa Chiesa. Scongiurò, inutilmente, i dirigenti dei 
Fasci dei lavoratori (1894) a desistere da ogni violenza. 
Purtroppo avvenne con l'incendio di alcune sale del 
Municipio. Si concluse con un forte intervento 
dell'esercito, alcune vittime e la proclamazione dello 
stato d'assedio.

Insieme a Barrile e Vitale iniziarono la costruzione del 
cosiddetto Istituto, quello che in parte è l'attuale Scuola 
Media "Vincenzo Guarnaccia", con l'intento di farne un 
Seminario per la formazione dei futuri sacerdoti (sic). 
Non sortirono l'intento, per cui vendettero parte 
dell'Istituto alla "Cassa Rurale ed Artigiana la 
Concordia", la rimanente venne tenuta dal Vitale come 
frantoio ed ammasso per il grano.

Nel 1943 a seguito dell'entusiasmo suscitato come 
quaresimalista alla Matrice di Pietraperzia, mons. 
Catarella lo volle successore del defunto parr. Michele 
Carà. Amava la musica e suonava diversi strumenti. 
Uomo pratico, saggio, perseverante, alla mano con tutti. 
Così lo ricorda P. Felice. "Si era in una guerra massacrante 
e la gioventù moriva; ne moriva tanta! Pervenne un grido 
d'allarme: 'la Patria è in pericolo, aiutiamola!'. Le 
mamme e i papà d'Italia, con gesto ammirevole, si tolsero 
dal dito la fede d'oro, che avevano messo nell'atto più 
solenne della vita, donandolo alla Patria. Venne un altro 
appello: 'I giovani muoiono sul campo, ma chiedono il 
prete'; vogliono spirare tranquilli...nel bacio di Dio. Tu, 
Padre Luigi, fosti l'unico della Diocesi, che coraggioso 
come sempre, rispondesti all'appello e ti arruolasti. 
Quattro anni di vita durissima nell'ospedaletto da 
campo, ti diede le gioie purissime di potere servire i 
fratelli a ben morire, ad aiutarli".

(6) F. Marotta, Saggi e Documenti, vol. II, pp. 226-227, riporta 
le pp. 138-139 di L. Guarnaccia, La Chiesa Madre di 
Pietraperzia, Alfa, Milano 1978.

Ordinato presbitero nel 1932 da mons. Mario Sturzo

XXVII parroco arciprete 1933-1946

Vicario Cooperatore a Riesi 1932-39 - Butera 1939-41

Parroco arciprete a Pietraperzia 15-5-1949 - 1970.
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Dal 1941 al 1943, dunque, fu cappellano militare, 
seguendo l'esercito in Croazia, assistendo i feriti, 
consolando gli animi. Dopo l'entrata delle truppe alleate, 
si ritirò a Roma, inviato dal Card. Traglia vice parroco in 
una parrocchia di Centocelle. Si distinse e tra la 
popolazione del quartiere, e per il coraggio nel difendere 
un Convento di Suore dall'intrusione di soldati 
avvinazzati. In quei momenti oscuri e di terrore fu 
spettatore inerme ed inascoltato del famigerato Gobbo 
del Quarticciolo. Continua P. Felice: "La guerra si 
perdette, e tornasti al paese natio, Riesi, riabbracciasti i 
vecchi genitori, ma per breve tempo. Un nuovo campo di 
lavoro ti attendeva nella diletta Pietraperzia, alla quale 
consacrasti ben ventiquattro anni di lavoro intenso e 
fattivo. Ne fosti il pastore, ma gli strascichi della guerra si 
aggravavano con gli anni. Ti fui compagno di lavoro per 
23 anni, e mi fosti incomparabile maestro".
Il suo parrocato fu segnato dai danni di guerra subiti 
dalla Chiesa Madre, già lesionata (sic) nella volta centrale 
nel 1909 dal terremoto (sic) che colpì principalmente 
Messina. Ottenne dei contributi per il restauro che 
iniziato da lui, sarà continuato dai successori Felice Lo 
Giudice, Salvatore Viola, Giuseppe Rabita.
"La notte del 31 dicembre 1970, Te ne andasti, lasciando 
nell'amarezza un gregge che ti volle veramente bene".

PARR. FELICE LO GIUDICE

Anch'io l'ho conosciuto ed ho collaborato un anno con lui. 
Il mio ricordo è di un uomo concreto, a volte fin troppo, 
quasi disincantato, che portava i segni delle fatiche e 
l'avere visto tante sofferenze, per cui non valeva la pena 
inasprirsi, perché quello che conta è la comprensione 
umana. Che fosse stimato ed apprezzato ne fu anche 
prova il lascito di diverse salme di terra, da parte delle 
sorelle Martinez, a lui per la Chiesa Madre. Da tutti era 
chiamato, non come si usava ordinariamente con il titolo 
e il cognome, ma padre Luigi.

Nato a Riesi il 27-6-1913 ed ivi morto il 24-9-1993
Ordinato presbitero il 16-7-1939 da mons. M. Sturzo
Vicario cooperatore alla Matrice di Riesi 1939-42 - a 
Pietraperzia 1942-1970

XXIX parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia dal 
1970 al 1990
Docente di Religione all'Avviamento e Media di Riesi; a 
Enna

Parroco a Borgo Cascino 1968-1970

Aveva iniziato il suo apostolato a Riesi, ma visse a 
Pietraperzia, tranne gli ultimi due anni di vita, quando 
ritornò da pensionato a Riesi, ove morì, nella sua casa, tra 
i familiari. Nacque il 27 giugno 1913 in una numerosa ed 
agiata famiglia.
Il 16 luglio 1939, festa della Madonna del Carmine, fu 
ordinato sacerdote. Destinato alla Chiesa Madre di Riesi 
come coadiutore del parr. Cinque, vi rimase fino al 1942. 

La venuta dei PP. Salesiani portò via il clero secolare. Lui 
continuò ad insegnare nella Scuola di Avviamento e 
Media fino al 1970 (sic).

L'ambiente religioso di Pietraperzia, era entusiasmante 
per la disponibilità della gente, per la docilità alla Chiesa, 
per i buoni sentimenti cristiani, per le sane tradizioni 
religiose. La Madonna della Cava (15 agosto) e "lu 
Signuri di li fasci" (Venerdì Santo) restano i fari della 
spiritualità pietrina. Non era poco l'eredità spirituale da 
custodire e da sviluppare. P. Felice si occupò di giovani, di 
uomini e donne per anni in quell'Azione Cattolica che fu 
la fucina di tante anime generose. Ma già negli anni '50, 
dopo la guerra, la Diocesi aveva sviluppato le Pie Unioni 
braccianti e pastori, lui ne fu l'Assistente.

P. Felice  aveva  un suo modo di partecipare  alla vita degli 
altri  e soprattutto  di rivivere  dentro  di sé gli  eventi 
personali , i fatti  comuni . Amava  affidare  alla  poesia 
dialettale  o in italiano  i suoi  sentimenti . Poesia  di 
occasione , di partecipazione , briosa  ed ottimista . Egli 
chiudeva  un banchetto  con  un brindisi  poetico , o 
celebrava un evento con la sua partecipazione  in versi. 
Estemporaneo  lo era, ma non tanto se fu premiato a Napoli, 
a Sanremo, a Bienne-Bielle in Svizzera, a Caltanissetta.

Riesi sarà nel suo cuore e la lontananza resterà come una 
spina segreta, anche se non mancherà di affezionarsi alla 
cittadina di Pietraperzia, ove visse per 43 anni. P. Felice 
collaborò con il cugino Luigi, parroco arciprete in 
Matrice, fino a quando alla morte, a sua volta, divenne lui 
il parroco. Non amava mettersi in mostra; il suo fu il 
fedele servizio di sacerdote che ama la Chiesa e la propria 
vocazione. Se, come diceva, lui "a Riesi passava da un 
funerale ad un matrimonio ad un battesimo", a 
Pietraperzia l'ambiente religioso era più esigente.
Tre comunità di Suore, le Orsoline (numerose), 
l'ospedale, le rettorie del Carmine, S. Giuseppe, S. Nicola, 
S. Elia, S. Francesco, S. Lucia, Madonna del Rosario, 
cadevano nel territorio della Chiesa Madre. Le anime 
chiedevano di essere accudite spiritualmente con la 
Parola e la predicazione, con i sacramenti, particolare la 
confessione e la direzione spirituale, ed edificate con 
l'esempio della vita. Fu sempre sulla breccia, solerte e 
puntuale.

Le Pie Unioni avevano in affitto parte di un palazzetto in 
piazza, e lì gli iscritti si riunivano per il tempo libero, 
trovavano assistenza sociale, consigli e conforto religioso. 
La domenica pomeriggio gremivano la Chiesa Madre, e a 
Pasqua, dopo gli esercizi spirituali per gli uomini, 
concludevano con il precetto pasquale in massa.

Volle raccogliere alcuni suoi scritti in un libro Riflessione e 
Poesie

 
in occasione del 50° di sacerdozio, facendone 

omaggio agli amici. La poesia non è solo atteggiamento 
dell'animo di chi vi si esprime, essa è indice di una visione 
della realtà, della capacità di trasfigurare la vita, un 
modo  di essere  e di esistere . Il suo poetare  svelava  un 
mondo interiore che non appariva di primo acchitto.
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Visse tra fine Ottocento e gli anni '40 (sic). Fu validissimo 
amico e collaboratore dell'arciprete Carà Michele. Si 
dedicò intensamente, oltre al ministero sacerdotale, alla 
conduzione scrupolosa della "Banca M. SS. del Rosario", 
costituita nel 1908, riscuotendo la fiducia di gran parte 
della popolazione.

AMICO CAN. CALOGERO .
(8)L. Guarnaccia La Chiesa Madre di Pietraperzia, pp. 142-145.

(9) Rivista della Chiesa Piazzese, Ottobre 92 - Dicembre 95, p. 
139.

Scrive Don Giuseppe Giugno: "La sua vicenda umana s'è 

conclusa all'ospedale Don Bosco di Torino il 10-12-1995, 
lontano da Pietraperzia, dove era nato e dove era il suo 
cuore, avendovi speso l'intera sua vita di sacerdote... la 
sua propensione al sacro si manifestava nelle espressioni 
più semplici. La cura della pietà popolare costituiva 
perciò il suo ambito e il suo linguaggio pastorale, e si 
esprimeva nell'impegno a mettere su le chiese di cui si 
occupava" (9).

Rientrò a Riesi come pensionato, ma il prete non va in 
pensione. Così è stato per lui, spendendo le sue energie fino 
in fondo ed alternando il servizio alla Chiesa di Riesi, con 
la malattia, gli ospedali, la sofferenza. Il Signore ha 
voluto purificarlo in vita. . . per chiamarlo a sé, al premio 
eterno, nel mattino del 24 settembre 1993. Ottant'anni di 
costante e diuturna fedeltà al Signore.

Morto negli anni '40

Rettore delle Chiese di S. Elia, S. Francesco, Carmine, S. 
Lucia

Costruì un grande Istituto per la venuta dei PP. Salesiani (sic)

Ordinato  presbitero 29-6-1965 da mons. Antonino 
Catarella

(7) Fu membro dell'Accademia S. Marco di Sanremo, 
dell'Accademia Tiberina e del Mediterraneo. È stato nominato 
Cavaliere della Repubblica, Commendatore di Grazia 
Magistrale dell'Ordine Militare di S. Giorgio.

PARR. SALVATORE VIOLA

(10) F. Marotta, Saggi e Documenti, vol. I, pp. 223-224.

Ha scritto in versi dialettali la "Storia leggendaria della 
Madonna della Cava".

Era troppo schivo da pose e da atteggiamenti, e le 
intemperie avevano provato il suo animo.
Felice Guarnaccia così lo descrive ".. .uomo probo ed 
amato, don Felice è il prete tranquillo, sereno che 
accudisce il suo gregge con la passione dell'uomo di 
Chiesa, con il necessario distacco delle cose terrene. Ma è 
anche l'erudito poeta, estemporaneo...” (7).

Nato a Pietraperzia il 12-10-1937 ed ivi sepolto - morto a 
Torino il 10-12-1995

Vicario Cooperatore in Matrice

Cappellano delle Suore Riparatrici

Lino Guarnaccia nel suo testo sulla Matrice di 
Pietraperzia (8) riporta l'elenco dei lavori di 
manutenzione e restauro degli edifici e delle opere d'arte, 
fatti eseguire con contributi statali, già dagli anni 1948 
dal cugino p. Luigi, e da lui fino al 1978.

XXX parroco della Chiesa Madre 1-5-1990 -1995

Ai funerali è stato presente il Vescovo della Diocesi, mons. 
Vincenzo Cirrincione, il clero di Riesi e quello di 
Pietraperzia. Il parroco Salvatore Viola, suo successore in 
Matrice, l'ha ricordato con affetto.

Ebbe dei contrasti per questo: qualcuno avrebbe voluto 
diversamente e meglio (10). "La corona del suo sacerdozio 
è costituita certamente dagli anni che lo hanno visto 
parroco alla Chiesa Madre di Pietraperzia dall' 1-5-1990 
fino alla prematura morte. Una splendida chiesa resa 
squallida dal tempo e dall'incuria, nel giro di qualche 
anno riprese forma e vita, a prezzo di una dedizione senza 
misura, resa eroica dall'incalzare della malattia. Dal 1989, 
infatti, per grave insufficienza renale, cominciò a 
sottoporsi a dialisi tre volte la settimana. Noncurante del 
suo stato, si rendeva presente e responsabile di ogni 
iniziativa pastorale e di ogni lavoro di recupero della 
chiesa parrocchiale. Nell'ultimo periodo, nonostante si 
trovasse costretto a casa, continuava da lì a guidare la 
parrocchia. Un ultimo viaggio di speranza a Torino per 
recuperarsi e riprendere il cammino. Ma lì si concluse il 
cammino terreno".

Era più portato all'azione che ad un lavoro di pensiero. 
Anche il suo dire era popolano, spontaneo. Il tanto che ha 
fatto, non risponde ad una progettualità ma alla 
praticità. Lui vedeva le situazioni di abbandono di tante 
chiese e si dava in tutti i modi da fare per superarle. Per 
questo suo interesse riuscì a farsi apprezzare ed amare dai 
suoi parrocchiani. Anche nella cittadina la sua presenza 
era sentita per il risveglio di tradizioni trascurate. Da 
ricordare i pellegrinaggi per categorie sociali al Santuario 
della Cava. Anche le altre feste ebbero una ripresa: il suo 
sentire popolare lo portava ad apprezzare il sentimento 
spontaneo della gente.

Fondatore della Banca M. SS. del Rosario 1906

Purtroppo la morte lo colse prima che l'opera fosse 
completata nelle strutture interne, rimase incompiuta ed 
i Salesiani non vennero mai a Pietraperzia. L'edificio 
rimase di proprietà della Banca, e solo negli anni sessanta 
fu in parte adattato a Scuola Media, e poi venduto per una
cifra simbolica al Comune. 

Con ardite operazioni comprò dei grandi appezzamenti di 
terreni dai feudi baronali per rivenderli frazionati ai 
contadini,

 

anche

 

nullatenenti,

 

concedendo

 

prestiti

 dilazionati e convenienti, e così risollevare molte famiglie 
dalla povertà. La sua Banca fu l'unica a non fallire 
nonostante i cavilli voluti dall'allora Regime fascista. Con 
i risparmi conseguiti dall'abile gestione bancaria costruì 
un monumentale edificio da donare ai Salesiani (sic), 
perché s'insediassero a Pietraperzia per l'educazione 
morale e culturale dei giovani.
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Le energie di don Antonino s'indirizzano ora verso il 
Santuario della Madonna della Cava, piuttosto 
malandato. La sua devozione mariana si manifesta nel 
750°, nel 1974, Anniversario del ritrovamento dell'effigie, 
celebrato con grande solennità e concorso di autorità e 
popolo. In quell'anno riapre la chiesa di S. Rocco 
(compatrono del paese), chiusa dal 1955.

Segretario e docente alla Scuola Media

Piazza Armerina:

Vicario Cooperatore nella Matrice e Canonico della 
Comunìa 1940

Ebbe a cura la vita e lo sviluppo sociale e religioso del suo 
paese, cominciando dal restauro delle chiese a lui affidate. 
Un'appassionante storia, piena di grandi sacrifici, in cui 
gli edifici vetusti sentivano dell'abbandono di decenni e 
non c'erano finanziamenti statali. Bisognava occuparsene 
personalmente, sollecitare la generosità dei fedeli, 
chiedere a tutti, senza stancarsi. Fu questo il tratto 
caratteristico dei decenni d'inizio secolo fino agli anni '60.

MAROTTA PARR. ANTONINO
Nato a Pietraperzia il 4-12-1913 - morto il 14-2-1994

"A due anni restò orfano del padre, morto nel primo 
conflitto mondiale (11). Avviato al Seminario dallo zio 
francescano, il p. Salvatore Cravotta, si formò alla scuola 
di mons. Sturzo, consacrandosi tra gli Oblati. Fu ordinato 
sacerdote in Cattedrale il 17 luglio 1938. Lo stesso anno fu 
nominato economo del Seminario Vescovile e vicario 
cooperatore della parrocchia Itria di Piazza Armerina.

Vicario Cooperatore all'Itria
Si occupò sempre, discretamente ma presente, della vita 
pubblica (anche per bilanciare i cugini Lo Giudice che 
erano in Matrice e non erano paesani). Seguiva gli eventi 
con la massima attenzione, solerte a tutto ciò che 
avveniva in paese. Svolse per anni dal 1943 il compito di 
segretario economo della Scuola Media parificata, 
istituita da Antonino Carcione. Si occupò dell'ospedale 
"Rosina Di Natale", di cui fu amministratore per due anni.

(12) Santa Maria di Gesù. Storia di una Parrocchia in cammino, 
pp. 9-11.

Assistente ACLI 1951 e C.C.L. 1967

Alla morte del parr. Carà, gli succede il riesino don Luigi 
Lo Giudice. Così, pur rimanendo cappellano alla Chiesa 
Madre, si dedica più intensamente alla rettoria di S. 
Maria. Comincia con i primi lavori di restauro, a costo di 
notevoli sacrifici e della sua salute. I fondi vengono 
reperiti da lui stesso, chiedendo l'elemosina porta per 
porta. Nel 1950 Pietraperzia ha la sua seconda parrocchia 
in S. Maria di Gesù e p. Marotta ne è il primo parroco. 

Grande entusiasmo suscita il suo lavoro pastorale e 
giovani forze si aggiungono a collaborarlo. Prima don 
Liborio Tambè, poi don Giuseppe Siciliano, don Giovanni 
Messina, don Giovanni Bongiovanni. Fioriscono le varie 
associaz ioni  par rocchial i  e  le  in iz iat ive  di  
evangelizzazione e catechesi.

Pietraperzia:

Rettore
 
delle

 
Chiese

 
di

 
S.

 
Maria

 
e

 
di

 
S.

 
Nicola.

Il 22 gennaio 1978 comincia il suo calvario a fianco alla 
croce di Cristo. Con serenità, senza un lamento, inizia il 
suo peregrinante soffrire da un ospedale all'altro, come 
nuova e suprema via del suo donarsi totalmente a Cristo" 
(12).

Nel suo periodo in parrocchia svilupparono la loro 
attività le Orsoline, da lui guidate, si aprì l'Istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, risorsero le Confraternite del 
Preziosissimo Sangue e di S. Rocco, il Terzo Ordine 
Francescano. Il suo fu un lavoro di dedizione costante, 
tanto generoso quanto discreto. Durante gli anni della 
malattia ebbe la riconoscenza dei fedeli, che non 
l'abbandonarono, e di diversi suoi ragazzi diventati 
sacerdoti.

Pro Vicario Foraneo per la zona di Pietraperzia e 
Barrafranca 1969-1972

Cappellano dell'Ospedale 1941

Nel 1940 fu trasferito a Pietraperzia come vicario 
cooperatore della Chiesa Madre e come rettore della 
Chiesa S. Maria di Gesù (ex Convento francescano). In 
Matrice si sobbarcò quasi interamente al peso della 
pastorale, essendo gli altri sacerdoti anziani o inabili.

Ordinato presbitero il 17-7-1938 da mons. Mario Sturzo

Frate
 
Minore,

 
dopo

 
la

 
soppressione

 
dei

 
beni

 
ecclesiastici

 
(1871)

 
rimase

 
a

 
Pietraperzia

 
per

 
la

 
custodia

 
della

 
chiesa

 
e

 
del

 
convento

 
di

 
S.

 
Maria

 
di

 
Gesù.

 
Dopo

 
qualche

 
anno

 
chiese

 
di

 
essere

 
incardinato

 
tra

 
i
 
sacerdoti

 
della

 
Diocesi  esercitando

 
il

 
suo

 
ministero

 
come

 
rettore

 
delle

 
chiese

 
di

 S.
 
Maria

 
e

 
di

 
S.

 
Nicola.

  

Rettore di S. Maria di Gesù e poi parroco 1951-1978

MICCICHE'
 
D.

 
GIOVANNI

Economo del Seminario e Segretario dell'Ufficio 
Amministrativo Dioc. 1940

(11) Sac. Giovanni Messina, in Rivista Chiesa Piazzese, Ott.-
Dic. 1995.

BUCCHERI CAN. GIUSEPPE

DI BLASI CAN. SALVATORE
Dal 1900 al 1920 fu Consigliere comunale
Si distinse per le sue attività socio-culturali. Fu 
impegnato per diversi anni attivamente in politica. Dal 
1900 al 1920 fu Consigliere comunale con diversi sindaci; 
in alcuni periodi ricoprì la carica di assessore.
Ebbe delle amicizie in alto tra le autorità civili e militari 
risolvendo diversi problemi e sistemando molti giovani 
nel lavoro e nelle loro aspirazioni anche negli uffici statali 
e nella carriera militare dell'esercito, nell'arma dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Proveniva da famiglia di nobili, ricchi decaduti. Coltivò 
con competenza il canto liturgico e popolare. Abile 
organista, dotato di bella voce tenorile, celebrò fino alla 
sua vecchiaia la Messa cantata domenicale in Chiesa 
Madre. Morì negli anni '50-'60.
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Morto negli anni '50

Rettore della Chiesa S. Nicolò

Consigliere Comunale nel 1920

Nel 1920 fece parte del Consiglio Comunale insieme ai 
sacerdoti Salvatore Di Blasi e Filippo Miccichè.

MICCICHÈ D. FILIPPO

Sacerdote di grande spiritualità, continuò l'opera del 
vicario foraneo don Selvaggio. Fu sempre rettore della 
chiesa di S. Nicola: la restaurò, facendone un centro della 
devozione al Sacro Cuore di Gesù, nella spiritualità del 
Beato Eymar.

PALASCINO CAN. CALOGERO 

"Nel 1935 alla morte del can. Calogero Selvaggio si 
occupò della guida spirituale dell'Istituto da questi 
fondato e di cui facevano parte cinque signorine. Uomo di 
provata virtù e di grandi capacità organizzative, 
rivoluzionò l'andamento religioso della sua Rettoria 
introducendo le Socie del Sacro Cuore di Gesù, che 
raggiunsero un numero superiore alle 500 unità, guidate 
da 24 zelatrici. Privilegiò l'Ora di sentinella diurna, e il 
quotidiano accostarsi all'Eucaristia. Celebrava in 
maniera solennissima il 25 di ogni mese, dedicato al Sacro 
Cuore; introdusse per le cinque signorine il ritiro mensile 
di un giorno intero e al quale partecipavano molte socie 
del S. Cuore".

Consigliere ed Assessore Comunale 1914-20

Dopo avere fatto stampare 10.000 copie dei Vangeli, con 
la traduzione del Martini, che distribuì personalmente in 
tutta Italia, fu bloccato dal S. Uffizio per la pubblicazione 
degli altri libri biblici.

Sacerdote di vita interiore, fu vicario foraneo di 
Pietraperzia per molti anni. Cercò di istituire una 
Congregazione di Suore a servizio della parrocchia, della 
gioventù e dell'infanzia abbandonata. Non ottenendo 
l'approvazione dall'autorità ecclesiastica, incoraggiò le 
consacrate ad inserirsi dalle Ancelle Riparatrici del S. 
Cuore, fondate a Messina dal Servo di Dio mons. Antonio 
Celona.

RUSSO CAN. VINCENZO

È vissuto 96 anni, non tutti a Pietraperzia, ma a Torino, 
Catania... Fu Consigliere comunale dal 1914 al 1920 e per 
un certo tempo Assessore. Nel 1928 ebbe delle 
disavventure con la giustizia, ma fu prosciolto per non 
avere commesso il reato. Erano i tempi del Prefetto Mori 
con grande voglia di repulisti.

Le Suore hanno un Istituto nella casa che la Baronessa 
Deliella, ha loro lasciato.

Nato Pietraperzia il 27-12-1930 - morto il 9-04-2010
Ordinato presbitero il 12-7-1953 da mons. A. Catarella

Il personaggio, caratteristico per la statura bassa e 
linguaggio mordace, si segnalò per alcune iniziative, 
quale quella di far volare su Pietraperzia un aeroplano. 
La stranezza s'inseriva in altre, come quella della lotteria 
di cui non si trovò il vincitore. L'aereo, invece, a distanza 
di mesi dal previsto, effettuò la volata, lanciando 
volantini a suo favore. Mischiava il sacro al profano, 
promovendo l'interesse della "Casa del Popolo" anche 
attraverso i "Sabati della Madonna della Cava" nel mese 
di maggio, oltre quelli tradizionali in luglio ed agosto. A 
Catania nel 1948 fondò un "Istituto di Propaganda 
Biblica Cattolico Apostolico Romano", che si proponeva 

di divulgare la Bibbia in tutte le famiglie d'Italia.

Vicario Cooperatore nella Matrice di Barrafranca con p. 
Giovanni Cravotta 1953

Nel 1902 fu Consigliere Comunale. Morì negli anni '40.

Rettore del Santuario Maria SS. della Cava

Il personaggio non passò invano, ed anticipò la 
divulgazione del Vangelo alle famiglie, tradotto in 
italiano.

Nato a Pietraperzia nel 1870 - morto a 96 anni il 13-12-
1966 

SICILIANO PARR. GIUSEPPE

Parroco di S. Maria delle Grazie 3-3-1962
Rettore della Chiesa del Rosario

Viene descritto come tipo estroverso, atipico, inventivo 
fino alla stravaganza, anche il nomignolo è caratteristico 
"lu parrinu picurariddu". Si segnalò per dinamicità, e la 
capacità di fare tante cose, per cui oltre a svolgere le 
mansioni sacerdotali, gestiva una drogheria ed un 
telefono pubblico.

Cappellano dell 'Istituto "D'Amico " con le Sr. Figlie di M. 
Ausiliatrice 

SALVAGGIO CAN. CALOGERO

Docente di Religione Scuola Media

Altri impegni continui, lo spendersi per i giovani, 
offrendo loro amicizia e luogo d'incontro, la cura della 
catechesi e dei catechisti; la sensibilizzazione nel 
quartiere (Canale) ora esteso, ma agli inizi solo periferia. 
Ha tenuto rapporti con i sacerdoti del paese, s'è 
interessato alle associazioni civiche. Tra gli impegni 
pastorali: l'insegnamento fino al pensionamento, 
l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e le loro opere, 
il Santuario della Cava.

Sacerdote quasi ottantenne, 1° Parroco a S. Maria delle 
Grazie ("lu varbutu"), eretta a parrocchia 11-2-1962, è 
poco conosciuto in Diocesi, perché ha condotto una vita 
appartata, limitandosi ad operare con impegno e 
costanza a Pietraperzia, particolarmente nella sua 
parrocchia. Una costante della sua vita è stata il contatto 
con la gente, facendosi stimare, e mantenendo un 
rapporto umano di conoscenza diretta. Può dire, in 45 
anni di parrocato, di avere battezzato quasi tutti i suoi 
parrocchiani, di averli preparati ai sacramenti, 
accompagnandoli nella formazione della famiglia, nella 
vita sociale. Non ha fatto lamentare di sé, anzi è stato 
cercato, collaborato.
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Vocazione adulta (entrò in Seminario a 18 anni). Di rara 
intelligenza e non comune memoria, dedicò la sua vita 
all'insegnamento privato e gratuito di giovani volenterosi 
che furono poi la classe intellettuale (maestri, professori, 
medici, ingegneri ecc..) nel paese ed in varie città d'Italia.

Ha affrontato la vita con serenità, pur abitando solo… 
Ha operato con metodicità, con la sola ambizione di 
vivere il suo sacerdozio in forma semplice ed appartata. 
Ha suscitato diverse vocazioni religiose femminili e 
sacerdotali. Tra questi don Rindone, Salesiano e 
missionario, don Filippo Marotta, don Giuseppe Rabita.

Morì giovanissimo di malattia polmonare, ed era di 
grande spiritualità, che trasmetteva alle anime che 

dirigeva. Di vita integerrima, visse i pochi anni di 
sacerdozio in modo esemplare, quasi eroico.

Rettore nella Chiesa di S. Rocco fino al 1955. Morto intorno 
gli anni '60.

TAMBURELLO DON VINCENZO

VIOLA DON GIUSEPPE

Rettore della Chiesa del Rosario negli anni '40

3. SALVAGGIO CALOGERO, nato il 22-1 l-1865, fu per 
molti anni vicario foraneo dì Pietraperzia. Sacerdote di 
buona vita interiore, stimato e seguìto per la sua vita 
esemplare si propose di istituire una congregazione di 
suore a servizio della parrocchia per l'apostolato della 
infanzia abbandonata e la cura della gioventù, ma non 
ebbe mai l'approvazione ufficiale dell'autorità 
ecclesiastica per cui incoraggiò le consacrate ad inserirsi 
nella congregazione delle suore Ancelle Riparatrici del S. 
Cuore di Messina, congregazione fondata dal servo di Dio 
mons. Antonino Celona. Fu consigliere comunale nel 
1902. Morì il 12-3-1935.

1. ASSENNATO ANTONIO, nato il 16-2-1862 a 
Pietraperzia, fu ordinato sacerdote il 4-4-1882, ..... 
nominato parroco arciprete di Pietraperzia il 16-8-1892: 
parroco arciprete di rara intelligenza e cultura, stimato in 
diocesi come ottimo predicatore, gli fu affidato il compito 
di pronunziare il discorso ufficiale di accoglienza del 
nuovo vescovo Mario Sturzo. Il primo gennaio 1894 
scongiurò, inutilmente, i dirigenti dei fasci dei lavoratori 
a desistere da ogni violenza (che purtroppo avvenne con 
l'incendio di alcune sale del municipio e con l'intervento 
forte dell'esercito che fecero anche alcune vittime e con la 
proclamazione dello stato d'assedio). Fu savio, giusto 
dotto e di costumi molto rigidi; fragile di salute, morì il 28 
agosto 1933 nella sua casa di campagna in contrada 
Oliva.

4. DI BLASI SALVATORE, nato il 20-7-1866, si distinse 
per le sue attività socio culturali; fu impegnato per diversi 
anni attivamente in politica. Dal 1900 al 1920 fu 
consigliere comunale con diversi sindaci e in alcuni 
periodi ricopri la carica di assessore; ebbe delle amicizie in 
alto tra le autorità civili e militari risolvendo molli 
problemi e sistemando molti giovani nel lavoro e nelle 
loro aspirazioni anche negli uffici statali e nelle carriere 
militari dell'esercito, nell'arma dei carabinieri e della 
guardia di finanza. Morì il 1-7-1939.

2. CARA' MICHELE, nato il 20 aprile 1876 a 
Pietraperzia, fu ordinato sacerdote nel 1899; celebrò la 
sua prima messa il 19 marzo 1899. Primo parroco 
arciprete di origini non nobili, attivo, impegnato nel 
sociale, collaborò col sac. Calogero Amico alla fondazione 
della banca Maria SS. del Rosario che fu gestita con 
onestà ed abilità e fu l'unica a non fallire. Insieme fecero 
costruire un imponente edificio che avrebbe dovuto 
accogliere i salesiani a Pietraperzia. Morì il 6 giugno 1946.

6. SANTOGIACOMO PASQUALE nacque il 10-10-1878. 
Di carattere un po' sui generis, in vecchiaia sì ammalò di 
disturbi mentali ...; fu trasferito a Palermo .... forse in 
casa di cura per arteriosclerotici... dove morì nel 1954 (?)
7. TIMPANELLI GAETANO, consigliere comunale nel 
1904.
8. MICCICHE' GIOVANNI, frate minore del convento di 
S. Maria di Gesù, con la soppressione dei beni ecclesiastici 
rimase a Pietraperzia per la custodia della chiesa e del 
convento. Dopo qualche anno chiese di essere incardinalo 
tra i sacerdoti della diocesi esercitando il suo ministero 
come rettore delle chiese di S. Maria e di S. Nicola.

5. AMICO ELIGIO - di ricche e nobili origini - fu 
coinvolto in un grave scandalo, ma riparò lasciando tutti 
il suo cospicuo patrimonio alle suore salesiane perché 
costruissero e gestissero un orfanotrofio femminile a 
Pietraperzia che è l'attuale casa delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. Morì forse a Palermo negli anni 1940 (?).

9. MICCICHE' FILIPPO LORENZO, nato il 10-2-1884, 
fu vicario cooperatore in chiesa madre. Di grande 
semplicità, modestia, umiltà, mitezza, pazienza e 
mansuetudine, fu molto competente nella procedura del 
diritto canonico. Abile conoscitore della musica, si 
dilettava nel suono dell'organo mettendosi sempre al 
servizio della liturgia e del canto liturgico; fu consigliere 
comunale nel 1920 mentre era commissario prefettizio il 
dott. Dato Costantino. Emigrò a Palermo dove fu 

SACERDOTI DI PIETRAPERZIA NEL 1900
REVISIONE E AGGIUNTE ALLL'OPERA: <<LA CHIESA DI PIAZZA ARMERINA 

NEL NOVECENTO - FIGURE DEL CLERO>>

- Sac. Giovanni Messina -
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13. RUSSO VINCENZO, nacque a Pietraperzia il 18-5-

1870, e quivi visse i primi anni del suo sacerdozio, poi per 
pochi anni a Caltabellotta, quindi a Milano. In sèguito, 
per qualche tempo si trasferì in America (Boston?). Passò 
la maggior parte della sua vecchiaia a Catania, 
dedicandosi all'apostolato del sacramento della 
confessione specialmente nelle chiese dopo si celebravano 
le quarant'ore. Negli ultimi anni della sua vita tornò a 
Pietraperzia. Di piccola statura, ma di grande vivacità 
caratteriale, fu molto attivo nel sociale; istituì una banca 
popolare intitolata a Maria SS. Della Cava... che durante 
il fascismo subì le sorti delle altre banche anche per la 
scarsa abilità dei suoi collaboratori. Fu consigliere 
comunale dal 1914 al 1920 e fu per un certo periodo 
assessore comunale da cui si dimise nel 1920. Si propose di 
fondare una società biblica che avrebbe dovuto stampare 
in lingua italiana tutti i libri della Bibbia e divulgarli in 
tutte le famiglie d'Italia, ma dopo avere fatto stampare 
10.000 copie dei vangeli nella traduzione del Martini, che 
distribuì personalmente in tutta Italia, fu bloccato dalla 
Congregazione Vaticana del S. Uffizio per la 
pubblicazione degli altri libri biblici. Mori all'età di 96 
anni il 13-12-1966.

10. PALASCINO CALOGERO nacque il 27- 11  1885. 
Sacerdote di grande spiritualità, seguì le orme formative 
del vicario Calogero Salvaggio di cui continuò per un 
certo tempo l'opera. Fu sempre rettore della chiesa di S. 
Nicola che restaurò. Durante i restauri fu trovata, 
murata in una nicchia nascosta della chiesa, una 
pregevole statua di San Nicola di Bari. Si ritiene che ai 
tempi dei principi Barresi tale santo fosse il patrono di 
Pietraperzia, ma con la venuta dei principi Branciforte la 
statua fu fatta scomparire ed il patrocinio di Pietraperzia 
passò a S.Rocco da Montpelier di cui i Branciforte erano 
molto devoti. Padre Palascino fece della chiesa di S. 
Nicolò un centro della devozione al Sacro Cuore di Gesù 
seguendo la spiritualità del beato EYMAR. Nel 1920 fece 
parte del consiglio comunale insieme ai Sacerdoti Di 
Blasi Salvatore e Miccichè Filippo. Morì il 6-5-1959.

16. RICCOBENE RAIMONDO, molto stimato da Mons. 
Mario Sturzo, giovanissimo fu designato parroco della 
chiesa di San Rocco in Pietraperzia (sarebbe stata, 
finalmente, la seconda parrocchia dopo la Chiesa Madre), 
ma non fu mai nominato per aver confidato ad un fratello 
tale notizia. Essendosi sparsa nel paese la novità, ne 
venne a conoscenza il clero locale che si oppose alla sua 
nomina. Visse sempre stimato. Scrupoloso, lavorò con 
impegno e competenza a Piazza Armerina come ottimo 
professore in seminario e poi per diversi anni come 
RETTORE del SEMINARIO Diocesano. Istituì l'opera 
pro seminario in tutte le parrocchie della diocesi, che 
visitava periodicamente andando in giro (primo prete in 
Diocesi) con un piccolo ciclomotore e ottenendo un buon 
incremento delle vocazioni al sacerdozio. Migliorò le 
condizioni economiche del Seminario, che gli permisero 
di fare anche la riparazione dei tetti della cucina e del 
nuovo refettorio. Pur avanti negli anni studiò per qualche 
anno architettura all'università di Palermo. 

cappellano sacramentale nella parrocchia di S. Nicolò 
alla Kalsa. Morì a Palermo il 12 settembre 1951 dove è 
sepolto.

12. AMICO CALOGERO, nato il ...., fu validissimo 
amico dell'arciprete parroco Carà Michele che lo 
collaborò attivamente nelle sue opere sociali. Si dedicò 
intensamente, oltre al ministero sacerdotale, alla 
conduzione scrupolosa della banca M. SS. del Rosario, 
riscuotendo la fiducia di gran parte della popolazione. 
Con ardite operazioni comprò grandi appezzamenti di 
terreni dai feudi baronali che rivendette frazionate ai 
contadini, anche nullatenenti, e concedette loro prestiti 
dilazionati e convenienti, risollevando molte famiglie 
dalla povertà. La banca M. SS. del Rosario fu l'unica a 
non fallire nonostante i cavilli voluti dall'allora regime 
fascista. Con i risparmi conseguiti dalla sua abile gestione 
bancaria, fu costruito un monumentale edificio che 
sarebbe stato donato ai salesiani perché si insediassero a 
Pietraperzia per l'educazione morale e culturale dei 
giovani. Purtroppo la morte lo colse prima che l'opera 
fosse completata nelle strutture interne. L'opera rimase 
incompiuta ed i salesiani non vennero mai a Pietraperzia. 
L'edificio rimase di proprietà della banca e solo negli anni 
sessanta fu in parte adattato a scuola media e poi venduto 
con un cifra simbolica al Comune. Morì negli anni '40 o '50 
del secolo scorso.

11. BUCCHERI GIUSEPPE, di nobili origini, ma ricchi 
decaduti, coltivò con competenza il canto liturgico e 
popolare. Abile organista, dotato di bella voce tenorile 
diede risalto fino alla sua vecchiaia alla messa cantata 
domenicale della chiesa madre. Fu per parecchi anni 
rettore della chiesa di San Giuseppe. In politica parteggiò 
col fratello per il partito fascista. Morì ultranovantenne 
in grave povertà nel 1960 (?). Scrisse una lettera al beato 
Michele Rua che gli rispose. I suoi parenti hanno regalato 
la lettera di risposta di don Rua alle suore salesiane di 
Pietraperzia, che la conservano gelosamente in attesa 
della canonizzazione del beato.

14. VIOLA GIUSEPPE nacque a Pietraperzia il 30-5-
1879. Vocazione adulta (entrò in seminario a 18 anni) di 
rara intelligenza e di non comune memoria dedicò la sua 
vita all'insegnamento privato e gratuito di giovani 
volenterosi che furono poi la classe intellettuale (maestri, 
professori, medici, ingegneri ecc..) di Pietraperzia e di 
altre città d'Italia. Morì nel 1961 (?)
15. TAMBURELLO Vincenzo nacque a Pietraperzia il 
19-3-1913 e morì giovanissimo di grave malattia 
polmonare il 3-4-1945. Mostrava una rigorosa spiritualità 
su sé stesso e per le anime che dirigeva. Di vita 
integerrima visse i suoi pochi anni di sacerdozio in modo 
esemplare quasi eroico. Fu rettore della chiesa del 
Rosario.
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Accettò di fare il parroco in campagna al 
borgo Guttadauro ( Gela), e poi si sobbarcò 
a fare il parroco nella parrocchia S. 
Francesco della città di Gela, dove si era 
creata una situazione molto grave e 
difficile a causa di un grave scandalo 
prodotto dal parroco che lo precedette. 
Padre Riccobene con un servizio umile ed   
esemplare riuscì a ricuperare la fiducia dei 
parrocchiani. Si dimise quando trovò dei 
successori capaci. Trascorse l'ultimo breve 
periodo della sua vita presso la casa dì 
riposo delle suore del Boccone del Povero a 
Mazzarino, dove morì.

Notizie biografiche sul parroco Antonino Marotta, 
compilate dallo scrivente sac. Giovanni Messina, si 
trovano in Rivista Chiesa Piazzese, Ott.-Dic. 1995 e anche 
nel volumetto <<Santa Maria di Gesù. Storia di una 
Parrocchia in cammino>>, pp. 9-11.
18. SICILIANO GIUSEPPE nacque 
a Pietraperzia il 27-12-1930. Ordinato 
sacerdote il 4 luglio 1953, fu mandato 
per qualche mese come cappellano in 
cattedrale a Piazza Armerina. Poi per 
un anno fu vice parroco alla Matrice di 
Barrafranca e successivamente vice 
parroco nella parrocchia S. Maria di 
Gesù in Pietraperzia. Nel 1960, 
avvertendosi la necessità di erigere 
una nuova parrocchia nel quartiere 
Canale. dove era attivissimo il 
proselitismo degli evangelici, p. 
Siciliano ne fu eletto primo parroco. 
Svolse attivamente e in modo 
instancabile il suo nuovo incarico, e ciò 
fino alla sua morte avvenuta all'età di 
79 anni il 10 aprile 2010 in sèguito a 
grave malattia.
19. VIOLA SALVATORE nacque a 
P ie t raperz ia   i l  12 -10 -1937 .  
Cappellano e Rettore di tutte le chiese filiali della Matrice 
di Pietraperzia, tranne di quella di S. Nicolò, si adoperò 
alla ricostruzione della chiesa di S. Francesco, della 
chiesa dello Spirito Santo, della chiesa di S. Elia e infine 
anche della chiesa del Carmine .... i cui lavori non sempre 
furono condotti a regola d'arte per la collaborazione 
maldestra di tecnici poco competenti in architettura 
ecclesiale. I lavori furono eseguiti per la maggior parte 
c o n  c a n t i e r i  r e g i o n a l i  e  c o n  m a n o d o p e r a  
professionalmente carente. Nominato parroco della 
Matrice dopo le dimissioni del parroco Felice Lo Giudice, 
nel giro di pochi anni, pur essendo sofferente di grave 

malattia, riuscì a realizzare quanto il suo 
predecessore aveva fatto progettare da un 
valente architetto. Stremato dalla 
malattia, morì a Torino il 10-12-1995.
20. MESSINA GIOVANNI è nato a 
Pietraperzia il 5-10-1938.
21. BONGIOVANNI GIOVANNI è nato a 
Pietraperzia il 24-4-1943.
22. CARA' GIUSEPPE è nato a 
Pietraperzia il 8-5-1943.
23. RABITA GIUSEPPE è nato a 
Pietraperzia il 3-10-1956. Fu segretario del 
vescovo Monsignor Vincenzo Cirrincione e 
poi vice-parroco della Matrice di 
Pietraperzia e dopo la morte del sacerdote 
Salvatore Viola parroco della stessa. Dirige 

il settimanale diocesano “Settegiorni - dagli Erei al 
Golfo”.

Sacerdoti di Pietraperzia che hanno svolto o svolgono il 
loro ministero sacerdotale in altre sedi

24. Mons. CHIARAMONTE PAOLO 
nacque a Pietraperzia il 9-1-1910; 
emigrò con la famiglia da bambino in 
Brasile dove divenne sacerdote e 
vicario generale della diocesi di Recife 
in Brasile. L'ultimo anno della sua 
vita tornò a Pietraperzia dove, 
colpito da un ennesimo infarto, morì 
mentre faceva una passeggiata da 
solo vicino alla chiesa dello Spirito 
Santo. Era l'anno 1998.
25. VINCI ALFONSO è nato a 
Pietraperzia il 29-9-1930. Già da 
diacono fu economo del seminario 
vescovile di Piazza Armerina, che 
continuò da Sacerdote ancora per 
parecchi anni. Non condividendo un 
certo modo di gestione dell'economia 
del seminario e della pontificia opera 
di assistenza egli si dimise. Fu vice 
parroco a Enna per due anni nella 

parrocchia S. Giovanni e poi parroco nella parrocchia 
Santi Angeli Custodi a Piazza Armerina. Dopo 
l'approvazione del nuovo concordato tra Stato Italiano e 
Chiesa (anno 1984) padre Vinci fu nominato direttore 
dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero, 
ufficio che tenne per molti anni con scrupolo e diligenza. 
Nel 2008 per problemi di salute diede le dimissioni. Vive a 
Piazza Armerina.
26. PACI GIUSEPPE è nato a Pietraperzia il 16-6-1944. 
Già  da  chierico  e poi  da  sacerdote  fino  ad  oggi  è al 
servizio della Diocesi come ottimo economo del seminario. E' 
anche  parroco  del  Sacro  Cuore  a  Piazza  Armerina,  dove

 

����������
 

17. MAROTTA ANTONINO nacque a 
Pietraperzia il 4-12-1913. Morì il 14-2-
1994.

Parroco Antonino Marotta

Don Giuseppe Siciliano (a sinistra) 
insieme ad altri preti
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1950. Ha svolto il suo servizio pastorale a Pietraperzia, 
Villarosa, Enna, Zurigo e alcuni paesi viciniori 
(Svizzera), Pietraperzia. Attualmente è parroco di S. 
Tommaso Apostolo in Enna.
28. ROMANO VINCENZO è nato a Pietraperzia il 28-
11-1955. E' parroco di San Rocco a Gela.

30. RINDONE ROCCO, salesiano, nato il 10-11-1939, 
avrebbe voluto andare in missione,  ma i superiori lo 
destinarono a lavorare in diverse città della Sicilia con 
compiti di grande responsabilità

31. VINCENZO PISANO, salesiano, è nato a 
Pietraperzia l' 8-3-1966. Missionario dal 1989 al 2006 in 
Madagascar (prima da chierico e poi da sacerdote), dal 
settembre 2006 è rientrato  in Sicilia con sede ad Alcamo-
Trapani. Dal 2007 al 2010 è vissuto a Palermo quale 
direttore dell'oratorio Villaurea. Dal settembre 2010 ad 
oggi lavora a RIESI come parroco nella Chiesa di S. 
Giovanni Bosco.

- TAMBÈ LIBORIO è nato a Barrafranca il 3-4-1927. 
Ordinato sacerdote il 15-8-1949, 

ha trascorso i primi anni del suo 

sacerdozio a Pietraperzia, quale 

cappellano della Chiesa Madre e, 

ne l
 

contempo,
 

cappel lano
 dell'Istituto delle Suore Ancelle 

R i p a r at r i c i
 

a l l e
 

q u a l i
 

l a
 principessa di Deliella, Annita 

Drogo,
 
aveva

 
lasciato

 
gran

 
parte

 del
 
suo

 
patrimonio.

 
Padre

 
Tambè

 nella

 
sua

 
formazione

 
seminaristica

 era

 

stato

 

aiutato

 

economicamente

 dalla  principessa

 

di

 

Deliella .

 
Trasferito

 
a

 

Barrafranca ,

 

prima

 
servì

 
come

 
vice

 
parroco

 

nella

 
parrocchia

 
Itria

 
e

 
poi

 

ne

 

divenne

 
parroco :

 
ministero

 
che

 

tuttora

 

mantiene

 

alla

 

bella

 

età

 

di

 

86

 

anni ,

 

anche

 

se

 

privo

 

di

 

cappellano.

 

Sacerdoti di Pietraperzia che hanno 
chiesto la dispensa dal servizio 
sacerdotale

- LUIGI LO GIUDICE nacque a Riesi il 2-1-1909. Fu 
parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia per molti 
anni. Morì il 1° gennaio 1970 (vedi relazione di p. 
Giuliana).

33. ROMANO SALVATORE, ordinato Sacerdote il 29 
giugno 1963 iniziò il suo ministero a Barrafranca come 
vice parroco alla Chiesa Madre. Eletto parroco della 
parrocchia S. Pietro a Piazza Armerina, dopo qualche 
anno di fecondo apostolato e dopo una lunga crisi 
spirituale, lasciò il sacerdozio e si sposo. Vive a Torino.29. RUSSANO BENIAMINO, cappuccino, visse quasi 

sempre a Palermo. Valentissimo professore di Sacra 
Scrittura ed ottimo predicatore, morì a Palermo nel  
1998.

Sacerdoti di Pietraperzia, appartenenti ad ordini religiosi

Trascorse la maggior parte del suo sacerdozio a Palermo 
nella missione del quartiere Ballarò a S. Chiara tra i 
giovani poveri o deviati dalla droga e dalla mafia. A 
Palermo si ammalò di sclerosi multipla e quivi visse 
eroicamente. Trasferito come direttore ed educatore dei 
giovani chierici a Messina, mentre faceva una conferenza  
ai giovani, fu colpito da una grave crisi, morendo dopo 
poco tempo in concetto di santità. E' sepolto nella 
cappella cimiteriale dei salesiani di Catania.

32. ANGELO GIADONE, nato a 
Pietraperzia da genitori barresi il 
…, studiò nel seminario di Brescia e 
quivi fu ordinato sacerdote, 
esercitando il suo ministero 
sacerdotale in modo esemplare. 
Mantenne sempre affettuosi 
rapporti col suo paese natìo 
Pietraperzia e con tutti gli emigrati 
pietrini. Per contrasti con la curia di 
Brescia ed il suo vescovo ebbe una 
lunga e dolorosa crisi interiore. 
Dopo la morte dei genitori, una 
grave depressione lo indusse ad 

abbandonare il sacerdozio e, dopo qualche anno, a 
sposarsi. Visse sempre a BRESCIA, ma continuò i suoi 
contatti con Pietraperzia manifestando commoventi 
ricordi ed un grande amore alla MADONNA DELLA 
CAVA. Morì per una grave malattia incurabile il.... 
settembre 2008.

Sacerdoti che hanno esercitato il loro ministero a 
Pietraperzia, pur provenendo da altri paesi della Diocesi

34. MAROTTA FILIPPO, omonimo e parente del 
parroco Filippo Marotta, precedentemente citato, visse 
diversi anni del suo sacerdozio come cappellano della 
parrocchia Chiesa Madre di ENNA. Dopo penosa crisi 
personale e in sèguito a grave e lunga malattia dei suoi 
genitori lasciò il sacerdozio, tra le incomprensioni della 
famiglia, dei confratelli, dei superiori e dei fedeli ennesi. 
Si sposò. Oggi vive in Sardegna.

- FELICE LO GIUDICE nacque a Riesi. Fu vice parroco 
della Chiesa Madre di Pietraperzia e anche parroco di 
Borgo Cascino. Dopo la morte del cugino Luigi Lo 
Giudice, venne eletto parroco della Chiesa Madre di 
Pietraperzia guidandola per molti anni. Morì a Riesi nel 
1990 (vedi relazione di p. Giuliana).

Il
 
parroco

 
Don

 
Felice

 
Lo

 
Giudice

 durante
  

un
 
battesimo
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IL POETA ROSARIO DI GREGORIO

- Sac. Filippo Marotta -

Letteratura

Il geometra Rosario Di Gregorio nel 1930 pubblicò per la 
prima volta al Cairo in Egitto la sua opera poetica 
“Fiorelli sul prato” con la presentazione di Nelson 
Morpurgo; la ripubblicò col nuovo titolo “Fiorelli sulle 
sabbie del Sahara” nel settembre 1975 per le stampe della 
Tipografia “Lussografica” di Caltanissetta. Furono i suoi 
amici a invogliarlo a questa nuova pubblicazione. 
L'autore, nella nota introduttiva alla sua opera, spiega la 
sostituzione del titolo con queste parole: “In quanto tutte le 
poesie nacquero sporadicamente sulle sabbie del deserto”. 
Difatti la maggior parte delle poesie della sua opera 
furono composte dopo la prima edizione. Per tal motivo la 
sua opera “Fiorelli sulle sabbie del Sahara” è del tutto 
nuova, non solo ne titolo, ma anche nelle poesie che la 
compongono, rispetto al precedente lavoro poetico del 
1930.

Rosario Di Gregorio nacque a Lamia (Grecia) il 16 
Marzo 1903 da Francesco, originario di Licodia Eubea 
(Sicilia), e da Giuca Margherita. Nella introduzione alla 
sua opera “Fiorelli sulle sabbie del Sahara”, il Di Gregorio 
ci dà alcune notizie autobiografiche. Suo padre Francesco 
fu redattore responsabile della rubrica scientifica, 
letteraria e poetica della rivista egiziana <<L'ARTE>>, 
che veniva stampata nella tipografia del signor Artidoro 
Chiari. Nell'anno 1907-1908 in quella rivista furono 
pubblicate sei poesie del padre che <<si firmava spesso coi 
pseudonimi di “Mimì”, “Noemi” e “Felicita De Genlis”>>. 
La rivista cessò di esistere subito dopo la morte tragica e 
prematura del padre, avvenuta al Cairo d'Egitto l'11 
marzo 1908. Si suppone che la moglie di Francesco, 
Margherita, e suo figlio Rosario abbiano seguìto 
Francesco nella sua sede di lavoro che fu Il Cairo.

Dall'anagrafe del Comune di Pietraperzia risulta che 
Rosario, conseguito il titolo di geometra e l'abilitazione 
alla professione, sposava in prime nozze  la signorina 
Grosso Maria.

Nella nota introduttiva alla sua opera il Di Gregorio fa 
sapere che egli nel 1926 rientrava in Egitto. Fu proprio in 
quell'anno che il tipografo Artidoro Chiari gli fece avere il 
volume dell'ultima annata 1907-1908 della rivista 
<<L'ARTE>>, nella quale erano pubblicate sei poesie del 
padre, che Rosario riportò nell'appendice della sua nuova 
opera èdita nel 1975.

Nel 1941 il Di Gregorio fu relegato dai soldati inglesi in 
uno dei campi d'internamento egiziani del Fayed <<una 
zona compresa fra i Laghi Amari del canale di Suez e il 
deserto del Sahara dove eravamo rinchiusi fra i reticolati 
circa seimila internati civili italiani del Cairo>>. I soldati 
egiziani, che aiutavano gl'inglesi nella vigilanza dei 
reclusi, <<presi da cieco isterismo xenofobo, 
cominciarono a sparare con cinica determinazione contro 
le tende dei campi degli internati civili>>. Vi furono due 
morti e numerosi feriti il 3 Febbraio: l'architetto 
Guglielmo Falorni e il barbiere Angelo Caruso; un morto il 
6 marzo: Angelo De Leonardis. Tutti e tre erano <<carissimi 
amici >> del  Di Gregorio . A loro  dedicò  le poesie : 
<<3 Febbraio 1941>> e <<La terza croce - 6 Marzo 1941>>.

L' 8 agosto del 1951 i coniugi Di Gregorio accoglievano 
nella loro casa la figlia adottiva Bianca Rosa, nata a Narni 
il 15 dicembre del 1950. 

Una sorella del Di Gregorio sposò il farmacista dottor 
Michele Mendola di Pietraperzia.

Il 22 Febbraio 1947 Rosario sposava a Pietraperzia in 
seconde nozze l'insegnante Maria Amato, nata il 10 
Giugno 1908 da Erminio Vincenzo e Russo Concetta e 
stabiliva la sua dimora nel nostro paese nel Corso Vittorio 
Emanuele n. 9.

Rosario Di Gregorio morì il 10 marzo 1991 a Nicosia, 
città dove si era trasferita la figlia dopo essersi sposata con 
il brigadiere Stefano Maggio.
Al paese del padre, Licodia Eubea, Rosario dedicò la sua 
opera poetica. 

fu pubblicata al Cairo d'Egitto nel 1930 con presentazione di Nelson Morpurgo)
(Tipografia “Lussografica”, Caltanissetta settembre 1975. La prima edizione, col titolo “Fiorelli sul Prato”, 

- Versi di Rosario Di Gregorio -
FIORELLI SULLE SABBIE DEL SAHARA

Ma il Di Gregorio è venuto con tanto entusiasmo a leggermi 
i suoi versi e i suoi versi sono spontanei e quindi risuonano di 
poesia, (Poesia - Spontaneità) che non ho potuto rifiutare di 
far precedere l'operetta prima, di questo giovane meridionale 

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Una prefazione a un libro di …. poesie? ….
Due paradossi, pare.
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LIVRE RECUS

Je viens de recevoir en homage un petit volume de vers 
italiens de M. Rosario Di Gregorio intitulé Fiorelli sul 
Prato, avec préfare de Nelson Morpurgo.

NOTA DELL'AUTORE

Il Di Gregorio mi aveva presentato molte sue poesie. Dopo 
una lettura a pezzi e bocconi, come mi consentiva la febbrile 
attività giornaliera, rimasi colpito dalla sincerità ingenua 
talvolta, ma efficacissima sempre dei suoi versi, 
chiamandoli così sentimentali. Lo consigliai quindi di 
togliere dal suo volumetto la parte satirica od umoristica.
Credo che il Di Gregorio abbia seguìto il mio consiglio e ne 
sarei contento.

Il Di Gregorio può quindi fare. E se le brutture della vita e la 
lotta con gli uomini non tarperanno le ali alla sua 
ispirazione, sono convinto che potrà darci cose sempre 
migliori.

Il verso è spontaneo, armonioso, simpatico. Qualcuno può 
dirsi impeccabile.

UN PEU DE TOL

J'ai lu ce recueil de poesie de la première ligne jusquu'à la 
dernière et je vous assure que je l'ai lu bien volontiers.
On sent que Di Gregorio aime la poésie, qu'il est poète 
dans l'ame. Ses jolis vers sont tout imprégnés des 
sentiments de l'auteur, il y exprime ses joies et ses 
douleurs avec beaucoup de naturel ed de sincérité; il y 
épanche toute son ame.

Sarebbe fin troppo presuntuoso da parte mia fare dei 
commenti, ma io penso che potranno farli benissimo 

soltanto quei lettori che avranno avuto la pazienza di 
leggerle e di perdonare il mio pessimismo.

Prima della presente pubblicazione, alcuni amici mi 
chiesero a che cosa si riferisce la data del 3 Febbraio 1941 
e del 6 Marzo 1941.

<<L'ARTE>> cessò  la  sua  pubbl i caz ione  
immediatamente dopo la tragica e prematura morte del 
mio genitore avvenuta il giorno 11 marzo 1908 al Cairo 
d'Egitto.

Orbene, per coloro che non lo sanno, il 3 Febbraio 1941, i 
soldati egiziani che vigilavano assieme ai soldati inglesi i 
campi di internamento del Fayed (una zona compresa fra 
i Laghi Amari del canale di Suez e il deserto del Sahara) 
dove eravamo rinchiusi fra i reticolati circa seimila 
internati civili italiani del Cairo, presi da cieco isterismo 
xenofobo, cominciarono a sparare con cinica 
determinazione contro le tende dei campi degli internati 
civili.

La poesia del Di Gregorio è fatta di slanci patetici, di 
melanconie di solitario, di amarezze talvolta, sempre di 
bontà; ed è questo il lato bello della poesia del Di Gregorio. 
Sotto questo rapporto credo nessun appunto si possa fare al 
giovanissimo poeta.

<<FIORELLI SULLE SABBIE DEL SAHARA>> è il 
titolo che ho voluto sostituire a quello della prima 
edizione di FIORELLI SUL PRATO pubblicata al 
Cairo d'Egitto nel 1930, poiché mi sembra più logico in 
quanto tutte le poesie nacquero sporadicamente sulle 
sabbie del deserto.

Je souhaite de tout mon Coeur que ce recueil de petites 
fleurs ait le succès qu'il mérite.

E a costoro vada il mio sincero, spontaneo e cordiale 
grazie, in particolare a quegli amici carissimi che hanno 
tanto insistito per questa pubblicazione, che non ho 
potuto rifiutare di accontentarli.

Fu per gentile decisione del Signor Artidoro Chiari, 
proprietario della tipografia della rivista, che io venni in 
possesso, appena rientrato in Egitto nel 1926, del volume 
ultimo dell'annata 1907-1908 di detta rivista che tutt'ora 
custodisco gelosamente come sacra reliquia di un caro 
perenne ricordo.

Erano tutti e tre miei carissimi amici ed è perciò che io 
volli ricordare i dolorosi episodi nei due componimenti: 
<<3 Febbraio 1941>> e <<La terza croce - 6 Marzo 
1941>>.

Questa seconda edizione è limitata nel numero e non ha 
affatto scopi o fini lucrativi.
L'appendice contiene sei poesie di mio padre, che ebbi la 
grande gioia di trovare pubblicate nella rivista egiziana 
<<L'ARTE>> dell'anno 1907-1908 di cui mio padre, il 
Dottor Francesco Di Gregorio era il redattore-
responsabile della rubrica scientifica, letteraria e 
poetica, in cui si firmava spesso coi pseudonimi di 
<<Mimì>>, <<Noemi>> e <<Felicita De Genlis>>.

                                    Geom. Rosario Di Gregorio

Il lettore si troverà di fronte all'opera di un giovane che ama 
la poesia. E' così raro oggi questo genere di gioventù che non 
possiamo fare a meno di accoglierne qualche esemplare con 
sincero ottimismo.

Vi furono due morti: l'Architetto Guglielmo Falorni del 
campo 3 e il barbiere Angelo Caruso del campo 11, 
entrambi giovanissimi, oltre a numerosi feriti. Fu grazie 
all'intervento tempestivo degli Ufficiali Inglesi che 
l'eccidio non assunse a ben più vaste e tragiche 
proporzioni.

CHRONIQUE

Rimase tutta la notte sul selciato della stradella che 
attraversava i campi d'internamento, e al mattino era già 
morto dissanguato.

Ed è l'augurio che gli faccio con tutto il mio cuore, 
irrimediabilmente giovane.

entusiasta, da qualche mia parola.

Il Cairo, Marzo 1930.                       Nelson Morpurgo

Circa un mese dopo, precisamente il 6 Marzo 1941, un 
padre di famiglia, Angelo De Leonardis, nel ritentare la 
fuga dai campi per correre a riabbracciare le sue 4 
creature e la moglie, fu ucciso da una sentinella egiziana.
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A LICODIA EUBEA

VAGNATELLO

Sì bello un panorama...i campi...un ponte,

da quelle sponde placide e sinuose
s'eleva, si confonde al cinguettìo,

lungo l'ombrate sponde si fermava

sovente a meditar; ed ascoltava

un ruscello che scorre in mezzo al prato!

ad inseguir farfalle, or del ruscello

di quell'acque fuggenti il murmurare:
«Dove andranno?... lontan? si domandava:
«Arriveranno laggiù ove c'è il mare?

Ed eccolo monello impenitente,
ravventurarsi fino alla scarpata

MIA PATRIA

Una casetta bianca a valle e un monte 
tutto verde e di fiori picchiettato...

E scorre calmo e dolce un mormorìo

C'era una volta... un piccolo monello

risveglia nel mio cuor lontane cose!

che giuocava sul prato. Or s'affannava

Pei campi e i colli intorno, oh che splendore

Eran sui prati sparsi queti armenti,

La lodola gentile al sol cantava.

fin sotto gli arrivava alla costata.

Sostava spesso a l'ombra d'un ciliegio

e già nell'acqua che solennemente

oppure, ahimè, con innocente spregio

le piante e i fior, le verdi foglie e i grilli.

Mi par di rivedere quel ruscello

quanta dolcezza d'armonia di trilli,

Ad asciugarlo poi da l'inzuppata

sublime l'olezzante aura campestre;

quel divino splendor quasi estasiato;
or qui rimpiange con recrudescenza

tirava sassi ai fior del melograno.

e profumate viole e le ginestre.

O spensierata, o lieta fanciullezza,

senza timor da l'una a l'altra sponda.
dov'ei guazzava, lieto bricconcello

eran le busse di madonna Rita.

o d'un fronzuto ombroso ippocastano,

pensava il sole e l'erba rifiorita,

d'aprile al sol cantavano d'amore

Così godeva nella sua innocenza

quel che più bello fu nel suo passato.

sì belli i giorni più non torneranno;
di te al ricordo ad una pia tristezza
si volge il cuor che geme con affanno.

ma il complemento oggetto a tal bravata

dall'acqua cristallina e non profonda

Allor che s'apprestava il desinare

guardavano l'azzurro le ridenti

da la finestra mamma lo chiamava:
«Su, vieni Rino, su vieni a mangiare».

ridendo lieto e coi capelli al vento,

mai al rigor d'un aspro ammonimento.

le vesti scinte e scarpe inzaccherate,

al ritorno di certo ei non pensava

Mentre su per la china faticava

Seguian le busse: sculacciate in pieno

che Donna Rita non metteva guanti.

Costei sovente la materna mano
facea sentire con severità,

sgattaiolando ognor di qua e di la.

E sorridea d'un'aria sì serena

riedea nolente, reduce sagace

qual si rivela ne l'età fanciulla; :
ei rispondeva a quei richiami appena:

di fanciullesche e ardite birbonate.

Lo sguardo fulvo, penetrante, audace,

un temporale sotto un ciel sereno,

ma quel monello si fuggìa lontano

con materni richiami altosonanti;

Dal ciel sì terso ch'or si tinge in grigio

Qui l'alma mia sì stanca il rio litigio

Ahi quante volte, o nere mie giornate,

sì lieti giorni a correre e giocare
l fiume il ponte e il prato ov'ho passato

Dolci ricordi in cui grave or m'assillo!

«Io non so nulla e non ho fatto nulla».

per essermi nell'acque del Dirillo

Quanto mi è dolce al cuore il rimembrare

come quel bimbo allegro e spensierato.

dei crudi miei pensier calmar dispera.

s'allarga il vel de l'ombre de la sera.

bagnato mi buscai sante legnate?
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massiccio  ed imponente ognora elevasi,

Socchiudo gli occhi in estasi

solo un pensier tenace;

da secoli inattivo, il Montaltore.

marmorea colonna.

indomito divora spazi eterei

delinearsi vedo Licodia.

soffio di nostalgia;

Al nord e verso il querulo

Allo spirar del tenue

lo sguardo io volgo al vecchio camposanto.

Là, dove i morti dormono

La fedel'ombra solo d'un'eterea

Fra mille croci ferree

Nel cuore aleggia tenero

l'ubertosa contrada di Casale.

innalzano preghiere calde a Dio.

Superbamente florida

«Riposa qui la nostra amata nonna».

che bagna il rigoglioso Vagnatello.

tutto è silenzio e tace.

in cerca de l'amore e de la pace.

Distende l'ala candida

oltre i poggi di Sersa e Santa Venera

SULL'ALI  DEL  PENSIERO

la val di Ragoleti e il fiume Acate
si mira dal castello

zeffiro autunnale
risuona di festosi trilli garruli:

azzurro unicolore

rapito in quell'incanto;
mentre sobbalza dal mio cuore un palpito

soave calma veglia in quella pace.

ricorda un nome caro, inobliabile:

Giù per le gote brillano
due lagrime di pianto,
solo io cerco di soffocar ne l'anima
l'amoroso nostalgico rimpianto.

Mesti rintocchi annunziano
L'ora de la preghiera,
s'alzano grevi e l'orizzonte offuscano

già gli umidi vapori de la sera

che scende lenta e gravida
di calma e di desio;
dagli umili tuguri anime fervide

La eco al malinconico
suono de le campane
nelle gore di Val di San Domenico
è il gracidar sommesso de le rane.

Si tacciono i canorei
concenti quotidiani,

dei tuoi cocenti baci,

mentre lontan risponde un'eco: «Pace».

tutta de la tua voce si beava,
esultava e la piana

i primi de la sera astri lontani.

Rivedo a pie' del colle la fontana

e m'attendevi ansante e offrivi al bacio

e per l'immenso cielo or fiochi brillano

Mi par di udire ancora la tua voce,

de le tue carni rosa,

quando fra le mie braccia tu fremevi

Venne l'autunno e poscia il verno e i fiori

Era di Maggio e la campagna in fiore

LYANA

ripeteva sull'aia.

risento come allora il primo bacio

il corpo giovanile.

quando la lodoletta favorita

Come vorrei sentire ancor l'ebrezza

o mia piccola Lyana.

nel mio sì stanco e oppresso cuore gravita

la tua canzone gaia,

dolcezza assai mendace,

Ti rincorrevo al sole e sorridendo

e i pezzi de la brocca...

tu fuggivi al fienile,

Un'infinita e placida

su la virginea bocca...

e mi dicevi: «Taci».

Com'era dolce la carezza muta

si velava ogni cosa.
mentre che ne l'amplesso di mistero

che lieve or scende giù dai colli al piano,
E quella pace soave e celestiale

ver me giammai, giammai protese l'ale,
e da tant'anni ancor l'aspetto invano!
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de la ria morte il velo.
e su di te, candido fìor, discese

Salve, o Sicilia, con pensier gentile

                                     cantar di  Scilla!

le passere e i fringuelli.

il dolore per l'amore involato.

che vibrava nel prato,
Tacque così la voce e la canzone

saluto in te la terra dei poeti,

Se pur lontana sei, tu nel mio cuore

                                    degli avi miei.

A la tua morte prematura e rea

e nacque nel mio cuor crudo

piegaronsi i fuscelli,

si ricoprir di gelo,

tacquero pel dolor sui rami spogli

Tornò a fiorir di Maggio la campagna,
tornai a la fontana,
e l'acqua scorre e l'usignolo tace,
ma tu non torni, o Lyana!

SICILIA

dove al gran Genio d'Alemagna piacque

Le tue convalli calme e le feconde
piane ridenti di perenne verde,
i più sublimi ispirano a le Muse
                                    carmi d'amore.

lieta mi parli di un lontan passato,
quando fanciullo percorreo le serre
                                    del Vagnatello.

Ora percorro te coll'irrequieto
alato mio pensier che a te dal Nilo
s'invola caldo e t'accarezza, o terra

mia giovinezza, ed ai trascorsi affanni
io più non torno, che la nostalgia

Nel tuo ricordo la più bella vivo

                                    velò d'oblio.

ti fan più bello e maestoso il seggio

ed al perenne omaggio de le genti,

dell'Jonio mare, onora l'immortale

                              le vie future

Giardini olenti di limoni e cedri

                             alma del  Genio,

Questa soltanto strofa che mi detta

quando possente dell'Ipso la voce

ti  canterà,  commossa, la dolcezza

che di storia risplende dal tuo Faro

di vita allegre e palpitanti al sole

fidente guarda in faccia al suo destino

Nereide altèra nel superbo golfo

balzare a gli occhi miei come la luce

e boschi immensi di castagni in fiore,

dove tremenda di Cariddi bolle

La tua vedo vision blanda, lontana,

                              del mio pensiero.

ammantellato, nel bollente seno

e per te vibra d'amor l'anima mia,

dai tristi orrori del Dicembre nero,

Messina nuova. Le sue bianche ville,

                             del Mongibello

Volta sì duramente e poi risorta

                              cupa  rimbomba!

che fuma lento; e di candide nevi

feconda l'opra di Vulcano e guarda

                              al  Trapanese.

grazia e ornamento al tuo siculo soglio,

                             guardano il mare

folle la rabbia e di Nettuno l'ira,

                             bella Catania.

che un lembo azzurro cinge con amore

la più pura nel mondo Itala gloria;

vibrar nel cuore sente d'armonie

e quindi l'acque ribollir di sdegno

                            sorella Ciane!

rifrange a sera, tremolanti e fiochi,
                              i lumi di  Henna,

                             l'urna del Cigno!

mentre al Pergusa sulle ombrate sponde

incoronato dai colli Iblei,

nella Sagra del Lago ove Plutone,

la Ninfa strinse a marital connubio

                             dal  Monte  Aleso,

Più oltre il golfo torbido il Simeto
scende a connubio con le spumeggianti

e cantar l'ira della pia ribelle

Il verde ammanto dell'austera Piana

il mito antico ancor si rinnovella

ioniche onde, mentre Siracusa,
                            porta  d'oriente,
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spiegarsi al vento e fluttuar giocondo,

                         Calatafìmi!

E l'alba vide il tricolor dei Mille

                         gridò: «Vigilia!»

che solcar l'aria satura di sdegno,

vittoria prima a l'unità d'Italia:

E per le piazze e per li borghi e strade,

Queta, olezzante di zagara e di olivo,

nel sole sfoggia tutto il suo splendore
                         con Villa Giulia.

audace e bello il biondo condottiero,

                        del Monreale.

Risvegliasi Palermo a le carezze

Dietro a quel grido e a mille balde voci

                         il suol Sicano.

d'amore esulta, e son fanciulle brune

L'allegra voce di campane a stormo

                    «Morte ai francesi!»

                     del tuo riscatto!

O nel mio cuor sì cara alma Sicilia,

«Surse dal mare sul cavallo bianco,

Tu rinnovasti ardor ne la tua fede,

                      dei Siciliani!

                     di Shakhaleja!  (1)

la Conca d'or da le fiorenti vigne,

che a la Sicilia tutta da Marsala

che lieta accoglie le bagnanti al mare,

rombò il cannone ad Agrigento e in tutto

a pie' del monte Pellegrino e il poggio

Mondello io vedo, e la ridente piaggia

tramanda il vento in note di leggenda,
siccome il grido dalla Cattedrale:

del sol risorto e che le ville indora

                        palermitane!

tranquillamente ad intervalli radi,
risuona roco il grido del treccone:
                     «Pane  e panielle!»

in te saluto ognor l'Italia Madre,
fiera di te, nobile terra e orgoglio

Te che tradita sì vilmente fosti
da fato avverso e da faziose svolte,
scagliasti contra al vergognoso giogo
                     delle   menzogne,

e ti sorrise il giorno chiaro e santo

Sovra ai tuoi monti e giù per ogni piana,

prima il tuo sdegno e il tuo dolore e poscia

fedele scolta del Tirrenio suolo,
risuonan canti sacri alle leggende

vi rinserrava con i savii i rei 

Parlan di storia le vestigia antiche

Là, nel profumo avvolta dei limoni,

Laggiù fra i monti di Lentini e il lago

dove il Tiranno diffidente allora

col suo castello volge a la fiorente

gelosamente ammira a le Tagliate

di nebbia avvolta a la ruposa cima

                            cospiratori.

che cantando con lui vanno a quel mare

vigile scolta a l'ultimo Appennino,

Scordia vedo e Militello, ed oltre

                          oltre Vittoria.

ombrosi e messi, di Bivona a valle

                          Val del Dirillo.

Ecco il Dirillo! Scorre come allora,

a la sorella Cilicea d'oriente,

domano il tempo in seno a la vetusta

                           del  Montaltore,

cara a Traiano Imperatore, e il foro

                          Sicula Menfì.

incerto appare Poggio Belvedere

lussureggiante di verdura e d'olmi

mordace il grido del gran siciliano
che il volto a quella sferza ambigua Francia

ne l'ombra accolte di crepate rocche,

                         siede Ribera.

                          repubblicana.

da le cui balze Licodia-Eubea

quand'io sognai fanciullo a queste rime

Da la convalle e oltre il Tirrenio echeggia

il mare e il cielo a tinte vespertine,

                          il Lilibeo.

Ad occidente placido contempla

E la canzone che da l'onde arriva

nel cuore parla al passegger che l'ode
                         d'una  leggenda:

                          di  Selinunte.

quando le sere luccican di stelle,

E di Cartago pallide le gesta
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             come regina!

Fra mammolette e rose

T'amai ancor bambina

                     dei figli tuoi.

Così parlando a te l'anima mia,
Sicilia salve! salve Itala terra!

E in queste lande ove risiedo e tocca

con innocente ardor;

Dal deserto del Fayed, 1-3 Febbraio 1942

(1) «Shakhalesh» in arabo vuol dire Sicilia, ed anche 
«Shakhaleja»

TORNA, MI DISSE UN FIORE

lo stesso mar che ti circonda, io sento

                      l'antico Sfinge...

tu sentirai ne la sua voce quella

che a me sorride con malinconia

regnavi nel mio cuor

splendeva il tuo candor,
nel mare io vidi ancor
             l'onde gelose.

Ahi! Sì funesto e ingrato
infranse ogni voler
sublime, ogni pensier

Sperduto nell'ingombra

Tenero stelo in doglia

             giusto un lamento.

Com'era triste il giorno!     

l'alma sentii tremar:

Così le piante e il vento

cullando il mio dolor

Compagne eran le torme

In un'ombrosa selva

cinse col suo pallor

dei crudi e rei pensier,
ch'ognor del mio sentier

cantare il mio dolor

             l'iniquo Fato.

             ti vidi sposa!

la fronte su l'altar;
Chinasti allor pensosa

             senza ritorno.

             com'una belva.

Sordo a la mia canzone

ivi ruggì il mio cuor

d'arancio un bianco fior

sierra tra fronde e fior,

colsero i miei sospir.

Com'era freddo il sol!

             la tua passione.

Tentai spiccare un vol

              volli ne l'ombra.

mi rifugiai e allor,

             seguivan l'orme.

Parvemi allor di udir

fra le geranie in fior;
pallido il suo color,
            senza una foglia.

Lo colsi e una fragranza       
già mi ravvolse il cuor    

            ne la speranza.

Nascosi il fiore in seno:
io vidi il triste vel

«cerca la verità
«Torna», mi disse il fiore,

ch'a la tua verde età
            sta in altro amore».

            tornar sereno.
d'ombre cader, il ciel

Lento cadeva il giorno,
più non splendeva il sol;    
col fior ripresi il vol
            del mio ritorno!

MI DISSE IL VENTO

ma il sol che mi sorrise ingenuamente
a splender seguitò più ardentemente.

al mio richiamo, tacita e negletta,

Le Sirene risposero e le stelle,
il duolo confidai che il cor mi serra.

confidai l'amore e le mie pene;

sul davanzale e lieta cinguettava,

sol mi guardò e via volò più in fretta.

La passeretta allor che si posava

i riccioli suoi biondi accarezzava.

Infine al vento mi rivolsi e chiesi
perché non la vedevo da più mesi;
quel vento tenue che quando spirava

A l'infinite stelle e a le Sirene 

al sol che bacia ogni angolo di terra

divine gioie abbiam come sorelle; .
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D'un triste inverno un giorno per il gelo

fervono silenziose fra le tende.

io lo sentii sussurrar pian piano:

C'era una volta una casetta bianca
sperduta in mezzo a un bosco d'alti pini;
ivi abitava solitaria e stanca,

Geneifa 15 Settembre 1940

«Pensa al suo babbo e soffre da lontano!»

fra l'olezzo gentil che mai non manca

cogli occhi spenti fissi verso il cielo.

che al mondo ogni mortale ognor disìa!
era la Pace veneranda e pia,

l'amorosa nostalgica elegia, 

si fondono al brillar di tante stelle!

Ed ogni cuor che sente e brama e intende

lieve in soffio d'infinito amore,

snoda fra caldi palpiti ed invia

C'ERA UNA VOLTA

l'eterno suo pensier che l'alma apprende!

di sospiri e di lagrime sorelle

SERATA GINEFFINA

quella calma fra gigli e ciclamini,

Quando la sera grigia umida scende

le calde preci in mistica armonia

Quella vecchietta in quel beato sito

una vecchietta da li bianchi crini.

Essa godea seduta su una panca

a le piante fiorite, ai biancospini.

s'irrigidì quell'essere romito

gravida sempre di malinconia,

E qui il mio cuore avvolge un verde stelo

che amore asconde nel suo bianco velo.

Ne la siderea calma arcane e belle
strofe vaganti per l'immenso cielo,

Luna che splendi pallida nel cielo
fra cirri argentei, ora incerto e chiaro
brilla il sorriso tuo e mentre un velo
m'avvolge di mestizia, io ne l'amaro

che il fido sogno al cuor sì tanto caro,

errante su una piaggia senza faro.

Forse con ironia fredda, glaciale,

passato mio ritorno! A te non celo

tu di lassù guardandomi sorridi
perché mi accoro tanto de la vita?

mi fa vagare sovra fragil stelo

LUNA A GENEIFA

Fedele amica, no! Io cerco l'ale
per involarmi in braccio ai miei più fidi

campestre alcova nel deserto austero,

Né scordare potrò l'infide e nere

che con viltade una ragion codarda

e queta tenda al tempo che fu ozioso;

or nel silenzio grave e religioso

divina stella nel Divino Impero

trascorse nel silenzio e ne la quiete

qui  rimembrando vo' il ricordo esoso.

SOGNO D'ADDIO A GENEIFA

sì cara a quelle muse e alle chimere

Tenda, io non scorderò le lunghe sere

varcavan baldanzose le barriere
tessendo di vergogna un'empia rete.

fulgida luce, lascio in queste rime,

che fede splende e ancor di gloria effonde

di dure veglie e d'ansie omai fuggite

ma qui dell'uomo l'opra sì gagliarda

il tuo ricordo e l'ore vagabonde.

Da te mirando sempre a la sublime

ed a colei che al vivere m'invita.

euforiche menzogne che segrete

Socchiudo gli occhi al sogno delizioso

Geneifa addio, addio o dolomite

LA TENDA

che a me contavan l'ore tristi e liete.

e una dolcezza carezzante e mite

mi scende al cuore da le vie infinite.

Non più roveti, o roccia mia diletta,

ai pie' disseminò de la tua vetta;

su le feraci zolle ove s'attarda!

ADDIO

Allor che la speranza in cuor languìa

coi luccicanti vomeri s'affretta

Il vento che sapea del mio dolore,
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lo sguardo io volsi al dolce suoi natìo

e giovine salpai l'azzurro mare.

addolorato io volli abbandonare
la dolce terra della patria mia

Ogni tristo pensier, ogni follia,
ogni amarezza del mio focolare,
e tutto quanto per me era malia,
fuggire io volli per dimenticare.

Col cuore stretto da un'angoscia atroce,

mentre la prora già fendea veloce.

e tenere versai lagrime d'addio! 

TEMPORALE

Di spesse nubi un manto il cielo ascose
e gli augelletti freddolosi, in tanti

Mi si velaron gli occhi a quella voce,

e a stormi, si riparan tra paurose
latebre de la sierra, trepidanti.

Forse laggiù... sì... troverò l'oblio...

Sulle deserte piagge or sì tediose,

A l'alba, mentre un soffio di zeffiro

la nuda tomba dentro cui riposi.

che il vento sperde fra i cipressi ombrosi

fra lidi ignoti e fra deserti afosi,

Or ne la landa tropical vagando,

per l'aria guizza e subito si spegne.

de le terre natali il dolce effluvio,
m'infiammo il cuor di cure assai più degne.

si ch'ogni amaro duolo in me si spegne.

di spuma, si rincalzan tumultuose,
si sfrenano le lame biancheggianti

E soffia il vento e stride sibilando.

Or giù dal cielo scende crepitando

Fra tutte ognor quelle amarezze ascose

e dure ansie e notti trepidanti,

la grossa pioggia sì come un diluvio,

vaghi pensier, fra vane e ancor paurose
insieme a rii litigi che son tanti

vola un pensiero a l'Alpi biancheggianti,

che placa il mio soffrir. Ond'io sognando

tanto le fosche nubi erano pregne.

io miro il cielo sempre terso e impluvio,

ad un precipitar di tumultuose

e il bel tempo e il fuggir d'ore tediose,

fra mugolii si frangono assordanti.

Un balenìo sì caro al Giove Pluvio

NUVOLO... E SERENO

valanghe a valle con fragor sordanti

PRIME ROSE  (Sulla tomba del padre)

carezza lieve i petali odorosi
dei ciclamini tremuli, io miro

Requie, o padre mio, in un sospiro

e lungi ancora in un vizioso giro

io t'offro del mio pianto, con ardore,
le perle bianche e tenere che ascose

E TU NON RITORNI

la rondine a covare al vecchio nido,
tornò lieta a cantar la capinera

tenevo da vent'anni in fondo al cuore.

l'emblema  eccelso del perenne  amore
E tu, Gran Dio, fa di queste rose,

a quell'ingenuo e carezzante e fido

e del dolor che a l'alma mia s'impose!

fascino tuo in quel visin di cera

nel folto bosco de l'ombroso lido.

Volò un pensiero a quella dolce sera,

che avea tutto il sorriso di Cupido.

Tornò l'aprile in fior, la primavera,

fra tigri e pantere e lotte e dure

Rividi allora quella tomba stretta

Tra l'ombre cupe un canto di civetta

d'intrepidi pirati fra foreste,

che giovani ancor fuggìamo queste!

aspre fatiche e tagliator di teste!

di leggiadre fanciulle mai moleste,

Sognavam  Sandokan e  tutt'intera

ALFIO,  RICORDI TU?

né le loro movenze caste e pure,

il sonno dormi che non ha risveglio.

Noi si fantasticava di avventure

è l'eco a quel pensiero quand'io veglio.

ne l'ultima dimora ove, tu buona,

che ne la notte lugubre risuona,

Non sognavamo allor le sfumature
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è per me la tua canzone?

vien dal venticel rapito

giunge a te da l'infinito.

che la pace del mio cuore

Passeretta  vellutata

giunge lieve e fuga intanto

Come un soffio di speranza

che folle amò l'audace portoghese!

la ciurma e l'arcipelago malese,

Il garrir, sì dolce canto,

il dolore e la tristezza.

sento lungi la fragranza

Surama, l'avvenente bayadera

che sul mistico verone
tu riposi spensierata,

al mio cuor con tenerezza

e il valoroso Yanez De Gomera;

del tuo alito sì dolce.

Quando a sera tutto tace
e non odo il cinguettar

che con grazia il cor mi molce

e chi aizzò la Tigre a nuove imprese:

LA PASSERETTA

il mio cor non si dà pace
mentr'io torno a sospirar.

Piango a volte e il mio sospiro

e qual flebile zeffiro

Più nel cor non canta amore,
passerella vellutata,

tu non sai chi l'ha rubata.

Tu che ignori qual sciagura

di mio duol non è mai paga.

grande al cor formò una piaga

Io pel mondo andai ramingo

e nel meditar solingo
vidi il mondo ognor più odioso.

sempre triste e pensieroso

Vidi il mondo: un labirinto

deh, m'ascolta, la sventura

di miserie e di dolor
dove ha pace sol l'estinto,
dolce pace e pace ognor.

Vidi ahimè, tant'altre cose

belle e sante, odiose e brutte,

E conobbi il male e il bene, 

a le sabbie del deserto,

e le invoca e notte e giorno

lunge ancor la mamma mia

una lampa ed un camino.

vane attese senza fine,

vo' pel mondo le tre cose,

a le nevi, a le montagne,

vidi e lotte e stragi e guerre,

a chi incontro io le domando,

Quante rose, ahi quante spine,

Ma nel cor che sangue stilla

lunge fu felicità.

mio pensiero: una pupilla

e vicende dolorose

a le stelle in firmamento,

Ed a l'onde, a le campagne,

fur la casa e le mie serre.

la miseria e la bontà,

vive sempre quel divino

Ambizione, ipocrisia

quanti palpiti e sospiri,         

a le piante ed a le rose.

a le rocce arse e corrose
io le chiedo, ad ogni serto,
a le nubi tempestose,

Tale un sogno. Invan cercando

ma fra tante gioie e pene

ansie, lagrime e martiri.

a la luna al sole al vento,

che narrar non posso tutte.

e dovunque. E non le trova

che mi rende l'alma abbietta

S'io non trovo alcun conforto
fra i mortali peccatori,

tal mio sogno è una chimera

pur disia di far ritorno.

Ma purtroppo, o passeretta,

giorno notte, mane e sera.

dolce approdo ai miei dolori,

l'alma mia e in quell'alcova

s'io non tocco verun porto

s'io trascino senza luce
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quel che invoco: e pace e oblio.

Non l'ignobile coorte

quale sorte cruda e ingrata?

Non l'umane ipocrisie?
Non destino? Non la sorte?

di pensier, di nostalgie

del mio cuor dolente sposa?

Tal mi veggio in un riflesso

qual destino mi conduce?
questa vita desolata,

l'eterogena bufera
che travolge senza posa
l'alma, fragile nocchiera,

di tormenta e tal son io.
Forse a l'ombra è d'un cipresso

e a te chiedo: finirà?

il risveglio che sarà?

Ciò l'ignori ed io lo sento

sento il peso di mia croce.

Mentre al sol tu canti lieta

pia dolcezza sento allor.

sul verone chiuso ognor,

ma se il sogno è per finire

dal vibrare di tua voce

Parmi un sogno il mio soffrire

che se tace un sol momento

io t'ascolto e una segreta

L'innocente melodia
che solfeggi in ogni verso,

e le tenere e tremule viole

e a lo scialbo chiarore lunare

solo il canto del tuo cuore    

oltre il mondo e l'universo.

freddo un raggio di sol si rifrange

del mio cuore il muto grido.

a ponente son cirri di rosa,

ove invano il mortale s'ingegna

par trascini l'alma mia

or l'augusta contrada riposa           

qual fantasma che geme e che donne.

si ripiegan sul gelido prato, 

Nel sorriso di una stella

Quando sibila il vento gelato

che il tuo canto io voglio udir;

quando l'onda spumosa del mare

il mio duolo può lenir.

su l'azzurra distesa e scompare.

come a un'anima gemella

Come il giorno tedioso che muore,
da le siepi odorate e deserte
van spegnendosi lente ed incerte

e soave è il silenzio e la pace.     

IL PROFUMO DELL'ULTIMO FIORE

Deh, tu canta con amore

sugli scogli mugghiando si frange,

le già ultime note canore.

Cadon l'ombre, ogni suono si tace,

ti rivedo e a te confido

tra le fronde ingiallite dal sole    

Ne la notte la valle s'addorme,

Pregna è l'aria di balsami arcani,
di profumi di mirra e mortelle,
son profumi che vanno a le stelle

Su pei cieli lontani e vicini

su pei cieli vicini e lontani.

ogni tronco nel bosco m'appare

ove notte sovrana vi regna,

Ma d'un vate che sogna a la vita

al brusio di vergini fronde
de la selva ne l'ombra assopita.

d'illusioni in silenzio a me canta
la natura e una voce più santa
qui l'amore e il dolore confonde.

In quell'ora solenne s'avanza
il profumo de l'ultimo fiore,
il profumo che vive, non muore,

il sospiro sublime si fonde

Or nostalgiche rime profonde

di scrutarne i misteri divini.

che conforta ogni cor: la speranza.

ecco s'annunzia e quasi in lieto coro

L'AURORA

Oh! il gentile canto dei fringuelli

Spunta l'alba ed i petali più belli
schiudono i fiori mentre il fresco alloro
l'olezzo spande fra i verdi baccelli
e in riva al fiume, a valle, mugge il toro.
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e più crudel la nostalgia m'assale,

Ond'io vorrei come in un sogno astrale,

e stringerla al mio cuor, s'io avessi l'ale!

io non sapeva allor cos'altro amare

ogni sogno svanisce e ogni bellezza.

ed un raggio dorato baciar suole

di Zizi mia il ben che lei mi vuole.

S'IO AVESSI L'ALE

a voi fidar vorrei con tenerezza

il cuor geme e sospira: Allor monelli,

ditele: «II babbo più restar non puote

del  mondo  ignoravamo  ogni   amarezza.

quando la vita non ha più segreti

Com'eran belli allor quei giorni lieti

quando monelli allegri ed irrequieti

in cui l'amor fioriva e giovinezza,

Ali che al vento vi spiegate e il sole

la mano che sostien la stanca fronte,

Sogni di fate e di animi poeti

quei giorni lieti, oh si, com'eran belli...

E ne l'età più tarda e quando il sole

caldo vi bacia e gli iridi accarezza,

declina dolcemente a l'orizzonte

Volate a lei, volate e con sveltezza

il cuor rimembra ognor con tenerezza;

ditele quanto l'amo e il cor mi duole,

privo di baci e senza una carezza».

Or sembrami di udir quando più atroce

sì carezzante il suon de la sua voce.

a lei librarmi rapido e veloce

                         Dire-Daua Agosto 1936

AVEVO VENT'ANNI

Vent'anni avevo...  vent'anni: un focolare,
una pupilla bella quanto il sole;

e a lei portavo e gigli e rose e viole.

E mi molceva il cuor col suo cantare
tanto eran dolci quelle sue parole;

a lei dovevo o quante, quante fole.

Nel picciol nido trascorrea la vita
serenamente e vi cantava amore
con tenerezza arcana ed infinita!

pria di dormir, la sera, raccontare

Questo il ricordo... fuso nel pallore

NOTTURNO

a l'alitar tenace de la brezza.

sì dolce incanto, nel disio fedele,

e su nel ciel la scialba luna appare,

regina nel perenne suo vagare,

frangersi l'onde in una melodiosa

s'unisce al trillo gaio d'altri augelli

canzon che invita l'anima a sognare,

Ed il mio cuor rapito dal notturno

ch'aprono in vol le loro aluzze d'oro.

sembra risuoni a valle ed oltre ancora

e l'usignuol fra i rovi or canta e tace.

sui verdi colli, il canto de l'aurora.

Ondeggia il grano all'alito fugace

Quando la notte scende silenziosa

dei silenzii notturni misteriosa

dormono i colli, e su la sponda ombrosa
placidamente s'odono del mare

de la tenue frescura mattutina,

Qual melodiosa sinfonia divina

Ne l'incerto chiaror del diuturno
gelido lume muovonsi le vele

il sogno suo di pace ognor carezza!

MATTINO DI MARZO

Ai primi albori di una fresca aurora
che il giorno annunzia illuminando i colli,

le margherite di rugiada molli.

le verdi messi e i rami ancora frolli

un tenue venticel carezza e sfiora

Vien giù dal colle l'assonnato gregge,

Gli allegri augelli mattinieri e folli

vien giù belando e bruca e non s'arresta,

salutano festosi il sol che indora

e lento muove e scende verso il piano,

e già la gracchia ciarla su l'ontano,
e tutta la natura si ridesta

del cupo melogran che il rosso infiora.

per l'Opra di Colui ch'Eterno regge.

TRAMONTO
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e ricolmare i nostri di conforto

qui chiedono giustizia i figli tuoi!

Quivi maestosa nel silenzio grave

Corse la voce sopra a ogni deserto

del tempio onusto di cesaree glorie,

Dall'igneo baglior sprizzar scintille

che blande luci sparse delle stelle

levossi il fante di Vittorio e vólto

Italia Italia Italia, or Te invocanti

a mille a mille ricamando il cielo

alzò la mano all'eloquente gesto

passò le dune e rapida volando,

«Di voi qui alla Gran Madre almo pensiero

vermiglia di color come quel sangue

«volgete ognora e di sprezzar v'assente

E nel silenzio dell'immensa notte,

«un popolo d'eroi sa ben soffrire;
«tace nel suo soffrir, ma non soggiace

pagina e due nella storia nomi

«solo il periglio; che di nobil sangue

bagnò le spine e sorsero due tombe.

un motto sol: PRESENTE! Ed arse un fuoco

feconda di cordoglio giunse e d'ira.

che in questa adusta valle e tormentosa

spento lo sguardo ver l'oriente in fiamme,

ombra gigante ai piè del sacro Altare

Indi si tacque e subito disparve.

e mosse accento, il fiero, d'oltre tomba:

varcò quel mare azzurro e in Campidoglio

contra ripercotendo ad ogni colle

rendevan  triste,  più profondo,  austero!

«e forte nel dolor tempra la fede!

Fuse l'eterneo bronzo e dal crogiuolo
scivolò nella forma della nuova

e il grande altare rinondò di luce

l'eco rispose a la dolente voce

marcò di martiri all'età più bella.
Armonioso a lenir l'acre dolore

aprichi colli, come il profumato

giorno cantando vai al mare e a quelle

lieve sfiorando le deserte dune

aride sabbie tue che il sospiro
ultimo colsero a color che fieri

cuori fidenti in quella più radiosa

a te care, o Geneifa, ora che il triste         

certi attendevano. Così ad ogni alba

fin qui di Roma l'inno dei fatali

del tuo muto dolor lente le note

e vera e tanto attesa alba di pace,

salgono incontro al sole sì giocondo

quello più chiaro dell'immane gloria

del vento in primavera alito giunge

di lugubre silenzio ammantellate

ALBA NEL DESERTO

di foglia al vento gialla ed avvizzita...

                        Dire-Daua   Agosto 1936

Ora ho trent'anni e il pianto nel mio cuore!

Quando indecise brillano le prime
de l'alba tropical luci dorate,
e neri corvi sorvolano le cime

in un incanto placido, sublime,

di vecchie palme rigide e slanciate,

mite un rimpianto nostalgie passate.
sabbiose ondulazioni e in cuor reprime

Cupo  de  l'imponente massa nera
s'erge de le piramidi l'aspetto
quanto festoso e gaio è verso sera.

l'occhio si sperde in ver le sconfinate

Muta la Sfinge, in secolare assetto,
qual sosia tristo a figlia di Chimera,
in ver l'oriente volge gli occhi e il petto.

3 FEBBRAIO 1941

Geneifa, quelle bionde alide dune
che te separan dal deserto e il mare

fratelli inermi? Nulla noi potemmo,

sulle tue sabbie vergini vermiglio

e ferree cinte luccicanti al sole,

chè come una lontana quasi vaga

delle due madri al lacrimante duolo

delle dottrine tutte le più sante

che son gli affetti e amore e libertade,

Una commossa al cuor fiamma s'accese
e ne percorse un fremito le membra,

e un grido sol dai mille petti fuori

e d'intelletto e di colore e fede

Quale sovra di noi destino incombe

nulla potemmo incontro al reo furore

luce in un sogno una visione apparve:

sangue. L'orrore e il raccapriccio in faccia
d'una ragion balorda a quell'obbrobrio,

guardano quete, videro diffuso

che qui rinchiusi, ahimè, fra le spinose

che i mercenari spinse, d'ideali

l'Ara romana nella patria terra
culla di geni e sommi pensatori,

sgorgò potente e rintonò nell'aria:

a noi inferiori e nella storia ancora,

in tua muta favella si confuse!

chè la fede soltanto ci contenne,

e privi ancor di quelle cose care

limpida fonte e Madre Alma e sublime!

i nostri a trucidar barbaramente
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risplendono di fede fra i più belli!

Ma vago un sogno d'amorose rime

LA TERZA CROCE: 6 MARZO 1941

turiboli bronzei a piè dell'Ara

ti comandò col cuore e colla mente

qui d'odio freme a quella la coorte 

s'alzano mesti della Patria i canti!

Alla  memoria  di:

da colle a colle ai rifioriti parchi

sommessi e in coro di sublime voce

Ma denso e forte l'aromato effluvio
d'incenso e mirra effonde dai fumanti 

due nuovi astri ch'or nel firmamento

Architetto   GUGLIELMO   FALORNI   campo   3

dove gemelli nacquero quel giorno

Romana e ver le siderali volge

Del dì funesto l'ombra ancor ci opprime;
caldo è quel sangue e dolorosamente

                              vision di morte!

dai rimembranti platani ondeggianti,

immensità dell'Etere Divino,

mentre lungi, dal Brennero e giù all'Ipso,

e ANGELO CARUSO campo 11

t'accarezzava l'alma e dolcemente
tu ti vedevi a rivarcar la corte

                             
senza la morte!

Il paterno desir almo e sublime

l'ali leggere a ritentar la sorte,

                             
ma non la morte!

                            
come la morte!

fra queste spine insanguinate e torte

                            
passò la morte!

E t'involasti audace nelle prime

verso la luce del tuo amor sì forte

Si rinondar di porpora le cime

E turbinando l'arca che sopprime
gridò l'infame inesorabilmente
bieca guatando a le spinate porte:

                            

Io son la morte!

luci dell'alba silenziosamente

delle deserte dune e bruscamente

E fu la morte! E più selvaggio il crime

Io vi contemplo, o querce secolari,

                            

la Terza Croce!

da l'acque cristalline e scintillanti...

nascosto tra le fronde tremolanti...

fra le gramigne verdi e gli amaranti,
Ed ogni fiore o foglia oppur baccello

il solitario luogo dei rimpianti.

e il sol baciò con schianto crudo e atroce

sussurrami una voce: Vagnatello!

Ma qui ogni olezzo od alito oppur trillo

crudeli miei pensieri in cui m'assillo!

Alla memoria di:

un trillo dolce e allegro di fringuello

Oh ubertosa val di Ragoleti!

Oh melodie d'uccelli irrequieti!

tarpò quell'ali irrimediabilmente,

ANGELO DE LEONARDIS

Oh argentine acque del Dirillo!

congiura nel silenzio coi segreti

Un murmurar sommesso di ruscello

ALL'OMBRA DELLE QUERCE

tenace inerpicava e sui bastioni

giungevo laddove, a mezzo a una radura,

ai tronchi in alto avvinti campanelle

fresca penombra concedete il giorno,

LA FATA DEL BOSCO
(IL SOGNO DELL'INTERNATO)

I vanni d'oro dispiegando in sogno

le grigie vedevo mura di un turrito

Sovra ai veroni e sulle oscure arcate

che l'impetuose furie ancor dei mari

al cielo ciuffi tozzi e irregolari

a l'ombre vostre quando il pastorello

e mai perenni fronde dispogliate;

Fra l'erbe io camminavo e i fiori e quando

le travolgenti raffiche sfidate

e un'aura di quiete aleggia intorno

chè quete ed impassibili drizzate

ne le procelle e l'urla intemerate

Ver voi che indifferenti a l'aspre zolle

zufola un rusticano ritornello.

il mio pensier sovente in un gran bosco

variopinte   sbocciavan   profumate.

imponente manier d'antico tempo.

dei venti sono e dei nembi polari.

lo sguardo io volgo e il mio pensiero folle;

d'ontani mi portava. I rampicanti

tant'anni l'edra; in alto a le merlate
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E a tanto orrore, un canto assai crudele:

e l'elevate e ancor superbe arcate

della Pàlea Atlantide sommersa!
di gemme incastonate e di zaffiri

Questo l'orror nei turbinosi abissi!
Questa l'imago di sfacelo e morte!

il pianto esasperato di Antinèa!

in ciel le stelle coll'argentea luna,

che forse l'acque limpide una volta

un lieve murmurar d'acque fuggenti

salian profumi e fino al terzo cielo.

mio lontan d'ogni terrestre cura.

dolci rapian sospiri a le donzelle
che nelle sere placide a mirare

un concento divin: brusio di fronde

d'ogni tronco di giù e per ogni verso,

d'infinita dolcezza ultraterrena 

Santa la guerra venne del riscatto

Vago quel luogo e quella calma e il bosco,

che nulla crea, ma volge oppur cancella,

del cor frenando i palpiti e i sospiri.

e fremiti d'amor di verginelle...

di placida serafica quiete.

seguiano il tempo, inesorabil domo

e un tremolar di lucciole fra l'erbe,

Muto sedevo a l'ombra di un ontàno

stavansi a le finestre; e lì ascoltando

E in quelle chiare notti imbalsamate,

a la gran torre incontro che soltanto

ed irrequieto scalpitar ne l'ombra,

di bianchi gigli e gialle margherite

armonioso d'intorno allor s'udia

Quanta soavità nutria lo spirto

La fata Bruna allor che nel pensiero

il risonante d'un lontan destriero

fuso a sospiri di passioni occulte

nel diafano di stelle scintillio

quete fuggendo e serpeggianti il bosco,

che d'ogni mondo il tutto in lui soccombe,
e pace e guerra e amore e guerra e pace!

mentre dai fiori, a mille a mille in terra,

e l'ombra tenue che si dipartiva

la raganella in sulla sponda ascosa;

le bianche mani si premean sul seno

un'aura armonizzava celestiale

mio s'incarna e vive, e l'alma mia

un gran verone apria tutto fiorito.

nel profumo solleva di quel fiore

a me sì dolce m'apparia, sì buona.
Com'era bella! E come un suo sorriso

ch'è sempre verde e nomasi speranza,

Attimi dolci, ma fugaci e immani

il virginal candore ne infiorava.
Rapire mi sentia l'alma tremando 

che il cor m'avviluppava in dolce fiamma.

ed i mortali ignavi al rio flagello         

più non varcai poiché da vil groviglio

ne fu qui circondata la mia vita.   

E il bosco misterioso ancor nel sogno

or ne le calde e silenziose notti

preda feroce son, nel mondo insano

da quella calma del campestre asilo 

di spine e ferro e di barriere audaci

E qui da tanti mesi il pensier mio

s'invola irrequieto e lungi vaga.
Erra... nel bosco in cerca d'un sorriso!
Erra... sui monti ed or dai monti al mare

che mai conobbe né barriere o spine,     

laddove cupi tuonano i cannoni;

che l'orgoglio feconda ed il dolore.

laddove ancor de l'armi il crepitio

al crepitar crescente di mitraglia!

odono le Sirene ancor la voce
delle mine tonante e dei siluri

làtèbre silenziose disconvolge.

che si confondono dei cupi tuoni 

a discacciar l'orgoglio scellerato

la cui potenza bruta le Nettunie

E crollano le mura di corallo;
le torri e i fori sì grandiosi e immensi,

al sole o fra le nubi tempestose,   

e i vetusti palagi e le colonne
di madrepore incrostate dei templi,

e scorre il sangue a rivi! Sulla terra

in cui crociate a la novella era,
s'ode e già volge il più crudel cimento;

le virtuose del mondo alme coorti 

rosse son le montagne e i colli e i piani

sovra ogni piaggia e contro ogni scogliera

e dar giustizia in terra e libertade!

la collera ciclonica del mare

eliche unitamente coi boati

Divampa ognor cruenta la battaglia

Degli oceani nei profondi abissi

combattono con cuor, con viva fede,

e quindi l'onde che tumultuanti

ivi sfrena e frantuma! E ancor nel cielo,

non cessa il rombo delle roteanti  

auguste torri volteggiavan falchi.

liete trillando ognor da quelle oblunghe
alte finestre ed or da feritoie
in cui nel tempo e servi e cavalieri
d'archibusi vedean soltanto bocche
e fuoco e piombo vomitare e lampi.
Sospeso un vecchio ponte levatoio
sovra all'arido alveo di un ruscello
che più non scorre e più non canta ornai

e uscian le brune rondinelle in volo

PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno X -  Aprile/Giugno 2013    -   59

Letteratura



O Dio Grande e Possente, in tua mercede 
sono del mondo i rosei destini; 
fa, chè lo puoi, a che pace ritorni, 
ed ai mortali e pace e amor ridona; 

di viva luce brilli in ogni terra;   

del tuo Divin condono; e il sol di maggio

a le mamme, ai congiunti, a le consorti,

e de la Croce Tua l'ombra Divina

che tenebrosa la funerea stanza 

all'uom ridoni rigogliosa e  grata. 

O Dio, per me non lauri oppur ricchezze,

di cui le sabbie e il mare e ancor la terra

ultima schiarì a quei che s'immolaro

Fremi ogni salma a quella luce e d'ogni

Sia quella voce dolce come il canto

e quindi l'alma mia de la fragranza 

crociata zolla salga da l'eterna
notte l'estinta voce, e in ogni cuore,

giogo, a l'alma funesto ed al pensiero,

E fia ancor per la Tua somma grazia 

Se de la voce pago sei de l'alma
che qui t'invoca deferente, umile,

ravvolti allora di silenzio e morte.

a noi prigioni schiudi; il mio pensiero 

di freschi fior s'inebri ed odoranti 

che dal lungi di là vibra armonioso

in questo breve che m'avanza tempo

amoroso  e più bello sacrificio.

dia luce d'amor, m'avviva il cuore,

d'ogni materno duol terribil morsa.

Rifulga la speranza e che sì presto

da l'opre quotidiane sì feconda, 

ma sol de la mia Fata il suo sorriso!

fa che nel bosco libero s'involi 

del sogno mio il profumo più soave. 

e sia quella la luce benedetta 

E de la via del sole anco le porte

ed il luttuoso l'armonia disserri

solo di un'ala l'ombra a me concedi

fa che la terra le ricchezze ascose

che quella pace santa e di giustizia 

sui campi cruenti di battaglia eroi,

giunga in un soffio del supremo avvolta

m'allieta ancora il dolce focolare,

tutta s'allieta, a la mia alma chiusa,

la fiamma ne protegga e n'armonizza
nell'uno e l'altro cuor le calde note!

sul fiorito verone io la riveda.

Passaron lunghi come lustri gli anni,
anni di sangue, di rovine e stragi;

degli obici possenti orribil voce.

umani avanzi, e più scema di forze
di spine irti insanguinate e tristi

e di pensieri lassa l'ombra mia,

sì folle ed irrequieto il mio pensiero
trovò segreto asilo e l'alma visse
momenti audaci di conforto e pace.
O Dio del Ciel, perché tanto silenzio?    
Non odo augel garrire, né fiorito

che il rovo e poi l'urtica avean nascosto,
Avanza l'ombra e pel maggior sentiero

Fra rovine fumanti, fra sentieri

Quel bosco misterioso in cui tant'anni

ritrovo il suol che d'erbe vellutate      

raggiunge la radura. Oh dolorosa

si muove lenta e verso il bosco avanza.

cessò la guerra, e tacque la tremenda,

qual soffice tappeto era coperto.

sì dolce la frescura di sue fronde
a piè del grande ontàno che più volte

escon sospiri e voci tante in coro

«La fata Bruna visse in questo loco,

pace implorando al mondo e il tuo ritorno!

conduci  teco via. Del tempo immane

Ritorna, sù, dove tornar non vuoi

or non è più: da tempo è dipartita;

e lunghe scorse veglie a la preghiera

l'anima tua e non per altro calle

Ond'io  m'assiedo,  ombra  de  l'ombra  mia,

Silenzio e pace e morte assieme accolte

era in quegli anni e l'occhio non abbraccia

m'opprime  fortemente e l'alma e il cuore.

ma lei non ode il suon de la mia voce

Dal gran torrione a mezzo diroccato

lontano fra le fonde de la sierra

non falchi volteggianti su le torri,

vision che agli occhi appare e il sangue gela!

ch'ammassi di macerie polverose.

la balaustra del maggior verone;

Del gran maniero omai più non rimane

sovrane par che regnano in quel luogo.

contorta e tutta rugginosa or pende       

un sol bastione dritto, chè crollato

né più l'audace vol di rondinelle

ai sogni miei dorati avea concesso.
Sospiro e guardo e quella triste calma

che non appare a gli occhi miei; soltanto

di lei che fu per me la Fata Bruna;
Invano invoco ansioso l'apparire

un gufo nero arcigno ed irrequieto

che m'allietava l'anima e il pensiero.

da le rovine s'alza e via stridendo

latebre silenziose ecco si perde.
Ahimè! l'eco traduce del notturno
funebre augello il canto e d'ogni fronda

sommessamente che ripeton lieve:

t'attese invano e per tant'anni pianse

Da questo fuggi loco e il tuo dolore

a noi il silenzio tu ci lascerai!

fra i cotanti mortali che disdegna
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ove di sogni e di speranze vane

chè tutte de la terra simiglianti

tentar dovrai tu ritrovarti ancora

nutrir potrai lo spirto tuo ribelle,

posseggono un castello d'illusioni.

sì caro il suo ricordo in te sacrando,
la dolce sua sembianza e sua virtude;
che in quella molcerai tu la tua cura!

di mille augelli e a mille su nel cielo

e quindi  ognuna slmilmente  a questo

risplenderanno opalescenti gli astri,

le sierre sono e i boschi e le foreste,

E quando a sera taceranno i cori

Ritorna, sù, dove tornar non vuoi

vedrai fra lo splendor di uno fra tanti
il suo sorriso immacolato e santo».
Tal quelle voci; or lieve de le fronde
soccombe ogni brusio  chè lentamente
la sera di silenzio avvolta scende.

Contemplo muto l'infinito cielo

di tue carezze tenere, sì fide,

                                    4 Luglio 1941

«Ritorna, sù, dove tornar non vuoi,

stelle che han tutte un unico sorriso:

nel Raggio Eterno dell'Eterno Amore!

brillar negli occhi miei senza sorriso.

E tu di quelle non scordarti mai

che ricordasse a me il fatal sorriso.

Così ogni notte una per me sorride

chè a nulla val rammaricarsi tanto!

ne l'alma io sento un vuoto e crudel gelo

Deh! come il tempo rapido

mute due larme tremule e indecise

COSI' OGNI NOTTE

da te lontano fuga il tuo dolore

chè lei di quelle assunta ha una sembianza,

(ripeton meste quelle arcane voci)

                      Maggio 1942 - (II) - 1943

di stelle già cosparso tremolanti

chè lei fra quelle vive omai beata

Splendevan l'altre  tremule  e indecise,

Guardai la luna pallida: sorrise,

stella fra le infinite stelle in cielo

e cerco invano indovinarne alcuna

stelle fulgenti di divina luce,

chè lei con quelle splende e ti sorride,

Guardai una stella e quella mi sorrise,
nel suo splender mirai il tuo bel viso.

gelose mi parean di quel sorriso.

che ognor contemplo; e col disio che preme

e il tuo pallor rividi sul suo viso;

m'avvolge il cuor che sospirando geme.

AD UNA FOGLIA

Rorida foglia eburnea,
odi? L'etesio spira;
sulla corolla nivea

l'onde carezza e valica
ospita, danza e gira;

irte montagne: allor
nella sua strofe eolica
algido soffia e muor.

e lento fugge ognor.

ebro d'un amor vano
omai sfiorito e pallido,
non 1 odi; ma lontano
a ricordar la candida
rosa del maggio lieto,
dolce una strofe languida
il nome tuo velò...
solo l'etesio spira.

LA NUBE

L'eco di un cuore trepido

e incoscia segue il suo fatale andare.

che il vento spinge lieve al suo alitare

e lenta si discioglie e già svanisce,

nube grigiastra ed umida e pesante.

ma lei non m'ode no, ch'è assai distante

Fosca a ponente sullo sfondo appare

ver quel di là, dove il di qua finisce!

NUVOLE

Nuvole bianche di forme diverse
nel cielo terso d'azzurro vivace

Come sì lenta muove e si dirada,

sen vanno lente, leggere, disperse.

cure che a lei di qui vorrei fidare,

così par la mia vita in su la strada
in cui il cammino volge lentamente

Or io la guardo e torno a quelle tante

d'un ciel caliginoso una vagante

vieppiù diviene quasi trasparente
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Brontola il vento fra i rami di acacie,
brontola sibila or calmo e veloce,
sfronda le fronde poi giace poi tace.

coi flutti bianchi di spuma d'argento
del mare che canta con ruvida voce.

Si cozzan l'onde del fiume a la foce

verso quel sogno che l'alma consola.
ver quel rifugio lontano lontano,

Tempesta di polvere e sabbia,

               dei tristi pensieri,

E lei che prega ed aspetta... ma invano!

Ma pel mio cuor quella voce è tormento

risponde l'urlo rabbioso del vento.

LA BUFERA (El Ghebli)

io cerco l'ore silenti e profonde.

e a quella rude canzone de l'onde

Io fuggo il mare e quell'onde e le sponde,
io corro incontro ad un suon di viola,

Trascorse, travolse, divelse

Io guardo il cielo: una nuvola sola
corre... dirada... si scioglie pian piano!

stridettero al cozzo rabbioso
                del vento impetuoso 
                che tutta la notte soffiò.

                che tutta la notte ammirò.

Uggiosa e penosa riprende

i pali e le tende, e le spine

la luna calante sorride

il sole risorge sul lago
                nel cielo sì vago

                            16 Ottobre 1942

E' l'alba: sì scialba traspare
già l'ultima face d'Orione;

                con quelle più fide

Socchiudo gli occhi e il pensiero s'invola

               che tutta la notte mancò.

Che notte tremenda! che notte!

la vita nei campi spinati;

tempesta ne l'alma dei neri

Lontano lontano, sul lago

io guardo quel mare sereno

              qui tutta la notte cantò.

ricordi e pensieri e la Musa
              che blanda e confusa

Il giorno si schiara: il Sakhara

              che giù dal Tirreno

sempr'arido e brullo s'estende,
e l'occhio confonde qual velo
              quel lembo di cielo

E come il ciclone quel canto

              che tutta la notte guardò.

               che tutta la notte vegliò.

la feluca danza e sonnecchia;

nel cuore mi giunse e travolse

              qui  tutta la notte  sostò.

E sotto quel cielo lontano

orto saltella il cincio fra le aiuole

e un grigio vel di polve in un momento

né vedo il sol risplendere, ma sento

barbute di gramigna e rosmarino.

Giù da la piana il canto di un pastore,

al vuoto nido ascoso sovra il pino,

si spegne lieve e lento il giorno muore.

Ne la pineta io odo il pendolino;

così tedioso il tempo! Nel vicino

la nostalgia de la volata prole.

La sera scende: con malinconia

                      19 Febbraio 1944

                    14 Ottobre 1942

l'anima si raccoglie: Ave Maria!

MERIGGIO AUTUNNALE

con raffiche gelate e tristo accento;

che avvolge il cuor d'autunno a ogni meriggio,

Ottobre: autunno... cielo senza sole;

desioso il mio cuore trascina

egli con dolci note cantar suole

              che tutte le notti sognò.
               la terra ch'egli ama

ne la tristezza d'un tramonto grigio,

Odo tremendo il vento sibilare

la voce imperiosa che brama

LA TORMENTA

ricopre il cielo e la campagna e il mare.

Non odo più la lodola cantare,

gravar sull'alma un rigido tormento:
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una tempesta di tristezze, amare.

Così sento cantar l'anima mia
che in ogni strofa ha note di rimpianto,
ogni sospiro è cruda nostalgia.

e corre e vola e dietro a quella scìa
ricorre il cuore mio lasso di pianto!

                            Aprile 1943

E passa la tormenta col suo canto,

SULLA SOGLIA

incontro al sole che declina lieve
Sul limitare de la soglia avita

siede il vecchietto e guarda la fiorita
campagna e il verde de le messi, greve.

E quella calma pare che l'invita
a dolci sogni e pensa: Oh come breve
fu il tempo de la giovinezza ardita

che la Divina attende alba di Pace.

Nel limpido chiaror de le sue acque

si ripercuote tardo il suon de l'Ave.

or qui nel tempo il mio pensier si perde

La volontà sublime de l'Eccelso

fumano lente mentre da lontano

Poggia il vecchietto su la scarna mano

del ruscelletto e un canto almo e segreto
pien di ricordi entro al mio cuore nacque.

Ritorna primavera, alba di vita,

pure e lambenti dolcemente il greto,

di lodoletta che accompagna i cori

tutta vigore e che d'amor s'imbeve!

Giù ne la valle ognor le vecchie cave

che in una culla nasce tutta fiori;

chiusa, fra biancospini, olmi ed amori.
dei merli, s'ode ne la rinverdita

la nuda fronte sì solenne, grave!

Riprende già fra i pampini di gelso

par che discenda in ogni cuor desioso

con fremiti d'amore indi si tace.

Partii lontan lontano e per me tacque

RITORNA PRIMAVERA

quel murmurar sommesso e dolce e queto

il suo vagìto è un'armonia infinita
che di giocondo ardore avvolge i cuori.

La raganella gracida al pantano!

Dolce la nota a me tanto gradita

de l'usignuolo il canto melodioso

IL RUSCELLETTO

mirai sovente il mio riflesso e lieto
quel bel sorriso di fanciullo giacque.

Mentre fra rime e nostalgie sì belle

laddove liete e passere e fringuelle

garriano al sole, e tutte de la terra
le grasse zolle si coprian di verde,
riflessa è nel mio cuor l'orrenda guerra!

                                      9 Ottobre 1942

canta al sole sul rifiorito prato

Sì tenero desio lo confidai

LA NOTTE

ogni si riconforta vita oprosa,

torma ch'a l'ombre tue soccombe, e sente
l'anima mia la calma a cui si sposa.

la brama di tornar su la riviera

per te io veglio, e allor soavemente 

a l'alito del vento che rapisce     

quel tremulo chiaror sì blando e fioco.

col tuo silenzio scendi, ognora invoco, 

mi par de' miei pensier la vorticosa 

La lodola gentil la primavera

LA LODOLA

Mentr'io l'ascolto quasi lusinghiera
risurge nel mio cuore addolorato

che mai più rivedere aveo giurato.

del tremulo suo canto il gran segreto;

risponde al verso dolce e prolungato.

E' dalle tue pupille a poco a poco, 

notte, che nel mio cuor sei sempre grande!

e timida la starna mattiniera

Quando nel bruno ammanto tuo silente
s'avvolge la natura e si riposa, 

Te, che solenne su le aduste lande 

che su per l'infinito ciel s'espande 

o notte, e nel tuo seno dolcemente 
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Me lo ricordo ancor, scarno, rugoso

il cuore mio sì triste il pianto unisce

la bruna rondinella e il merlo griso,

col logoro mantello grigio indosso,
la lunga barba, curvo e polveroso

Non m'arrestar, gridò, ch'io non lo posso.

veloce e ignoto io conto e l'ore e i giorni
e dei mortali ogni fatal momento!

Ecco giugno che vien: di primavera

strofe d'amore alterna i suoi sospiri!

or dessa ignora che al suo canto lieto

che sempre vai fuggente e mai ritorni
Chi sei tu dunque, io dissi, o venerando,

Rispose: Io sono il tempo e camminando

COMMIATO PRIMAVERILE

Incontro al mio sentiero aspro e tortuoso

quel pianto, oh sì, che cuor non pianse mai!

veniva e ver di lui n'andai commosso;
costui ben si crucciò e a me rabbioso:

L'IGNOTO PRESENTE

e mai t'arresta o sole o pioggia o vento?

sì ch'io al vederlo da pietà fui mosso.

langue sfiorito or l'ultimo sorriso
sovra ai colli e sui piani; e la ciarliera,

gridando l'una in vol su la riviera,
fra i rovi ascoso l'altro, dan l'avviso;

risponde di fra i pioppi un po' indeciso.

sorridon liete ognor le messi bionde
che l'aure profumate e i tuoi zeffiri

e il dolce canto de la capinera

baciaron  lievi! E la contadinella
al campo affaccendata, or con gioconde

A te, sfiorita primavera bella

TORNA L'INVERNO 

con le sue piogge e le sue nebbie fitte,
il vento a sibilare ognor sferzante

Torna l'inverno rigido e pesante

e il gelo a penetrar ne le soffitte. 

Per la campagna brulla quasi afflitte
or sembrano languir le nude piante,
poiché le foglie gialle e derelitte 

nel ricordare chi, più triste ancora, 

gravar la nostalgia  sento  dell'ora; 

cessò la piova e l'ultimo boato

e già straripa e tutt'attorno inonda.

ne l'aer bruno lento si perdeva.

lungi  disperse il vento di levante.      

assordante il fragore al cielo sale

mentre nel fiume l'onda incalza l'onda.

e a la visione piena di squallore

Nel bosco e nella valle è un gran fermento;

ingrossan l'acque il fiume ogni momento

Rivolgo un guardo a la spogliata flora,

terribile fischiando tra la fronda,

qual tremendo sfacelo universale.

ulula e folle ne la corsa vana

solo trillava ancora qualche storno;

Scroscia forte la piova e soffia il vento

NOTTE D'INVERNO

s'accalca più la tenebra profonda,

ne la miseria langue e nel dolore!

Ulula il lupo ne la notte nera,

MESTA QUIETE

cercando va la sua secura tana!

il tuono romba or cupo ed ora lento

Natura infuria! Già de la bufera

e sento come mi tormenta il core 

De l'impetuoso vento il soffio irato
più non s'udia; a lo spuntar del giorno

del tuon lungi perdevasi. All'intorno

sul monte aprico e giù sul verde prato

calava il sole a l'orizzonte ombrato
e placida la quiete fèa ritorno.

Nel fosco ciel la luna già splendeva
mentre de l'usignuol l'ultimo canto

E fra i cipressi cupi ascosa intanto
irata al bianco lume ognor strideva
la raucida civetta in camposanto.

L'ORA DEL VESPRO

le fiorenti vallate Licodiane.

sfiorano i poggi cosparsi di liane     
ed il castello che dominar suole 

Gli ultimi raggi del cadente sole  
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dall'acque d'argento
In riva al ruscello

soave e divina! 

Passò come un sogno nell'ombra

profumi poi tanti

sorvola le sabbie!
e solo un addio 
si strugge il disio 

Per l'aria son trilli,

Oh terra madrina, 

e una voce,

che mi sgorga dal cuore straziato,

che culla nel cuore 

ripete il fringuello.

                    Ave, o Croce Divina!

Mentre il tempo sen fugge veloce

quella voce si sperde,

lontano lontano,

lo dolce suo canto;

di vita e di amore 

Or qui tra le gabbie 

di guerre foriero e di stragi

trillecchia la cova.
nel nido lì accanto

OMBRE

son voli, son canti,

Tu sei l'armonia 

la mia nostalgia!

ed accumula i secoli eterni.

fra i rovi contento

tu sei la canzone!

Ripete e riprova

di bacche e pistilli.

Oh dolce visione 

d'evanescente pensiero
l'orror di quel tempo

che la rude barbarie,

favorì dell'iniqua ragione.

Corre il tempo, sen fugge veloce

il marcio e la carie

Ogni notte silente stellata,
vedo un'ombra di Croce,

come un grido strozzato

irrompe nell'aria, a la Croce
grida ed all'ombre notturne:
                    Ave, o Croce!

ed accumula i secoli eterni

s'affioca,

su su per il cielo infinito,
si spegne al brillare degli astri

sullo sfondo del quale,
ravvolta di luce nell'ombra,  
vedo ancora quell'ombra di Croce,
e la voce
più forte riprende di prima,
s'eleva possente,
commossa,

L'ATTESA

Sovente io t'invocai sì dolce, o pace,

                         Pace o Croce Divina!
                         Pace, o Croce,
dal fondo del cuore che trema:
dal fondo dell'alma che piange,

fedele aspirazion de l'alma mia;

carezze amorose.

fra messi feconde,
son strofe gioconde
di canti e garriti.

si scambiano quete

Fra pioppi fioriti,

d'amore ogni stelo.

Fra mammole e rose

quali fantasmi i funebri cipressi.

si sboccian le viole

per l'aer greve d'amarezze arcane:

su fra i ruderi d'edera coperti.

Nel vecchio cimitero oltre le messi

nel ricordar carezze assai lontane.

e i fiori sul prato.

E sotto quel cielo

sussurrami un verso

le passere liete,

Lieve stormir di fronde quasi inerti

sì glauco e terso,

Al bacio dorato
del tiepido sole

l'ora del Vespro suona e il cor si duole

Sparso è un profumo di mirto e di viole

e tardi voli e rigracchiar sommessi         

cedono l'ombre ai tumuli deserti

RAGOLETTI, TERRA MADRINA
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barrò cruda il sentier d'ogni tua face.

di questo muove ormai serena e tace!

dovunque io ti cercai la sorte ria

E come spesso le ingiallite foglie
che cadon lente all'alito leggiero

negletta e indifferente or l'alma, e pia

così laggiù nel picciol cimitero
sì misera una fossa le sue spoglie

l'oblio sì dolce chiede e su la scia

e la gran madre terra in grembo accoglie,

consacrerà all'oblio  del mondo intero!

Lode alla tua beltà

Lassa di lungo errar pel mondo, giace

Sia il mio dire!

Arcane strofe e il nome tuo cantai.

Fu lo splendore de la tua bellezza,

In sogno ti vid'io cinta d'alloro,

Però non fu che un sogno dolce e vago,

Armonioso di ninfe marinare;

QUANDO?

NEGLI OCCHI TUOI...

Sul mar la luna placida si mira,

Amor mi canta in cuor. Le tue preziose

d'un'aura gentile e deliziosa;

Dall'onde allor raccolsi le più belle

Han lasciato al mio labbro un fuoco ardente:
II tuo desio che in cuor mi grida: Quando?

Negli occhi tuoi rifulge la dolcezza

Onfale azzurra sull'azzurro mare.

Candide mani ch'io toccai sovente,

la fresca brezza, su la vela audace
or ne la quiete de la sera spira.

ma piange entro al mio cuor l'amar che tace!

La voce tua rendea soave un coro

Note sì dolci io non udii giammai,

Che con ardor baciai quasi tremando,

e il tuo sorriso infiora la freschezza

In cui io vissi ebbrezze deliziose;
Solo al ricordo de la blanda imago

profumo di verbena e di mimosa, 
che a te mi avvinse e ne la tenerezza
di un sogno passa la mia vita esosa.

delle tue labbra di color di rosa.

Desioso qui il mio cuore invoca pace,

e pace afflitta l'alma mia sospira,

perché mi guardi se in me non confidi

Regina di beltà, per te io vidi
delinearsi talami amorosi,
sognai carezze e baci voluttuosi,

PERCHE' MI GUARDI, O ROSA?

sognai amplessi teneri i più fidi.

il cuor m'avvince e forte l'incatena,
e la fragranza l'anima ne aspira;

Per te invocai le Muse, o Rosa in pena,
per te cantai «Amor ch'altro non mira...»

Il tuo profumo, o Rosa, ognor m'ispira,

cogli occhi belli languidi e desiosi?

Rosa dai rossi petali odorosi

Fu l'eco un dolce canto di Sirena.

Mesta sembianza di beltà soffusa, 
con dolce sguardo languido e sereno, 

MESTA SEMBIANZA

che splendi al sole e timida sorridi,

Dimmi qual'aura, o sublime Rosa, 

O Dea che fuggi a chi mirar ti vuole 

mi canta triste il cuore e in ver le stelle
Invano io sogno ancor; d'amore un verso

è una rosa scarlatta e un girasole, 

nel tuo mistero d'amarezza pieno.      
un soffio di tristezza circonfusa 

divaga il mio pensier che mai riposa!

Fra mille azzurre ed odorose viole, 

obliar tu cerchi ogni dolor terreno 

UNA NINFA

Pensi sospiri e taci. Il tuo bel seno 

di mestizia t'opprime il cor ribelle       

eburneo aspira ne l'aer diffusa 

guardando intorno d'umiltà confusa.

del tuo candor s'allieta, il cor mi trema.

Onfale misteriosa cui l'emblema 

a te canto in silenzio e mentre il sole 

ti vedo in sogno e vivo un'ora estrema.

nel tuo volere al fato sì perverso?

l'onirica beltà; tutto un poema 
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Quando sorridon gli occhi tuoi di fata 

ti rendon più soave e più desiata.

Sul tuo cammin fioriscono gli acanti 

d'un sogno vago una vision sublime:

NOSTALGIA DEL PENSIERO

Ma l'ora è grave e nostalgia m'opprime;
già lieve soffia il tropical zeffiro,
e mentre piange il cuor per queste rime,
null'altro che il vederla io solo aspiro.

O dolce Fata Bruna, oh qual mistero

che dell'amor risvegliano gli incanti, 

sublimi de le Ninfe arcani canti!

nascondi in quell'immagine fugace

la Fata Bruna a chi tant'io sospiro.

dagli occhi sì sereni e tanto belli?

Tramonto settembrino; ecco le prime

e s'alzan su per l'aria imbalsamata 

tenui ombre de la sera. Io miro

dove potrei in un deserto lido

trillano allegri in mezzo al verde fieno

imperlan foglie e fiori sul terreno.

novella speme il volto suo rischiara!

COLOMBA AZZURRA

i grilli e le cicale. Or bianche stille     

e il tuo agile voi sospingi a sera

Or quando a sera tacciono i fringuelli,

s'invola il cuore al tuo dolce pensiero.

fari di ogni alma rude e vventuriera.
sembran le stelle tremule e fatali

Io pure come te vorrei volare,

Brillano sorridenti nel sereno

e stanco il cor mai d'amarezze alieno.

Il Divo Onir che veglia al fianco mio,

di rugiada qual tremule  scintille,

con grazia molce la speranza cara
dei caldi amplessi pieni di desio.

trovare ove s'asconde il nuovo nido,
rubarle un sol sorriso e poi fuggire

CAREZZA DI UN SOGNO

                Fayoumi-Settembre  1940

e tutt'intorno è un'aura di pace,

io pur vorrei, o snella messaggera,

lontano oltre le lande tropicali,

O docile colomba, tu che l'ali
azzurre e bianche al sole apri leggera,

con te librarmi ove fulgenti opali

verso l'oblio sorvolando il mare,

la collera de l'onde solo udire!

umido ciel le stelle a mille a mille;

Io cedo al sonno, stanche le pupille

E lei che attende. Genuflessa all'Ara,
le mani giunte, riguardando in Dio,

ANIMA VAGABONDA

varcar deserti e mari e monti e laghi,
lasciare indietro ogni fatal desio,

Addio fanciulla da i sorrisi vaghi,
vivrai nel mio pensier col pianto mio,

con animo sprezzante e avventuriero
soffocherò le crude nostalgie,

quest'occhi che di te non fur mai paghi
mai più ti rivedranno, amore, addio...

Errar pel mondo in cerca de l'oblio,

chimere d'oro e sogni e dolci svaghi.

Così fuggendo ogni sofferto male,

che il sogno d'or che fu caro a le mie
speranze, o dolce fata del pensiero,

ritornata a sbocciare al sol d'aprile,

qual nebbia dileguò: sperar che vale?

rendeva folle ogni anima amorosa.

par che mi dica piano: «Essa è partita».

com'era dolce il tuo visin di rosa,
Com'eri bella e cara e delicata,

Mi sembra rivederti ognor pensosa,

ride a la primavera rifiorita.

Su la finestra omai la mammoletta

Io la guardo passando a la violetta,

quel tuo sorriso tenero di fata

da l'aria triste a volte, or spensierata

mi par di rivederti, o bimba amata.

GUARDANDO LA FINESTRA

guardar da la finestra, e in quella posa

tutta profumo timida e gentile,
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In te tutto è virtù; virtuoso il velo

io scorsi in una uno splendore arcano,

                       GIGLIO

invece quella si fuggì lontano

Giglio sei, bella più dei gigli in fiore,

Eterno ha vita e a Te protende l'ale.

                             I

La sua canzon spiravano i zeffiri 

Guardavo il ciel; fra tante luci belle

uno splendor che mi parea divino.

Una che asconde voce eletta in cuore.

Trepidamente  l'usignuolo  muto

Tale il mio sogno; e ove la notte scende,

LA CAPINERA E L'USIGNOLO

una graziosa capinera in volo.

Geloso e fier mirava un usignuolo,

ignara di chi l'ascoltava tanto 

a cui non diede note, ma sospiri!

In questi fiori che non hanno stelo.

tradì se stesso col segreto canto

                     III

                              II

in mezzo ascoso ai fiori dell'acanto,

L'almo pensier per Te, Fidiaca Onfale,

Tante d'or luci brillano e dal cielo

LE CINQUE VOCI DEL GIGLIO:

ed accordava note al suo liuto. 

FRA TANTE LUCI BELLE

A l'ombra de la Sfinge Amor discende!

La volli rimirar più da vicino,

e si nascose a mezzo a l'altre stelle.

Tentai dimenticarla: io volli invano
tutto fuggir nel mondo e m'involai
a l'ombra della Sfinge ove sognai!

A L'OMBRA DELLA SFINGE
                     IV 

 inclita imago, e di candor soffusa   

L'iride dolce ride; a ogni alma chiusa
infonde vita e sembra, a chi mirando,

Trema il mio cuor; un turbine il travolge

a lei ch'ognora il mio pensier sconvolge!
tutte le notti insonni a lei pensando,

una la fronte aura divina cinge.

eterea corolla al sol dischiusa.

                         V
           GLAUCA NOTTE

Giace silente a l'ombra della Sfinge

il suo bel sogno e sembra ogni sospiro
Glauca notte, in te l'alma confonde

La scialba luna ch'io sovente miro

un soffio di zeffir che molce l'onde.

e de le grazie tue m'innamorai.

E quella bocca bella e profumata,

A lei d'intorno palpita armonioso

risplende su la bocca così audace.

qual candida vision di Paradiso.

da lo sguardo simpatico e vivace,
un tenero sorriso delizioso

che canta in ton sommesso e melodioso
il ritornello suo: «Fiorin d'acace».

Radiosa splende in quel giocondo viso

d'amore un inno timido e fugace

Nel viso roseo, affabile e grazioso

una beltà distinta e delicata,

FIORIN D'ACACE

che il cor rapisce ad ogni suo sorriso,
mi rende l'alma schiava, incatenata!

FIORIN DI VIOLA

Quel dì baciai la mamma ed andai via,
ma il bacio suo non lo dimenticai;
rividi solo te, fanciulla mia, 

Bruna dagli occhi sì ridenti e gai, 
la bocca profumata di gaggìa,        

or piangere e soffrir di nostalgia.
tu vivi nel mio cuore e tu mi fai

Come una foglia al vento già passita
era nel cor la pena più segreta,

Or ogni mio pensiero a te s'invola
ne la canzon che l'anima m'allieta
col ritornello suo: «Fiorin di viola».

ch'ogni speranza in me s'era sfiorita.
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in ciel sereno e quando ride Orione,
erra in un mare a luci di zaffiro.

tenera e dolce dal tuo cuor risponde
Tu sola ora m'avvinci, e una canzone

a la dolcezza della mia passione!

Danno un giudizio qualche volta errato,

;

Ma per conoscer bene se ha difetti

I cappelletti apocrifi 
Cui non si riesce senza cappelletti.

Noti, e la casa e l'amore a cui viaggio,

Ma ci vuol anco la cordialità,

NOSTALGIA

Aliterà lo spirito selvaggio

(dalle «Notti tropicali»)

 Io più non odo i suoi strani concerti; 
Io chiudo gli occhi all'inospite landa      

Colpa dei cappelletti e non del vino.

Rende il  respiro  agli  adusti  deserti

Sì che, ci fu persino,

                APPENDICE

A cui la flora del tropico manda

Di quest'erme contrade. Oh! se più belle

Eran le notti che dormiano i colli

Tutte le notti alle veggenti stelle

A cui pensando si fan gli occhi molli!

Sferzando l'ala che il cor mi domanda      

Or che la notte costellata, blanda

(a V. Buccianti)

Fresco, pastoso e sano,

Ci vuole un lungo studio a tavolino,

 Io ricorro a cercarti ed a vederti.

II profumo dei suoi vergini serti,   

Assuan,        Felicita De Genlis

I CAPPELLETTI

II Montepulciano
E' certo un buon vino,

Chi, dopo aver gustato

Lo disse traditore ed assassino;
Che ingannò con un fiasco in sopra mano,
Cappelletti scadenti,

Poi, che la qualità
Dei cappelletti fa,

E' bene aver presente

Senza che, certamente,
Il vino e i cappelletti san di niente.
Ond'io sul fuoco metterei la mano
Che i cappelletti di casa Buccianti,

Siate puntuali alle dodici e tanti,

Portate fiori e trascurate i guanti.

Innaffiati dal Montepulciano
Sono i migliori che la mensa vanti.

Portate fiori a quei cari piccini,

Non fatevi aspettar come Martini,

Portate fiori alla fata del luogo.
Violette odorate e ciclamini,

E poi badate a non portarne poco
Per non far come fece un certo scempi
Che pose i cari bimbi fuori giuoco,
Sì che non s'ebber Teresita e Remo

In luogo dei Padroni,

L'amico finge di sentirsi male,         

Senza tanto allungar le semeiotica,
Ti scrive la ricetta e se ne va.

Dirà -  trovasi a letto?!

Vedete ben:  se fossimo...

Altro che baci che sapean di nulla,

Non sarà certo una malattia 

Tutti d'accordo, si potrebbe fare

Per ritentar le indagini,

Non importa cos'abbia, 

Brutta come la scabbia

Qualcuno lo saprà,

Viene agli orecchi del padron di casa,

Proprio di nulla, dal tre volte scemo.

Perché il giochetto non s'abbia a svelare

Come vi sto a spiegare:

Pronto come un folletto,
Meglio che se egli avesse l'ali ai piedi,

Andiamo a fargli visita!» - e lo vedi

Tal altri lo dirà;

Ed il medico accorre al capezzale,

Che non vo' nominare.

(Che sarà certo alzato.
Od anche andato via pei fatti suoi;
Oh! come vuoi
Che stesse a letto ad aspettar le visite

Ma se qualcuno non fa leva, è inutile.

Or giova sperar che ci vedremo

Non importa chi sia,

Quando lo sentirà:  «Come! Giannino -

Piombare a casa del finto malato.

A farne ammenda la prossima volta

Chi non si sente male?)

Ma quelli che san dire la bugia
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In prima riga: Diagnosi:

E quando avrà capito,

E' andato via
Gli diranno: «Perdoni.

Nulla meglio che il sonno può giovare.
Perciò vossignoria vorrà scusare

Dice che ad un malato

Se non lo fa passare.

Dove l'ho messa? ah!
Eccola qua».

Allor l'amico come è naturale
Dicendo: «Aspetta, aspetta!»
Vorrà vedere cosa ha scritto il medico,
E troverà, se riesce la cosa,

Ma non pericolosa;

Non l'ha manco svegliato!

Ab omni potu nisi Montepulciano,
Recipe: Cappelletti a tuttospiano!»

Cura: «Cave

L'amico certo capirà: che diamine!...

Ricambian su quel talamo regale

Anoressia golosa,

E quando poi dileguano, trionfale

Forma piuttosto grave,

Or ora saran dieci minuti

Piuttosto vado a portar la ricetta

Con questa maledetta febbre ipnotica,

Dallo speziale;

II medico e trovollo addormentato,

A lui non tocca che fare l'invito,

Da buoni commensali,
Per dimostrargli con tanto appetito,

Che non c'è meglio che il Montepulciano

Oltre la rima del verde sentiero,
Laggiù,  laggiù, nella fiorita pace,

Ed egli al labro il fior che più le piace,
Vien premendo: la viola del pensiero.

Agli usi del profano,

Oh felici! l'amor che fu promesso

A cui vergini fìor maggio ha concesso.

Sui Cappelletti per guarire il mondo!

Di tempo in tempo, l'amoroso, il fiero
Cantor  del bosco,  trepidando  tace.

Poiché al convegno nel folto verziero
Essa riporta grappoli d'acace

E a noi trovarci tutti puntuali,

E formulare in modo chiaro e tondo,

NELLA PACE FIORITA

aprirsi ai cieli eternamente impluvii.

Come la nebbia al sole;

esseri umani; un sol poema scrivono,

ville, i deserti viali e fra gli effluvii

amor l'acque ed i fior, essi la dettano,

imbalsamati, le corolle roride

Accarezzati da una mamma vivono

Vieni a Ghezira sì, quando si spiumano

Ghezira, 18-2-1908                             Noemi

le acace e sono rifioriti i salici,

un solo amore augelli e fiori e fragili

quando le lemne le scarse acque aggrumano

Stretta al mio braccio ammirerai le floride

strofa in quel canto arcane forze, spirano

DUE MEMORIE  (a Noemi)

Scatta un inno all'amore ed alla vita

l'unico sito che potesse avvincermi.
vieni, vieni tu stessa amore e vedilo,

l'ore non contan così brevi ed agili.

Sol due memorie mi profuman l'anima,
Segrete come fra l'erba le viole.

I sogni miei svanirono

VIENI A GHEZIRA

e schiudon le magnolie eburnei calici.

girai tutta la terra per convincermi,

Laggiù, laggiù nella pace fiorita.

la terra e il ciclo qui d'amor cospirano.

Ghezira è luogo di delizie, credilo,

O vieni, vieni, una per noi rispettano

Io penso a te, mia povera

Sotto la terra, senz'altra memoria;
Sorella abbandonata

Nel cieco oblio del mondo;

E non è men del sonno tuo profondo.

                                              

Mimi

Conforto ovunque io movo;

Penso ch'eterna fede ei m'ha giurata.

Sento quest'ineffabile

Come il tuo sonno quest'amore è l'ultimo

E' l'amor che nell'anima mi trovo.
Forte come i rimpianti che m'assalgono

Dormi sorella tenera,
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PARTENZA AUTUNNALE 
L'amico mio più fido



Il bosco ne le fonde 

sue latebre muggiva; 

irte e spumose Tonde 

sfrenevansi a la riva.

Or nubi d'oro spinge 

l’aura gelata e il verno; 

qui stretta all'olmo cinge 

l'edra un amplesso eterno.

Aspetterò anch’io 

l’ala di una speranza 

che mi strappi all’oblio 

del tempo che m ’avanza.

E intanto il verno algente, 

senza un raggio od un fiore, 

giungerà lentamente  

fino a ghiacciarmi il cuore.
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DUE GOCCE DI FOSCOLO

- Angelo

“Valium - canta Vasco Rossi - per dormire del tutto, non  

sentire più niente, cancellare la mente, e domani mattina  

.. . non svegliarsi neanche!”

Leggendo e ascoltando le sue parie vien fatto di pensare al 

poeta Ugo Foscolo (Zante 1778-Londra 1827) e alla sua 

poesia “Alla sera” . Egli dice: “Vagar mi fa co’ miei pensier

A l b a  n e l  d e s e r t o

3  f e b b r a i o  1 9 4 1

L a  t e r z a  c r o c e :  6  m a r z o  1 9 4 1

S o g n o  e  s i l e n z i o
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N o t t e  d ’ i n v e r n o

M e s t a  q u i . e t e

L ’ o r a  d e l  v e s p r o

R a g o l e t t i ,  t e r r a  m a d r i n a

O m b r e

L ’ a t t e s a

Q u a n d o ?

N e g l i  o c c h i  t u o i  

P e r c h é  m i  g u a r d i ,  o  R o s a ?

M e s t a  s e m b i a n z a  

U n a  n i n f a

N o s t a l g i a  d e l  p e n s i e r o  

C o l o m b a  a z z u r r a  

C a r e z z a  d i  u n  s o g n o  

A n i m a  v a g a b o n d a  

G u a r d a n d o  l a  f i n e s t r a  

F i o r i n  d ’ a c a c e  

F i o r i n  d i  v i o l a

L E  C I N Q U E  V O C I  D E L  G I G L I O  

G i g l i o

L a  c a p i n e r a  e  l ’ u s i g n o l o  

F r a  t a n t e  l u c i  b e l l e  

A  l ’ o m b r a  d e l l a  s f i n g e  

G l a u c a  n o t t e

A P P E N D I C E  

N o s t a l g i a  

I  c a p p e l l e t t i  

N e l l a  p a c e  f i o r i t a  

V i e n i  a  G h e z i r a  

D u e  m e m o r i e  

P a r t e n z a  a u t u n n a l e

PER I GIOVANI PIETRINI

Giadone -

su Forme che vanno al nulla eterno” .

In Foscolo ché ha cullato le grandi malinconie della 

nostra adolescenza, la ricerca è quella della pace interiore 

nell’addormentarsi dello “ spirto guerrier ch’entro mi 

rugge” . Ma i nuovi adolescenti conoscono lo “ spirto 

guerrier” , quell’agitarsi di passioni e sogni, quella
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re d i f f i c o l t à  d i  e s p r i m e r s i  n e l  m o n d o  c h e  h a  c a r a t t e r i z z a t o  i l  

R o m a n t i c i s m o  e  c h e  h a  c o n t i n u a t o  a  m u o v e r s i  i n  m o l t e  a l t r e  

g e n e r a z i o n i  s u c c e s s i v e ?  L a  m u s i c a  m o d e r n a ,  c o n  l e  s u e  

s c a t e n a t e  f o l l e  d i  c a n t a n t i ,  e s p r i m e  i  d e s i d e r i  n o n  e s p l i c i t i  d i  

t a n t i  n o s t r i  r a g a z z i .

T u t t i ,  i n  r e a l t à ,  a b b i a m o  c o n o s c i u t o  n e l l a  v i t a  m o m e n t i  d i  

g r a n d e  s t a n c h e z z a ,  i n  c u i  a v r e m m o  d e s i d e r a t o  

a d d o r m e n t a r c i  p e r  s e m p r e .  M a  s o n o  s t a t i  m o m e n t i ,  p e r c h é  

v e n i v a m o  c o n s o l a t i  d a l l a  m u s i c a  d e l  F o s c o l o  e  c i  l a s c i a v a m o  

a n d a r e  a l l a  d o l c e z z a  d e l l a  s e r a ,  c o n s a p e v o l i  d e l  s o r g e r e  d i  u n  

n u o v o  g i o r n o .  P e r c h é  q u a n d o  q u a l c u n a  d e l l e  p e r s o n e  a  c u i  

a b b i a m o  v o l u t o  b e n e  o  s e m p l i c e m e n t e  c h e  c o n o s c e v a m o  o  d i  

c u i  s a p e v a m o  l ’ e s i s t e n z a  h a  d e c i s o  d i  a n d a r s e n e  p e r  s u a  

v o l o n t à ,  a l l o r a  c i  è  s a l i t o  d a  d e n t r o  u n  u r l o ,  u n  u r l o  c o s ì  

g r a n d e  d a  n o n  p o t e r  e s s e r e  d e t t o  e  s i a m o  s t a t i  p r e s i  d a  u n  

d o l o r e  e n o r m e  e  c i  s i a m o  i n t e r r o g a t i  s u  c h e  c o s a  n o i ,  n o i  i n  

g e n e r a l e ,  n o i  n e l l e  n o s t r e  s i n g o l e  v i t e ,  n o i  c o m e  m o n d o ,  n o n  

a v e v a m o  s a p u t o  d a r e  o  d i r e  p e r  c o n v i n c e r e  q u e s t e  p e r s o n e  a  

r e s t a r e  q u i ,  a  v i v e v e r e ,  a  l o t t a r e ,  m a g a r i  c o n  u n  p o ’ d i  

' " v a l i u m ' ’ ,  m a  s o o  p o c h e  g o c c e  e  s o l o  i n  c e r t i  p e r i o d i ,  q u a n d o  

n o n  s i  r i e s c e  a  d o r m i r e  p e r c h é  p i ù  p r e p o t e n t e  s i  f a  l a  f a t i c a  d i  

v i v e r e .

S e  p o i  s o n o  i  g i o v a n i  a d  a n d a r s e n e ,  a l l o r a  p e r s i n o  l ’ u r l o  t a c e  e  

r e s t a  s o l o  l o  s g o m e n t o ,  u n o  s g o m e n t o  p à n i c o  c h e  p o r t a  a  u n  

s i l e n z i o  i m p o r t a n t e  e  s f i b r a n t e ,  a  q u e l l ’ a s s e n z a  d i  p a r o l a  c h e  

n a s c e  d a l l ’ e c c e s s o  d e l l e  e m o z i o n i .  P e r c h é  l a  m o r t e  d e i

g i o v a n i  ( p e r  d r o g a ,  p e r  i n c i d e n t i _ _ )  n o n  è  m a i  s o p p o r t a b i l e

e d  è  i l  g r a n d e ,  f o r s e  i l  p i ù  g r a n d e  m i s t e r o  d e l l a  s o f f e r e n z a  

u m a n a .  I  g i o v a n i  s o n o  n a t i  p e r  v i v e r e  e  n o n  p e r  m o r i r e  a  

c a u s a  d e l l a  d r o g a  ( p e s t e  d e l  n o s t r o  p r o b l e m a t i c o  s e c o l o  

v e n t e s i m o  e  v e n t u n e s i m o ) ,  a  c a u s a  d e l l a  v i o l e n z a  ( m a f i a ,  

c a m o r r a  . . . )  c h e  e s p l o d e  q u a n d o  u n  g i o v a n e  n o n  h a  l a v o r o  

( q u e l  b e n e d e t t o  e  a g o g n a t o  l a v o r o  c h e  t u t t i  s o g n a n o  e  c h e  

d e s i d e r a n o  p e r  a f f r a n c a r s i  d a i  b i s o g n i  p i ù  e l e m e n t a r i ) .

G e l  l o  h a  d e t t o  C a m u s  n e  “ L a  p e s t e ' ’ ,  l o  h a  c a n t a t o  i n  p i ù  

p a s s i  d e l l ’ 44E n e i d e ”  V i r g i l i o ,  m a  s e i  l a  m o r t e  è  i l  g i o v a n e  a  

d a r s e l a ,  a l l o r a  . . .  e  o g g i  i  s u i c i d i  d e g l i  a d o l e s c e n t i  s o n o  i n  

a u m e n t o ,  s e n z a  c o n t a r e  l e  a l t r e  f o r m e  d i  a u t o d i s t r u z i o n e  

c o m e ,  a p p u n t o ,  l a  d r o g a  o  i l  c o r r e r e  t r o p p o  f o r t e  i n  a u t o  o  i n  

m o t o .  V a s c o  R o s s i  p a r l a  d i  “ V a l i u m ”  e  r i p o r t a ,  c o m e  s e m p r e  

f a  i l  n o s t r o  t e m p o ,  s u  u n a  c o s a ,  s u  u n  m e d i c i n a l e ,  i l  

p r o b l e m a .  M a  c h e  c o s a  è  q u e s t o  b e n e d e t t o  p r o b l e m a ?

U n  a m i c o  m i  h a  r a c c o n t a t o  c h e  n e l l a  s u a  v i t a  d ’ i n s e g n a n t e  

h a  f a t t o  p i ù  v o l t e  i l  p r e s i d e  i n c a r i c a t o .  Q u a n d o ,  n e l l a  s u a  

s c u o l a ,  p r o p r i o  a  s c u o l a ,  s i  s u i c i d ò  u n a  r a g a z z a ,  l a  s u a  p r i m a  

r e a z i o n e ,  d a v a n t i  a  q u e l  c o r p o  i n a n i m a t o ,  f u  i l  d e s i d e r i o  d i  

p r e n d e r l a  a  s c h i a f f i ,  e  n o n  p e r  l e  s e c c a t u r e  c h e  g l i  d a v a ,  

p e r c h é  q u e l l e  s i  r i s o l v o n o ,  m a  c o m e  u n  p a d r e  c h e  

s c h i a f f e g g i a  l a  f i g l i a  c h e  s t a  s b a g l i a n d o  o  a n c h e  p e r  r i d a r g l i  

l a  v i t a ,  c ò m e  s i  s c h i a f f e g g i a  u n a  p e r s o n a  c h e  p e r d e  i  s e n s i ,  

P e r c h é  l a  f a t i c a  d i  v i v e r e  l a  c o n o s c i a m o  t u t t i ,  m a  è  g i u s t o  

d a r e  c o m e  r i s p o s t a  i l  f u g g i r l a ?  C h e  c o s a  i l  n o s t r o  t e m p o  n o n  

r i e s c e  a  d a r e  a i  g i o v a n i  c h e  p e r m e t t a  l o r o  d i  u s c i r e  a l l o  

s c o p e r t o  e  v i v e r e  l a  l o r o  v i t a  c o n  p a s s i o n e  e  o n e s t à ,  c o n  

l a b o r i o s i t à  e  s e r e n i t à ,  c a p a c i  d i  s o p p o r t a r e  l a  s o f f e r e n z a  e  

g u s t a r e  l a  g i o i a  d i  v i v e r e ?

P e n s o  c h e  a i  n o s t r i  g i o r n i  c i  d e v o n o  e s s e r e ,  c o m e  a n t i d o t o .

m o d e l l i  p o s i t i v i ,  c i  d e v o n o  e s s e r e  e s e m p i  d i  a d u l t i  e  d i  

a n z i a n i  c h e  h a n n o  g i à  v i s s u t o  e  c h e  c o n t i n u a n o  a  v i v e r e  c o n  

i l  c o r a g g i o  d i  a f f e r m a r e  i  l o r o  i d e a l i ,  l e  l o r o  s c e l t e  m o r a l i ,  l a  

l o r o  v i s i o n e  d e l  m o n d o ,  e  q u e s t a  v i s i o n e  d e l  m o n d o ,  e  q u e s t a  

v i s i o n e  d e v e  e s s e r e  p o s i t i v a ,  i l l u m i n a t a  d a l l a  f e d e  i n  D i o ,  

p e r c h é  a n c h e  c o n t i n u a r e  a  v i v e r e  è  d i  p e r  s é  s t e s s o  u n a  s c e l t a  

m o r a l e .

M a n c a n o  e s e m p i  c o n c r e t i  e  q u o t i d i a n i  d i  u o m i n i  e  d o n n e  

a m a n t i  d e l l a  v i t a  n e l l a  s u a  s e m p l i c i t à  e d  e s s e n z i a l i t à :  g i o i r e  

d e l  s o r g e r e  d e l  s o l e ;  g i o i r e  d i  u n  t r a m o n t o ,  d e l  v a r i a r e  d e l l a  

l u c e  d u r a n t e  i l  g i o r n o ,  d e i  m o m e n t i  d i  r a c c o g l i m e n t o  i n  u n a  

c h i e s a ,  d e l  d i a l o g o  q u o t i d i a n o  e  f a m i l a r e  c o n  l e  p e r s o n e  c h e  

c i  v i v o n o  a c c a n t o ,  d i  s i n c e r e  e  f e d e l i  a m i c i z i e ;  g i o i r e  d e l  

p a i c e r e  d i  u n a  l e t t u r a ,  d i  t a n t i  a l t r i  p i a c e r i ,  o n e s t i  e  r i c c h i ,  

d e l  c o r p o  e  d e l l ’ a n i m a ,  d e l l a  s o l i d a r i e t à  p r o f o n d a  e  s i l e n z i o s a  

c h e  s c a t t a  d i  f r o n t e  a l l a  s o f f e r e n z a ,  d e l  r a c c o g l i e r s i  e  p r e g a r e  

i n t o r n o  a  u n a  m o r t e ,  d e l  p a r t e c i p a r e  c o n  d o n e  e  f i o r i  a  u n  

m a t r i m o n i o ,  d e l l ’ i n t e n e r i r s i  d i  f r o n t e  a  u n a  n a s c i t a  e  g i o i r e  

d i  u n  b a t t e s i m o .

M a n c a  a l  n o s t r o  t e m p o ,  q u e s t i  t r a v a g l i a t i  v e n t e s i m o  e  

v e n t u n e s i m o  s e c o l o ,  i l  s e n s o  d e i  r i t i  c h e  s c a n d i s c o n o  l a  v i t a ;  

m a n c a  a l  n o s t r o  t e m p o  i l  s e n s o  d e l l a  s a c r a l i t à  d e l l a  v i t a .  C o s ì  

s i  s p i e g a n o  i  s a s s i  l a n c i a t i  s u l l e  a u t o s t r a d e  o  i l  c o l p o  d i  

p i s t o l a  c h e  u c c i d e  g r a t u i t a m e n t e  u n a  g i o v a n e  d o n n a  

a i r U n i v e r s i t à ,  i l  l u o g o  p r i v i l e g i a t o  d e l l a  c u l t u r a .

A b b i a m o  p e r s o  p r o p r i o  l a  c u l t u r a  d e l l a  v i t a ,  i n  n o m e  d i  u n a  

p r e s u n t a  l i b e r t à .  M a  q u a l e  l i b e r t à  p u ò  e s i s t e r e  s e  m u o r e  

l ’ u o m o ,  d a t o  c h e  l a  l i b e r t à  è  u n  f a t t o  s q u i s i t a m e n t e  u m a n o ?  

P e r  f o r t u n a  e s i s t e  u n  m o d o  c h e  n o n  f a  n o t i z i a  m a  c h e  s i  r i v e l a  

n e l l e  o c c a s i o n i  c o n c r e t e  d e l  v i v e r e .  E d  è  q u e l l o ,  e  s o n o  i n  

t a n t i ,  c h e  s i  s p o s t a  o g n i  a n n o ,  a l l ’ i n i z i o  d i  N o v e m b r e ,  

a t t r a v e r s o  l ’ I t a l i a  e  a t t r a v e r s o  i l  i n o n d o  i n t e r o ,  p e r  a n d a r e  a  

t r o v a r e  i  s u o i  m o r t i ,  e d  a n c h e  i  v i v i ,  q u e l l o  c h e  s i  r a c c o g l i e ,  

c o m m o s s o ,  i n t o r n o  a l l e  p e r s o n e  c h e  h a n n o  d a t o  e s e m p i  

l u m i n o s i  d i  e c c e z i o n a l e  u m a n i t à  e d  a n c h e  i n t o r n o  a  q u e l l e  

p i ù  s e m p l i c e m e n t e  c a r e  q u a n d o  d e v o n o  e s s e r e  

a c c o m p a g n a t e  a l l ’ u l t i m a  d i m o r a ,  q u e l l o  c h e  e d i f i c a ,  g i o r n o  

d o p o  g i o r n o ,  l a  c i t t à  t e r r e n a ,  p r e p a r a n d o  i l  p a n e ,  

c o s t r u e n d o  c a s e  e  s t r a d e  e  t u t t o  i l  r e s t o .

M a  q u e s t o  è  u n  m o n d o  c h e  n e i  m e d i a  n o n  c ’ è ,  n o n  v i e n e  

p r e s e n t a t o  e  i  r a g a z z i  c h e  i n i z i a n o  a  v i v e r e  i n c o l l a t i  a l l a  T V ,  i  

r a g a z z i  c h e  n o n  h a n n o  a d u l t i  c h e  l i  g u i d i n o  p r e n d e n d o l i  p e r  

m a n o ,  q u e s t i  r a g a z z i  n o n  l o  v e d o n o .

I n  r e a l t à  l ’ u n i c a  s o l u z i o n e  s a r e b b e  r i t o r n a r e  a  v i v e r e  d i  p i ù ,  a  

p a r l a r e  d i  p i ù  ( l a  T V  h a  u c c i s o  l a  c o n v e r s a z i o n e ) ,  a  r i d e r e  e  a  

p i a n g e r e  d i  p i ù .  p e r c h é  i  n o s t r i  r a g a z z i  i m p a r i n o  a  v i v e r e ,  a  

p a r l a r e ,  a  l o t t a r e  e  a d  a m a r e  s t a n d o  i n s i e m e  a  n o i .  A l l o r a  i l  

“ V a l i u m ”  t o r n e r e b b e  a d  e s s e r e  u n  s e m p l i c e  m e d i c i n a l e ,  

t o r n e r e b b e  a d  a s s o l v e r e  l a  s u a  f u n z i o n e  d i  a i u t o  n e i  m o m e n t i  

d i  g r a v e  d i f f i c o l t à ,  i n v e c e  d i  a s s u r g e r e  a  s i m b o l o  d e l l a  n o n  

p o s s i b i l i t à  d i  r i s v e g l i a r s i ;  i l  r i s v e g l i a r s i  d i  q u e l l o  “ q u e l l o  

s p i r t o  g u e r r i e r  c h ’ e n t r o  m i  r u g g e ” ,  d i c e  i l  F o s c o l o .  L o  " s p i r t o  

g u e r r i e r ”  c g h e  c i  o c c o r r e ,  g i o r n o  p e r  g i o r n o ,  p e r  l o t t a r e  

c o n t r o  l e  c i r c o s t a n z e  e  l e  d i f f i c o l t à  c h e  n e l l a  v i t a ,  p u r t r o p p o ,  

c i  s o n o .

Q u i n d i  n i e n t e  “ V a l i u m ”  e  n i e n t e  d r o g a ,  m a  s o l o  e d u c a r e  l a  

p r o p r i a  v o l o n t à  a  l o t t a r e  e  a  v i n c e r e .
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LO SCRITTORE SICILIANO VITALIANO BRANCATI (1) E IL FASCISMO

La pagina del lettore

Brancati fu dannunziano e fascista solo in età giovanile. 
Questa l'imprecisione.

Carissimo Padre Marotta,

Possiamo fare risalire il suo allontanamento e l'abiura del 
fascismo al 1935, quando abbandonò Roma per fare un 
primo ritorno in Sicilia.

ho letto con interesse il suo articolo sull'ultimo 
numero del 2012 di “Pietraperzia”: “Vincenzo 
Guarnaccia e il fascismo”.

Già nel 1934 ebbe 
tolto dalle librerie, 
per immoralità, il 
romanzo “Singolare 
a v v e n t u r a  d i  
viaggio” e questo 
certo contribuì ad un 
ripensamento ai suoi 
ingenui entusiasmi 
g iovani l i  e  a l la  
m a t u r a z i o n e  
politica alla quale 
stava pervenendo.

Le opere giovanili furono da subito, rinnegate e mai più 
pubblicate finché visse. Le definiva “Le nostre 
sciocchezze di ventenni”.

Ho voluto dilungarmi, e me ne scuso, per porre l'accento 
al fatto che Brancati non ebbe né onori, né prebende, né 
vantaggi dal fascismo, se si esclude la vincita, nel 1935, 
del concorso per la cattedra di Italiano negli istituti 
magistrali, che gli dette da vivere per qualche anno. 
Questo per amore di quella verità storica alla quale lei, 
giustamente, fa spesso riferimento sulle pagine di 
“Pietraperzia”.

A parte l'ardito accostamento con autori, senza 
voler nulla togliere al ”nostro” Vincenzo 
Guarnaccia, che l'arte e la biografia di costoro sono 
di una qualità tale che un raffronto non è possibile, 
(perché non anche col premio Nobel Pirandello, 
anche lui aderì con convinzione al fascismo).
Con Vitaliano Brancati, Guarnaccia ebbe solo in comune, 
oltre la quasi contemporaneità della nascita in Sicilia, 
l'insegnamento nelle scuole pubbliche (Brancati insegnò, 
per un breve periodo, negli Istituti magistrali di 
Caltanissetta e di Catania) e la morte prematura 
avvenuta a distanza di un mese, l'uno dall'altro, di quel 
1954.

Le opere di Brancati 
che nel dopoguerra 
g o d e t t e r o  d i  
popolarità anche nel 
c i n e m a ,  s o n o  
successive al periodo 

della sua adesione al regime. È del 1936 il romanzo, dal 
significativo titolo, “Gli anni perduti”. Ritornato a 
Roma inizierà a collaborare al settimanale “Omnibus” di 
Leo Longanesi,  con Arrigo Benedetti e Mario 
Pannunzio, (il fondatore nel dopoguerra, con altri 
intellettuali liberali, e tra questi lo stesso Brancati del “Il 
Mondo”). Pubblicherà su “Omnibus”, fino al 1939, anno 
della chiusura forzosa avvenuta per ordine del Ministero 
della cultura popolare.

Con stima e riconoscenza al suo impegno la saluto 
affettuosamente.   

Affermare che Brancati “si pose in un atteggiamento 
antifascista” solo “dopo la liberazione dal fascismo” oltre 
che inesatto suona ingeneroso. Come si presta a equivoci 
l 'affer mazione “passare al l 'antifascismo nel  
dopoguerra”.  Perché fa pensare a un suo approdo, come 
molti intellettuali che erano stati fascisti, alla militanza 
nel Partito Comunista. Brancati fu e rimase un liberale. 
Collaborerà, principalmente, oltre che col “Il Mondo” di 
Pannunzio col “Corriere della Sera”.

Vorrei farle rilevare, senza nessuno spirito di 
polemica, che riguardo a quanto afferma sul 
fascismo di Vitaliano Brancati è incappato in una 
imprecisione e con una conclusione che, a mio 
parere, si presta ad un equivoco.

- Lettera di Paolo Zappulla -

Vitaliano Brancati
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(1) Dall'Enciclopedia Italiana Grolier, voce BRANCATI, 
VITALIANO, anno 1992, pag. 460:

Il giudizio critico sulle opere del Guarnaccia lo lascio ai 
cultori della materia: particolarmente sul libro di novelle 
“Balcone al levante” che avrebbe dovuto vincere il premio 
Foce di Genova (vinse il secondo premio giacchè il primo 
fu assegnato ad un raccomandato), sulla bellissima opera 
dialettale “Ottave siciliane”, sul romanzo “Filippo 
Busambra”.

<<Vitaliano Brancati (Siracusa 1907 - Torino 1954), 
narratore, ha legato la sua opera 
soprattutto alla Sicilia, in cui ambientò i 
propri romanzi e che divenne simbolo di 
una particolare condizione umana nella 
sua narrativa. Ripudiato il giovanile 
entusiasmo per l'ideologia fascista, dopo 
un breve soggiorno a Roma nel 1933 visse 
per lo più a Catania e a Zafferana Etnea 
con rapide puntate nella capitale. Nella 
sua produzione romanzesca si possono 
distinguere tre momenti di progressiva 
maturazione di un'arte narrativa che 
dapprima deforma la realtà in chiave 
grottesca e caricaturale per poi 
denudarne gli aspetti più inquietanti: nel 
primo momento, che comprende due 
romanzi: Don Giovanni in Sicilia 
(1941) il cui tema centrale è il 
“gallismo” ovvero l'ambizione erotica e 
velleitaria dei Don Giovanni di 
provincia, e Il vecchio con gli stivali 

(1946), prevale un pungente e satirico moralismo. Ne Il 
bell'Antonio (1949) si attua felicemente il trapasso dal 
comico al serio. Il gallismo diventa la maschera di una 
condizione d'impotenza. Infine nell'incompiuto Paolo il 
caldo (1955) l'ossessione della sessualità si mescola al 
pensiero angosciante della morte, portando al disfacimento 
morale e intellettuale del protagonista. Brancati è stato 
anche saggista, autore di teatro (don Giovanni involontario, 
1943; Raffaele, 1948; La governante, 1952), soggettista e 
sceneggiatore cinematografico.>>

R I S P O N D E  I L  S AC .  
FILIPPO MAROTTA

Nel mio scritto “Vincenzo Guarnaccia e il fascismo” (vedi 
“Pietraperzia”, anno IX, n. 4, Ottobre-Dicembre 2012, 
pagg. 5), dovendo trattare l'argomento: la sequela fascista 
del Guarnaccia, mi è sembrato opportuno fare riferimento 
ad un articolo apparso sul quotidiano 
“La Sicilia” il 29 settembre 2004 (p. 23) 
“Brancati, il fascismo e l'indignazione”,  
nel quale il pubblicista Piero Isgrò, 
accusava un suo collega Salvatore Scalia, 
di aver fatto pubblicare su “La Sicilia” 
due lettere del Brancati, infangando in 
tal modo <<la memoria di uno scrittore 
passato dal fascismo all'antifascismo e 
da questo benedetto e protetto>>. Il mio 
errore, e me ne scuso con Paolo 
Zappulla e con i lettori, è stato ritenere 
che i l  passaggio dal fascismo 
all'antifascismo del Brancati sia stato 
susseguente alla caduta del fascismo e 
non durante il  fascismo come di fatto è 
stato.

Il confronto che ho fatto tra Brancati e Guarnaccia si 
fermava  all'adesione al fascismo, e non aveva alcuna 
intenzione di compararli in termini letterari.
Se è vero, come scrive Paolo Zappulla nella sua superiore 

lettera, che il nostro Guarnaccia ebbe con Vitaliano 
Brancati “in comune, oltre la quasi contemporaneità della 
nascita in Sicilia, l'insegnamento nelle scuole pubbliche 
(Brancati insegnò, per un breve periodo, negli Istituti 
magistrali di Caltanissetta e di Catania) e la morte 
prematura avvenuta a distanza di un mese, l'uno dall'altro, 
di quel 1954”, certamente i due si differenziarono in 
alcuni campi letterari ed è pur vero che diversi romanzi e 
opere teatrali del Brancati hanno riscosso un consenso 
letterario che è mancato alle opere del Guarnaccia.

Nel trafiletto sulla vita e le 
opere di Vitaliano Brancati, 
che riporto in nota e che 
traggo dalla “Enciclopedia 
Italiana Grolier”, si possono 
evidenziare notizie diverse 
da quelle riportate nella 
lettera del nostro lettore,  
Paolo Zappulla. E' un 
assaggio delle differenze che 
sullo stesso argomento vari 
studiosi espongono, sia 

perché denotano l'utilizzo di fonti bibliografiche diverse, 
sia perchè dimostrano approfondimenti personali che 
possono anche essere soggetti a lacune o ad errori.

Non era, invece, mio intendimento 
sminuire la fama letteraria del 
Brancati, accostandolo al nostro 
Vincenzo Guarnaccia nell'adesione al fascismo, anche 
perché, nel mio articolo su citato così scrivevo: “Altri 
autori più famosi, il poeta e scrittore Gabriele D'Annunzio, 
il filosofo Giovanni Gentile, lo scrittore Vitaliano Brancati 
hanno aderito con piena coscienza alla visione fascista della 
loro società senza per questo perdere la fama di bravi 
scrittori”. Anche per me, dunque Vitaliano Brancati, è più 
famoso (non dico più bravo) del Guarnaccia.

Vincenzo Guarnaccia

Sac Filippo Marotta
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Mentre il patrimonio boschivo e naturale della Sicilia è 
vieppiù impoverito dagli incendi  appiccati da piromani, 
è paradossale che anche le Istituzioni rappresentative 
dei cittadini assumano iniziative di distruzione  e 
impoverimento dell'ambiente.

Gli alberi sono stati impiantati da circa 40 anni, ed 
hanno raggiunto un portamento maestoso con altezze 
superiori ai 10-15 metri ed hanno assunto la 
caratteristica forma della chioma ad ombrello che 
ombreggia il largo viale ed attenua la violenta 

insolazione che alla nostra latitudine caratterizza i mesi 
estivi, migliorando il microclima dell'intero quartiere 
Tre Ponti-Canale.

I fatti

***

Nel giorno del martedì, in cui  lungo il viale si svolge la 
Fiera settimanale, la popolazione del paese e di paesi 
viciniori, può sostare confortevolmente e intrattenersi 
piacevolmente nella frescura per gli incontri e per gli 
acquisti.

Si può altresì arguire che, superata la fase giovanile di 
vigoroso accrescimento, gli alberi, la cui vita è di 200-250 
anni, entrino in una fase di stabilizzazione dimensionale 
per cui gli effetti dannosi siano rallentati e sia diradata la 
necessità di interventi correttivi. 

Senza parlare del beneficio dell'ossigenazione per i 
residenti, ragioni che rendono obbligatoria in sede 
urbanistica  la riserva di Verde Pubblico  nella misura di 
metri quadri 18 per abitante insediato.
Nel decidere la detrazione l'Amministrazione Comunale 
prevede di surrogarli, con esemplari di quercia da 
sughero, pianta nobilissima ma dalla crescita molto 
lenta, stimabile in termini secolari, per raggiungere una 
dimensione di effetto apprezzabile.
Il vantaggio recato al paese da questo impianto arboreo 
nel suo intero è superiore al fastidio dei danni indicati, 
che peraltro sono controllabili con una più assidua 
manutenzione (l'intervento ai marciapiedi è venuto solo 
dopo oltre 35 anni dall'impianto) e con l'adozione di 
moderni sistemi di controllo (barriere antiradice fisiche e 
chimiche).

La Giunta Comunale di Pietraperzia, presieduta dal 
Sindaco Emma, ha votato una delibera per 
l'abbattimento di tutte le piante di Pino (pinus pinea o 
pino italico) che adornano i marciapiedi della strada 
urbana già denominata “Viale dei Pini”, nome oggi  
sostituito con “Viale dell'Unità d'Italia”, impegnando la 
spesa di € 22.000,00 (ventiduemila) somma ingente per il 
magro Bilancio locale che non è in grado di sopperire a 
esigenze elementari della popolazione compreso il decoro 
urbano e la manutenzione.

La barbara e scellerata deliberazione di tagliare a raso i 
50 esemplari superstiti ad altre  precedenti immotivate 
eliminazioni (come si può giustificare il taglio di 5 
esemplari a ridosso del campetto di “calcio a 5” ora 
sostituiti da 5 poveri esemplari di olivo, già seccati e 
ripiantati  più volte?), restituirebbe il quartiere alla 
polverosa canicola sahariana propria di questa 
latitudine sub-tropicale, e riscontrabile, ahimè, nei 
centri urbani del circondario delle depresse province di 
Caltanissetta o Agrigento.

***

-  intasamento  alle tubature fognarie,

- pavimentazioni dei marciapiedi sollevate e divelte 
con intralcio e pericolo al transito pedonale,

-  infiltrazioni di umidità ai garage e ai piani terrani.

I sottoscritti cittadini chiedono che sia sospesa la 
decisione di abbattere i pini del Viale oggi rinominato 
Viale Unità di Italia, in quanto arricchiscono di  pregio 
paesistico la città, sono segno di civiltà e recano beneficio 
alla vivibilità e alla salubrità dell'aria, attenuando  la 
calura insopportabile nelle ore meridiane della stagione 
estiva da  maggio a settembre.

(Segue firma Petizione all'Amministrazione Comunale  
avverso eliminazione di 50 alberi di pino)

La decisione fa seguito alle  proteste di alcuni dei 
proprietari delle case prospicienti, i quali  alle piante 
condannate  attribuiscono gravi danni  causati dalle 
radici, ovvero:

In ogni paese civile e moderno, come si può constatare 
facendo una ricognizione su Internet, i problemi causati 
dalle radici degli alberi sono controllati e risolti con la 
creazione di barriere fisiche e chimiche anche nel caso di 
lunghe estensioni quali i giardini pensili in cima ai 
grattacieli o lungo le piste ciclabili delle città.
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L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRAPERZIA HA DECISO 
CON UNA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI PROCEDERE ALLA 

ELIMINAZIONE DI 50 ALBERI DI PINO

- lettera di Paolo Santi Sillitto -
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ATTI  E  DOCUMENTI

INIZIATIVE PER IL DECENNALE DELLA RIVISTA “PIETRAPERZIA”
E DELL'ACCADEMIA CAULONIANA

È iniziato sabato sera  con un convegno il ciclo di 
manifestazioni per celebrare i dieci anni di vita  di 
“Pietraperzia”, rivista trimestrale di collegamento tra i 
soci dell'Accademia Cauloniana. La convention si è tenuta 
in una  sala conferenze “Frate Dionigi” dell'ex convento 
Santa Maria di Gesù molto affollata. Questo il tema 
trattato: “L'identità della Comunità pietrina e le sue 
future  r i sor se  ne l  campo de l l 'Ag r ico l tura ,  
dell'Artigianato e dell'Imprenditoria”. Al tavolo della 
presidenza c'erano il sindaco Enzo Emma, i presidenti 
provinciali del Cna e della Cia di Enna: Tonino Palma, e 
Francesco Salamone, il parroco di San Tommaso di Enna 
don Filippo Marotta, che è pure presidente 
dell'Accademia Cauloniana di Pietraperzia, e il 
moderatore Gaetano Milino. I relatori erano Palma e 
Salamone. In sala erano presenti gli altri due co-fondatori 
dell'Accademia Cauloniana: Salvatore Mastrosimone - 
vicepresidente - e Salvatore Di Pietro  cassiere. Erano 
presenti gli assessori comunali Francesca Calì e Maria 
Giusy Rindone. C'erano pure il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa e i presidenti del Circolo di 
Cultura Giovanni Falzone e dell'Archeoclub Andrea 
Rapisardi. Molto “ricche” le domande poste dal 
moderatore. I due relatori hanno risposto in maniera 
molto ampia. Ad apertura dei lavori, Gaetano Milino ha 
detto: “Oggi ci ritroviamo in questa sede per iniziare una 
serie di manifestazioni mirate a celebrare il decennale 

della rivista “Pietraperzia”, nata come frutto primario 
dell'Accademia Cauloniana, antica associazione  sorta 
nel 1756 per iniziativa dell'avvocato Rosario Bonanno in 
questo ex convento di Santa Maria di Gesù e rimessa in 
auge nel novembre 2003 su input del parroco di San 
Tommaso di Enna don Filippo Marotta da Pietraperzia, e 
collaborato dai co-fondatori dell'Accademia stessa 
Gaetano Milino che vi parla, nonché il professore 
Salvatore Mastrosimone, vicepresidente dell'Accademia 
Cauloniana, e il  Ragioniere Tuccio Di Pietro, cassiere 
della stessa associazione. Gli obiettivi che  l'associazione 
si propone sono molteplici. Tra di essi anche la 
salvaguardia e la possibilità di tramandare tutto quanto 
ha fatto la storia di Pietraperzia. Attraverso documenti, 
foto e materiale di vario genere, l'Accademia Cauloniana 
ha cercato di tenere viva la memoria proprio del passato e 
di quanto esso rappresenta. L'importanza delle cose e 
degli avvenimenti di un tempo è rappresentata dal fatto 
che proprio tramite il passato si costruisce il nostro 
presente e il nostro futuro. Le celebrazioni per i dieci anni 
della rivista, prevedono diversi momenti, come 
accennato in precedenza, per cercare di ricordare in 
maniera quanto più esaustiva possibile la nostra 
Pietraperzia e i suoi numerosi aspetti. In questi dieci anni 
di vita ne è passata di acqua sotto i ponti. Si trattava 
sicuramente di una scommessa che, a giudicare dai 
riscontri che abbiamo ottenuto, sembra che sia stata 

vinta. Come prima serata, abbiamo pensato 
di trattare il tema “L'identità della 
Comunità pietrina e le sue future risorse nel 
campo dell'Agricoltura, dell'Artigianato e 
dell'Imprenditoria”.  Prima di cominciare, 
desideriamo rivolgere il nostro grazie al 
sindaco Enzo Emma e agli assessori Luigi 
Guarneri, Paolo Di Marca, Maria Giusy 
Rindone e Francesca Calì, al presidente del 
consiglio comunale Rosa Maria Giusa, al 
comandante di Polizia Municipale Maggiore 
Giovanna Di Gregorio e al gentile uditorio 
per la loro presenza. Un grazie anche a 
Lorenzo Messina e a suo figlio Michele che 
hanno curato l'impianto audio oltre che a 
Pro Loco e Archeoclub sezioni locali per la 
collaborazione prestata. 

- Gaetano Milino -
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Da Sinistra: Francesca Calì, Rosa Maria Giusa, Maria Giusy Rindone, Enzo 

Emma, Tanino Milino, Tonino Palma, Francesco Salamone Filippo Marotta 



Il nostro ringraziamento, per ultimo ma non per questo 
meno importante, va alla signora Maria Ferro de “La 
Rosa Blu” che ci ha gentilmente concesso gli addobbi 
della sala. Come indicato nella locandina, chi ha piacere 
di conoscere la rivista “Pietraperzia”, al termine della 
serata, si può rivolgere, in fondo alla sala, a Gianluca 
Amico che darà copia in omaggio a chi lo desidera. Non ci 
dilunghiamo per non tediare il gentile uditorio e 
passiamo a presentare i relatori della serata. Si tratta dei 
signori Antonio Palma, Presidente Provinciale della Cna, 
Confederazione Nazionale Artigiani, di Enna; e 
Francesco Salamone, Presidente Provinciale Cia, 
Confederazione Italiana Agricoltori - di Enna. 
Desideriamo ricordare, in proposito, che gli interventi dei 
tre relatori saranno in stretto ordine alfabetico. Ognuno 
di loro avrà a disposizione, per ogni risposta, massimo 
cinque minuti. Al termine, ci sarà l'intervento del 
pubblico per eventuali ulteriori domande o chiarimenti e, 
a seguire, gli interventi del presidente della Accademia 
Cauloniana di Pietraperzia don Filippo Marotta e  del 
sindaco dottore Enzo Emma il quale, a chiusura della 
serata, consegnerà, a ciascuno dei tre relatori, una 
pergamena ricordo del convegno e tre opere della cultura 
dialettale popolare di Pietraperzia scritte da don Filippo 
Marotta”. 

Le domande rivolte ai due relatori: 
 
1ª = In un periodo molto difficile (la crisi che non accenna 
ancora ad allentare la sua morsa), bisogna cambiare 
mentalità ed inventarsi un posto di lavoro. Quali sono, nel 
campo occupazionale, le prospettive relativamente al 
campo (dell'Artigianato), (dell'Agricoltura)? 

4ª = Quali sono le specialità che offre il nostro paese per 
sviluppare (l'Artigianato), (l'Imprenditoria) e 
l'Agricoltura?  

2ª = Il lavoro produce ricchezza e benessere. Senza una 
occupazione non si riesce a realizzare quanto 
programmato nel campo economico e sociale. A tale 
proposito, ad essere maggiormente penalizzati sono le 
donne e i giovani. Cosa possiamo offrire loro per ridare 
fiducia e speranza nel futuro? 

5ª = La riforma Fornero sul mondo del lavoro secondo 
alcuni ha prodotto solo danni. Secondo altri, tale riforma 
porterà notevoli benefici. Qual è il suo punto di vista, al 
riguardo?
Al termine, è cominciato un ricco dibattito che ha 

coinvolto il pubblico in sala. Il sindaco Enzo Emma ha 
detto: “Tutte le zone di accesso al paese saranno riservate 
ad artigianato e attività imprenditoriali. Basta avere un 
punto vendita. Inoltre a breve in paese nascerà il mercato 
domenicale del contadino: dal produttore al 
consumatore. Don Marotta ha illustrato le finalità della 
manifestazione. Al termine della convention, il sindaco 
Emma ha consegnato, ad ognuno dei due relatori, una 
pergamena e tre opere della cultura dialettale popolare di 
Pietraperzia scritte da don Filippo Marotta.

3ª = Talora abbiamo trascurato, a torto, i settori 
agricoltura, artigianato, imprenditoria perché tutti si 
voleva il posto nel pubblico impiego. Questo ha 
determinato il depauperamento di tali settori, 
l'abbandono di tali attività e la conseguente ricchezza che 
essi producono. Come si può invertire, a suo modo di 
vedere, tale trend?

* NOTA del sac. Filippo Marotta

Voglio, altresì ringraziare, come ha già fatto il professor 
Milino, i due presidenti delle Confederazioni provinciali, i 
signori Antonio Palma e Francesco Salamone, che hanno 
accolto il mio invito di partecipare alla Tavola Rotonda 
sull'impegnativo tema trattato, e questo, ci auguriamo, 
con profitto per gli astanti e per il futuro di questo paese. 
A loro verrà ora consegnato dal nostro sindaco, dottor 
Vincenzo Emma, che ringrazio per la sua presenza e per le 
lusinghiere parole espresse in questa sede, una 
pergamena-ricordo di questo convegno e tre opere di  mia 
produzione: la Grammatica e il Vocabolario della parlata 
dialettale di Pietraperzia e l'Antologia delle Tradizioni 
popolari di Pietraperzia.

Spesso il lavoro silenzioso e umile di tanti nostri 
concittadini agricoltori, artigiani, imprenditori edili e 
altri lavoratori è misconosciuto e poco apprezzato, ma 
non per questo meno importante di altre attività valevoli 
per il ruolo sociale assunto da rispettivi professionisti più 
remunerati e più apprezzati.
La redazione della rivista “Pietraperzia”, nel decennale 
della sua pubblicazione, vuole rendere omaggio a tutti gli 
operatori nei tre campi oggi trattati, presenti (o assenti), 
che danno il loro apporto alle istanze di lavoro che le 
nuove generazioni oggi chiedono.

 L'articolo del professor Gaetano Milino è stato 
pubblicato sul quotidiano “Giornale di Sicilia” di cui egli 
è pubblicista.

Sono grato a tutti i concittadini che  avete voluto 
onorarci con la vostra presenza.>>

Il convegno si è concluso con il seguente mio discorso:

Un grazie alla presidente del Consiglio Comunale signora 
Giusa e agli assessori e consiglieri comunali presenti.

<<A conclusione di questo convegno sulle prospettive 
future che si auspicano per questo nostro paese e sulle 
attività migliorative che si possono realizzare nel campo 
dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'imprenditoria, 
desidero esprimere il mio auspicio che tutti gli operatori, 
impegnati fattivamente nei due settori lavorativi 
indicati,  possano essere fonte di idee da cui poter trarre 
benèfici risultati economici sia per le loro famiglie che per 
il bene della comunità pietrina.
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MANIFESTO E PROGRAMMA DELLA 
SECONDA RASSEGNA DI MUSICA E DI MUSICISTI DI PIETRAPERZIA

in occasione del DECENNALE DI PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA "PIETRAPERZIA"
L'ACCADEMIA CAULONIANA 

organizza nella Chiesa Madre Sabato 16 Febbraio 2013 - Ore 18,30

SECONDA RASSEGNA DI MUSICA E DI MUSICISTI DI PIETRAPERZIA

100 passi (Modena City Rambles)

Marcia trionfale dell'Aida (Giuseppe Verdi)

- Complesso gl'Intramontabili: 

Quella carezza della sera (New Trolls) 

Allegretto (dalle «sonatine» di Ludwig Van Beethoven)

Alto e glorioso Dio (Marco Frisìna)

Good Riddance (Green Day)

- Coro parrocchiale S. Maria Maggiore, diretto da Pino Amico:

La Francescana (autore ignoto) 

Aprite le porte a Cristo (Marco Frisìna)

Corale (Johann Pachelbel) 

George (Fabrizio De Andrè)

The Ping Panter (Francesco Mancini)

Eine Kleine Nachtmusik (Wolfgang Amadeus Mozart)

Mater jubilaei (Sandro Meloni)

- «Ensamble» Orchestra Giovanile "Vincenzo Guarnaccia"

Schindler's List (Johnn Williams)
The Mission (Gabriels Oboe)

- Banda Musicale "Maestro Vincenzo Ligambi", diretta da Salvatore Bonaffini:

- Complesso Revolutionary Red Blood 

Presentazione: Anna Speciale
Programma:

- Associazione Complesso bandistico "Città di Pietraperzia", diretta da Salvatore Chiolo: 

Amico di ieri (Le Orme) 

- Consegna pergamene-ricordo: professori Salvatore Mastrosimone, Gaetano Milino, Salvatore Di Pietro, 
componenti del Direttivo dell'Accademia Cauloniana

- Ringraziamenti: sac. Filippo Marotta, presidente Accademia Cauloniana

Sguardo verso il Ciclo (Le Orme)
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Dopo dieci anni dalla prima rassegna di musica e di 
musicisti di Pietraperzia, organizzata il 6 marzo 2004 in 
questa Chiesa Madre, l'Accademia Cauloniana riprende 
una seconda volta quella iniziativa con lo SCOPO di 
esporre agli uditori tutti i generi musicali esistenti nel 
nostro paese e di proporre un modo per coordinare tutti i 
gruppi musicali emergenti o già da tempo collaudati in 
Pietraperzia.
L'occasione di questa seconda rassegna è data dalla 
celebrazione di due anniversari: il decennale della rivista 
“Pietraperzia” il cui primo numero fu pubblicato 
nell'agosto del 2004, e la rifondazione dell'Accademia 
Cauloniana il cui statuto fu legalizzato il 19 novembre 
2003 presso lo studio notarile del notaio Aldo Barresi, 
assieme alla stipula dell'atto costitutivo della medesima 
Accademia. 
Le origini storiche dell'Accademia Cauloniana risalgono 
al 1756, quando l'avvocato Rosario Bonanno fondava, 
nell'allora Convento dei Frati Minori Riformati di 
Pietraperzia, la "RADUNANZA DEI PASTORI DI 
CAULONIA" con l'intento di esercitare in essa le materie 
umanistiche e le scienze più importanti. 
Tale Accademia, come ci fa sapere fra' Dionigi 
Bongiovanni nella sua opera storica pubblicata nel 1776, 
si ispirava al movimento letterario dell'Arcadia, e 
contribuì notevolmente alla creazione di modelli 
culturali che s'imposero per alcuni decenni, in 
Pietraperzia, sulla formazione intellettuale delle persone 
colte del tempo.
“La rifondazione dell'Accademia il 19 Novembre 2003, 
come scrivevo dieci anni fa nel primo numero della rivista 
“Pietraperzia”, vuole riprendere il cammino interrotto 
quasi due secoli fa. L'Accademia è assimilabile ad una 

scuola che vuole comunicare agli appassionati di ogni 
forma culturale stimoli didattici e pedagogici; <<vuole 
essere - come recita l'articolo 2 dello Statuto - un vivaio 
che, tramite conferenze e dibattiti, convegni e simposi, 
concorsi letterari a premi, mostre, seminari su varie 
discipline, pubblicazioni di opere poco conosciute, 
riguardanti autori o temi di Pietraperzia, e altre 
manifestazioni tenda a creare nell'ambiente una 
mentalità creativa e propulsiva al bene della 
collettività>> e intende instaurare un rapporto di 
affiliazione con tutte quelle realtà vive della società 
pietrina, che sono il motore portante dell'economia di 
questo nostro paese, un'economia intesa non fine a sè 
stessa, cioè nel senso materiale del termine, ma 
soprattutto  nel l ' esemplar ità  del la  funzione 
imprenditoriale. 
Il Direttivo dell'Accademia Cauloniana è costituito dai 
professori Salvatore Mastrosimone, Gaetano Milino e 
Salvatore Di Pietro  e dal sacerdote Filippo Marotta 
presidente. Dalla rifondazione dell'Accademia è scaturita 
la rivista che porta il titolo "Pietraperzia". Questa, con i 
suoi quattro numeri annuali (uno per ogni trimestre), è il 
mezzo di collegamento tra tutti gli accademici, ma è 
aperta a tutti gli estimatori della cultura patria, 
riportando molteplici notizie antiche o recenti che 
attestano il sapere esistito ed esistente del nostro 
ambiente di carattere storico, artistico, scientifico, 
letterario.

(1) Anna Speciale, diplomata in ….., è insegnante nella 

scuola Elementare di Pietraperzia. Sposata con 

l'ingegnere Michele Potenza, ha due figlie:

CORO PARROCCHIALE SANTA MARIA MAGGIORE

Da sempre la Chiesa ha attribuito al canto una enorme 
importanza. I primi cristiani si distinguevano dalle altre 
religioni pagane perché "erano quelli che pregavano 
cantando". Nelle Sacre Scritture ogni intervento di Dio 
nella storia della salvezza è segnato dal canto.

Partecipanti alla manifestazione musicale:

Nella parrocchia della Chiesa Madre, come in tutte le 
parrocchie del mondo, c'è sempre stato un gruppo di 
fedeli che, soprattutto nelle solennità, si sono riuniti per 
formare una corale per animare la liturgia con il canto.
L'attuale gruppo, che si  è costituito circa vent'anni fa 
(maggio 1993), è un coro liturgico e non un coro 
concertistico, non ci sono esperti o professionisti, 

PRESENTAZIONE DELLA SERATA MUSICALE

- A cura di Anna Speciale (1) -

Anna Speciale durante la presentazione della manifestazione
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È l'Inno del Giubileo scelto da Giovanni Paolo II.

Direttore del coro: Pino Amico

Il gruppo con grande spirito di sacrificio e instancabile 
dedizione, si riunisce tutti i venerdì alle 19.30 in Chiesa 
Madre per le prove di canto.

I canti eseguiti nella manifestazione del 16 febbraio sono 
stati:

È costituito da 29 coristi suddivisi in 4 sezioni: 8 coristi 
voce soprano, 8 voce contralto, 7 voce tenore e 6 voce 
basso.

Mater lubilaei   ( Schiavazzi-Melone)
È un inno alla Madonna, in versi latini, interpretato da 
Tosca ed eseguito nella grotta di Lourdes nel maggio 
1999E' stato inserito nel CD Musica Coeli, allegato a 
Famiglia Cristiana durante il Giubileo del 2000.

Marco Frisina è sacerdote, biblista e compositore.
Nel 1984 fondò e da allora dirige il coro della Diocesi di 
Roma, composto da 250 elementi. Dal '91 è direttore 
della Pontificia Cappella musicale Lateranense. È stato 
responsabile musicale di alcuni importanti eventi del 
Grande Giubileo del 2000, come la 
Giornata mondiale della Gioventù. 
Nel 2011 è stato responsabile 
musicale nelle liturgie per la 
beatificazione di Papa Giovanni 
Paolo II, per la quale ha composto 
anche l'Inno Ufficiale (Aprite le porte 
a Cristo).

Aprite le porte a Cristo di mons. Marco Frisina

- Alto e glorioso Dio, brano musicale 
scritto da mons. Frisina ispirato ad 
una preghiera di San Francesco 
d'Assisi. 

non canta semplicemente per fare musica, Ma canta 
esclusivamente per dar GLORIA a Dio e "servire" 
l'assemblea dei fedeli nel canto.

Voce solista: Marco Di Gregorio.
All'organo: Giuseppe Di Gloria

Voce contralto: Di Candia Graziella, Crisafi Veronica, 
Giarrusso Antonietta, Messina Giuseppina, Scalieri 
Graziella, Siciliano Lucia, Spampinato Enza, Vinci Sara. 

Voce basso: Biondo Angelo, Candolfo Salvatore, D'Urso 
Nuccio, Rizzo Filippo, Vasapolli Giovanni.

ENSEMBLE ORCHESTRA GIOVANILE "V. 
GUARNACCIA"

Gli alunni dell'Istituto “V. Guarnaccia” provengono dai 
corsi ad indirizzo musicale attivati nella scuola 
secondaria di 1° grado con l'insegnamento di quattro 
strumenti: clarinetto, chitarra, violino e pianoforte.

L'indirizzo coordinato dal professor Franco Lotario, 
docente di clarinetto, e tenuto dai professori Di Maggio 
Filippo, docente di violino, Brucato Ottavio docente di 

chitarra, Di Franco Anna, 
docente di pianoforte, e De Luca 
Carmelo, docente di chitarra, 
offre agli alunni la possibilità di 
conoscere, sperimentare ed 
apprendere,  attraverso la 
comunicazione e l'interazione del 
linguaggio musicale, l'uso di uno 
strumento musicale.
I giovani musicisti, infatti, oltre 
allo studio specifico, hanno la 
p o s s i b i l i t à  d i  f a r  p a r t e  
dell'orchestra dell'istituto che 
rappresenta  un organismo  
didattico di  ri levante 

Voce soprano: Di Dio Michelina, Carità Federica, Corvo 
Filippina, Di Blasi Concetta, Nocilla Federica,
Pagliaro Maria, Rabita Agata, Scalieri Rocchina. 

Voce tenore: Amico Gianluca, Di Gregorio Marco, 
Insinna Rosolino, Micciché Salvatore, Nocilla Mimmo. 
Puzzo Giuseppe. 

Coro Parrocchiale Santa Maria Maggiore durante la manifestazione musicale

I calrinetti: Raia Salvatore, Vasapolli 
Giovanni, D'Auria Angelo, Tamburello 
Giandomenico, durante la manifestazione 
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La valenza dell'attività orchestrale è testimoniata dai 
risultati ottenuti in campo locale e nazionale. Vogliamo 
ricordarne alcuni: il 2° posto al Concorso nazionale 
Musica e cinema di Roma e il 2° posto al concorso 
nazionale musicale di Campobasso.

importanza non solo per quanto riguarda là 
socializzazione bensì l'aspetto formativo della 
personalità.

L'azione didattica dell'indirizzo ha consentito inoltre la 
scoperta del talento di alcuni alunni che non solo si sono 
distinti in campo nazionale in alcuni concorsi come 
Roma, ma hanno seguito lo studio ed oggi sono 
impegnati anche in orchestre delle scuole superiori.
 I gruppi di sezione dell'Istituto “V. Guarnaccia” che si 
sono esibiti sono:
VIOLINI: Rizzo Dorotea ex alunna, Toscano Davide, 
Chiolo Noemi, Milazzo Giulia, Tamburello Irene, Rosselli 
Liborio, Stella Francesco, Fiorino Gabriele, Vitale Maria 
Pia
Eseguono: Corale di Pachelbel
Pachelbel è un musicista del '700. Il brano eseguito è 
famoso e spesso utilizzato in film e pubblicità. Lo stile di 
questo compositore spicca per la cantabilità delle 
melodie e la semplicità armonica, segno di vicinanza allo 
stile italiano. Le Corali erano opere per organo e 
costituiscono la metà delle composizioni di Pachelbel che, 
in esse, fu un innovatore perché unisce il cosiddetto 
"cantus firmus" alla fuga corale a tre o quattro voci.
CLARINETTI: Raia Salvatore, Vasapolli Giovanni, 
D'Auria Angelo, Tamburello Giandomenico 
Pianoforte: Giusa Michol

"M° VINCENZO LIGAMBI

L'allegretto è tratto dalla sonata in sol maggiore di 
Beethoven, chiamata sonatina perché è fra le 
composizioni facili. Fu composta nel 1797 e pubblicata 
nel 1805.1 ragazzi l'hanno eseguito in una trascrizione per 
quartetto di clarinetti.

Nel 1970 assunse la guida il M° Vincenzo Ligambi che 
ripropose la banda all'attenzione della cittadinanza 
formando sotto la sua guida centinaia di musicanti. Dopo 
la sua scomparsa, avvenuta nel 2003, la banda ha assunto 
la denominazione di Associazione Musicale "M° Vincenzo 
Ligambi" Città di Pietraperzia. Dal 2004 è diretta dal 
Maestro Salvatore Bonaffini.

“The pink panter” è un celeberrimo brano jazz di Henry 
Mancini, scritto come tema per il film "Pantera Rosa" nel 
1963. Nel '64 nominato come migliore colonna sonora per 
l'Academy Award. Ha raggiunto la TOP 10 ed ha vinto 
tre Gramy Award. Il solista è il sassofono qui sostituito 
dal clarinetto.

ASSOCIAZIONE MUSICALE 

Attualmente essa è formata da 55 giovani musicanti, 
vanta un vasto repertorio e delle eleganti uniformi. Ha 
partecipato alla "Rassegna bandistica Città di Ispica 
sulla letteratura musicale funebre della Settimana Santa 
in Sicilia"; ha preso parte al Festival delle bande a 
Mirabilandia, (Ravenna) a cui hanno partecipato bande 
musicali provenienti da tutta Italia. Partecipa alla 
"Sagra delle Musiche" che si svolge a Trecastagni (Ct) in 
occasione dei festeggiamenti di Sant'Alfio.

Eseguono: The pink panter. Autore: Mancini

Il maestro Salvatore Bonaffini si è diplomato in tromba 
al conservatorio di musica “V. Bellini” di Palermo, sotto 

l a  g u i d a  d e l  m a e s t r o  P.  C e c e r e ,  
successivamente ha iniziato gli studi di 
canto, da tenore, con la professoressa E. 
Maiorca. Ha partecipato a diverse 
manifestazioni musicali di prestigio: 
nell'aprile 1999 e 2000; ha esordito 
eseguendo concerti da solista ad Orlando 
negli Usa, per le celebrazioni del  nuovo  
millennio a “Walt Disney Word". Nel maggio 
2000 ha partecipato con l'orchestra dell' 
"Accademia Musicale Siciliana", alla prima 
esecuzione de "Le Juste du Liban" per soli e
orchestra del maestro J. Waked. 

Allegretto della sonatina di Beethoven

CITTA' DI PIETRAPERZIA

Amministratore Responsabile Giarrizzo -  
Presidente Spadaro - Maestro Salvatore 

Bonaffini

II  "Complesso  Bandistico  di  Pietraperzia"  
nasce  nei  primi  del novecento, diretto dal M° 
Vinci e dal 1920 dal M° Buccheri. In questo 

periodo la banda ebbe grande splendore fino a gli eventi 
bellici e post-bellici che portarono tanti componenti della 
banda ad emigrare in cerca di lavoro.

Recentemente ha realizzato l'opera lirica "Cavalleria 
Rusticana" di Pietro Mascagni in versione completa con 
scene e costumi e con la partecipazione degli Artisti del 
"Teatro Bellini" di Catania.

L’Associazione Musicale “ Maestro Ligambi” si esibisce 
durante la manifestazione

Salvatore Bonaffini
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Elenco Componenti Banda Musicale "Maestro Vincenzo 

Ligambi"

The Mission

“Jesu Christ, You Are My Life” di Marco Frisina

LA “BAND” 
“REVOLUTIONARY RED 

BLOOD”

1) Bonaffini Salvatore - 2) Gueli Floriana - 3) Burcheri 
Fabiola - 4) Cimino Tiziana - 5) Ligambi Ivano - 6) Di 
Forti Giuseppe - 7) Candolfo Alessio - 8) Emma Giovanni 
- 9) Calì Calogero - 10) Corvo Salvatore - 11) Vasapolli 
Giovanni - 12) Viola Francesco - 13) Mastrosimone 
Rosario - 14) Spataro Filippo - 15) Viola Giuseppe - 16) 
Calvino Giuseppe - 17) Dell'Aira Jessica - 18) Valenza 
Giuseppe - 19) Martorana Simona - 20) Di Maggio Pietro 
- 21) Amico Andrea - 22) Falzone Matteo - 23) Taibi 
Antonio - 24) Spataro Antonino - 25 Merlino Felice - 26) 
Caffo Rosario - 27) Vasapolli Rosario - 28) Danca 
Salvatore - 29) Gentile Fabio - 30) Fruscione Raffaele - 
31) Ferro Salvatore - 32) Di Forti Calogero - 33) Rindone 
Giuseppe - 34) Bonfirraro Filippo - 35) Caffo Calogero - 
36) Salvaggio Nino - 37) Toscano Giuseppe - 38) Giarrizzo 
Calogero - 39 Coniglio Angelo - 40) Privitera Santino - 41) 
Giuliano Mattia - 42) Bonfirraro Calogero - 43) Spataro 
Sergio - 44) Giarrizzo Salvatore - 45) Falzone Michele - 
46) Roselli Giuseppe - 47) Giarrizzo Calogero - 48) Ambra 
Simone - 49) Marotta Calogero - 50) Di Forti Giuseppe - 
51) Caruso Mario - 52) Semilia Elisa - 53) Bonaffini 
Agnese - 54) Notaro Flavia - 55) Ristuccia Dalila - 56) 

Ristuccia Manila - 57) Giarrizzo 
Giuseppe.

Inno “Giornata Mondiale della Gioventù” composto da 
mons. Marco Frisina, presbitero, compositore e direttore 
del Coro della Diocesi di Roma, direttore dell'Ufficio 
Liturgico del Vicariato di Roma e maestro direttore della 
Pontificia Cappella Musicale Lateranense. Nel 1997 è 
stato nominato da Papa Giovanni Paolo II Accademico 
Virtuoso Ordinario della Pontificia Insigne Accademia di 
Belle Arti e letteratura dei Virtuosi al Pantheon.

E' Maestro direttore della Banda Musicale “V. Ligambi” 
di Pietraperzia e della Banda Musicale "A. Guastaferro" 
di   Santa Caterina Villarmosa. Ha diretto anche la 
Banda Musicale "Maria Santìsima de la Victoria Las 
Cigarreras" di Siviglia.

La band nasce nell'estate del 
2011, dalla passione per la musica 
dei quattro membri stabili della 
band: Giuseppe Emma (basso e 
v o c e ) ,  G i u s e p p e  C h i o l o  
(batter ia) ,  Enrico  Chio lo  
(chitarra), Giuseppe Spampinato 

    
    

     

E' il tema struggente della colonna sonora del 
pluripremiato film diretto da Spielberg. Ambientato a 
Cracovia narra le tristi note vicende di ebrei deportati.
La firma della musica è di Johnn Williams. L'album, 
insieme al film è considerato uno dei capolavori della 
storia del cinema e della musica per film. Ha vinto l'Oscar 
nel 1994 come migliore colonna sonora. Nella versione 
originale lo strumento solista è il violino qui 
magistralmente sostituito 
dagli strumenti della banda 
musicale.

Shindler's List

II brano Gabriel's oboe fa 
parte della colonna sonora 
dell'omonimo film del 1986 di 
Roland Joffè, composta, 
orchestrata e prodotta da 
Ennio Morricone. L'album 
combina cori liturgici, ritmi 
etnici e chitarre spagnole che 
cercano di rappresentare le 
diverse culture descritte nel 
film. Il tema principale rimane 
uno dei brani più celebri di 
Morricone, ed è stato utilizzato 
in numerose pubblicità (tra le 

quali lo spot della Chiesa Cattolica per la donazione dell'8 
x 1000). La colonna sonora è stata nominata per un 
premio Oscar nel 1986, mentre ha vinto il Golden Globe 
per la migliore colonna sonora originale.

Brani Musicali eseguiti nella manifestazione del 16 
febbraio 2013:

Compositore e arrangiatore, si è classificato 1° al 
"Concorso Nazionale Marce Inedite della Passione Città 
di Mottola" del 2011 con la composizione dal titolo  
"Pianto", e  2° nel 2010 con la composizione "La 
Traslazione".

Da Direttore artistico e maestro direttore dell' 
Associazione Culturale "Sicilia in Musica" di 
Caltanissetta, ha partecipato fra l'altro alle 
manifestazioni della Settimana Santa a Caltanissetta e 
alla processione dei Misteri di Trapani.

Artista del Coro del "Teatro Massimo Bellini" di Catania, 
con esso ha partecipato a tournèe in Russia e Giappone. 
Ha fatto anche parte del coro del "Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino" di Firenze.

Svoltasi a Beirut, in Libano.
Ha ricoperto ruoli da comprimario realizzando diverse 
incisioni discografiche fra i quali Flavio, nella "Norma" di 
V. Bellini e Ruiz  nel "Il Trovatore" di G. Verdi, con la 
partecipazione del tenore Andrea Bocelli, per la casa 
discografica Decca.

La band “Revolutionary red blood. Da sinistra: 
Giuseppe Emma, Giuseppe Chiolo, Enrico Chiolo, 

Giuseppe Spampinato.
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( chitarra ). I quattro , già impegnati 
singolarmente in varie attività 
artistico-musicali decidono di
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Il brano è interpretato dai Modena City Rambles ed ha 
come tema l'omonimo film del 2000 di Marco Tullio 
Giordana, dedicato alla vita ed all'omicidio di Peppino 
Impastato impegnato nella lotta alla mafia nella nostra 
terra. Il film ha vinto 5 David di Donatello, il festival di 
Venezia come migliore sceneggiatura, il premio Rosarno 
del Cinema contro le mafie. La band vuole dedicare questa 
canzone a Peppino Impastato, a Giovanni Falcone, a Paolo 
Borsellino e a tutte quelle persone che hanno combattuto 
contro la mafia. I componenti vogliono ricordare tutti quei 
ragazzi e ragazze delle cooperative di “Libera” che ogni 
giorno compiono cento passi per il nostro paese.

E' un'antica ballata britannica del 
XVI secolo ed esiste in molte 
varianti. In Italia è maggiormente 
conosciuta la versione di Fabrizio De 
Andrè. Il protagonista è un giovane 
che è colpevole di un crimine e 
p e r t a n t o  c o n d a n n a t o  
all'impiccagione. Il crimine può 
essere una ribellione, un omicidio o 
un furto di animali, a seconda della 
versione. Geordie è un bracconiere. Il 

bracconaggio nell'Inghilterra del tempo era punito 
duramente, in particolare nelle riserve reali. Al giovane, 
per le sue origini aristocratiche, viene riservato il 
“privilegio” di essere impiccato con una corda d'oro. La 
giovane fidanzata cavalca fino a Londra per chiedere di 
risparmiare la vita dell'amato, ma invano.

L'Associazione Complesso Bandistico "Città di 
Pietraperzia" nasce nel 1983 in occasione della 
celebrazione della novena del Santo Natale. Quando un 
gruppo di giovanissimi si raduna attorno all'allora 
studente di conservatorio, oggi M° di tromba, CHIOLO 

aSalvatore Giuseppe, il quale fonda la 2  Banda musicale di 
Pietraperzia. Erano tutti giovanissimi; si trattava di 
ragazzi tra i 10 e i 18 anni. Lo stesso direttore di questo 
gruppo bandistico aveva appena l'età di 17 anni. Molte 
furono le difficoltà incontrate all'inizio, ma sull'onda 
dell'entusiasmo nulla fermò sia il direttore che i ragazzi. La 
passione e l'amore per la musica giocò certamente un ruolo 
fondamentale.

100 passi

Brani eseguiti nella manifestazione musicale del 16 

febbraio 2013 in Chiesa Madre:

E' un singolo del gruppo pop-punk statunitense Green Day 
pubblicato nel 1997. La canzone, scritta da Billie Joe 
Armstrong, esorta a cogliere i momenti più belli della 
propria vita e di inciderli nella memoria per ricordarli per 
sempre, come dice la frase del ritornello: “E' qualcosa di 
imprevedibile, ma alla fine è giusto, spero che tu ti sia 
divertito”. Il carattere retrospettivo l'ha resa molto 
popolare negli Stati Uniti, dove viene riproposta sovente in 
occasione di cerimonie, addii, anniversari, matrimoni e 
lauree. Diffuso anche l'uso televisivo del brano. La canzone 
parla di una scelta definitiva nella 
vita di una persona; infatti Billie la 
scrisse dopo che fallì la sua relazione 
sentimentale con una ragazza.

riunirsi per avviare un progetto musicale. Il gruppo, 
inizialmente sprovvisto di voce solista, acquista stabilità 
con l'arrivo della prima voce del gruppo: Donatella Di 
Gregorio. La band si esibisce per la prima volta in modo 
ufficiale al “Pub Rock” dell'estate pietrina 2011 sotto il 
nome di “Revolutionary Black Blood”, presentando 
alcuni pezzi dalle sonorità Pop Rock. L'inverno del 2012 è 
un periodo di cambiamento: la cantante e il tastierista 
sono costretti a lasciare la band che nel frattempo 
comincia a spostarsi verso sonorità più folk. Colmata la 
lacuna alle tastiere con l'inserimento di Paolo Di Prima, la 
band ritorna sul palco in maniera ufficiale nel successivo 
“Pup Rock 2012”. Di nuovo in sala si decide di modificare il 
nome in “Revolutionary Red Blood”.

L'Associazione Complesso Bandistico "Città di 
Pietraperzia", in tutti questi anni di attività si è sempre 
prefissata un obiettivo, quello, appunto, di educare all'arte 
della musica i giovani svolgendo attività concertistica, 
partecipando a raduni e rassegne musicali per banda, 
regionali e provinciali, sempre sotto la magistrale 
direzione del M° Salvatore Giuseppe CHIOLO. 
Ricordiamo che il maestro ha conseguito nel 1987   il 
diploma in tromba presso il conservatorio V. Bellini di 
Catania, ha seguito diversi corsi di formazione per direttori 
e compositori. Oltre alla normale attività di direttore della 
banda musicale, da sempre svolge attività didattica presso 
vari Istituti Scolastici.

Con il passare degli anni il gruppo di ragazzi è cresciuto sia 
in età che per numero. Oggi l'organico è formato da 46 
musicisti. 

Geordie

Good Riddance

ASSOCIAZIONE COMPLESSO BANDISTICO "CITTÀ 

DI PIETRAPERZIA"

L’Associazione “Città di Pietraperzia” durante la manifestazione
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Eine Kleine Nachtmusik

1) Costa Michela - 2) Chiolo Liviana - 3) Drogo Simona - 
4) Russo Alessio - 5) Sollima Davide - 6) Di Gloria Samuel 
- 7) Li Pani Silvana - 8) Di Prima Paolo - 9) Centonze 
Valentino - 10) Di Gloria Iris - 11) Miccichè Emanuele - 
12) Emma Rosa - 13) Crisafi Pio - 14) Palascino 
Pietro - 15) Miccichè Rocco - 16) Monica 
Simone - 17) Chiolo Pino - 18) Emma Giuseppe - 
19) Corvo Riccardo - 20) Drogo Filippo - 21) 
Russo Nobile - 22) Giarrusso Giuseppe - 23) 
Emma Filippo - 24) Fabio Giovanni - 25) Di 

Calogero Felice - 26) Miccichè Davide - 27) Carità 
Calogero - 28) Nocera Gabriele - 29) Baglio Giovanni - 30) 
Adamo Filippo - 31) Costa Loris - 32) Santagati Davide - 
33) Chiolo Filippo - 34) Falzone Vincenzo - 35) Ferro 
Vincenzo - 36) Marotta Vincenzo - 37) Ferro Salvatore - 
38) Chiolo Noemi - 39) Russo Adriano - 40) Chiolo Luana 
- 41) Carità Angelo - 42) Cutrera Angelo - 43) Cutrera 
Paolo - 44) Chiolo Vincenzo - 45) Sollima Giuseppe - 46) 
Monica Giuseppe.

“Amico di Ieri” e “Sguardo verso il Cielo”

Brani musicali, eseguiti in questa seconda rassegna 
musicale organizzata dall'Accademia Cauloniana:

La Francescana, di autore ignoto, è un brano religioso 
scritto in onore di Santa Cecilia protettrice della musica. 
La Francescana è una monaca che invoca Dio affinchè 
doni un cuore nuovo all'umanità, poiché il mondo è stato 
colpito dalla guerra e i cuori della gente sono pieni di 
dolore e di rabbia per tutte le sofferenze che hanno subìto 
e per la perdita dei familiari più cari. La Francescana, che 
è stata una delle tante vittime che ha condiviso questi 
momenti crudeli, si affida a Dio affinchè possa portare 
amore all'umanità e fare in modo che la gente trovi un po' 
di pace e di libertà.

La serenata in Sol Maggiore K 525, nota come Piccola 
Serenata, è un Notturno per orchestra scritto dal 
compositore austriaco W. A. Mozart nel 1787. Si tratta di 
uno dei notturni per orchestra più celebri, conosciuto 
anche al grande pubblico. La Piccola Serenata veniva 
suonata soprattutto all'aria aperta durante feste 
organizzate nei giardini di case nobiliari. L'opera, 
concepita per piccola orchestra di soli archi, è di struttura 
relativamente semplice ma ricca di idee portate avanti 
con grande leggerezza e continuità. Mozart in questa 
serenata - il cui scopo è il festeggiamento di qualche 
avvenimento gioioso - mantiene un atteggiamento 
musicale molto raffinato e di grande chiarezza espositiva. 
Il brano inizia con l'allegro che presenta il famoso tema di 
grande impatto.
Marcia trionfale dell'Aida
La Marcia Trionfale è tratta dalla II Scena del II Atto 
dell'Opera "Aida" di G. Verdi, scritta nel 1870. È con ogni 
probabilità la più celebre Marcia Trionfale di tutta la 
musica Classica. Con essa trionfa l'intera scena dell'opera, 
raccontando il ritorno di Radamès con le truppe egiziane 
dalla storica vittoria contro le truppe etiopi, poco prima 
di essere incoronato re dell'Egitto.

ELENCO COMPONENTI ASSOCIAZIONE   
CITTA' DI PIETRAPERZIA

GLI INTRAMONTABILI

Salvatore Marotta: chitarra basso e voce; Pasquale 

Costa: chitarra solista e voce; Pino Candolfo: batteria e 

voce; Fabrizio Amico: tastiera e voce.
Il gruppo nasce nel 2001 dopo essersi trovati insieme 
quasi per caso in una serata tra amici, i quali li hanno 
battezzati con il nome "Gli Intramontabili".
Tutti i componenti provenivano da esperienze musicali 
fatte con gruppi diversi ed in diverse epoche a partire 
dalla fine degli anni '60 in poi.
Il genere musicale preferito è il genere "melodico" ed il 
"Prog" (Rock Progressivo) che negli anni '70 ha avuto 
come interpreti principali Le Orme ed i New Trolls, 
gruppi musicali nati entrambi nel 1966.
Gl'Intramontabili, in questa serata, presentano tre brani 
di questi due gruppi:
“Quella Carezza della Sera”
I New Trolls sono uno dei più noti gruppi musicali della 
scena del rock progressivo italiano degli anni settanta. 
Fra le loro opere si trovano alcune delle pietre miliari del 
genere, come il celebre Concerto grosso per i New Trolls. 
Alla fine degli anni settanta la produzione del gruppo si è 
orientata verso sonorità più pop-rock, pur mantenendo 
alcune delle caratteristiche distintive del progressive 
come gli arrangiamenti molto elaborati, il virtuosismo 
tecnico delle esecuzioni ed i cantanti polifonici molto 
strutturati.

Le Orme sono un gruppo musicale di rock progressivo 
italiano nato negli anni sessanta come gruppo beat. 
Convenzionalmente rappresenta con la Premiata 
Forneria Marconi e il Banco del Mutuo Soccorso la punta 
di diamante del progressive italiano, nonché uno dei 
gruppi che ha goduto maggiore visibilità all'estero. Negli 
ultimi anni il gruppo ha partecipato ad alcune tra le più 
importanti rassegne mondiali del genere.

Gli intramontabili: (da destra) Pasquale Costa, 
Pino Candolfo, Salvatore Marotta, Fabrizio Amico
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(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  Dicembre  2012 - Marzo 2013

Gaetano Milino

*** Si arricchisce la storiografia di Pietraperzia. Un 
prezioso documento di inizio Settecento è stato ritrovato 
nell'archivio di Stato di Torino. Si tratta di una carta 
topografica tridimensionale che riproduce l'abitato di 
Pietraperzia di oltre tre secoli fa. A ritrovare il 
documento è stato Antonio Caffo coadiuvato dallo 
studioso pietrino Giuseppe Maddalena e dall'archeologo 
Nicolò Contini. Quest'ultimo abita a Torino ma sua 
madre è di Pietraperzia. Proprio Contini è riuscito 
materialmente a scovare la mappa gelosamente custodita 
nell'Archivio di Stato del capoluogo piemontese. Ad 
aiutarlo nelle ricerche, tra registri e carte impolverate, 

*** “Scenografie d'Arte Personale di Pittura di Filippo 
Tummino. Conferenza dal tema: “Arte , Territorio e 
Turismo. Saluto ed introduzione del Presidente 
dell'Archeoclub Andrea Rapisardi. Saluto del Sindaco 
Dott. Vincenzo Emma. Interverranno: Michelangelo 
Trebastoni, Vicepresidente Nazionale Union Turismo, 
Rosalia Giangreco, Ricercatore Università degli Studi di 
Catania Immagine e Comunicazione, Silvana Lionti 
Parasole che tratterà: ”La quarta dimensione nelle opere 
di Filippo Tummino” e  Gianluca Miccichè che parlerà su 
“Il recupero ed il restauro di un'opera pietrina. Ci saranno 
poi i saluti dell'artista  Filippo Tummino, l'apertura e 
l'inaugurazione della mostra presso il Teatro Comunale di 
Pietraperzia. La manifestazione si terrà  il 2 dicembre 
2012 alle ore 18,30 nella Sala Conferenze “Frate Dionigi” 
dell'ex convento “Santa Maria di Gesù”. Filippo 
Tummino nasce il 16 Settembre 1966 a Pietraperzia; cura 
sin dall'adolescenza la passione per il disegno e il 
successivo passaggio alla pittura, alla ricerca di nuove 
soluzioni artistiche. Il supporto pittorico, così, non è più 
la semplice tela, ma una struttura in legno interamente 
rivestita di tela per formare un parallelepipedo, dove ogni 
faccia si copre di immagine e di colore. Una soluzione che 
porta l'opera a una maggiore estensione spaziale. La 
necessità, quindi, di aprire un percorso artistico che non 
cerca la tradizione, né tantomeno una corrente a cui far 
riferimento, ma che dovrebbe superare la classica 
dimensione pittorica della terza dimensione.

*** Nella chiesa Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele è cominciata ieri la novena dell'Immacolata. 
Lo comunica il parroco don Giovanni Bongiovanni. Tutti 
i giorni alle 17,30: Rosario, Stellario e Messa. Ogni giorno 
viene sviluppato un tema diverso con animatori che 
cambiano di volta in volta. Ieri pomeriggio “Così la 
Chiesa cambiò se stessa” (Comunità Frontiera). Stasera 
“Natura della Liturgia e sua importanza” (Gruppo 
Famiglie). Questi gli altri appuntamenti: 1 Dicembre: 
“Riforma della Sacra Liturgia” (Comunità Amici in 
Cristo), 2 dicembre: “1ª Domenica di Avvento” 
(Associazione di Azione Cattolica). Il giorno dopo, gli 
stessi animatori con il tema ”Il Mistero Eucaristico”. La 
Famiglia Salesiana con “Altri Sacramenti e i 
Sacramentali” il 4 dicembre. Il giorno dopo la 
confraternita Preziosissimo Sangue di Cristo”, 

Governatore Michele Corvo,  sviluppa il tema “L'Ufficio 
Divino”. Il 6 “L'anno Liturgico” a cura del 2° anno 
cresima. Il sette, “Canto dei Vespri” e celebrazione 
eucaristica con le Comunità Neocatecumenali. Il giorno 
della festa, l'otto dicembre alle 18 celebrazione della 
messa con festa dell'adesione alla Azione Cattolica.

DICEMBRE  2012 = Il ragioniere  
Giancarlo Pennino è il nuovo 
presidente del consiglio di istituto del 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia. 
Sono stati pure designati i componenti 
della giunta esecutiva. Oltre al 
presidente ne fanno parte, come 
membri di diritto, il dirigente 
scolastico Amoroso e il direttore dei 
servizi generali ed amministrativi 
Anna Maria Balsamo. Questi gli altri 
componenti della giunta esecutiva: 
Concetta Maddalena e Rossana Vitale 
per la componente genitori. Per i 
docenti ne fa parte Salvatore 
Mastrosimone. Per il personale Ata, 

Rosa Maria Siciliano. Pennino, 48 anni, è impiegato in 
una farmacia cittadina. Lui, alle elezioni per il rinnovo 
del consiglio di istituto, aveva ottenuto 70 voti. Questi i 
componenti del consiglio di istituto: il dirigente scolastico 
Antonio Arcangelo Amoroso e i docenti Maria Cava 
Balistreri, Laura Castiglione,  Elisa Di Salvo, Liboria 
Caterina Guarnaccia, Salvatore Marotta, Salvatore 
Mastrosimone, Angela Maria Morello, Raffaella 
Loredana Pirrelli. Per la componente genitori sono stati 
eletti:  Paola Maria Giuseppina La Monica, Concetta 
Maddalena, Lorenza Nicoletti, Aniello Giancarlo 
Pennino, Fulvia Quartararo, Filippo Spampinato, 
Concetta Vinci, Rossana Marina Vitale. Per il personale 
Ata Rosa Maria Siciliano e Rosario Calì.
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*** Il Patto di Stabilità Regionale “fa un'altra vittima 
illustre”. Ad essere “sacrificate sull'altare del risparmio” 
sono state, seppure provvisoriamente, le domande per le 
borse di studio anni 2008.2009, 2009.2010 e 2010.2011 e 
la fornitura libri di testo 2011.2012. La notizia è stata 
comunicata dal sindaco di Pietraperzia Enzo Emma e 
dall'assessore alla Scuola Paolo Di Marca. Il termine per 
presentare le domande mirate a fruire di tali benefici 
slitta al 2013. Dall'ufficio comunale Servizi Sociali hanno 
diffuso, tra l'altro, un comunicato a firma di Fabio Ballo, 
dirigente dell'assessorato regionale dell'Istruzione e 
Formazione Professionale, servizio Diritto allo Studio. 
“In relazione ai contributi - si legge nel documento 
dell'assessorato regionale - borse di studio 2008.2009 
(legge 62/2000 Solo Comuni Provincia di Messina), 
2009.2010 e 2010.2011 (sempre legge 62/2000) e fornitura 
gratuita dei libri di testo 2011.2012 (legge 448/1998, 
articolo 27), i cui piani di riparto sono stati già approvati 
e comunicati, si precisa che, l'esigenza di rispettare il 
patto di stabilità regionale, non consente di procedere 
a l l ' e r o g a z i o n e  d e i  fo n d i  i n  q u a n t o  p a r i ,  
complessivamente, ad euro 61 milioni 114 mila 756,89. 
Detto importo - si legge ancora nel comunicato a firma di 
Fabio Ballo - andrebbe oltre i limiti del Patto di Stabilità 
fissati per questo assessorato”. “Il pagamento - conclude 
il comunicato - pertanto deve essere rinviato al 2013, 
sempreché i nuovi limiti del patto di stabilità lo 

c'è stata un'archivista torinese, la dottoressa Gattullo. 
Alla scoperta, Antonio Caffo e Giuseppe Maddalena sono 
arrivati per l'amore verso il loro paese. “Un giorno, 
mentre navigavo su Internet alla ricerca delle origini di 
Pietraperzia - dichiara Antonio Caffo - ho approfondito 
l'argomento e mi sono imbattuto su alcune notizie che 
parlavano di una mappa del paese piemontese 
Pietroporzio, in provincia di Cuneo. Incuriosito - 
continua Antonio Caffo - ho approfondito le mie ricerche 
ed ho coinvolto Giuseppe Maddalena”. I due continuano: 
“La mappa riporta la dicitura Pietrapertia. Ci siamo 
informati in maniera più approfondita ed abbiamo 
scoperto che si tratta proprio dell'antica Pietraperzia”. 
Caffo e Maddalena hanno interessato, per cercare 
materialmente la mappa, il trentacinquenne Nicolò 
Contini, laureato in Archeologia Medievale all'università 
di Torino. “Si suppone - dichiarano i due studiosi pietrini 
- che questo documento sia stato realizzato nel periodo in 
cui il re di Sicilia Vittorio Amedeo II di Savoia chiese a dei 
cartografi dell'epoca di realizzare della carte 
topografiche dei vari paesi compresi nel suo regno”. Due 
copie di tale mappa sono arrivate a Pietraperzia. Una è 
stata consegnata personalmente al sindaco Enzo Emma. 
L'altra è stata portata nella biblioteca comunale di 
Pietraperzia di piazza Vittorio Emanuele. Il sindaco 
Enzo Emma dichiara. “Desidero ringraziare 
personalmente e a nome dell'intera cittadinanza quanti 
si sono prodigati nello scoprire tale mappa e perché 
arrivasse nel nostro paese tale prezioso documento. Un 
grazie di cuore - conclude il sindaco Emma - alla 
dottoressa Gattullo dell'Archivio di Stato di Torino, 
all'archeologo Nicolò Contini (nelle cui vene scorre 
sangue pietrino) e ai nostri concittadini Antonio Caffo e 
Giuseppe Maddalena, amanti della cultura e del nostro 
paese”.
*** Dopo oltre 14 anni di attesa, finalmente arriva, ai 
singoli utenti, il rimborso del canone di allacciamento 
alla rete del metano. I rimborsi arriveranno  a gennaio 

2013 con bonifico o con assegno non trasferibile. Lo 
comunica il sindaco Enzo Emma. Si ampliano intanto le 
zone servite dalla rete del metano. Infatti le ulteriori 
richieste di allacciamento saranno soddisfatte entro il 
prossimo 31 dicembre. Le altre entro il 30 giugno 2013. 
Tra le richieste di allacciamento ci sono quelle degli 
abitanti delle vie Minicone, degli Ulivi, Ponni, Santo 
Canale, via Zara - tutte al quartiere Terruccia  e di via 
Caltanissetta, sul fronte opposto e a pochi passi dello 
svincolo della bretella della statale 640 Pietraperzia 
Caltanissetta. Il rimborso del canone di allacciamento, 
circa duecento euro - che corrispondono alle 400 mila lire 
di allora - ad ogni utente, è reso possibile da un 
finanziamento di un milione e mezzo di euro al Comune di 
Pietraperzia dal Ministero dell'Economia. “Il ritardo nel 
rimborso - continua il sindaco Emma - è dovuto all'attesa 
per l'ultima tranche del finanziamento statale,  274 mila 
euro”. Nelle ultime settimane è stata completata la 
metanizzazione della parte alta di via Roma che si 
affaccia in piazza Vittorio Emanuele. Le domande di 
rimborso sono mille 490. Le ultime domande di 
allacciamento in ordine di tempo arrivate al Comune e 
alla società del gas metano sono una trentina. Con la 
metanizzazione di questi tratti, il paese è stato servito 
per oltre il 95 per cento. Quindi la quasi totalità degli 
utenti è stata servita o lo sarà a breve. La prima 
fiammella del gas metano fu accesa in viale Santa Croce il 
6 dicembre 1998.
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al sindaco Enzo Emma. 
Da sinistra: l'assessore Maria Giusy Rindone, Antonio Caffo, 

il sindaco Enzo Emma e l'assessore Paolo Di Marca.

La consegna della mappa di Pietraperzia 
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Scuola Paolo Di Marca dichiarano: “Di certo si tratta di 
ulteriori sacrifici che dobbiamo sopportare. Speriamo 
che il patto di stabilità del prossimo anno ci consenta di 
fruire di tali benefici che sarebbero una boccata di 
ossigeno per molte famiglie”. Il comunicato 
dell'assessorato regionale all'Istruzione e Formazione 
Professionale è stato inviato alle scuole. Intanto molti 
cittadini vanno proprio al Comune o nelle singole scuole 
per chiedere chiarimenti. Purtroppo al sindaco e al 
dirigente scolastico non resta altro da fare che allargare le 
braccia e sperare in un futuro migliore.

*** Comparto minerario da rilanciare a Pasquasia. 
Questo l'esito dell'incontro nella sede palermitana 
dell'Italkali di via Principe Granatelli. Il dirigente 
Francesco Morgante ha ricevuto il presidente della 
commissione per le miniere dismesse siciliane Urps, 
Giuseppe Regalbuto.“L'incontro ha registrato un grande 
impegno dalle diverse parti - afferma il presidente della 
commissione Regalbuto - per riprendere l'attività 
produttiva. È un sito che, valorizzato con l'avvenuta 
bonifica, potrebbe continuare ad essere una risorsa per il 
territorio siciliano sia in termini economici che 
occupazionale. Sono convinto - continua Regalbuto - che 
se Pasquasia partisse con un progetto serio, potrebbe 
essere da esempio a tutto il comparto minerario siciliano 
oramai dismesso”. Per il sito minerario le denunce di 
allarme amianto hanno prodotto il finanziamento 
regionale di 21 milioni di euro per la bonifica e messa in 
sicurezza del sito. Italkali era la società che negli anni di 
produzione nel sito di Pasquasia aveva avuto la 
concessione di estrazione e commercializzazione dei Sali 
potassici a livello mondiale. Nel 1992 la miniera venne 
chiusa con una ripercussione negativa a livello 
occupazionale. l'Italkali ha mostrato interesse per il sito e 
aveva notificato, durante l'ex governo Lombardo, la 
disponibilità ad attivare tutte le procedure inerente la 
ripresa dell'attività estrattiva. “Francesco Morgante - 
continua Regalbuto - si è detto disponibile  ad  un 
incontro alla Regione Sicilia per attuare un progetto di 
sviluppo dell'attività mineraria siciliana. Infatti - 
aggiunge Regalbuto - con l'europarlamentare Salvatore 
Iacolino ci impegneremo ad organizzare un incontro con 

*** Il consiglio comunale ha dato il via libera al bilancio 
consuntivo. A favore hanno votato i consiglieri di 
maggioranza e Filippo Bonanno che da Indipendente 
qual era è transitato nel Partito dei Siciliani, ex Mpa. 
Hanno votato invece contro: i quattro consiglieri 
comunali di opposizione presenti in aula. Era assente 
Enza Di Gloria, della minoranza. In aula erano presenti il 
sindaco Enzo Emma, gli assessori Giusy Rindone e Paolo 
Di Marca oltre a Francesca Calì e Luigi Guarneri nella 
duplice veste di consiglieri comunali e assessori della 
giunta Emma. L'assessore al ramo Paolo Di Marca ha 
detto: “il nostro è un bilancio armonico e in equilibrio pur 
avendo coperto molti servizi”. In aula erano presenti due 
dei tre revisori dei conti: Alessandro Lentini e Salvatore 
Siciliano. Il caposettore economico finanziario 
Gianfilippo Marino ha detto che da una previsione Imu di 
461 mila euro si è passati ad 874 mila. 515 mila euro sono 
invece riservati al pagamento di mutui ed investimenti. 
Per le spese correnti invece la somma è di 570 mila euro. I 
consiglieri di opposizione hanno chiesto al sindaco il 
motivo della chiusura del servizio di igiene mentale al 
poliambulatorio di via Carmine. Il primo cittadino ha 
risposto che non si tratta di una chiusura definitiva ma di 
una semplice sospensione. Il servizio sarà ripristinato a 
breve. Il consiglio comunale ha votato pure l'immediata 
esecutività del documento finanziario.
*** Una società petrolifera con sede legale a  Roma ed 
amministrativa ad Erba, in provincia di Como, la Mac Oil 
S.p.a., avvia, in quattro Comuni dell'ennese e in altri 
sette delle Province  di Caltanissetta ed Agrigento,  delle 
ricerche per trovare idrocarburi liquidi e gassosi. La 
società romana chiede infatti agli 11 Comuni - tra cui 
Pietraperzia - delle province di Enna, Caltanissetta ed 
Agrigento, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e 
gassosi “Torrente Rizzuto”. Della provincia di Enna, 
oltre a Pietraperzia, sono coinvolti Enna, Barrafranca e 
Piazza Armerina. Questi gli altri Comuni: Campobello di 
Licata, Licata e Ravanusa, tutti  e tre in provincia di 
Agrigento. Per il nisseno, i centri coinvolti sono: Butera, 
Gela, Mazzarino e Riesi. Il territorio da “esplorare” e 
dove fare le ricerche di idrocarburi è vasto ettari 69 mila 
203,95 equivalenti ad una superficie di Km² 692,04. 

L'avviso di “Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi 
liquidi e gassosi denominati torrente Rizzuto” è stato 
pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Sicilia e agli albi pretori online degli undici Comuni 
interessati. Nell'avviso sono elencate, tra l'altro, le 
coordinate dei punti i cui effettuare  le ricerche. È la 
prima volta che il territorio di Pietraperzia viene 
interessato da una richiesta simile. In una lettera della 
Mac Oil indirizzata ai Comuni in questione tra l'altro si 
legge: “Poiché la società è stata incaricata, in quanto 
beneficiaria, del provvedimento, di eseguire la 
pubblicazione dell'avviso, in contemporanea sulla GURS 
(Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia) e sugli albi 
pretori dei Comuni interessati, con la presente si 
trasmette la nota già predisposta dall'URIG (Ufficio 
Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia) e l'avviso di 
istanza del richiedendo permesso denominato Torrente 
Rizzuto. Si prega codesto Comune - si legge ancora nel 
comunicato della Mac Oil - di volere provvedere alla 
pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio per 30 
giorni consecutivi a decorrere dal 7 dicembre 2012, data 
di pubblicazione dello stesso avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale ella Regione Sicilia”.
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*** Sono già tanti i presepi 
allestiti in paese per essere 
giudicati dalla giuria della 
parrocchia Santa Maria di 
Gesù, parroco don Giovanni 
Bongiovanni. “Monumentale” 
quello allestito da Ketty 
Rinaldi nella sua casa di via 
Muto, 27, nel centro storico. 
Misura cinque metri e mezzo 
per quattro ed occupa quasi 
tutta una stanza. Per le 
montagne sono stati utilizzati, 
tra l'altro, due massi molto 
grandi. Uno dei due pesa 250 
chili. Nell'allestimento del presepe sono stati utilizzati 
personaggi e scenografie assolutamente naturali o 
costruiti con materiale molto semplice dalla stessa 
artista. L'effetto è veramente scenografico. Ad aiutarla 
una sua intima amica, Mirella Giuliana.

*** Le quattro dimensioni della figura umana e lo 
sviluppo del turismo con la valorizzazione di prodotti e 
bellezze locali sono i temi trattati nella convention “Arte, 
Territorio e Turismo” per l'inaugurazione della personale 
di pittura dell'artista pietrino Filippo Tummino. La 
manifestazione in una sala conferenze dell'ex convento 
Santa Maria di Gesù molto affollata. Sono intervenuti il 
sindaco Enzo Emma, il presidente Archeoclub pietrino 
Andrea Rapisardi, oltre a Michelangelo Trebastoni, 
(Vicepresidente Nazionale Union Turismo), e Rosalia 
Giangreco (Ricercatore Università di Catania). 
Interventi pure di Silvana Lionti Parasole (Archeoclub di 
Piazza Armerina) e  Gianluca Miccichè, segretario 
Archeoclub di Pietraperzia oltre a Filippo Tummino.  
Tra i presenti, l'assessore comunale pietrino Paolo Di 
Marca e Rosaria Nicoletti, vicepresidente della Banca di 
Credito Cooperativo “San Michele di Caltanissetta e 
Pietraperzia” che ha sponsorizzato la manifestazione.  Il 
sindaco Enzo Emma ha puntato l'attenzione sulla 
“valorizzazione delle bellezze del nostro territorio”. 
Michelangelo Trebastoni: “Dobbiamo puntare sul 
turismo di qualità e di nicchia e sul turismo culturale”. 
Rosalia Giangreco: “L'immagine è veicolo di 
comunicazione. L'artista è un vate che cerca di 
esprimersi”. Silvana Lionti Parasole: “Filippo è un poeta 
dell'anima. Ogni fenomeno artistico, culturale e 
spirituale va collocato nell'alveo della storia della 
filosofia. È necessario tradurre in immagini quanto 
emerge dal subconscio, forza vitale, parte dell'energia 
creatrice dell'universo che contiene in sé l'infinito”. 
Gianluca Miccichè ha parlato, tra l'altro, della necessità 
del restauro della tela di San Francesco custodita a Santa 
Maria di Gesù. Al termine, taglio del nastro da parte di 
Rosaria Nicoletti, madrina della manifestazione.

*** Prima edizione del Concorso “Il Presepe più bello”. 
Ad organizzarlo è la parrocchia Santa Maria di Gesù, 
parroco don Giovanni Bongiovanni. L'iscrizione 
gratuita, entro il prossimo 14 dicembre. Il relativo 
modulo si ritira in parrocchia. Ai primi tre classificati 
andranno rispettivamente 100 e 50 euro e una icona. La 
giuria,  composta da educatori e catechisti, dal 16 
visiterà i presepi nelle case degli artisti. I più belli e 
originali verranno premiati il 23 dicembre dopo la messa 
delle 10,30.  A tutti i partecipanti sarà data una 
pergamena ricordo.

il Governatore della Sicilia Rosario Crocetta e con 
l'assessore all'Energia Nicolò Marino al fine di poter 
programmare incontri per riaprire Pasquasia e dare così 
rilancio al comparto minerario siciliano”. Pasquasia 
potrebbe produrre - conclude Regalbuto - il magnesio 
metallico, per le industrie aereospaziali, militari e 
automobilistiche.

*** Abbonamenti per il trasporto degli studenti 
pendolari da Pietraperzia a Caltanissetta e viceversa. La 
convenzione Comune-Sais Trasporti di Palermo è 
scaduta nel 2008. Ora il sindaco Enzo Emma chiede il 
rinnovo di tale convenzione e l'applicazione delle tariffe 
sulla base di quella nuova. . Chiede pure l'applicazione dei 
costi  sulle corse reali e non standardizzate. La 
convenzione che adatta le corse agli effettivi giorni di 
lezione è stata applicata fino al mese scorso. Tale 
convenzione con Sais Autolinee di Enna che trasporta gli 
studenti in altri paesi tranne Caltanissetta, è stata 
rinnovata,  proprio a Novembre. Con Sais Trasporti di 
Palermo, che ha assorbito Sarp Parla che si occupava 
delle corse per Caltanissetta, è ancora in vigore la 
convenzione del 2008. Dal dicembre 2012 Sais Trasporti 
per i mesi con meno giorni di lezione e quindi con meno 
corse delle 40 o 50 standardizzate, chiede il pagamento 
degli abbonamenti su base settimanale e non più mensile. 
Questa nuova richiesta comporta per il Comune, e quindi 
per la Regione, maggiori spese. Infatti, i settimanali 
costano di più rispetto ai mensili.  La “scelta” fra 
quaranta o cinquanta corse dipende da 5 o sei giorni di 
lezione in base alle varie scuole. Il sindaco Enzo Emma 
ha inviato un lungo documento agli assessorati regionali 
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Da sinistra: il sindaco Enzo Emma, Andrea Rapisardi, 
Michelangelo Trebastoni, Rosalia Giangreco, Silvana Lionti 

Parasole, Filippo Tummino e Gianluca Miccichè

Da sinistra Ketty Rinaldi 
e Mirella Giuliana.
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*** “Alice nel Paese dei Diritti”: è il musical portato in 
scena dagli alunni delle classi quinte di scuola primaria e 
delle seconde della secondaria di primo grado del 
c o m p r e n s ivo  “ Vi n c e n z o  G u a r n a c c i a ” .  L a  
rappresentazione, divisa in dieci scene quanti sono i 
principi della Convenzione Internazionale sui Diritti 
del'Infanzia,  tenuta  nell'auditorium di viale Marconi 
alla presenza di un  folto pubblico.  Tra i presenti anche il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso, i suoi 
collaboratori Michela Di Gregorio, e Mariuccia Pennino e 
il presidente del consiglio di Istituto Giancarlo Pennino. 
Presenti anche  il sindaco Enzo 
Emma, il presidente del 
consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa, i consiglieri comunali 
Salvatore Calì e Filippo 
Spampinato e il luogotenente 
P a s q u a l e  T u m m i n a r o ,  
comandante  la  staz ione  
carabinieri di viale Don Bosco. 
Presente anche la direttrice 
delle suore Figlie di Maria 
Ausil iatrice suor Gisella 
Aliotta. Regia, testi e scelta dei 
v i d e o  m u s i c a l i  c h e  

“coronavano” lo spettacolo, a cura dell'insegnante 
Mariella Vinci, referente cittadina Unicef. Il coro era 
diretto dall'insegnante Mariuccia Pennino. Questi gli 
altri docenti: Guido Di Blasi, Michela Di Gregorio, Elisa 
Di Salvo, Anna Fallica, Antonella Inserra, Salvatore 
Marotta, Lucia Milazzo, Angela Morello, Mariuccia 
Pennino, Matilde Puzzo, Patrizia Randazzo, Mariella 
Vinci; Service di Salvatore Legname. Questi i 
personaggi: Alice: Martina Virruso, Regina di Cuori: 
Clelia Lombardo, Abramo: Pietro Ballaera, Cavaliere: 
Matteo Miccichè, Generale: Simone Spampinato. Gli 
altri personaggi: Federica Aiozzo, Giulia Ballaera, 
Donatella Giunta, Altea Lombardo, Maria Monachino, 
Sofia Palascino. Mariella Vinci dichiara: “Il nostro 
intento è quello di valorizzare l'infanzia e i loro diritti 
sulla scorta dei principi stabiliti dalla convenzione Onu”.

 della Famiglia, Politiche Sociali, Autonomia Locali, 
Beni Culturali, Ambientali, Pubblica Istruzione e al 
Dipartimento Regionale alle Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti. La richiesta del sindaco Emma inviata anche 
al Prefetto di Enna Clara Minerva  e, per conoscenza a 
Sais Trasporti e a Sais Autolinee. Il sindaco contesta, tra 
l'altro, le note verbali della Sais Trasporti di Palermo che 
“ci ha comunicato che, nel calcolo del costo degli 
abbonamenti si sarebbe rifatta all'applicazione del solo 
decreto regionale del 17 gennaio 2012 sulle tariffe del 
trasporto urbano ed extraurbano”. Tale decreto - 
aggiunge il sindaco Emma - prevede tipologie di 
abbonamenti standardizzati e non adattabili al 
calendario scolastico.” Intanto Sais Autolinee ha 
ricevuto la lettera e ringraziato il Comune di Pietraperzia 
“per l'assoluta trasparenza e correttezza nella gestione 
del trasporto pendolari e relativi abbonamenti”, 
conclude il sindaco Emma.

*** Oltre alle novene cantate, da oggi fino al 24 alle ore 19 
in piazza Vittorio Emanuele, altre dieci manifestazioni. 
Sono quelle del Natale 2012, “II Edizione La Nuvena di 
Pietraperzia”. Organizzazione della Pro Loco Pietrina, 
presidente Alessia Falzone, e patrocinio del Comune, 
sindaco Enzo Emma e assessore al ramo Paolo Di Marca. 
Giovedì scorso, nello slargo Santa Lucia, si è tenuta la 
sagra della Cuccìa, a cura della confraternita Maria 
Santissima del Soccorso, Governatore Giuseppe 
Maddalena, e del parroco della matrice don Giuseppe 
Rabita. Oggi, al chiostro Santa Maria di Gesù: “L'arte 
sotto l'albero, 20 anni di pittura”, Mostra di “Spazio Arte 
Zodiaco”. Il 20 alle ore 20 alla matrice 1° Concerto della 
Solidarietà con il Gruppo Famiglia. Dal 21 al 23 alle 
17,30, al chiostro Santa Maria di Gesù, “Babbo Natale 
arriva alla sua casa con il carretto siciliano” e scuole di 
ballo “Meeting Karate” e “Planet Gym”. Alle 19 nuvena 
cantata e presepe vivente da Avis e Ancescao Anziani 
Sempre Giovani. Alle 20,30, nello stesso chiostro 
rispettivamente degustazioni di pani cunzatu, ceci e 
pasta e lenticchie. Nello stesso luogo, il 21 alle 18 “Il 

amistero del Natale”con gli alunni di Primaria Toselli 5  D. 
Il giorno dopo, “Teatro delle Marionette” con il 
laboratorio teatrale “Cca Simmu”. Il 28 e il 29, 

nell'auditorium del plesso 
“Vincenzo Guarnaccia”, 
commedia “U sapiti com'è” 
con la Compagnia teatrale 
“Cca Simmu”. Si chiude il 6 
gennaio. Alle 18 al chiostro 
“Arriva la Befana nella sua 
Casa”. Alle 19 e alle 20, 
nell'attigua chiesa Santa 
Maria di Gesù “La Nuvena 
cantata”, Presepe vivente e 1° 
Concerto di Capodanno con la 
banda musicale “Vincenzo 
Ligambi”.
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*** Un presepe con materiale riciclabile è stato realizzato 
dai 23 alunni di scuola dell'Infanzia plesso “Verga”, 
sezione 4 anni. A guidare i piccoli sono state le loro 
insegnanti Concetta Di Blasi e Giovanna Di Romana.  
Questi i nomi dei 23 “artisti in erba”: Maria Bellomo, 
Calogero Bongiovanni, Marco Domenico Burgarella, 
Daniel Domenico Crisafi, Gabriele Gloria, Gaia Di 
Lavore, Filippo Di Marca, Giusi Pia Di Marca, Elena 
Falzone, Michele Gentile, Ivan Pellegrino, Emanuele 
Silvestre Pisano, Michele Puleo, Salvatore Pio Domenico 
Puzzo, Filippo Romano, Martina Romano, Desirèe 
Maria Santagati, Vincenzo Sortino, Denise Vasapolli, 
Valerio Filippo Vetriolo, Salvatore Viola, Elisea Filippa 
Zarba, Jasmin Zarba. Il presepe conta una ventina di 
pezzi decorati dai piccoli artisti dell'Infanzia “Verga” e si 
può visitare tutti i giorni dalle nove alle 12.
*** Erano da quattro mesi senza stipendio. Ora arriva la 
bella notizia che vengono pagate loro due mensilità, 
settembre e ottobre 2012. La tredicesima arriverà il mese 
prossimo. Sono i trenta dipendenti della Rsa, Residenza 
Sanitaria Assistenziale, di via Sant'Orsola. Lo sblocco 
della vertenza è arrivato venerdì sera al termine di un 
incontro tra i lavoratori, alcuni rappresentanti sindacali 
e Domenico Sgarlata, consulente della cooperativa 
“Azione Sociale” (presidente Luigi Baratta) di Caccamo, 
in provincia di Palermo, che, dallo scorso febbraio, ha in 
gestione la struttura per un periodo di cinque anni. Il 
pagamento delle spettanze grazie agli anticipi effettuati 
dalla stessa cooperativa. Infatti, l'Asp 4 di Enna alla 
“Azione Sociale” ha inviato, una ventina di giorni fa, 
somme che coprivano i mesi di giugno, luglio ed agosto 
2012. All'incontro di venerdì sera era presente, per il  
sindacato, Giuseppe La Marca, responsabile locale 
Sapmi.  La Rsa è stata inaugurata il 22 dicembre 2002. 
Ha una ricettività massima di 35 pazienti. Attualmente 
ce ne sono ricoverati 28. Domenico Sgarlata dichiara: 
“La cooperativa sta anticipando queste somme per 
venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle loro 
famiglie”. E conclude: “Abbiamo chiesto alle banche dei 
prestiti ma finora non abbiamo ottenuto alcuna risposta. 
Nel 2011 abbiamo pagato interessi per complessivi 90 
mila euro proprio per fare fronte ai pagamenti dei 
lavoratori e per la gestione dei 
servizi”. La “Cooperativa Sociale” 
ha 492 dipendenti in vari centri 
della Sicilia tra cui Pietraperzia.  
Giuseppe La Marca afferma: 
“Siamo l iet i  per  l 'accordo 
raggiunto che ci permetterà di 
trascorrere le festività natalizie con 
animo più tranquillo e sereno. Il 
nostro grazie - conclude La Marca - 
ai vertici della cooperativa Azione 
Sociale e ai lavoratori che non si 
sono risparmiati in nessun campo”. 

*** Al plesso Verga, sala teatro gremita e molta tenerezza 
per la rappresentazione “Forse a Natale”. È stata portata 
in scena dagli alunni di Infanzia tre e cinque anni, 37 in 
tutto.Questi i docenti: Cettina Mendola, Dina Nestre, 
Ausilia Campanella, Linda Di Dio e Angela Tragno. I 
piccoli attori dei tre anni: Giorgia Giuseppa Alù, Nicolò 
Rocco Bonaffini, Chiara Vittoria Bonfirraro, Giuseppe 
Bongiovanni, Virgilio Carà, Daniele Federico Casagni, 
Federico Di Gloria, Clelia Rita Genzone, Simone Huang, 
Jasmine Maria Imprescia, Luigi La Rosa, Gabriele 
Mancuso, Noemi Montedoro, Lorenza Nunzia Pazienza, 
Giulia Maria Pia Puzzo, Giorgia Rubino, Aurora Maria 
Tiso, Silvia Alù, Antonio Arnone, Daniel Baglio, Santina 
Barrile, Giulia Bongiovanni, Giuseppe Corvo, Federica 
Di Calogero, Ilaria Di Calogero, Salvatore Di Gregorio, 
Siria Di Lavore, Chanel Di Salvo, Giuseppe Giusto, 
Marco Huang, Giorgio Marotta, Vincenzo Rindone, 
Calogero Rubino, Andrea Sfalanca, Michele Siciliano, 
Vincenzo Viola  e Ilenia Zarba.
*** Determina del caposettore economico finanziario del 
Comune Gianfilippo Marino per impegnare euro 211,40. 
La somma viene utilizzata per acquistare alcune 
componenti hardware, e una licenza d'uso del software di 
videosorveglianza interno Blue Iris Full e per l'acquisto 
di un monitor 22 pollici. L'impegno di spesa su richiesta 
dell'ufficio Urbanistica e Ufficio Tecnico Comunale.
*** Sono stati impegnati, dal capo settore Economico 

F i n a n z i a r i o  d e l  C o m u n e  
Gianfilippo Marino, euro 14 mila e 
300. La somma servirà a pagare le 
polizze assicurative Rca per nove 
automezzi comunali. Tra gli 
autoveicoli assicurati ci sono le due 
auto in dotazione al corpo di polizia 
municipale, i due scuolabus, 
un'autoscala, un furgone ed un 
fuoristrada. La polizza più cara, 
pari a mille e 800 euro, è quella di 
una delle due automobili della 
polizia municipale.
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Dipendenti Rsa con Domenico Sgarlata 
(In giacca scura, cravatta   e occhiali).

 I Piccoli Attori di Infanzia 3, 5 Anni Verga 
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*** “Il Mistero del Natale” è stato portato in scena, al 
chiostro Santa Maria di Gesù,  dagli alunni di 5ª D 
Primaria Plesso Toselli,  insegnanti Aurelia Caterina 
Corvo, Matilde Puzzo, Mariella Balistreri. Gli attori: 
Simona Marotta (Madonna), Salvatore Pio Bongiovanni 
(San Giuseppe), Salvatore Kirill Cannata (Arcangelo 
Gabriele), Maria Amico e Flavia Monachino (angeli), 
Salvatore Ferro (Erode); Cristian Celesti, Giovanni 
Scaletta e Marco Siciliano (re magi), Valentina 
Guarnaccia (Elisabetta); Francesca Asaro, Marilù Di 
Blasi, Lorenzo Amico, Iris Pagliaro e Simona 
Bongiovanni (pastori); Daniele Celesti (stella), Marta Di 
Blasi e Ilenia Paolino (lettori). Replica stasera alle ore 
18:00.
 *** “Nel 2012 abbiamo perso quattromila euro per il 
mancato nostro utilizzo, per 40 giorni. Non vogliamo né 
malattia né disoccupazione ma chiediamo di lavorare”. 
Lo ha detto Enzo Bongiovanni, rappresentante locale Uil 
per il settore Forestali. La sua dichiarazione durante il 
consiglio comunale “specifico” convocato dal presidente 
Rosa Maria Giusa. In aula il sindaco Enzo Emma e gli 
assessori Francesca Calì, Paolo Di Marca e Luigi 
Guarneri. Presenti pure Francesco Passalacqua (in 
rappresentanza del Corpo Forestale), il presidente Urps 
Miniere Dismesse Giuseppe Regalbuto e una folta 
delegazione di forestali. Al termine dei lavori d'aula, 
documento di “Solidarietà sociale e indirizzo politico” 
dai 15 consiglieri comunali. L'assessore Paolo Di Marca 
ha detto: “Manifestiamo tutta la nostra solidarietà e vi 
siamo vicini in ogni modo”. I forestali chiedono, tra 
l'altro, la stabilizzazione e il loro utilizzo anche in altri 
compiti come cura verde pubblico, pulizia siti 
archeologici e “incombenze” simili. Francesco 
Passalacqua ha detto: “Bisogna fare confluire i fondi dei 
vari enti per creare giornate lavorative in più e dare 
garanzie occupazionali”. Giuseppe Regalbuto: 
“Dobbiamo operare perché i forestali vengano 
stabilizzati e  siano utilizzati a tempo pieno”. Nel 
documento di solidarietà si fa la cronistoria degli 
interventi fatti dai forestali nei vari “settori”. Nel 
documento, che sarà inviato al Presidente della Regione 
Rosario Crocetta, si legge: “È improrogabile, da parte del 

Governo Regionale, il reperimento di risorse finanziarie 
per fronteggiare l'emergenza incendio e quella del 
precariato del comparto agroforestale puntando sulla 
organizzazione di uomini e mezzi con interventi di 
prevenzione e lotta attiva, rimboschimento  intenso che 
porterebbe vantaggi in termini di recupero al dissesto 
idrogeologico e bonifiche del territorio”. “Con tali risorse 
- si legge ancora nel documento - sarebbero favorite 
l'occupazione e l'economia locale e regionale con la 
stabilizzazione di migliaia di lavoratori forestali 
attraverso la creazione di strutture permanenti  ad essi 
deputate”.
*** Oltre 40 concorrenti al “1° Concorso il Presepe più 
bello”. Era promosso dalla parrocchia Santa Maria di 
Gesù di piazza Vittorio Emanuele, parroco don Giovanni 
Bongiovanni. Ai primi tre posti si sono classificati i 
presepi di Katia Monteforte, Ketty Rinaldi e Calogero 
Zarba. Ai tre premiati sono andati rispettivamente cento 
e cinquanta euro e una icona realizzata da Gianni 
Burgarella. Per assegnare i primi tre posti si è proceduto, 
per ogni “postazione” ad un sorteggio. Infatti, i migliori 
lavori, per ognuna delle tre categorie, erano tanti. Al 
sorteggio  per il 1° posto hanno partecipato Antonino 
Russo, Katia Monteforte, Ketty Rinaldi, Giuseppina 
Serbio. Sorteggio per il 2° posto: Michela Canta, 
Antonino Russo, Ketty Rinaldi, Giuseppina Serbio, 
Enza Mazzola, Giovanni Costa, Antonio Giuseppe 
Panevino. Sorteggio per il 3° posto: Giuseppe Toscano, 
Aurora Bauccio, Filippo Similia, Angelo Barresi, 
Calogero Zarba. “Premio Bontà 2012” al piccolo 
Giovanni Amaradio, per la bontà d'animo, per la capacità 
di perdonare il prossimo, per l'atteggiamento gentile e 
disponibile verso gli altri”. Menzione Presepi: Menzione 
“Originalità e  Religiosità” a Michela Canta: “Per aver 
costruito un presepe ambientato a Pietraperzia 
dimostrando grande abilità nel lavorare i materiali 
utilizzati per creare un presepe originale, carico di 
significati religiosi e spirituali da cui traspare anche 
l'amore per le tradizioni locali e per Pietraperzia e per 
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I Vincitori, i componenti la giuria e 
Il parroco Don Giovanni Bongiovanni 
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aver saputo rivivere e reinterpretare l'intero percorso 
della natività in maniera molto originale”. Menzione 
“Artigianalità” ad Antonino Russo: "Si percepisce in 
questo presepe un sentito e vissuto lavoro manuale e la 
volontà di non perdere di vista le più illustri tradizioni 
artigiane. Artisticità e innovazione uniti a una sapiente 
cura del dettaglio; la bellezza va individuata, oltre che 
nell'effetto generale, soprattutto nei particolari delle 
varie sculture e case interamente costruite a mano e 
nell'abile collocazione delle fonti luminose”. Ad Enza 
Mazzola perché “Si percepisce in questo presepe un 
sentito e vissuto lavoro manuale e la volontà di non 
perdere di vista le più illustri tradizioni  artigiane”. 
“Menzione Speciale” agli alunni della Secondaria di 
primo Grado dell'Istituto Comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia. Menzione “Presepe Innovativo” a Giuseppe 
Paolino che "con intimistica anima d'artista ha saputo 
trasfondere attraverso un fascio di luci, metafora della 
stella cometa, una raffinatissima idealizzazione del 
sentimento natalizio cogliendo l'espressione globale della 
Natività". Menzione “Artisticità” ad  Antonio Giuseppe 
Panevino “Per la minuziosità dei dettagli e l'attenzione 
dedicata ad ogni minimo particolare per un presepe che 
risulta grande e arricchitosi negli anni”. Menzione 
“Artisticità” anche a Giuseppina Serbio “Per la 
minuziosità dei dettagli e l'attenzione dedicata ad ogni 
minimo particolare per un presepe che risulta grande e 
arricchitosi negli anni e per la maestosa complessità 
globale dell'opera, sia da un punto di vista manuale che 
da un punto di vista concettuale. Menzione “Artisticità” 
a Ketti Rinaldi “Per la minuziosità dei 
dettagli e l'attenzione dedicata ad ogni 
minimo particolare per un presepe che 
risulta grande e arricchitosi negli anni e per 
la maestosa complessità globale dell'opera, 
sia da un punto di vista manuale che da un 
punto di vista concettuale. Menzione 
“Famiglia Speciale”  a Katia Monteforte e 
famiglia “Per aver realizzato un presepe 
completo e ricco di particolari, con il 
contributo di tutta la famiglia e con 
l'utilizzo di materiali raccolti nell'arco di 
tanti anni in luoghi diversi, al fine di dare al 
presepe un valore unico e famigliare”. La 
premiazione al termine della messa delle 
10,30 di ieri mattina celebrata da don Giovanni 
Bongiovanni. La giuria era composta da Lucia Chiolo, 
Marilena Costa, Gianluca Miccichè, Daniela Rizza, 
Laura Similia  e Laura Zuccalà. A tutti i partecipanti è 
stata consegnata una pergamena. 
*** È stato ucciso, mentre pascolava il suo gregge in 
aperta campagna, con un fucile caricato a pallettoni 
calibro dodici. I sicari hanno freddato pure il suo cane.  
Le pecore, senza più la guida del loro pastore, attraverso i 
campi sono rientrate all'ovile di contrada Regaldesi che 

dista, dal luogo dell'omicidio, circa due chilometri. 
Vittima della brutale uccisione è stato il pastore 
Vincenzo Di Calogero, di 41 anni. L'uomo è stato 
ritrovato morto da due cugini che hanno allertato i 
carabinieri. Vincenzo Di Calogero, come tutti i giorni, 
usciva con il suo gregge per andare a pascolare. Anche 
venerdì mattina era uscito di casa per portare le sue 
pecore al pascolo in contrada Cirumbelle, a circa quattro 
chilometri dal paese. Il ritrovamento del cadavere verso 
le 22 di venerdì. Sul posto sono arrivati i carabinieri del 
comando provinciale di Enna con il Maggiore Giovanni 
Palatini, i militari dell'Arma della Compagnia di Piazza 
Armerina al comando del capitano Rosario Scotto Di 
Carlo e il magistrato di turno Francesco Rio. La salma è 
stata rimossa verso l'una di notte e trasportata 
all'obitorio del cimitero di Enna. L'autopsia verrà 
effettuata nei prossimi giorni per stabilire da quanti colpi 
sia stato ucciso e cercare di risalire all'ora della morte. 
Vincenzo Di Calogero, incensurato e con la fedina penale 
assolutamente pulita, era scapolo e non aveva mai fatto 
parlare di sé. Lui ha lasciato nella disperazione e nel 
dolore i suoi familiari, i genitori e i fratelli e le sorelle. I 
carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini. 
Si vuole in particolare identificare gli assassini e il motivo 
della sua uccisione. Era da oltre dieci anni che 
Pietraperzia non registrava fatti delittuosi. Di certo, 
l'omicidio ha lasciato il paese sconvolto. La notizia si è 
diffusa, in un freddo mattino di fine dicembre, in un 
battibaleno. Tutti, nell'apprendere dell''omicidio, sono 
rimasti senza parole. Niente lasciava pensare che 

Pietraperzia avrebbe dovuto piangere un 
altro suo figlio brutalmente assassinato da 
mani finora sconosciute. Intanto i 
carabinier i  hanno continuato nei  
sopralluoghi e anche nella mattinata di ieri. 
I militari dell'Arma stanno interrogando 
parenti, familiari ed amici per cercare di 
sbrogliare il bandolo della matassa. In paese 
sono arrivati pure i carabinieri Sezione 
Investigazioni Scientifiche del comando 
provinciale di Enna che hanno passato a 
setaccio tutto quanto potesse fornire notizie 
utili alle indagini.
*** Hanno scelto un luogo isolato i sicari per 

uccidere il povero Vincenzo Di Calogero. Contrada 
Cirumbelle si trova infatti a circa quattro chilometri dal 
paese. Dopo avere imboccato la provinciale 10 
Pietraperzia-Riesi, ci si immette, dopo un chilometro, 
sulla strada interpoderale Cirumbelle Vallone dell'Oro. È 
una arteria in pessime condizioni. Infatti chi la percorre 
in auto rischia seriamente di mettere fuori uso il proprio 
automezzo. La strada, originariamente asfaltata per 
circa tre chilometri e mezzo, è costellata di buche ed 
avvallamenti di notevole “spessore” che sembrano 
crateri. Solo i mezzi agricoli e i fuoristrada riescono a 
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*** Il servizio di refezione scolastica dal Comune è stato 
aggiudicato alla ditta Risto-Catena di  Catenanuova che 
ha conseguito il punteggio totale provvisorio di 87,76. 
Per la refezione scolastica, che riguarda alunni di tempo 
pieno di Infanzia e Primaria e Tempo Prolungato di 
Secondaria di Primo Grado del comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia, dirigente scolastico Antonio Amoroso,  il 
Comune ha   impegnato 50 mila euro. Alla gara avevano 
partecipato tre ditte:  GE.IM. srl - gestioni immobiliare - 
gestione Villa Romana di Piazza Armerina, Risto-
Catena di Catenanuova e Brighina Paola Ristorazione 
collettiva di San Cono, in provincia di Catania. GE.IM. 
srl - gestioni immobiliari - gestione Villa Romana aveva 
offerto il prezzo unitario per ogni pasto di € 3,79 IVA 
compresa, sul prezzo unitario a base d'asta di €. 4.00 Iva 
compresa. L'offerta di Risto-Catena per ogni pasto era di 
€ 3,999 IVA compresa. L'offerta del prezzo unitario per 
ogni singolo pasto della ditta Brighina Paola era di € 3,30 
IVA compresa. La commissione per l'espletamento della 
gara era formata dal caposettore Affari Generali del 

Comune  Giovanna Di Gregorio, 
dal Responsabile della Pubblica 
Istruzione, Maria Concetta 
Riccobene che ha fatto da 
segretario verbalizzante, e dal 
dipendente Michele Falzone. I 
testimoni della commissione sono 
stati la dipendente comunale 
Filippina Di Marca e l'Assessore 
Paolo Giuseppe Di Marca. Il 
servizio riprenderà il sette gennaio 
e fino alla chiusura dell'anno 
scolastico in corso. Finora tale 

servizio era stato svolto dalla ditta precedente.

percorrerla con maggiore facilità. 
Il luogo del ritrovamento si trova a 
circa duecento metri  dalla 
piramide Cirumbelle, un luogo di 
culto pagano costruito con pietre a 
secco e di forma piramidale. Prima 
di arrivarci, si taglia e si va in un 
terreno “dedicato al pascolo”, 
ricoperto di erba e di rari arbusti. 
Dopo circa cinquecento metri di 
terreno, si arriva al punto del 
ritrovamento del corpo senza vita 
di Vincenzo Di Calogero. La zona è 
stata transennata e ancora sono visibili macchie di 
sangue nel terreno stesso. Per arrivare al punto preciso, 
bisogna “scavalcare” il letto di un torrente. Si tratta 
quindi di una zona alquanto disagevole e percorsa, in 
linea di massima, dai pastori o da persone che hanno i 
terreni in zona. Per arrivarci bisogna conoscere bene il 
luogo, altrimenti ci si scoraggia alle prime buche e crateri 
e si torna indietro. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“Questo brutale omicidio ha di sicuro turbato la quiete 
della nostra cittadina. Il nostro auspicio è che le forze 
dell'ordine riescano a venire a capo della situazione per 
assicurare alla giustizia gli autori dell'efferato omicidio”.

*** Era una persona buona e disponibile e non meritava 
di fare una fine così orrenda. È un coro unanime quello 
che si leva in paese alla notizia della barbara uccisione di 
Vincenzo Di Calogero. L'uomo era stato freddato con tre 
colpi di fucile caricato a pallettoni calibro 12 venerdì in 
contrada Cerumbelle mentre pascolava il suo gregge. 
Vincenzo Di Calogero abitava con la sua famiglia - gli 
anziani genitori oltre a due sorelle e a due fratelli - in via 
Mandre, una strada che si trova nella parte alta del paese 
e a poca distanza dal medievale castello Barresio. La via 
Mandre, verso la fine, si restringe. Un tempo  era la 
strada dove si concentravano gli ovili, “li manniri”. 
Alcuni di essi sono rimasti intatti come testimonianza 
storica. La famiglia di Vincenzo Di Calogero è stretta nel 
suo muto dolore in queste fredde giornate di fine 
dicembre. Anche ieri mattina, con una giornata 
parzialmente riscaldata da un tiepido sole, l'uccisione di 
Vincenzo Di Calogero era l'argomento del giorno in paese. 
Intanto continuano ad ampio raggio le indagini dei 
carabinieri per fare luce sul brutale omicidio. Ieri nella 
caserma di via Don Bosco c'era tranquillità e non si 
registrava il via vai di persone e forze dell'ordine del 
giorno precedente.  Vincenzo Di Calogero era stato ucciso 
con tre colpi, due alle spalle e uno al torace. Un quarto 
colpo era stato riservato al cane, un grosso meticcio a pelo 
lungo, ritrovato a circa duecento metri di distanza dal 
corpo ormai privo di vita di Vincenzo Di Calogero. La 
salma del pastore pietrino è ancora nell'obitorio del 
cimitero di Enna in attesa dell'autopsia. La sera stessa 
del ritrovamento del corpo senza vita di Vincenzo Di 
Calogero, a Cirumbelle erano andati i carabinieri del 
comando provinciale di Enna con il Maggiore Giovanni 
Palatini, i militari dell'Arma della Compagnia di Piazza 
Armerina al comando del capitano Rosario Scotto Di 
Carlo, i militari dell'Arma della stazione pietrina con il 
maresciallo Giuseppe Giuliana oltre al magistrato di 
turno Francesco Rio e al medico legale Cataldo Raffino 
per l'esame esterno del cadavere. In paese erano arrivati 
pure  i carabinieri  Sezione  Investigazioni  Scientifiche 

del  comando   provinciale  di  Enna  che  hanno 

*** È stata approvata dalla giunta municipale la delibera 
con cui con cui si permette alla TMR, la ditta che si è 
aggiudicata la locazione del macello comunale di via 
Enna, di rateizzare il canone di affitto annuo e il deposito 
cauzionale. Il contratto di locazione prevede un canone 
mensile di 550 euro, che corrispondono a seimila e 600 
euro annui, da pagare anticipatamente ed una cauzione 
di pari importo. La giunta ha concesso di rateizzare i 13 
mila e 200 euro iniziali perché la ditta deve effettuare dei 
lavori di sistemazione all'edificio. 
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passato a setaccio tutto quanto potesse 
fornire notizie utili alle indagini.  L'ultimo 
omicidio in ordine di tempo a Pietraperzia 
era avvenuto l'11 giugno 2005. Quella calda 
sera di fine primavera un giovane albanese, 
tale Giovanni, era stato ucciso nella 
centralissima piazza Vittorio Emanuele da 
un signore di mezza età che non vedeva di 
buon occhio la relazione del giovane con la 
propria figlia. L'omicida si era lasciato 
ammanettare dai carabinieri ed ora sta 
scontando in una condanna a sedici anni di 
carcere.

*** Uno chef  di Pietraperzia ha 
guidato gli alunni dell'Ipsia 
Istituto Alberghiero “Federico 
II” di Enna nella preparazione 
di dolci tipici pietrini. A fare da 
maestro pasticciere è stato il 

GENNAIO 2013 = Ieri pomeriggio la chiesa 
Madre stracolma di persone per i funerali di 
Vincenzo Di Calogero, il pastore ucciso a 
fucilate in aperta campagna, a Cirumbelle, lo scorso 28 
dicembre. La salma in casa era arrivata da Enna alle 20 
del 31 dicembre. Partita dalla sua casa di via Mandre, 
270, è arrivata in chiesa alle 15,50. Dalla casa verso la 
chiesa era portata a spalla da amici e parenti nonostante 
la distanza di 700 metri. A celebrare il rito funebre è stato 
il parroco della matrice don Giuseppe Rabita. In prima 
fila i genitori di Vincenzo, Calogero Di Calogero e 
Giovanna Mancuso oltre a due sorelle e altrettanti 
fratelli. Don Rabita, ad apertura della messa, ha detto: 
“Una mano barbara ha ucciso un nostro fratello. Il 
Signore non lascerà impunito questo delitto e ad ognuno 
darà quello che si merita”. Sul coperchio della bara, un 
cuscino di rose rosse di fratelli, sorelle e cognati. Don 
Rabita, all'omelia, ha citato il quinto comandamento 
“Non uccidere” e ha concluso: “Chi sa parli e collabori 
con le forze dell'ordine perché venga assicurato alla 
giustizia Caino”. Intanto, la mattina del 31 dicembre, 
nella caserma carabinieri di viale Don Bosco si è tenuto 
un breefing del militari dell'Arma per fare il punto della 
situazione.  Presieduto dal colonnello Baldassare 
Daidone, vi hanno partecipato 
anche il Maggiore Giovanni 
Palatini e il capitano Michele 
Cannizzaro,  de l  comando 
provinciale. Presenti anche il 
comandante la Compagnia di 
Piazza Armerina, capitano 
Rosario Scotto Di Carlo, il 
comandante la stazione di 
Bar rafranca luogotenente  
E p i f a n i o  G i o r d a n o  e  i l  
vicecomandante la stazione 
pietrina maresciallo Giuseppe 
Giuliana. 
*** Grande successo per la 
Compagnia Teatrale  “Cca 
simmu” con la commedia  in tre 

atti “U sapiti cum'è” di Francesca Sabàto Agnetta. È 
stata rappresentata dal Laboratorio Teatrale “Cca 
Simmu” nell'auditorium “Vincenzo Guarnaccia”. Questi 
gli attori: Franco Calvino, Alessia Falzone, Luigi Persico, 
Daniela Raspa, Francesca Messina, Nadia Ciulla, Alessia 
Calvino, Laura Similia, Giuseppe Toscano, Filippo Serio, 
Filippo Viola, Franco Stella, Giuseppe Calvino, 
Mariangela e Dalila Vancheri, Sabrina Serio, Simona 
Giuliano, Marco Pecora e Alessandro Nicoletti. “I 
Sunatura”  vengono interpretati da Calogero Di Forti e 
Alessio Candolfo. La regia è di Vitale Giovanni Vancheri.  
La presidente Pro Loco  Alessia Falzone dichiara: 
“Costituito all'interno dell'Associazione Turistica Pro 
Loco di Pietraperzia, “Cca Simmu”, mira a promuovere 
iniziative culturali e sociali per la cittadinanza e la scuola, 
in occasione delle festività natalizie ed all'interno del 
programma della manifestazione “La Nuvena di 
Pietraperzia” II Edizione-Natale 2012” patrocinata dal 
Comune di Pietraperzia e sponsorizzata dalla Banca di 
Credito Cooperativo di Caltanissetta e Pietraperzia”. 
“La Commedia - conclude Alessia Falzone - è ambientata 

nel periodo natalizio, con 
particolari riferimenti alla 
tradizionale novena e darà 
l'occasione a giovani ed adulti di 
r i s copr i r e ,  at t raver so  l a  
rappresentazione teatrale, l'aria 
natalizia vissuta in una singolare 
e curiosa famiglia siciliana d'altri 
tempi”. Sarà portata in scena 
anche per gli alunni dell'Istituto 
C o m p r e n s i v o  V i n c e n z o   
Guarnaccia il 12 gennaio 2013.
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*** La chiesa Santa Maria di Gesù stracolma di persone 
per il concerto della banda musicale “Maestro Vincenzo 
Ligambi” diretta dal maestro Salvatore Bonaffini. 
Patrocinato dal Comune, sindaco Enzo Emma, ed 
organizzato dalla Pro Loco presidente Alessia Falzone, la 
manifestazione ha chiuso le feste natalizie. Molto 
apprezzato dal pubblico, il concerto aveva in programma 
brani del repertorio natalizio, classico e lirico.  Il 
pubblico ha accompagnato con il battito delle mani il 
gospel Oh Happy Day e la   marcia Radetzky che ha 
concluso il concerto. Questi i brani eseguiti: Cantique de 
Noël di A. Adam; Jingle bell rock di J. Beal-J. Boothe; 
Cavalleria Rusticana (Intermezzo) di P. Mascagni; Oh 
Happy Day di Doddridge-Rimbault; Danubio Blu di J. 
Strauss; Aida (Marcia Trionfale) di G. Verdi; Tritsch 
Tratsch Polka di J. Strauss;  Radetzky di J. Strauss. 
Molto applaudito è stato il repertorio tradizionale 
dialettale che ha coinvolto anche il pubblico presente. 

pietrino Filippo Falzone, conosciuto in paese come 
Alberto Adamo. Le attività culinarie nel contesto del 
progetto “Tipico Siciliano” sotto la guida del professore 
Enrico Tummino, anche lui di Pietraperzia. Il docente 
pietrino è stato coadiuvato dal professore di cucina 
Carmelo Barberi e dai collaboratori tecnici di cucina 
Giovanni Puglisi, Filippo Di Meglio, Giuseppe Innuso, 
Michele Corvo e Michele Buccheri. Ad essere coinvolta è 
stata la classe 5ª B Servizi Turistici Ristorazione STR. 
“Questa esperienza - dichiara il professore Enrico 
Tummino - è servita non solo per la formazione 
professionale degli alunni, ma anche per tenere in vita e 
non dimenticare la cultura del nostro passato”.  Filippo 
Alberto Falzone ha mostrato ad alunni e docenti come 
realizzare alcuni dolci tipici siciliani come “li pasticciùtti, 
l'armisanti e li taralli”.  “È  straordinario - continua il 
professore Enrico Tummino - come, partendo da un 
qualsiasi dolce, anche da quelli più semplici, si possono 
fare interessanti e preziosi collegamenti con la storia, la 
mitologia e la religione. Cosicché la preparazione stessa 
assume una funzione rituale molto profonda”. Durante 
la preparazione, studenti, professori e lo chef  pietrino 
hanno lavorato ai fornelli con il materiale “grezzo” fino a 
farlo diventare succulenti dolci. Il dirigente scolastico 
Paola Rubino dichiara: “Il progetto mira a rendere i 
nostri alunni coscienti e consapevoli della preziosità della 
nostra tradizione culinaria che va tramandata per 
evitare di perdere un patrimonio di inestimabile valore, 
qual è quello della cucina della nostra Terra. La loro 
sapiente attività potrà offrire anche preziose occasioni di 
lavoro e di sviluppo”. Alla realizzazione è seguita la 
degustazione con la partecipazione dei alcuni docenti, del 
personale della scuola e degli alunni dello stesso istituto. 
“La Sicilia - continua il professore Tummino - infatti è 
una terra dalle radici culturali molto variegate che ha 
prodotto, in epoche passate, identità originali attraverso 
la celebrazione di riti che tuttora continuano a trovare il 
loro cadenzato svolgimento”. Pertanto le tre tipologie di 
dolci realizzati evocano eventi e situazioni particolari 
tipo il “tarallo”, un dolce povero composto da un impasto 
di farina, latte e zucchero con una forma a “pagnottella”, 
e ricoperta con una sottile glassa di zucchero. Facile da 
realizzare e poco costoso, è un dessert che si sposa bene 
con vermout e amari. In passato veniva servito in 
occasioni di: battesimi, cresime, prime comunioni e così 
via. “L'armisanti”, dolce tipico pietrino, si realizza 
prevalentemente per la ricorrenza di particolari festività 
religiose quali San Giuseppe, la Santa Pasqua e Natale. 
Nel popolo siciliano i riti, le superstizioni, le tradizioni 
assumono un importante significato antropologico. 
Infatti, nel corso dei secoli, i riti che accompagnavano la 
sepoltura erano vari e particolari. Si credeva, infatti, che 
la terra circondasse il defunto  nella sepoltura e ne 
assorbisse l'essenza. Per tale motivo veniva conservata e 
usata come talismano. Ciò avveniva anche con le foglie di 

arancio poste sul defunto le quali, successivamente 
recuperate, assumevano caratteristiche magiche 
attraverso il loro utilizzo. La stilizzazione delle foglie di 
arancio in dolce dà il nome all'armisanti. Facile da 
realizzare, è un impasto di farina, acqua, olio, vino e 
zucchero. L'impasto lavorato viene trasformato in 
bastoncini che, intrecciati, assumono l'aspetto della 
vocale “e”. Infine vengono fritte e condite con miele e 
guarnite con cannella e granella di pistacchio e mandorle. 
Li pasticciutti, infine, rappresentano l'evoluzione 
dell'arte pasticciera siciliana in quanto in essi si 
manifesta la presenza di elementi nuovi quali il pan di 
Spagna introdotto dalla dominazione spagnola nel '600 e 
la guarnitura di canditi colorati che vivacizzano l'aspetto 
estetico, ne delineano la forma e ottimizzano l'aspetto di 
stile barocco. Il dolce presenta una realizzazione un poco 
più complessa rispetto alle precedenti. Infatti, oltre a 
quanto sopra, si arricchisce con panna e crema 
pasticciera. Alla realizzazione è seguita la degustazione 
con la partecipazione di alcuni docenti, del personale e 
degli alunni. 
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Tra i pezzi cantati ci sono stati: “Bamminiddu balla 
balla”, “O mi dati li dinari”, “C'era un poviru picuraru” e 
“La Madonna di la bona sira”. Gli artisti concertisti 
sono: Flauto: Floriana Gueli, Fabiola Burcheri. 
Clarinetto piccolo: Giovanni Ristuccia. Clarinetti: Ivano 
Ligambi, Giuseppe Di Forti, Alessio Candolfo, Tiziana 
Cimino, Filippo Messina, Giovanni Emma, Giovanni 
Vasapolli, Calogero Calì, Salvatore Corvo. Sax Soprano: 
Giuseppina Russo, Jessica Dell'Aira. Sax Contralto: 
Vincenzo Sollima, Daniele Cigna, Fabrizio Tolaro, 
Giuseppe Viola, Giuseppe Calvino. Sax Tenore: Filippo 
Spataro, Luigi Mannarà. Sax Baritono: Rosario 
Mastrosimone, Corni: Giuseppe Valenza, Simona 
Martorana. Trombe: Fabio Gentile, Salvatore Ferro, 
Filippo Bonfirraro, Calogero Di Forti, Giuseppe 
Rindone, Salvatore D'Anca, Calogero Caffo, Antonino 
Salvaggio, Giuseppe Toscano. Tromboni: Santino 
Privitera, Angelo Coniglio, Calogero Giarrizzo. Flicorni 
Contralti: Andrea Amico, Matteo Falzone, Antonio 
Taibi, Felice Merlino, Rosario Caffo, Antonino Spataro, 
Rosario Vasapolli. Flicorno Tenore: Vincenzo Ligambi. 
Flicorno Baritono: Mattia Giuliano, Calogero 
Bonfirraro. Basso Tuba: Sergio Spataro, Salvatore 
Giarrizzo. Percussioni: Simone Ambra, Giuseppe Di 
Forti, Dario Di Forti, Calogero Marotta, Mario Caruso, 
Calogero Di Forti, Giuseppe Rosselli, Giarrizzo Calogero. 
Tamburi Imperiali: Elisa Similia, Agnese Bonaffini, 
Flavia Notaro, Manila Ristuccia. Il “Complesso 
Bandistico di Pietraperzia” nasce nei primi del novecento 
diretta dal maestro Vinci e dal 1920 dal maestro  
Buccheri. In questo periodo la banda ebbe grande 
splendore fino a gli eventi bellici e post-bellici che 
portarono tanti componenti della banda ad emigrare in 
cerca di lavoro. Nel 1970 assunse la guida il maestro 
Vincenzo Ligambi che ripropose la banda all'attenzione 
della cittadinanza formando sotto la sua guida centinaia 
di musicanti. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2003, 
la banda ha assunto la denominazione di “Maestro 
Vincenzo Ligambi” Città di Pietraperzia.

*** Il segretario generale 
del Comune Eugenio Alessi 
è  stato nominato dal  
s i n d a c o  E n z o  E m m a  
responsabile del piano di 
p r e v e n z i o n e  d e l l a  
corruzione. È il primo 
responsabile ad essere stato 
nominato in provincia di 
Enna. Stasera alle 19 
consiglio comunale per 
approvare il “Piano di 
p r e v e n z i o n e  d e l l a  
c o r r u z i o n e ,  l e g g e  6  

novembre 2012”. I lavori d'aula sono stati convocati in 
seduta ordinaria dal presidente del consiglio comunale 

Rosa Maria Giusa. Pietraperzia è il primo Comune della 
Sicilia che approva, con la delibera del consiglio 
comunale di stasera, tale piano. Il Comune sta facendo 
numerosi passi perché Pietraperzia possa dotarsi  delle 
varie normative sulla legalità. Alcuni mesi fa il centro del 
castello Barresio era stato dichiarato dalla Regione: 
Zona Franca per la Legalità. Ora arriva l'adozione del 
piano anticorruzione. Eugenio Alessi, 52 anni, è sposato 
con il medico Laura Taibi ed ha tre figlie: Maria, Katia e 
Lilly. Il piano anticorruzione, prima di passare dall'aula 
consiliare, è stato approvato dalla giunta del sindaco 
Enzo Emma con gli assessori Luigi Guarneri 
(vicesindaco), Francesca Calì, Paolo Di Marca e Maria 
Giusy Rindone. Numerosi i settori e le attività 
particolarmente esposti alla corruzione e che sono 
evidenziati nel piano: materie oggetto di codice di 
comportamento dei dipendenti dell'Ente, o il cui 
contenuto è pubblicato nei siti Internet delle Pubbliche 
Amministrazioni. Altri aspetti previsti nel piano 
riguardano materie oggetto di incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi. Alessi dovrà pure occuparsi di 
vigilare su retribuzioni dei capi-settore e tassi di assenza e 
di maggiore presenza del personale. Altri rami del piano: 
la trasparenza e le materie “oggetto di informazioni 
rilevanti con le modalità di pubblicazione individuate 
con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri”. Nello 
stesso piano che verrà approvato dal consiglio comunale 
di stasera sono compresi numerosi altri punti tra cui 
l'espletamento di concorsi trasparenti, l'assegnazione di 
beni antimafia ed altri punti che riguardano la vita di 
ogni giorno nelle amministrazioni pubbliche e private.  
*** Il sito archeologico “Runzi”, del IV secolo dopo 
Cristo, è stato ripulito a regola d'arte da nove 
centocinquantunisti SAB, Squadra Antincendio 
Boschivo, di cui due torrettisti, di Marcatobianco. Questi 
i loro nomi: Liborio Giuseppe Bevilacqua, Liborio 
Cumia, Michele Curatolo, Giovanni Guerreri, Pasquale 
La Medica, Vincenzo Marrocco, Calogero Mellino e i due 
torrettisti Salvatore D'Urso e Rocco Tamburello. 
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Eugenio Alessi

I SAB Marcatobianco a Runzi
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antincendio. I restanti cinquanta stanno lavorando per 
ripulire Runzi. Circa l'ottanta per cento della zona è stata 
ripulita e il sito già “trattato” ora si presenta in maniera 
impeccabile. “Sarebbe opportuno - fanno notare i nove - 
che i lavori di diserbatura venissero fatti in primavera. 
Infatti, con l'arrivo delle piogge, le erbacce tendono a 
spuntare e a crescere di nuovo e quindi si renderebbero 
necessari altri interventi. In primavera le erbacce non 
crescono più e il sito è pronto per accogliere i numerosi 
turisti”. Altre squadre di SAB e di torrettisti stanno 
provvedendo a ripulire gli altri siti archeologici del paese.
*** Riparte mercoledì 9 gennaio la mensa scolastica per 
gli alunni di Tempo Pieno e Prolungato di scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del 
comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”, dirigente 
scolastico Antonio Amoroso.  Il servizio dal Comune è 
stato aggiudicato alla ditta Risto-Catena di  
Catenanuova che ha conseguito il punteggio totale 
provvisorio di 87,76. Ogni pasto costerà, per alunno, euro 
2,80 contro i 2,11 che si pagavano fino allo scorso 
dicembre. Si registra quindi un aumento, per ognuno, di 
69 centesimi. La novità di quest'anno è che i pasti 
verranno preparati e cucinati direttamente a 
Pietraperzia nel ristorante Belvedere vicino al castello 
Barresio. Finora erano preparati nei paesi delle ditte che 
di volta in volta si erano aggiudicate l'appalto e portati a 
Pietraperzia dopo un viaggio di decine di chilometri. 
L'assessore alla Scuola Paolo Di Marca dichiara: “Stiamo 
studiando un meccanismo per fare pagare una cifra 
inferiore ai meno abbienti. Le famiglie, a partire da 
stamattina, possono venire a ritirare i buoni pasto 
all'ufficio economato del Comune”.  Per la refezione 
scolastica, il Comune ha impegnato 50 mila euro. Alla 
gara avevano partecipato tre ditte:  GE.IM. srl - gestioni 
immobiliare - gestione Villa Romana di Piazza 
Armerina, Risto-Catena di Catenanuova e Brighina 
Paola Ristorazione collettiva di San Cono, in provincia di 
Catania. GE.IM. srl  gestioni immobiliari  gestione Villa 
Romana aveva offerto il prezzo unitario per ogni pasto di 
€ 3,79 IVA compresa, sul prezzo unitario a base d'asta di 
€. 4.00 Iva compresa. L'offerta di Risto-Catena per ogni 
pasto era di € 3,999 IVA compresa. L'offerta del prezzo 
unitario per ogni singolo pasto della ditta Brighina Paola 
era di € 3,30 IVA compresa. Il servizio della Risto-Catena 
di Catenanuova durerà fino alla chiusura dell'anno 
scolastico in corso.
*** Semaforo  verde dal consiglio comunale al piano 
anticorruzione. Il via libera e la sua immediata 
esecutività sono arrivati all'unanimità. L'unico assente 
era il consigliere comunale di maggioranza Salvatore Di 
Calogero. In aula c'erano il sindaco Enzo Emma e gli 
assessori Francesca Calì, Paolo Di Marca e Luigi 
Guarneri. Ad apertura dei lavori, il segretario generale 

del Comune Eugenio Alessi ha illustrato, articolo per 
articolo fino ad arrivare all'ultimo - il decimo - il piano 
anticorruzione che è stato redatto da lui sulla scorta di 
quello nazionale.  Numerosi i punti affrontanti nel piano 
contro la corruzione tra cui il mancato rilascio della carta 
di identità a chi non ne ha diritto. Altri punti importanti 
previsti nel piano sono l'informatizzazione di tutti gli atti 
e la loro messa su Internet. “Attraverso la rete telematica 
- ha detto Alessi in aula - gli utenti debbono avere la 
possibilità di seguire passo passo le pratiche che li 
riguardano”. Complimenti al segretario generale del 
Comune sono arrivati dal sindaco Enzo Emma e da tutti i 
consiglieri comunali. Durante i lavori d'aula, il 
consigliere di opposizione Enza Di Gloria ha sollevato il 
punto che riguarda la trasmissione dei lavori del consiglio 
in streaning. La richiesta di trasmettere i lavori del 
consiglio comunale era arrivata dai giovani di Radio 
Delibera. Tutti i consiglieri sono stati concordi nel 
concedere l'eventuale permesso solo dopo l'approvazione 
di un apposito regolamento. Il sindaco Emma, al 
riguardo, ha detto: “Non trovo nulla in contrario affinché 
i lavori d'aula siano trasmessi al pubblico, però è 
necessario che l'argomento e il settore vengano 
regolamentati”. Pietraperzia è stato il primo Comune 
siciliano che ha dato il via libera al piano. Il “documento” 
preparato da Eugenio Alessi è stato chiesto in copia da un 
funzionario del Comune di Venezia perché venga 
adottato sulla falsariga di quello approvato dal consiglio 
comunale di Pietraperzia.
*** Nel corso del 2012 le donazioni di sangue sono state 
680, quaranta in più rispetto al 2011. I donatori sono in 
totale 400. Anche l'assessore comunale alla Scuola Paolo 
Di Marca come donatore nella sede Avis di via 
Sottotenente Amato. Nella stessa giornata a fare buona 
compagnia all'assessore Di Marca, anche altri donatori 
come Pietro Fontanazza, Filippo Messina e Michele 
Fiaccaprile. Il presidente Avis Luigi Sardo traccia un 
bilancio dell'Avis di Pietraperzia fin dalla sua nascita 
avvenuta nel 1991. In ventuno anni di vita, l'Avis di 
Pietraperzia ha registrato un incremento costante del 
numero dei donatori e delle donazioni. Dal 1991 ad oggi 
sono state fatte circa ottomila donazioni. All'ultima 
giornata della donazione 2012, oltre a Luigi Sardo, erano 
presenti: Nino Ciulla che ha effettuato i prelievi, il 
vicepresidente Giusy Ciulla, l'amministratore Pino 
Bongiovanni e i consiglieri Lillo Emma e Lucia Di Forti. I 
medici Avis sono: Sara Colletto, Vincenzo Di Marca, 
Carmela Romano e Antonio Viola. Il presidente Luigi 
Sardo dichiara: “Donare il proprio sangue è un segno 
oltre che di altruismo anche di bontà verso il prossimo. Il 
nostro auspicio è che il numero dei donatori e delle 
donazioni è che aumenti di giorno in giorno per dare 
fiducia e speranza a quanti hanno bisogno di tale prezioso 
elemento, il sangue”.
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(LA RELAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE SI 
TROVA IN QUESTA RIVISTA ALLA PAGINA 75)

*** Comincia stasera alle 19 il ciclo di manifestazioni per 
celebrare i dieci anni di vita della rivista trimestrale 
“Pietraperzia”, periodico di collegamento tra i soci 
dell'Accademia Cauloniana. Il convegno oggi si terrà 
nella sala conferenze “Frate Dionigi” dell'ex convento di 
frati Santa Maria di Gesù. Verrà trattato il  tema 
“L'identità della Comunità pietrina e le sue future risorse 
nel campo dell'Agricoltura, dell'Artigianato e 
dell'Imprenditoria”. Avrà come relatori: Antonio Palma 
e Francesco Salamone, rispettivamente presidenti 
provinciali Cna, Confederazione Nazionale Artigiani -, e  
Cia, Confederazione Italiana Agricoltori - di Enna. 
Moderatore sarà Tanino Milino. Al tavolo della 
presidenza anche don Filippo Marotta, parroco di San 
Tommaso di Enna e presidente dell'Accademia 
Cauloniana di Pietraperzia. In sala ci saranno pure gli 
altri due co-fondatori dell'Accademia Cauloniana, 
Salvatore Mastrosimone - vicepresidente - e Salvatore Di 
Pietro, cassiere. Il cartellone delle manifestazioni 
programmate è molto ampio e ricco e spazia in diversi 
settori. Le manifestazioni prevedono, tra l'altro, 
conferenze, dibattiti, escursioni nel territorio alla 
scoperta dell'antica Pietraperzia, un concorso di pittura 
e arti grafiche.  Il presidente dell'Accademia Cauloniana 
don Filippo Marotta dichiara: “Gli obiettivi che  
l'associazione si propone sono molteplici. Tra di essi 
anche la salvaguardia e la possibilità di tramandare la 
conoscenza storica e letteraria del patrimonio materiale e 
immateriale di Pietraperzia. Attraverso documenti, foto 
e materiale di vario genere, l'Accademia Cauloniana - 
conclude il presidente don Filippo Marotta - ha cercato di 
tenere viva la memoria del passato e di quanto esso 
rappresenta. L'importanza delle cose e degli avvenimenti 
di un tempo è richiamata dal fatto che proprio tramite il 
passato si costruiscono il nostro presente e il nostro 
futuro”.

*** “Il prossimo mese di febbraio gli studenti pendolari 
possono andare in banca, alla filiale Unicredit di viale 
Padre Pio, per ritirare i mandati di pagamento degli 
abbonamenti che i pendolari 
stessi hanno anticipato per l'anno 
scolastico 2011-2012. Per l'anno 
in corso i rimborsi avverranno il 
prossimo mese di giugno”. Lo ha 
detto l'assessore alla Scuola 
Pao lo  Di  Marca  ad  una  
delegazione di studenti pendolari 
che ha incontrato negli uffici del 
Comune. All'incontro erano 
presenti anche l'assessore Maria 
Giusy Rindone e Giovanna Di 
Gregorio, caposettore Affari 
Generali e Servizi Sociali del 

Comune. Gli studenti pendolari riceveranno poi 
regolarmente gli abbonamenti per il periodo dal 21 al 31 
gennaio. Il prossimo mese l'arrivo degli abbonamenti 
stessi dovrebbe tornare nella regolarità. Il Comune aveva 
intanto anticipato le somme per pagare gli abbonamenti 
degli studenti pendolari da settembre a dicembre 2012. 
Alla ripresa della attività didattiche dopo le vacanze 
natalizie, gli studenti sono stati costretti a pagare di 
tasca propria gli abbonamenti settimanali di cui hanno 
fruito in questo mese di gennaio e fino al prossimo 21 
gennaio. L'assessore Di Marca ha intanto preannunciato 
pure che la prossima settimana incontrerà a Palermo 
l'assessore regionale alla Formazione Nelly Scilabra e i 
dirigenti della Sais Trasporti che si occupa del trasporto 
degli studenti pendolari nella vicina Caltanissetta. La 
missione palermitana dell'assessore Paolo Di Marca 
intende chiedere alla Regione una maggiore regolarità 
nel pagamento degli abbonamenti e alla Sais Trasporti di 
continuare ad assicurare il servizio di trasporto degli 
studenti. In totale gli studenti pendolari che 
raggiungono le scuole dei centri vicini sono circa 250. 

***
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Da sinistra Maria Giusy Rindone, 
Giovanna Di Gregorio e Paolo Di Marca, 

all'incontro con gli studenti

I camperisti in piazza Vittorio Emanuele
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figlio Michele. Era uno “spettacolo” vedere camper e 
motorcaravan parcheggiati nello slargo di via Caduti di 
Via Fani, traversa di viale dei Pini. A guidare i 
camperisti, è stato il loro presidente Angelo Cannistraci. 
I settanta turisti  sono stati ricevuti al Comune in via San 
Domenico, 5 dal presidente del consiglio Rosa Maria 
Giusa e dall'assessore al turismo Paolo di Marca, delegati 
dal sindaco Enzo Emma, impossibilitato ad essere 
presente per impegni precedenti. Agli ospiti sono stati 
donati depliant del paese ed un Dvd su “Lu Signuri di li 
Fasci” del Venerdì santo di Pietraperzia. E' in 
programma una seconda loro visita a Pietraperzia 
proprio per il  Venerdì Santo. Il presidente Angelo 
Cannistraci  ha ricordato la data della nascita della 
associazione, il 5 dicembre 1998, a Valverde, in provincia 
di Catania, in via santuario della Madonna, “grazie  
all'entusiasmo di 25 amici, amanti del turismo all'aria 
aperta, a cui piace condividere le esperienze con gli altri. 
Per sone  comuni  che  vogl iono  promuovere  
l 'associazionismo ricreativo e  culturale  fra 
campeggiatori, il turismo, il rispetto del territorio e la 
fruizione del folclore e della cultura, con particolare 
riferimento alla nostra regione.  Siamo aumentati di 
numero - conclude Cannistraci -  in maniera 
esponenziale. A metà del 2002 eravamo 340. Oggi siamo 
oltre cinquecento”.
*** È nata RadioDeLibera, la prima web radio pietrina. 
La nuova emittente è tra le prime 12 web radio più 
ascoltate in Italia. A fondarla sono stati 4 giovani del 
luogo. “È la prima web radio 100% pietrina che 
trasmette su internet”, dichiarano i fondatori. I 4 giovani 
che l'hanno fondata sono: Rocco Miccichè, Antonio 
Bevilacqua, Sebastiano Salerno e Davide Tumminelli. 
Alla radio collaborano: Emanuele Ciulla, Enzo 

Buttiglieri e Domenico Paci.  La nuova emittente 
trasmette ogni giovedì e domenica dalle 19 in poi. In ogni 
puntata si parla liberamente di giovani, politica, 
precariato, agricoltura, artigianato, imprenditoria. “Il 
tutto con un pizzico di ironia e satira”, aggiungono i 4 
ragazzi. “Nelle trasmissioni - continuano i fondatori della 
nuova web radio - prima di tutto si cerca di dare spazio ai 
cittadini. Infatti ogni giorno riceviamo da loro varie 
segnalazioni che puntualmente giriamo alla radio”. 
Numerose le tematiche già affrontate con particolare 
attenzione alla realtà locale. La radio viene ascoltata 
anche da tutti gli emigrati pietrini “a cui sta a cuore la 
situazione paesana”. RadioDelobera attualmente si 
trova al 12 posto delle radio web italiane più ascoltate in 
Italia del settore intrattenimento. L'emittente pietrina 
ha finora registrato 6000 ascolti con una media di quasi 
500 ascolti a puntata. Alcuni ascoltano la diretta, altri la 
registrazione. Per riascoltare tutte le puntate precedenti 
si va sulla pagina Facebook “Radio DeLibera” 
https://www.facebook.com/radiodeliberapietraperzia). 
Si può ascoltare  la puntata e si ha la possibilità di 
lasciare commenti e suggerimenti per le successive 
puntate. La classifica è visibile su questo sito 
http://www.spreaker.com/listen/entertainment. “Una 
delle caratteristiche fondamentali della radio sin dalla 
sua fondazione - continuano i soci fondatori - è il fatto  
che ogni argomento viene trattato in maniera  acritica 
ma solo facendo proposte. Molte di queste sono state 
recepite. Tutte le puntate sono interamente ascoltabili 
sul nostro canale radio http://www.spreaker.com 
/show/lo_show_di_radio_delibera. Per tutte le altre info 
è già online il sito internet http://radiodelibera.it/   
*** Ignoti vandali hanno imbrattato con vernice gialla il 
monumento ai caduti della seconda guerra mondiale. Il 
manufatto si trova davanti all'ingresso laterale della villa 
comunale “Parco della Rimembranza” di viale Marconi, 
angolo via San Domenico Savio. Si sono salvate le dieci 
lapidi che ricordato i caduti della prima guerra mondiale 
e che sono attaccate ai due lati dell'ingresso centrale della 
stessa villa, ad una quindicina di metri dal monumento 
imbrattato.   L'ignobile atto vandalico sarebbe stato 
compiuto  di  notte.

 La  vernice,
 

sembra 
si tratti di tempera, 
è stata

 

buttata

 

in

 

maggiore

 

quantità

 

sulle  steli

 

che

 

circondano

 

il

 

basamento del 

monumento.

 

Anche

 

la

 

lapide frontale,

 

che

 

riporta

 

i

 

nomi

 

di

 

31

 

caduti

 

nel

 

secondo

98 -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno X- Aprile/Giugno 2013

I fondatori di “RadioDelibera” Rocco Miccichè, Antonio 
Bevilacqua, Sebastiano Salerno e Davide Tumminelli, 

coadiuvati da Enzo Buttiglieri e Domenico Paci

Il monumento ai caduti di viale Marconi 
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*** Ad organizzare il carnevale pietrino 2013 non sarà 
più l'associazione giovanile Polites, con il patrocinio 
comunale,  ma direttamente il Comune. “La scorrettezza 
di Polites colpisce ancora”, si legge in comunicato 
stampa a firma “L'Amministrazione Comunale”. “Ci 
sembra doveroso informare la cittadinanza pietrina - si 
legge nel comunicato stampa - della decisione assunta 
dall'amministrazione comunale di revocare la 
collaborazione con l'associazione Polites”. “Circa dieci 
giorni fa nel valutare l'organizzazione del carnevale - si 
legge ancora nel documento - abbiamo preferito  la 
proposta dell'associazione Polites per correttezza, lealtà 
e cercando di dare a tutti la possibilità di contribuire al 
bene della comunità indipendentemente dal colore 
politico. Si trattava di curare i festeggiamenti in 
maschera insieme all'amministrazione comunale e con un 
contributo economico da parte di quest'ultima”.  Il 
Comune e Polites avevano “strutturato, in 
collaborazione, un piano di lavoro dal giovedì grasso in 
poi con l''allestimento di carri, musica e tanto altro 
ancora”. “La suddetta associazione - scrive ancora 
l'amministrazione comunale - in modo scorretto e 
irrispettoso della fiducia accordatale, circa due giorni fa 
ha pregato i commercianti pietrini di contribuire 
all'allestimento del carnevale perché, come ha detto un 
suo membro, il Comune non sta organizzando nulla”. “È 
sicuramente un atteggiamento vergognoso - si legge 
ancora nel documento - screditare ed infamare chi dà 
fiducia con onestà e correttezza mettendo in prima linea 
l'impegno assunto con i cittadini”. Il documento 
continua: “È ingiusto ergersi a pubblici giudici 
dell'operato altrui dimostrando  nei fatti di  agire in 
modo tutt'altro che corretto con il solo intento di servirsi 
di ciò che rappresenta un bene pubblico per mere 
s p e c u l a z i o n i  e d  a m b i z i o n i  p e r s o n a l i ” .  
“L'amministrazione comunale - conclude il comunicato 
stampa - alla luce di questi fatti, ha deciso di organizzare 
il carnevale con le poche risorse di cui dispone e senza 
sperperare denaro pubblico, in maniera indipendente 
da l l ' a s soc iaz ione  Pol i tes” .   A  conc lus ione  
l'amministrazione del sindaco Enzo Emma scrive: 
“Vogliamo infine sottol ineare che l 'attuale  
amministrazione ha sempre collaborato con tutte le altre 
associazioni presenti nel territorio in modo proficuo e 

conflitto mondiale, è stata sporcata. Minori danni a 
quella laterale in cui sono incisi i nomi di altri 26 caduti. 
Sul grave episodio stanno indagando i carabinieri per 
dare un volto e un nome a quanti “si divertono” in 
maniera così obbrobriosa. Intanto il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “Si tratta sicuramente di un gesto vile e 
che non trova alcuna giustificazione. Il senso civico deve 
insegnare a rispettare le cose proprie e quelle altrui, 
specialmente quando si tratta di monumenti che 
ricordano quanti hanno immolato la propria vita e 
versato il proprio sangue per la Patria”. Il consigliere 
comunale Salvatore Di Calogero afferma: “Il rispetto e 
l'amore per opere, monumenti e testimonianze di vario 
genere ci deve portare ad amare tali 'manufatti' in 
maniera molto intensa. Sicuramente - conclude Di 
Calogero - chi ha compiuto tale grave fatto vandalico ha 
uno scarso senso civico e di amore verso se stesso e verso il 
prossimo”.
*** Grande affluenza alla Conferenza divulgativa del 
GAL Rocca di Cerere di giovedì sera. La sala conferenze 
Frate Dionigi del chiostro Santa Maria di Gesù era 
gremita di giovani e donne, imprenditori già consolidati e 
futuri investitori, attenti alla comunicazione delle misure 
oggetto dei bandi e avidi di chiarimenti. Hanno 
introdotto i lavori, il Sindaco dott. Vincenzo Emma e 
l'assessore ing. Francesca Calì, i quali hanno poi passato 
la parola agli animatori del Gal: il dott. Franz Scavuzzo e 
il dott. Fausto Amico, che hanno presentato le tre misure 
del PSR 2007-2013 per cui è possibile ottenere contributi: 
Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
micro-imprese”, Misura 313 “Incentivazione di attività 
turistiche”, Misura 323 “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale”. L'esposizione è stata chiara ed 
approfondita poiché i relatori hanno ben delineato i 
beneficiari, gli oggetti dei bandi e le somme a disposizione 
per ciascun bando. Oltre al numeroso pubblico, alla 
convention erano presenti anche il vicesindaco dott. 
Luigi Guarneri e i consiglieri Salvatore Di Calogero e 
Antonio Messina. L'organizzazione del turismo basata 
sulla diversificazione agroalimentare contribuisce alla 
conservazione della biodiversità, sostiene il benessere 
delle comunità locali e quindi richiede un atteggiamento 
responsabile da parte dei turisti e dell'industria turistica, 
per questo i principali beneficiari delle misure sono le 
microimprese. Inoltre questa nuova concezione di 
turismo è ideale da applicare nei territori del GAL, ed in 
particolare in quello pietrino, poiché non vi è un'alta 
densità di paesaggio fabbricato, mentre si osserva un 
predominio del verde agricolo e delle attività connesse 
con l'agricoltura. E' in quest'ottica che si favorisce la 
realizzazione di bed and breakfast e di attività turistiche 
diversificate ad essi connesse. Commenta l'assessore al 
territorio e ambiente ing. Francesca Calì: “Sicuramente, 
dagli interrogativi posti dalla platea, si evince un certo 
interesse nell'investimento nel nostro territorio, 

soprattutto da parte dei giovani che ne riscoprono le 
peculiarità storiche, artistiche ed agronomiche e hanno 
voglia di mettersi in gioco e fare impresa nella realtà 
locale.” Conclude il Sindaco: “Il nostro impegno nel 
mettere in atto tutte le iniziative per promuovere il 
territorio pietrino è costante e darà certamente i suoi 
frutti. Iniziative come questa sono necessarie affinché i 
pietrini conoscano le opportunità di contributo messe a 
disposizione da diversi enti. Vi saranno sicuramente altri 
incontri, ogni volta che si presenterà un'occasione utile 
per favorire l'iniziativa locale”.
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cercherà di lavorare per il bene del proprio paese - si legge 
ancora nel comunicato stampa - fino alla scadenza del 
suo mandato. In proposito vorremmo ricordare ai 
membri di Polites che le prossime elezioni comunali si 
terranno nel 2015, pertanto ci sembra prematuro fare 
speculazioni a fini elettorali. E soprattutto siamo 
rammaricati per tutti quei giovani ragazzi che credono 
veramente di portare a termine un impegno civile 
mediante Polites, senza in realtà rendersi conto di ciò che 
avviene attorno a loro”. E concludono: “Quanto fin qui 
scritto ha solo il fine di informare la cittadinanza di ciò 
che la riguarda, lasciandole la sovranità di fare le dovute 
considerazioni”.
*** Festa di San Giovanni Bosco 2013 all'istituto delle 
suore Figlie di Maria Ausiliatrice di viale Marconi. Vi 
parteciperanno anche le scolaresche del comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. Nella mattinata del 30 gennaio in 
chiesa andranno alunni e docenti della primaria: plessi 
Marconi, Verga e Toselli. Il giorno dopo alle 9,30 sarà la 
volta di alunni e docenti delle classi terze della secondaria 
di I grado plesso Guarnaccia. Il calendario diramato con 
una circolare del dirigente scolastico Antonio Amoroso  
che si è raccordato con la direttrice delle suore, Gisella 
Aliotta.
*** Sulla querelle Comune-associazione giovanile Polites, 
sulla organizzazione del carnevale pietrino 2013 arriva la 
risposta dei giovani Polites e degli altri organizzatori: 
“Venerdì 18.01.13 all'incontro con l'assessore competente 
- si legge in un comunicato stampa di Polites e degli altri  
organizzatori - gli chiediamo quale fosse fino a quel 
momento la situazione riguardante il prossimo carnevale 
(che inizierà giorno 7.02.13), anche per sapere se fosse 
vero che fino a quel momento nessuna associazione si era 
proposta per organizzare detto carnevale. La risposta è 
stata che fino a quel momento il comune non aveva 
ancora pensato ad organizzare il carnevale e che 
nemmeno altre associazioni avevano dato la 
disponibilità. Così gli chiediamo se possiamo 
essere noi ad occuparcene gratuitamente 
chiedendo l'impegno al comune di occuparsi 
del pagamento della SIAE. Ci viene risposto 
in maniera affermativa che possiamo iniziare 
ad organizzarci anche se formalmente 
avremmo dovuto depositare un programma 
sul quale la giunta si sarebbe pronunciata la 
settimana successiva. Così spinti da grande 
entusiasmo abbiamo contattato altre persone 
per parlare del programma invitando anche 
l'assessore a partecipare attivamente 
all'organizzazione.  Predisposto e completato 
il nostro programma ne parliamo, martedì 
mattina, con l'assessore apportando alcune 
modifiche e provvedendo immediatamente a 
far protocollare la richiesta di “organizzare” 

il carnevale allegando il programma e la richiesta di 
utilizzo di gazebo e videoproiettore di proprietà del 
comune. Lo stesso martedì sera iniziamo anche a girare 
tra i commercianti pietrini per chiedere loro un piccolo 
contributo economico per le spese che comunque 
avremmo dovuto sostenere per addobbare la piazza, 
acquistare il materiale e fare stampare i manifesti. 
Girando tra i negozi e parlando con i commercianti 
abbiamo loro spiegato che solo il venerdì precedente 
avevamo avuto conoscenza del fatto che né il comune né 
altre associazioni avevano fatto ancora niente per 
l'imminente carnevale e che avevamo, quindi, deciso di 
attivarci noi come cittadini chiedendo la collaborazione 
del comune per il pagamento della SIAE. Il messaggio 
che volevamo lanciare è che bisogna prendere la buona 
abitudine di sbracciarsi le maniche e smetterla di 
lamentarsi perché a Pietraperzia non si fa mai niente. 
Trovandoci a chiedere la sponsor in un negozio pietrino, 
si è detto sbagliando (e per questo possiamo chiedere 
scusa) che il comune non stava organizzando niente, 
omettendo di spiegare (come era stato fatto in altri 
negozi) che “fino a venerdì” il comune non aveva fatto 
niente. Inutili sono stati i tentativi di dialogare con 
l'assessore che nel frattempo aveva sentito la discussione 
e che ci contestava che, anche se avessimo aggiunto il 
seguito, parlare in quel modo non era corretto. Ma ci 
chiediamo: non è forse vero che fino a venerdì 18 niente 
era stato fatto per il carnevale e che probabilmente niente 
si sarebbe fatto senza il nostro intervento mancando poco 
più di due settimane all'inizio del carnevale? Dato che 
proprio questa inerzia ci ha spinto a muoverci in prima 
persona sarebbe stato scorretto non spiegarlo anche alle 
persone. Chiediamo venia se quanto detto ha messo in 
cattiva luce la macchina organizzativa comunale che, 
fino a prova contraria, era ancora ferma ai box il giorno 
suindicato e che ora invece, a seguito della bocciatura del 
nostro progetto, sembra essere partita in quinta.  Quello 

che ci dispiace veramente è che qualcosa di 
bello stava nascendo con la collaborazione 
di moltissimi cittadini vogliosi, nonostante 
il breve tempo a disposizione, di far ripartire 
il carnevale pietrino e che però ci è stato 
impedito di realizzare”.
*** Sessantacinque anni di matrimonio. Li 
hanno festeggiati i coniugi Giuseppe Cagno 
di 87 anni e Stella Colombo di 85.  I due 
erano attorniati dai figli Lillo e Roberto con 
le rispettive mogli Giuseppina Ferreri e Rosa 
Di Prima. Giuseppe e Stella sono stati 
festeggiati pure dai nipoti Oscar, Walter, 
Ivan, Denise e Loris e dai pronipoti Marco, 
Giulio e Josephine. Una messa è stata 
celebrata alle 18 nella chiesa Santa Maria di 
Gesù di piazza Vittorio Emanuele dal 
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parroco don Giovanni Bongiovanni. Giuseppe Cagno e 
Stella Colombo - lui pietrino e lei originaria di 
Barrafranca - si erano sposati  il 25 Gennaio 1948 nella 
chiesa Itria di Barrafranca. Ad unirli in matrimonio era 
stato il frate minore padre Agnello Maria Tinnirello. I 
due “sposini” dichiarano: “Ringraziamo il buon Dio per 
la salute e per la bella famiglia che ci ha donato”. E 
concludono: “Continuiamo ancora ad amarci come se 
fosse il primo giorno”.
*** Via libera dalla giunta municipale del sindaco Enzo 
Emma al Piano di Protezione Civile, PPC. A redigere tale 
piano è stato l'ingegnere Filippo Gagliano. La delibera di 
giunta è stata approvata all'unanimità dal sindaco Enzo 
Emma e dagli assessori Francesca Calì, Maria Giusy 
Rindone, Paolo Di Marca e Luigi Guarneri e resa 
immediatamente eseguibile. Nella redazione del PPC 
sono state elaborate delle schede operative per 
attivazione del Piano di emergenza per i vari tipi di rischi 
ed individuate 13 aree di emergenza, 9 aree di attesa, 2 
aree di accoglienza e 2 aree di ammassamento per 
esigenze di protezione civile. Al Piano di Protezione 
Civile sono allegati Relazione tecnica del Piano di 

Protezione Civile, 13 
Elaborati di Analisi, 
13  Elaborat i  d i  
rischio sismico, 24 
Elaborati di rischio 
geomorfologico e 
nove Elaborati di 
rischio interfaccia 
incendi.  L'assessore 
a l l a  P r o t e z i o n e  
Civile e alla sicurezza 
M a r i a  G i u s y  
Rindone afferma: 
“L'approvazione del 

Piano di Protezione Civile ci permetterà di affrontare 
eventuali emergenze in maniera più ordinata e con una 
programmazione richiesta dal caso, adeguata e 
rapportata agli eventi calamitosi che si dovessero 
presentare nei vari settori. Di sicuro il nostro territorio - 
conclude l'assessore Maria Giusy Rindone - si presta alla 
perfezione nell'individuare zone ed aree molto ampie di 
emergenza, attesa, accoglienza e di ammassamento. Il 
PPC approvato dalla giunta municipale risponde ai 
criteri di ordine, efficienza ed efficacia”. Infatti in paese 
esistono aree pianeggianti ed adeguate come i due campi 
sportivi - il Marconi e il San Gisippuzzu - ed altre zone 
idonee ad ospitare vari gruppi, anche molto numerosi,  di 
persone. 
*** La giunta municipale del sindaco Enzo Emma ha 
dato il via libera alla proroga fino al 31 dicembre 2013 di 5 
lavoratori Asu, Attività Socialmente Utili. Semaforo 
verde anche alle attività degli ex reddito minimo di 
inserimento - Servizio di manutenzione viaria urbana -. I 

lavori per gli ex Rmi prenderanno il via nei prossimi 
giorni. “L'incarico” ai 5 Asu scadeva lo scorso 31 
dicembre. Con la proroga, si ottiene il duplice effetto di 
una boccata di ossigeno nel campo occupazionale e lo 
svolgimento di lavori molto importanti per la vita del 
paese. Per le attività, gli ex Rmi verranno utilizzati in 
diversi “settori”: Servizio di manutenzione, pulizia e 
bonifica delle aree e verde pubblico; Servizio di 
manutenzione degli uffici comunali: manutenzione, 
pulizia e sgombero di detriti; servizio di manutenzione 
degli edifici comunali e  Impianti sportivi. Altre attività 
riguardano servizi scolastici, sociali e demografici, di 
custodia villa comunale, oltre che di vigilanza e 
segnalazione; custodia degli uffici comunali e supporto 
alle manifestazioni organizzative dell'Amministrazione. 
“Tutte queste attività - dichiara l'assessore al ramo Maria 
Giusy Rindone - contribuiscono a rendere dei servizi di 
estrema utilità per la nostra cittadina e di grande ausilio 
sul fronte occupazionale”.
*** Un grido di dolore e di sdegno si leva dalla voce di 
Caterina Maddalena  Rina per amici e conoscenti - alla 
richiesta dell'Asp 4 di Enna della doppia pesata 
“dell'ausilio assorbente” nell'ambito del test di 
valutazione incontinenza urinaria. Sua madre, 
ultraottantenne, è affetta da Alzheimer da 11 anni e 
necessita di assistenza continua 24 ore su 24. La goccia 
che ha fatto traboccare il vaso è stata la lettera inviata 
dall'Azienda Sanitaria Provinciale ASP 4 di Enna con cui 
si richiede la doppia pesata e l'annotazione dei “risultati” 
di tale pesata. “Mi ha provocato sdegno e mortificazione - 
scrive Rina Maddalena in una sua lettera inviata alla stessa 
ASP e alla stampa - il test di valutazione incontinenza 
urinaria speditomi dall'Asp di Enna inteso ad accertare e 
valutare meglio il livello di incontinenza della paziente, 
mia  madre , affetta  da  Alzheimer ”.  “Un  moto  del 
cuore - continua la Maddalena  - la mia denuncia, 
antidoto  contro  il cinismo  e il silenzio  delle  istituzioni 

riguardo alla solitudine dei familiari coinvolti nella
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gioco in prima persona, per fare riflettere su una vicenda 
personale che è anche collettiva, sul potere dei 
sentimenti”. “Un impulso irrefrenabile - scrive ancora 
Rina Maddalena -, un'urgenza di rendere pubblico il mio 
disappunto”. Il comunicato di Rina Maddalena 
continua: “L'esigenza di ricorrere alla doppia pesatura su 
una bilancia da cucina dell'ausilio assorbente prima 
dell'indossaggio e dopo la rimozione, per accertare 
l'entità del prodotto, il peso lordo, sarebbero dettati dai 
'tagli lineari', così li ha definiti un operatore dell'Asp, 
finalizzati a ridurre l'impatto economico, sociale e 
ambientale che i pannoloni e le traverse proiettano sul 
ter ritorio”.  Rina Maddalena scrive ancora:  
“Commovente tanta sensibilità soprattutto se si perde di 
vista il lacerante dolore dei familiari della paziente, di chi 
guarda in faccia la sofferenza con occhi diversi e impara 
un nuovo modo di sentire e di comprendere l'insondabile e 
l'oblio di chi perde se stesso”.  La Maddalena conclude la 
sua lettera dicendo che rinuncia “ad esercitare il diritto 
alla fornitura “per una richiesta che considero 
mortificante e lesiva del diritto inalienabile della dignità 
del malato”. Nella lettera dell'Asp, tra l'altro, si legge: 
“La durata del test sarà di sole 48 ore e potrà iniziare in 
qualunque momento della giornata lei desideri”. “Il test 
è un metodo oggettivo - replicano dall'Asp - per stabilire 
qual'è realmente l'incontinenza del paziente per evitare 
sprechi. La fornitura sarà rapportata in funzione della 
patologia dell'utente per fornire prodotti più corretti sia 
in termini di dimensioni del singolo prodotto stesso che in 
termini di numero nelle varie forniture dell'ausilio 
assorbente”.

*** Via libera dalla giunta municipale del sindaco Enzo 
Emma alla sistemazione di strade comunali intere ed 
esterne. La giunta ha stanziato complessivamente 120 
mila euro. Lettera all'Anas del sindaco Emma  per 
chiedere la sistemazione di viale Marconi e di accollarsi le 
spese di gestione e manutenzione dell'impianto di 
illuminazione dello svincolo bretella Pietraperzia-
Caltanissetta di contrada San Gisippuzzu. Tra le strade 

che verranno sistemate con i fondi 
comunali anche quella che porta al 
santuario Madonna della Cava, viale 
Madunnuzza ed altre arterie 
comunali di estrema importanza. 
Viale Marconi, anche, se ricade nel 
centro abitato, è di proprietà 
dell'Anas. La strada presenta 
numerose buche che costringono il 
traffico di passaggio a fare la 
gimkana per evitare di rovinare i 
propri automezzi. Viale Marconi è 
una strada di grande comunicazione  
ed è percorsa ogni giorno da decine di 
mezzi in uscita o in entrata alla 

FEBBRAIO 2013 = Venti anni di vita e non li dimostra. È 
la Comunità “Amici in Cristo” della parrocchia Santa 
Maria di Gesù, parroco don Giovanni Bongiovanni. I 
festeggiamenti, con preghiere, canti e proiezione di 

filmati,  si sono tenuti in un salone San Rocco stracolmo 
di persone tra cui molti dei fondatori. A dirigere la festa ci 
ha pensato il parroco don Giovanni Bongiovanni. 
Durante le celebrazioni:  filmati e  foto hanno aiutato a 
ripercorrere i 20 anni di vita e di percorso cristiano di 
“Amici in Cristo”. Tra i presenti anche Franca Sardegna e 
sua figlia Elena, rispettivamente moglie e figlia 
dell'artista pietrino Lillo Zarba, uno dei fondatori di 
“Amici in Cristo”, scomparso prematuramente all'età di 
32 anni il 7 aprile 1998. Presenti anche sua madre oltre a 
Giovanni Zarba, fratello di Lillo, e alcuni fondatori della 
Comunità tra cui Angelo e Giuseppe Di Gregorio, 
Carmela e Giusy Monteforte, Concetta Sardegna e Pino 
Pergola. Lunghi applausi dei presenti all'apparire delle 
immagini che ritraevano Lillo Zarba. Verso fine serata 
molti si sono avvicinati al grande telo con una 
gigantografia dipinta del Cristo, opera di Nicolò 
Speciale, per scrivere pensieri, considerazioni e 
riflessioni. I canti sono stati accompagnati alla chitarra 
classica da Sara Di Gregorio e Lucia Zarba. Don 
Bongiovanni ha scritto: “Grazie, Signore, per le ragazze e 
i ragazzi meravigliosi che mi hai affidato nel mio 
ministero”.  Durante la festa padre Bongiovanni ha 
detto: “La vera amicizia è quella radicata in Cristo. Se il 
nostro amore è radicato in Gesù Cristo, deve partire e 
finire in lui, altrimenti non siamo, nel cammino, 
illuminati dallo Spirito Santo”. E ha concluso: “Questo 
cammino va verso l'infinito. Amici in Cristo è una delle 
esperienze più belle della mia vita di sacerdote”.
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bretella Pietraperzia-Caltanissetta e diretti nei centri 
vicini come Barrafranca, Piazza Armerina, Riesi. 
L'illuminazione dello svincolo della bretella era stata 
ripristinata lo scorso mese di novembre dal Comune, 
dopo anni di buio pesto che aveva provocato anche 
numerosi incidenti stradali. Contestualmente il sindaco 
Emma aveva chiesto all'Anas di accollarsi le spese di 
gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione 
stesso. Nonostante siano passati quasi tre mesi, ancora 
non ha risposto alla richiesta del Comune  e le spese di 
gestione e manutenzione dell'impianto pesano sulle 
spalle delle casse comunali. Per la strada verso il 
santuario Madonna della Cava, lunga circa tre 
chilometri, gli utenti tirano un sospiro di sollievo. Si 
tratta di una arteria ai cui lati si affacciano numerose 
case abitate tutto l'anno. Viene utilizzata pure per i 
pellegrinaggi verso il santuario. In molti punti è in 
pessimo stato. Anche in tale arteria, bisogna fare la 
gimkana per non rovinare gli automezzi. Lo stesso 
discorso vale per altre strade interne ed esterne come i 
viali Madunnuzza e Dei Pini  ed altre di vitale 
importanza. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “Lo 
stanziamento di fondi comunali ci permetterà di 
sistemare le arterie comunali per offrire agli utenti 
migliori condizioni di vita. Il nostro auspicio è che l'Anas 
risponda alle nostre sollecitazioni in maniera da 
eliminare alla fonte i disagi di chi percorre 
quotidianamente viale Marconi e per alleggerire anche le 
spese del nostro Comune per quanto si riferisce alla 
illuminazione dello svincolo della bretella”. 

*** Il ferroviere in pensione Luigi Sardo riconfermato 
per la settima volta presidente dell'Avis della sezione di 
Pietraperzia, che ha sede in via Sottotenente Amato. 
L'elezione è avvenuta nell'assemblea dei 454 
soci. Rinnovato anche il consiglio direttivo.  
Queste  l e  ca r i che :  G iusy  C iu l la  
(vicepresidente), Enza Nestre (segretaria), 
Giuseppe Bongiovanni (tesoriere con 
potestà vicaria), Nino Ciulla (relazione con 
il pubblico). Del consiglio direttivo fanno 
parte anche  Lucia Di Forti e  Vincenzo 
Spampinato. Il collegio sindacale è 
composto da Giuseppe Russo (presidente), 
Liborio Miccichè, Vincenzo Amico, Michele 
Parenti e Michele Giusto. I componenti del 

consiglio provinciale Avis sono: Vincenzo Bongiovanni e 
Calogero Emma. Della Consulta giovanile comunale  
fanno parte Nadia Ciulla ed Adriana Messina. I 
componenti di quella provinciale sono: Giuseppe ed 
Emanuele Dio Carciofolo. Questi i delegati al congresso 
provinciale: Antonio Nestre, Lucia Di Forti e Liborio 
Milazzo. Delegati ai congressi regionale e nazionale 
rispettivamente Antonino Ciulla e Pino Bongiovanni. 
Del consiglio regionale fa parte Antonino Ciulla. Luigi 
Sardo fu uno dei 21 fondatori dell'Avis di Pietraperzia 
avvenuta  nella chiesa San Nicolò il 18 maggio 1991. 
L'atto di costituzione fu stipulato dal notaio Aldo 
Barresi. Gli altri fondatori furono Giovanna Tabbaro, 
Salvatore Miccichè, Calogero Emma, Palma Giarrusso, 
Genoveffa Sardo, Antonio Viola, Michele Vitale, Eligio 
Guarnaccia, Carmela Arcidiacono, Vincenzo 
Bevilacqua, Rosa Enea, Giuseppe Maddalena, Giuseppe 
Paci, Luigi Sardo, Salvatore Di Gregorio, Michele 
Parenti, Pietro Spampinato, Eva Imprescia, Michele 
Potenza, Biagio Di Calogero, Giovanna Guarnaccia, 
Luigi Legname e Salvatore Sarda. Il neo presidente 
dichiara: “Ancora un grazie a quanti hanno riposto la 
fiducia in me. Cercherò di rispondere al meglio alle 
esigenze della nostra associazione”. I donatori nel 2012 
sono stati 667, il 9,5 della popolazione. La media 
nazionale è del 2 per cento. Sardo è sposato con Liboria 
Barresi ed ha tre figli: Michele Ivan e Barbara. 
*** Impegnativi lavori di restauro per  l'ex convento dei 
frati francescani Santa Maria Di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele. La giunta municipale del sindaco Enzo 
Emma ha infatti approvato il progetto di euro un milione 
720 mila 543 euro da inviare alla Regione Sicilia e alla 
Unione Europea per ottenere i relativi finanziamenti. Di  
sicuro è molto ambizioso il programma dei lavori. Al 
primo piano dell'edificio ci andranno la biblioteca 
comunale, attualmente in locali in affitto, e una 
mediateca. Al piano terra nasceranno una emeroteca - 
raccolta di giornali, periodici e riviste per letture ed 
approfondimenti - oltre a un centro esposizione 
permanente e una zona museale e di allestimento di 
eventi. Nello stesso piano terra continueranno ad esserci 
la sala conferenze e quella dell'ufficio e comunicazioni 
opportunamente restaurate e valorizzate. Anche il piano 

seminterrato che si affaccia in piazza della 
Repubblica sarà utilizzato. Vi sorgeranno dei 
laboratori per varie attività manuali, 
artistiche  e pratiche . Il progetto  è stato 
redatto dall 'architetto Giuseppe Paolino . 
“L'affidamento al progettista in questione - 
dichiara il sindaco Enzo Emma - è il risultato 
di una procedura ad evidenza pubblica”. L'ex 
convento ha un ampio chiostro ed una sala 
c o n f e r e n z e c h e v i e n e u t i l i z z a t a 
periodicamente per esposizioni, mostre 
conferenze  ed  eventi  di vario genere . 
Attualmente ospita la sezione pietrina

 

*** Grande fermento per il Carnevale pietrino 2013. 
Organizzato dal Comune, prenderà il via il 7 febbraio, 
Giovedì Grasso. Lo stesso giorno è prevista la sfilata in 
maschera delle scuole cittadine del comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia, dirigente scolastico Antonio 
Amoroso. Vi prenderanno parte alunni e docenti di 
Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. I plessi  
interessati sono: Largo Canale, San Domenico, Verga, 
Marconi, Toselli e Guarnaccia. “L'anima” del carnevale 
pietrino è l'assessore al ramo Paolo Di Marca.
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Punto di informazioni turistiche, presidente Alessia 
Falzone. L'ex-Convento dei Francescani Minori o di 
Santa Maria è una costruzione risalente alla prima metà 
del sec. XVII, articolata intorno a 2 cortili, di cui il primo 
circondato da un loggiato retto da 12 pilastri poligonali 
intorno ad un piccolo chiostro. La lettura dell'organismo 
architettonico e la ricerca storica permettono di 
individuare diverse fasi di sviluppo dello stesso. Il 
convento sorse nel 1636, grazie al copioso lascito fatto 
dalle sorelle Maria e Francesca Santigliano, quest'ultima 
moglie del governatore di Pietraperzia D. Giovanni 
Bonet, come risulta dall'atto del Notaio D. Pietro 
Nicoletti in data 24-11-1625. Nel 1636, su richiesta di D. 
Vincenzo d'Avola e di D. Francesco D Amico si convocò, 
per ordine del Tribunale, un congresso al quale partecipò 
la rappresentanza della principessa di Pietraperzia 
Donna Margherita d Austria, D. Giulio Cesare Pesce, per 
stabilire la fondazione del Convento. I lavori 
cominciarono e furono retti dai frati dello stesso convento 
con la collaborazione di altri frati di paesi limitrofi. Il 
Convento vero e proprio copre una vasta area e 
comprende due piani, più un piano seminterrato che 
fungeva da Cimitero. Fino al 1974, si potevano osservare 
gli affreschi del chiostro con leggende della vita dei Santi 
Francescani. Alcuni di questi nel 1978 ancora potevano 
salvarsi. Nel piano superiore c'erano le celle e la 
biblioteca. Al centro del chiostro esiste una cisterna per la 
raccolta delle acque piovane assai caratteristica. L'acqua 
veniva usata anche come acqua potabile dagli alunni che 
vi frequentavano le scuole elementari. Quando il 
fabbricato venne requisito dallo Stato e ceduto al 
Comune, questi lo adibì a più usi: scuola, caserma, dazio 
di consumo, a carcere, a caserma per il nucleo mobile dei 
carabinieri, ecc. Il 7 luglio 1862 con editto prodittatoriale 
di Giuseppe Garibaldi, si dava facoltà ai Comuni della 
Sicilia di occupare i conventi e di adibirli ad uso pubblico 
(Legge n. 743, del 10-08-1862). Il Convento di Santa 
Maria, dopo la requisizione venne adibito ad usi diversi.  
Durante il 20 conflitto mondiale 17 luglio 1943, subì 
gravi danni a causa dei bombardamenti. Le scuole furono 
sgomberate e traslocate altrove. Nel 1756 Il Convento fu 
sede di una accademia letteraria chiamata "Radunanza 
dei Pastori di Caulonia", il cui fondatore fu l'avvocato 
Rosario Bonanno. Illustri personaggi abitarono il 
Convento come: Fr. Michele Di Blasi, Fr. Michelangelo, 
Fr. Marco (1650), Fr. Luciano (1733), Fr. Antonio, ecc. 
tutti teologi o letterati illustri. Uscendo dall'ex 
Convento, a destra vi è il Teatro Comunale, sorto nell'area 
sottratta all'ex Convento nel 1927, dove proprio c'erano le 
stalle. All'interno, vi sono degli elementi decorativi di un 
qualche pregio di cui, in conseguenza dei crolli verificatisi 
nel passato e delle manomissioni operate negli anni, ne 
rimangono solo alcune tracce.
*** Vanno presentate entro il prossimo 28 febbraio le 

domande per essere iscritti nell'Albo Comunale dei 
fornitori. Nell'albo verranno iscritte le ditte “per 
l'esecuzione dei lavori in economia e per le forniture di 
beni e servizi che possono essere fornite da più ditte, da 
eseguire in economia o tramite il servizio economato 
oppure da affidare a trattativa privata”: lo comunica il 
sindaco Enzo Emma. L'Albo dei fornitori viene suddiviso 
per categorie di lavoro o merceologiche e per tipi di 
attività o servizi. L'istituzione di tale Albo è ai sensi 
dell'articolo 31 del Regolamento dei Contratti del 
Comune. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le ditte in 
possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per 
l'attività specifica di iscrizione richiesta; capacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; assenza di 
misure o provvedimenti previsti dalla legislazione 
antimafia; assenza di procedimenti penali, che incidano 
sulla moralità professionale, o fallimentari che incidano 
sull'espletamento della propria attività. Altri requisiti 
sono il non trovarsi in stato di cessazione di attività, 
liquidazione, fallimento, concordato o di qualsiasi altra 
situazione equivalente e di non avere in corso una di tali 
procedure. “I requisiti - si legge nel comunicato del 
sindaco Emma - possono essere provati con dichiarazione 
resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n.445. Le Ditte già iscritte debbono rinnovare la 
dichiarazione già presentata al momento dell'iscrizione. 
Tale dichiarazione è rinnovata ogni anno. L'Albo è 
aggiornato con cadenza biennale “fatte salve - si legge 
ancora nel comunicato del sindaco - le cancellazioni 
derivanti dalla perdita dei requisiti richiesti per 
l'iscrizione che possono avvenire in qualsiasi momento. 
La cancellazione o la mancata ammissione delle imprese 
è motivata e comunicata agli interessati entro 10 giorni 
successivi all'adozione del provvedimento con lettera 
raccomandata. Si prescinde dall'iscrizione all'Albo per 
forniture di beni e servizi prodotti in regime di privativa o 
esclusiva. Per informazioni ci si può rivolgere al 
responsabile del procedimento Salvatore Marotta presso 
l'ufficio tecnico comunale, Tel. 0934 403014. Il modello di 
domanda è scaricabile dal sito internet del Comune. 
*** Ventidue lavoratori saranno impiegati nei cantieri di 
servizio. Si tratta degli ex Rmi (= Reddito minimo di 
inserimento). Il semaforo verde è arrivato dalla giunta 
municipale del sindaco Enzo Emma. (Sono stati 
approvati infatti i relativi progetti, sette in tutto,  che 
investiranno numerosi settori. La somma che sarà 
impiegata è di euro 15 mila 611 per un totale di 4 
mensilità. Il relativo finanziamento arriverà dalla 
Regione Sicilia, Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro. Questi i settori in cui 
verranno impiegati gli ex Rmi: Potenziamento servizio 
ass istenza disabi l i ,  soste gno al le  famigl ie ,  
accompagnamento disabili e servizio scolastico (sei 
unità), servizio manutenzione edifici comunali, 
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*** Carnevale pietrino 2013, assessore al ramo Paolo Di 
Marca. Le scolaresche del comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia, dirigente Antonio Amoroso,  sfileranno in 
maschera stamattina fino a piazza Vittorio Emanuele. 
Inizio sfilata dai rispettivi plessi alle 9,30 fino a piazza 
Padre Pio.  Alle 10 si riparte tutti assieme fino a piazza 
Vittorio Emanuele. Questo l'ordine di sfilata: Infanzia 
Largo Canale e Verga; primaria Verga Toselli e Marconi. 
In caso di maltempo, la sfilata viene rinviata a martedì 
12 febbraio con gli stessi orari. 

manutenzione e custodia impianti sportivi. (due unità). 
Altri settori di intervento riguardano i  Servizi di 
manutenzione viaria urbana e di manutenzione di 
marciapiedi e sede stradale delle vie pavimentate con 
mattonelle d'asfalto e/o betonella: vi saranno utilizzati 
quattro lavoratori. Tre unità invece si occuperanno di 
manutenzione, pulizia e sgombero di detriti da aree in 
stato di abbandono oltre che di manutenzione edifici 
comunali. Un lavoratore sarà impiegato per il servizio di 
Servizio di custodia degli uffici comunali “attinenti al 
servizio di Polizia, Custodia uffici comunali, servizio di 
portineria e informazione per il pubblico. Al servizio di 
manutenzione, pulizia e bonifica delle aree a verde 
pubblico, estirpazione e raccolta delle erbacce, raccolta e 
selezione di materiale abbandonato e bonifica generale 
verranno adibite  quattro unità. Del potenziamento del 
servizio di custodia villa comunale, vigilanza e 
segnalazione servizio con funzione di polizia municipale 
si occuperanno due lavoratori. “L'attività - si legge nella 
delibera di giunta - mira a garantire l'apertura della villa 
comunale in orario unitamente ad una più sicura 
fruibilità. La sorveglianza garantirà contro atti di 
vandalismo e segnalerà eventuali pericoli ai visitatori”.
*** Fa già bella mostra di sé nelle case dei soci il 
calendario 2013 del Circolo di Cultura “Pietraperzia nella 
pittura”. Presentato nei giorni scorsi, in un convegno alla 
società Regina Margherita presieduto dal presidente del 
sodalizio Giovanni Falzone, riproduce dodici tavole degli 
angoli più caratteristici di Pietraperzia. È un calendario 
a tiratura limitata riservato ai soli soci.  A riprodurre le 
immagini sono stati dodici artisti con la tecnica di olio su 
tela o su piastrelle. I loro nomi: Vincenzo Ballo, Miron 
Traian, Elena Bonaffini, Mimmo Nocilla, Giuseppe 
Raia, Nicolò Speciale, Marc Henricot, Ottavio Emanuele 
Persico, Giorgio Nocilla, Sebastiano Tamburello, Lillo 
Zarba, Marcela Dolakova. Nel frontespizio del 
calendario “orologio in ceramica dipinto a mano” di 
Cristiana Nicoletti. Alla presentazione erano presenti  il 
vice presidente vicario dell'Ars Antonio Venturino; al 
tavolo della presidenza insieme a Giovanni Falzone, lo 
storico Giovanni Culmone  e gli studiosi Gianluca 

Miccichè e Ciccino La Lomia. Le singole immagini 
venivano presentate attraverso una breve spiegazione, a 
cura di Miccichè,  e corredate da poesie sui mesi dell'anno 
del poeta pietrino Giovanni Lombardo declamate da 
Giovanni Culmone.

*** Mozione di sfiducia presentata dai cinque consiglieri 
di opposizione contro il sindaco Enzo Emma. I firmatari 
della mozione sono Franco Di Calogero, Enza Di Gloria, 
Nino Di Gregorio, Giovanni Pititto e Salvatore 
Tomasella. Il documento è stato inviato anche al 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa e al 
segretario e direttore generale del Comune Eugenio 
Alessi e ai consiglieri comunali. “Tenuto Conto - si legge 
nel documento dell'opposizione - del grave stato di 
degrado amministrativo e dell'evidente insoddisfazione 
dei cittadini e di tutte le categorie sociali ed economiche 
del paese. Valutato che le principali cause della 
situazione di sfiducia generale, siano da addebitare in 
primo luogo alla carenza di iniziativa politica e 
programmatica del Sindaco il quale, in questi 2 anni e 
mezzo, non è stato in grado di gestire nemmeno 
l'ordinaria amministrazione della cosa pubblica;  infatti 
la sporcizia ha invaso il paese, le strade comunali 
dissestate, trascurate, e piene di buche. Rilevato che il 
Sindaco  ha ripetutamente violato gli obblighi sanciti 
dalla normativa vigente a garanzia della funzione 
ispettiva e di controllo istituzionalmente attribuita al 
Consiglio Comunale. Considerato che è stato violato 
l'articolo 14 Legge Regionale N 7/92 comma 4 recepito 
dall'art. 33 dello Statuto Comunale il quale prevede che il 
Sindaco annualmente al Consiglio Comunale presenti 
una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da Lui 
nominati, e che nessuna  relazione  è stata  mai  
presentata  in consiglio comunale”. L'opposizione 
contesta pure che “non è stato mantenuto l'impegno  nei 
confronti dei cittadini, relativo al rimborso per gli 
allacciamenti del metano, pari  a 2140 utenze per un 
importo complessivo di circa  € 428.000,00, e, considerato 
il momento di grande difficoltà economica che attraversa 
Pietraperzia, 200,00 euro a famiglia avrebbero fatto 
sicuramente molto comodo”. Un altro rilievo: È stata 
omessa l'attuazione della mozione votata ed approvata 
all'unanimità da tutti i Consiglieri,  riguardante la 
volontà del Consiglio Comunale di riprendere e 
trasmettere  i  Consigli Comunali, per dare ai cittadini di 
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*** Alunni in maschera del 
comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia  hanno invaso le 
s t r a d e  d e l  p a e s e .  I l  
carnevale pietrino 2013 
impazza. A sfilare sono state 
le scolaresche dei plessi 

Infanzia Largo Canale e Verga e primaria Verga, Toselli e 
Marconi. Largo Canale: “hanno portato in scena” “Il 
mago dei colori”. Infanzia Verga 3 e 5 anni avevano i 
costumi “Due eroi nell'orto: a Carnevale con gli ortaggi”. 
4 anni Verga: ”Pippi Calzelunghe” e “I Pirati dell'isola 
che non c'è”. Primaria Verga “Alice nel paese dei diritti”. 
Marconi: “Punk” e “Cuochi in cucina”. Al Toselli 
maschere di vario tipo. In piazza Vittorio Emanuele 
hanno sfilato, ballato e mangiato dolci carnevaleschi: le 
“chiacchiere”, offerte dai panificatori locali. A 
presentare è stato l'insegnante Luigi Persico. In piazza 
c'erano il sindaco Enzo Emma, l'assessore al Turismo 
Paolo Di Marca e il presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa.

Pietraperzia la possibilità di seguire le sedute consiliari”. 
La quarta contestazione riguarda la violazione, a detta 
dei consiglieri di minoranza, dell'articolo 17 “comma 1° 
della Legge Regionale  7 del 26 agosto 1992, recepito 
dall'articolo 36 dello Statuto Comunale “mancata  
presentazione  relazione  annuale  del  sindaco”  in 
Consiglio Comunale, che  tra le tante funzioni ha quella 
di esercitare un controllo politico amministrativo, 
fondato sul principio dell'informazione e della 
trasparenza”. “È stato violato costantemente  - 
continuano i consiglieri di minoranza - l'articolo 28 
comma 8 dello Statuto Comunale: non ha informato il 
Consiglio della revoca del Vice Sindaco; non ha 
provveduto alla sua sostituzione nei termini previsti;  
non ha informato il Consiglio della nomina dell'Assessore 
Giuliana, così come non l'ha informato delle dimissioni 
della stessa e della sostituzione con l'Assessore Rindone”. 
Nel corposo documento si legge inoltre: “Sono stati 
disattesi tutti i punti contenuti nel suo programma 
elettorale, il quale non ha solo un valore burocratico che 
si conclude con il suo adempimento,  ma rappresenta un 
vincolo politico e soprattutto morale con gli elettori e con 
tutti i cittadini. Nulla è stato fatto per il Turismo, la 
Cultura e lo Sport, Ambiente, Sicurezza e Protezione 
Civile, Programmazione Economica, Sviluppo 
Urbanistico, Politiche dei Quartieri, Agricoltura, per i 
Giovani”. “Per quanto sopra detto - concludono i cinque 
di opposizione - i sottoscritti Consiglieri Comunali 
chiedono alla S.V. la convocazione, entro i termini 
previsti dalla legislazione vigente, del Consiglio 
Comunale al fine di mettere in discussione e deliberare la 
superiore mozione di sfiducia. Ai Consiglieri Comunali 
diciamo: non ritenete che sia più importante, in un 
momento di grande sofferenza della nostra comunità, 
anteporre gli interessi dell'intera collettività agli interessi 
di appartenenza politica?”. E concludono:  “A nostro 
avviso ci sono tutti i presupposti per votare questa 
mozione di sfiducia ed evitare che continui questo 
immobilismo amministrativo e si vada a nuove elezioni 
affinché i cittadini possano dar vita ad una nuova 
compagine amministrativa 
in grado di governare in 
modo più efficace il nostro 
paese”. Il sindaco Emma 
respinge al mittente tutti i 
rilievi dell'opposizione e si 
riserva di rispondere con un 
suo comunicato.

*** Un gruppo di giovani ha dato il via al progetto 
“Pulizia e Decoro di Pietraperzia”. Stamattina, armati 
di sacchi per la spazzatura, scope e palette puliranno 
piazza Padre Pio.  “La pulizia deve essere il biglietto da 
visita del nostro paese”, scrivono i volontari pietrini. 
“Chiunque entri nel nostro paese  - si legge ancora nel 
comunicato stampa - deve notare che siamo una paese 
pulito. Tutto questo, in questo momento, non accade e, 
vista la sporcizia che invade il nostro paese, abbiamo 
deciso di attivarci come privati cittadini per pulire il 
nostro paese”. Il gruppo di giovani è formato da: 
Domenico Paci, Calogero Falzone, Francesco La Lomia, 
Antonio Bevilacqua, Pietro Gervasi, Sebastiano Salerno, 
Emanuele Ciulla, Filippo Bevilacqua, Rocco Micciche, 
Davide Tumminelli, Aldo Stella. Il progetto “Pulizia e 
Decoro di Pietraperzia” era partito Domenica 20 
Gennaio con la pulizia del Monumento ai Caduti. “Nelle 
settimane precedenti avevamo notato - scrivono ancora i 
ragazzi pietrini - che il Monumento ai Caduti di viale 
Marconi era stato imbrattato di vernice gialla sia sui 
muretti che sulle lapidi in bronzo che riportano i nomi dei 
nostri eroici concittadini caduti nell'ultimo conflitto 
mondiale. Il 30 Gennaio, con una lettera inviata 
all'Assessore al verde pubblico e arredo urbano, al 
Sindaco, all'assessore Territorio e Ambiente e ai 
consiglieri comunali abbiamo chiesto di attivarsi subito 

per la pulizia e il decoro di 
tutte le zone sporche del 
p a e s e .  G i à  a b b i a m o  
individuato altri posti dove 
è necessaria una pulizia 
urgente tra cui Piazza Padre 
Pio. Tutto questo perché 
crediamo che il paese debba 
essere tenuto pulito e, per 
fare questo, non servono 
tempo e denaro ma solo un 
po' di buona volontà. 
Crediamo che  il tema della 
pulizia e del decoro urbano 
sia uno tra i problemi più 
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importanti che l'amministrazione comunale 
debba attenzionare in maniera più puntuale 
in un paese come il nostro che ha vocazioni 
turistiche”. Intanto c'è da registrare il fatto 
che a breve partiranno i cantieri di servizio 
per gli ex Reddito Minimo di Inserimento. 
Una delle attività di tali cantieri prevede 
proprio la pulizia straordinaria del paese e la 
diserbatura, taglio delle erbacce.

*** Mensa scolastica al comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia. Riduzione del 50 per cento del 
prezzo di ogni pasto Lo ha deliberato la giunta 
municipale del sindaco Enzo Emma. Le 
domande al Comune entro il 28 febbraio. Le 
potranno presentare le famiglie di scuola 
dell'infanzia e primaria con almeno due figli 
“che usufruiscono contemporaneamente del 

servizio di refezione scolastica organizzato dal Comune”, 
si legge nella delibera di giunta. Per ottenere il beneficio 
l'ISEE (reddito anno 2011) non deve superare 
€.10.632,96. Tra i documenti da presentare l'Isee stesso 
oltre all'Attestazione di frequenza dell'alunno al tempo 
pieno e del numero dei figli che usufruiscono della 
refezione scolastica rilasciata dalla scuola. “In presenza 
di tali circostanza - si legge ancora nella delibera - il primo 
figlio, per età anagrafica, pagherà la tariffa intera. Dal 
secondo figlio in poi ognuno “pagherà la tariffa di 
compartecipazione ridotta del 50%”. Il buono pasto 
riporterà il nome dell'alunno beneficiario. Il responsabile 
scolastico controllerà l'utilizzo solo da parte dell'alunno 
intestatario del buono. Si potrà usufruire del beneficio 
della riduzione del 50% della tariffa trascorsi otto giorni 
dalla presentazione della domanda “previa istruzione 
dell'istanza”. Attualmente ogni alunno paga euro 2,80 su 
un totale di 3,99 pari al 70 per cento della tariffa totale. 
Ad aggiudicarsi l'appalto della refezione scolastica, il 
mese scorso, era stata Risto Catena di Catenanuova. Il 
pasto, da quest'anno, viene preparato in paese. 

*** Una laurea in Materie Letterarie in tasca 
conseguita all'Università Cattolica di Milano 
con il massimo dei voti. Tuttavia non utilizza 
il suo titolo di studio nella maniera canonica. 
Alla vita dell'insegnamento o dietro alla 
scrivania di un ufficio preferisce un'esistenza “più 
movimentata”, quella di scrittore, poeta, cantautore, 
cantastorie e artista di strada. È Angelo Maddalena, 40 
anni, scapolo. Vive da solo nella sua casa di campagna di 
“Portella di Mattè”, a circa tre chilometri e mezzo dal 
paese. Lui la chiama “la casa dell'anima”. Angelo 
Maddalena gira molto sia in Italia che anche in altri 
Paesi. È stato anche in Algeria per  proporre le sue opere. 
Angelo, una tua biografia? “Sono nato a Enna nel 1972. 
Dopo la mia infanzia e l'adolescenza a Pietraperzia, sono 
andato a Milano a studiare all'università Cattolica. Dopo 
la laurea, ho cominciato a viaggiare nel Mediterraneo e 
anche a Marsiglia, Torino e in Toscana. Ho scritto molti 
libri e diari di viaggio a partire da “Un po' come Giufà” 
fino all'ultimo “Amico treno non ti pago”, appena 
presentato. Ho scritto dieci monologhi teatrali di cui due 
in francese”.  Ci fai un tuo ritratto?  “Sono un poeta e 
narratore teatrale. Racconto storie della realtà e di 
conflitti sociali e di lotte popolari dell'Italia e non solo. E 
poi canto, come cantautore, accompagnandomi con la 
chitarra classica, sotto forma di cantastorie”. Cosa ti ha 
invogliato ad andare alla Cattolica? “Con un diploma di 
geometra in tasca, sono stato invogliato ad andare alla 
Cattolica dalla volontà di andare lontano per aprire 
nuovi orizzonti. Da lì ho iniziato un cammino verso la 
letteratura popolare come Ignazio Buttitta, i cantastorie 
e poi sono approdato ad una  vita di cantastorie siciliano, 
artista di strada e scrittore, una vita  indipendente”. Ad 
un posto sicuro  come l'insegnamento o dietro a una 
scrivania hai preferito una vita all'insegna del 
movimento. Cosa ti ha spinto a rinunciare al posto sicuro e 
ad imboccare tale strada? "Una via obbligata per certi 
versi perché sono stato spinto a muovermi per aumentare 
i contatti. La vita di strada mi ha fatto scoprire tante 
cose, mi ha portato lontano dalla scrivania da cui non mi 
sono allontanato molto visto che faccio anche lo 
scrittore. Certo, faccio una vita indipendente e mi sto 
ricavando uno spazio al limitare del mestiere”. Ti sei 
realizzato nella vita? “Mi sono realizzato ma cerco sempre 
di più”. Se ti voltassi indietro, cosa lasceresti e a cosa non 
rinunceresti? “Siccome sono un poeta, anche le cose che 

potrei scartare diventano materiale letterario. 
Tuttavia non rinuncerei all'indipendenza che 
ho conquistato”. Perché  la tua casa di 
campagna la chiami “casa dell'anima”? 
“Perché con il silenzio e la tranquillità che vi si 
respirano mi concilia il lavoro dell'anima”.

*** La mozione di sfiducia al sindaco Enzo Emma 
firmata dai cinque consiglieri comunali di opposizione 
sbarca in aula. Infatti il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa ha convocato il consiglio per 
il 15 febbraio alle 19,30. All'ordine del giorno proprio la 
mozione di sfiducia al primo cittadino. A firmare il 
documento erano stati i consiglieri Enza Di Gloria, 
Franco Di Calogero, Nino Di Gregorio, Giovanni Pititto e 
Salvatore Tomasella. Il sindaco Emma darà una risposta 
durante i lavori d'aula di venerdì prossimo. Numerosi i 
rilievi dell'opposizione al sindaco. Tra di essi “la sporcizia 
che ha invaso il paese, le strade comunali dissestate, 
trascurate, e piene di buche”. Altri rilievi riguardano 
“l'omessa attuazione della mozione votata ed approvata 
all'unanimità da tutti i Consiglieri,  riguardante la 
volontà del Consiglio Comunale di riprendere e 
trasmettere i Consigli Comunali”. Il sindaco è accusato 
pure  di   “non  avere  informato   il  Consiglio  della 
revoca  del  Vice  Sindaco  Antonietta  Pititto , non 
ha provveduto alla sua sostituzione nei termini previsti, 
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Giuliana, così come non l'ha informato delle dimissioni 
della stessa e della sostituzione con l'Assessore Rindone”. 
Il corposo documento dei consiglieri di opposizione 
conclude: “Nulla è stato fatto per il Turismo, la Cultura e 
lo Sport, Ambiente, Sicurezza e Protezione Civile, 
Programmazione Economica, Sviluppo Urbanistico, 
Politiche dei Quartieri, Agricoltura, per i Giovani”. La 
mozione di sfiducia della minoranza in paese fa discutere 
e molti si chiedono che senso abbia tale “documento”. 
Infatti l'attuale amministrazione comunale, uscita dalle 
urne alle amministrative della primavera 2010, in 
consiglio comunale gode di una ampia maggioranza. A 
favore del sindaco e della sua amministrazione comunale 
infatti ci sono  nove consiglieri comunali, oltre 
all'Indipendente Filippo Bonanno,  contro i cinque di 
opposizione. 
*** Stasera alle 18,30 alla Matrice “Rassegna di musica e 
di musicisti di Pietraperzia”. La manifestazione è 
organizzata dall'Accademia Cauloniana, per il decennale 
di pubblicazione della rivista “Pietraperzia”. Vi 
partecipano i seguenti artisti: Coro parrocchiale Santa 
Maria Maggiore, Orchestra Giovanile “Vincenzo 
Guarnaccia”, Banda musicale “Maestro Vincenzo 
Ligambi”,  Complesso musicale “Revolutionary Blood”, 
Complesso Bandistico “Città di Pietraperzia” e il 
complesso musicale “Gli Intramontabili”. A presentare 
sarà l'insegnante Anna Speciale. 

*** La mozione di sfiducia al sindaco Enzo Emma 
firmata dai cinque consiglieri comunali di opposizione 
viene bocciata dagli  8 consiglieri di maggioranza 
presenti in aula - mancava Filippo Spampinato - e 
dall'Indipendente Filippo Bonanno. Molto movimentata 
la seduta del consiglio comunale. Infatti l'opposizione 
abbandona l'aula e la mozione viene respinta dalla 
maggioranza con un secco 9-0. I lavori d'aula in un primo 
tempo erano stati convocati dal presidente Rosa Maria 
Giusa per le 19 di sabato. Per impegni sopravvenuti del 
sindaco era stata anticipata alla sera precedente, venerdì, 
con motivi di urgenza. L'opposizione, per bocca del 
capogruppo Franco Di   Calogero, non ravvisava i motivi 
di urgenza e proponeva il rinvio del punto in questione al 
rientro del sindaco Emma. La sua proposta veniva messa 
ai voti e respinta dagli otto di maggioranza e 
dall'Indipendente Bonanno. La stessa maggioranza era 
disponibile a trattare la mozione nonostante mancasse il 
quorum dei sei firmatari della sfiducia. Al rilievo 
dell'opposizione circa i giorni non “maturati” per la 
trattazione del punto in questione, il segretario 
comunale Eugenio Alessi faceva notare che i dieci giorni 
decorrono, secondo una circolare della Regione Sicilia, 
dalla data di presentazione della mozione di sfiducia e 
quindi i tempi erano “maturi”. A questo punto i cinque di 
opposizione hanno abbandonato l'aula. Due votazioni 
della maggioranza hanno permesso di continuare i lavori. 
La prima riguardava i motivi di urgenza. La seconda 
votazione si riferiva ai tempi più o meno maturi. Il 
sindaco, riferendosi alla presentazione della mozione di 
sfiducia, ha detto:  “Si tratta di una politica becera fatta 
di arroganza, prevaricazione e mancato rispetto della 
persona”. Ha poi fatto l'elenco di tutte le attività fatte 
dall'attuale amministrazione comunale in quasi tre anni 
di governo della cittadina pietrina. Ed ha concluso: “La 
batosta e la sconfitta elettorale ad alcuni non ha 
insegnato nulla”. Durante i lavori, il presidente del 
consiglio ha vietato le riprese televisive ad un gruppo 
giovanile presente in aula perché, allo stato attuale, 
manca un regolamento comunale che stabilisca, al 
riguardo, limiti e criteri. Prima della votazione finale, 
intervento, da parte di tutti i consiglieri comunali 
p r e s e n t i  i n  a u l a ,  p e r  d i f e n d e r e  l ' o p e r at o  
dell'amministrazione comunale  guidata dal sindaco 
Enzo Emma.
*** Grande successo per la “2ª Rassegna di Musica e di 
musicisti di Pietraperzia” tenutasi alla Matrice. Era 
organizzata dall'Accademia Cauloniana, presidente don
Filippo Marotta,  per la celebrazione del decennale della 

*** In paese è nato il Circolo territoriale de “Il 
Megafono”. Del coordinamento locale fanno parte 
Silvana Patrizia Vinci, Catena Costa, Francesca Calì, 
Maria Viola, Francesco Stella, Rosa Barrile, Salvatore 
Messina e Giuseppe Paolino. “Non un partito ma un 
movimento, in grado di rispondere alla richiesta di 
partecipazione alla politica espressa dai cittadini - 
spiegano i promotori - per esportare su tutto il territorio 
quella stessa rivoluzione che Rosario Crocetta sta 
realizzando alla Regione”. Come coordinatore 
provvisorio è stato nominato Vincenzo Toscano. “Il 
tentativo di rinnovamento e di difesa dei valori 
dell'Autonomismo operato da Crocetta, in un contesto 
storico, sociale ed economico difficile come quello 
attuale,  va sostenuto  con forza - dice il coordinatore 
provvisorio del circolo -. Il Presidente Crocetta sta 
ridando speranza a quanti hanno a cuore le sorti della 
nostra Regione, per promuovere un reale cambiamento 
che faccia emergere e valorizzare le risorse, le energie e le 
straordinarie potenzialità che il nostro territorio 
esprime. Riteniamo significativo, - conclude Vincenzo 
Toscano -  che la spinta a sostegno di Crocetta provenga 
da uno spaccato della società civile e del mondo 
dell'associazionismo, che può diventare vero motore di 
partecipazione e  strumento per costruire insieme 
risposte condivise ai problemi, ai bisogni e alle esigenze 
delle comunità, riportando la politica a parlare il 

linguaggio dei cittadini”. Nelle prossime settimane il 
Circolo ha programmato una serie di iniziative e di 
incontri che focalizzeranno alcune criticità esistenti nel 
territorio di Pietraperzia, avviando una fase propositiva 
che possa coinvolgere sia privati cittadini che entità 
associative, che abbiano proposte e segnalazioni volte al 
“bene comune”.
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rivista “Pietraperzia”. Si sono esibiti  sei gruppi 
musicali. Ha presentato l'insegnante Anna Speciale. Tra i 
presenti, l'assessore alla Cultura e alla Scuola Paolo Di 
Marca oltre al parroco e al viceparroco della Matrice don 
Pino Rabita e don Osvaldo Brugnone. Questi i gruppi 
che si sono esibiti:  Coro parrocchiale Santa Maria 
Maggiore che ha cantato “Mater Jubilaei” di Piero 
Schiavazzi e Sandro Meloni, “Alto e Glorioso Dio” di 
Marco Frisina e “Aprite le porte a Cristo” dello stesso 
Marco Frisina. Ensemble Orchestra Giovanile Vincenzo 
Guarnaccia ha eseguito “Corale” (autore Johann 
Pachelbel), “The Pink Panter” di Francesco Mancini e 
“Allegretto” dalle 'sonatine' di Ludwig Van Beethoven. 
Questi gli altri gruppi musicali e i brani eseguiti: Banda 
Musicale “Maestro Vincenzo Ligambi” diretta dal 
maestro Salvatore Bonaffini: “Schinder List” di John 
Williams, “The Mission”, autore Gabriel Oboe, e un terzo 
brano musicale in sostituzione di “Nessun Dorma” dalla 
“Turandot” di Giacomo Puccini. È stata poi la volta del 
complesso “Revolutionary Red Blood” che  ha cantato 
“100 Passi” (Modena City Rumbles), “Good Riddlance” 
(Green Day) e “George” di Fabrizio De Andrè. Gli altri 
gruppi: Associazione Complesso Bandistico “Città di 
Pietraperzia”, diretta dal maestro salvatore Chiolo, che 
ha suonato “La Francescana” di autore ignoto, “Eine  
Kleine Nachtmusik” di Wolfang Amadeus Mozart e la 
“Marcia Trionfale dell'Aida” di Giuseppe Verdi. A 
chiusura della serata, si è esibito il complesso musicale 
“Gli Intramontabili” con i brani “Amico di Ieri” e 
“Sguardo verso il cielo” de “Le Orme” e “Quella carezza 
della sera” dei New Trolls. A conclusione dello spettacolo 
una pergamena ricordo ad ognuno dei sei gruppi musicali 
consegnata dal direttivo dell'Accademia Cauloniana di 
Pietraperzia.
*** Strada Statale 626 Gela-Caltanissetta, raccordo per 
Pietraperzia - sistemazione svincolo per Pietraperzia e 
completamento opere idrauliche sul viadotto. È la 
richiesta avanzata dal Movimento cittadino 5 Stelle. La 

frana, avvenuta all'inizio 
degli anni Novanta, ha 
provocato, proprio in 
corrispondenza dello 
svincolo pietrino, una 
strettoia a senso unico 
alternato. “Non è più 
assolutamente possibile 
mantenere nel vergognoso 
stato in cui si trova lo 
svincolo per Pietraperzia 
del raccordo con la SS 
626”, scrivono i ragazzi 
del movimento politico. Il 
l o r o  d o c u m e n t o  è  
indirizzato, tra l'altro, al 
P r e s i d e n t e  d e l l a  

Repubblica, all'Anas di Palermo e, per conoscenza, al  
Vicepresidente  dell'Assemblea Regionale  Siciliana, 
Antonio Venturino. Altri destinatari del documento 
sono: il Prefetto di Enna, i responsabili e i dipartimenti 
nazionale e  provinciale della Protezione di Roma e di 
Enna, il Sindaco e il Consiglio Comunale di Pietraperzia. 
“Tale arteria e il tratto - si legge ancora nella lettera in 
questione - sono interessati oltreché dal traffico civile e 
commerciale, anche da quello turistico dato che l'arteria 
collega i maggiori centri di interesse turistico della parte 
centro-sud della nostra Isola e cioè i templi di Agrigento 
con la Villa dei Mosaici di Piazza Armerina. Quello che si 
presenta all'ingresso di Pietraperzia è uno stretto 
budello, pieno di buche, dove il traffico è possibile solo in 
maniera alternata e con divieto per i mezzi “pesanti”. 
“Ma a rendere improcrastinabile ed urgentissimo un 
intervento risolutivo per sistemare adeguatamente e 
dignitosamente tale svincolo, è la necessità che in caso di 
interventi derivanti da emergenze varie (quali alluvioni, 
terremoti e simili), c'è il serio rischio che i soccorsi 
provenienti dalla SS 626 potrebbero non giungere né a 
Pietraperzia e né nei centri limitrofi che perciò 
potrebbero restare privi di un immediato soccorso, dato 
che appunto questa “via di fuga” per le sue attuali 
condizioni non sarebbe utilizzabile per simili tragiche 
evenienze”. Speriamo - si legge ancora nel corposo 
documento - che il problema sia prontamente affrontato 
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*** Il palasport chiamato “Palapetra”, di contrada 
Bivio Luogo Oasi di Caulonia a breve, si parla per la fine 
di marzo,  passerà, chiavi in mano, dalla Provincia al 
Comune di Pietraperzia. Lo comunica il sindaco Enzo 
Emma. La notizia al termine dell'incontro con il 
presidente della Provincia Pippo Monaco e con il suo vice 
Antonio Alvano. Per il Comune pietrino erano presenti 
pure gli assessori Francesca Calì, Maria Giusy Rindone e 
Paolo Di Marca. “La Provincia - afferma il sindaco Enzo 
Emma - si è impegnata a completare la rotatoria e lo 
svincolo per accedere alla struttura. A breve - conclude il 
sindaco Emma - tutto sarà pronto per il trasferimento.  E 
in tempi altrettanto brevi avverrà la consegna delle 

chiavi.” La struttura, progettata dall'architetto ennese 
Maurizio Savarino, era stata completata circa sei anni fa. 
Finora era rimasta off  limits per tutti. Il “Palapetra” 
presenta numerose “chicche” tra cui il palco amovibile. 
Può ospitare settecento persone su comode poltroncine o 
mille “utenti” se in piedi. È stato progettato per 
manifestazioni sportive, culturali musicali e di altro 
genere.  “Il Palapetra - affermano gli assessori Francesca 
Calì e Giusy Rindone -  diventerà punto di rilancio per 
l'arte, la musica, il teatro e lo sport. E' la struttura più 
grande e più moderna del centro Sicilia. Il cuore della 
Sicilia è sfornito di una tale struttura, proprio per questo 
ci sono le basi perché diventi il centro di tutte le kermesse 
che interessano il nostro territorio”. E' facilmente 
raggiungibile da ogni parte della Sicilia proprio grazie 
alla sua centralità. L'assessore Paolo  Di Marca dichiara: 
“Stiamo lavorando per poter avviare una serie di 
spettacoli di musica, sport e teatro con grandi artisti 
siciliani e nazionali, poiché il 'Palapetra' diventi il centro 
dello spettacolo per tutto il centro della Sicilia.  
L'impresa è ardua, ma ci riusciremo”. 

e risolto e perciò ci asteniamo dal preannunciare 
chiamate di responsabilità per le conseguenze derivanti 
dal perdurare delle lamentate omissioni. Con l'occasione 
si ricorda infine che è rimasta ancora inattuata la 
sistemazione idraulica prevista nel progetto per il 
ripristino del tratto smottato nel 1991. La presente viene 
inviata anche al Capo dello Stato. Già in passato, e 
precisamente nel 2000, l'allora Presidente, il compianto 
on. Scalfaro, in occasione della sua visita a Enna venne 
investito e si interessò attivamente della problematica 
circa la mancata apertura dell'arteria. Pertanto 
confidiamo che anche ora ci giunga un ausilio da tale 
massima Autorità dello Stato”.
*** È in pieno svolgimento la seconda fase  del progetto 
Comenius  “Les Chemins du Savoir Activités physiques 
humaines et les sports”.  Un primo momento si era svolto 
lo scorso novembre. Il dirigente scolastico del 
comprensivo “Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia  
Antonio Amoroso e il suo vice Salvatore Mastrosimone 
erano andati a Rendsburg per incontrare gli altri partner 
europei. Il progetto, finanziato dall'Agenzia Nazionale di 
Sviluppo ed Autonomia Scolastica si concluderà nel 
giugno 2014 e sarà realizzato dagli alunni del tempo 
prolungato. In questi giorni in paese sono arrivati gli altri 
partner europei: Herderschule Rendsburg di  Rendsburg 
in Germania,  come coordinatore, Lycee Polyvalent 
Amiral Ronarc'H della città francese di  Brest, oltre 
all'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia di 
Pietraperzia e al Colegiul Silvic Bucovina - Campulung 
Moldovenesc, in Romania. Gli ospiti sono stati accolti dal 
dirigente scolastico Antonio Amoroso, dal suo vice 
Salvatore Mastrosimone e da numerosi docenti del 
Guarnaccia tra cui le professoresse Elisa Di Salvo e 
Concetta Maddalena. Numerose le attività in fase di 
svolgimento. Tra di esse alcuni esercizi ginnici degli Anni 
Cinquanta mostrati da due studentesse francesi agli altri 
partner. Ai partner europei sono state offerte specialità 
culinarie locali, come “l'armisanti, la pagnuccata e li 
cuddireddi”, preparate dalle mamme degli alunni 
pietrini.  Gli ospiti sono stati ricevuti in Comune 

dall'assessore  alla Scuola Paolo Di Marca. Hanno poi 
visitato i principali monumenti e luoghi turistici guidati 
da Andrea Rapisardi, presidente sezionale Archeoclub. 
Antonio Amoroso afferma: “Il progetto intende 
rafforzare lo spirito di collaborazione e di interscambio 
culturale tra varie scuole europee al fine di allargare i 
nostri orizzonti”.  
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A destra Andrea Rapisardi

I partner europei al Comune. Al centro il dirigente scolastico 
Antonio Amoroso e l'assessore Paolo Di Marca. 

Il “Palapetra” di contrada “Bivio Luogo Oasi di Caulonia”
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*** Corso di chitarra classica nella parrocchia Santa 
Maria di Gesù, parroco don Giovanni Bongiovanni. 
Maestre di chitarra sono Andrea Bonaffini ed Alessia 
Lipani. Lezioni nei locali della parrocchia ogni venerdì 
alle 17. È destinato ai ragazzi del catechismo e fino alla 
terza media. Le attività si concluderanno i primi di 
giugno con il termine delle attività di catechismo. “Le 
lezioni di chitarra - affermano le due maestre Andrea 
Bonaffini ed Alessia Lipani - per fornire ai nostri alunni le 
nozioni per un uso appropriato della chitarra stessa che 
rappresenta un valido mezzo per la diffusione musicale in 
vari momenti della giornata e in diversi occasioni”. 

*** Divieto della ripresa e della diffusione 
delle sedute dei Consigli Comunali a 
Pietraperzia. Salvatore Bevilacqua  ex 
presidente del consiglio provinciale di Enna 
scrive al Presidente della Regione Rosario 
Crocetta e ad altri organismi, tra cui il 
presidente dell'Ars e al suo vice  oltre che 
all'assessore regionale Autonomie Locali e 
chiede anche una attività ispettiva sul 
divieto di ripresa dei consigli comunali da 
parte del presidente Rosa Maria Giusa.  
“Desidero denunciare - si legge nel 
documento di Bevilacqua - la decisione del 
Presidente del Consiglio Comunale di 

Pietraperzia di impedire ed opporsi a che dei giovani 
facenti parte del Circolo di Pietraperzia del “Movimento 
5 Stelle” potessero riprendere (e poi trasmettere via web) 
gratuitamente ma soprattutto liberamente il Consiglio 
Comunale di Pietraperzia”. “Il Presidente del Consiglio 
Comunale di Pietraperzia - scrive ancora Bevilacqua - ha 
argomentato questo suo rifiuto prima con il fatto che non 
sarebbe stato ancora stilato un regolamento ad hoc e, poi, 
invece con la circostanza che i richiedenti farebbero parte 
di un movimento politico. A mio parere questo divieto 
integra una gravissima violazione del fondamentale 
diritto di libertà”.  E conclude: “Chiedo che le Signorie 
Loro adottino le necessarie misure e le idonee  iniziative 
per evitare che simili tristi avvenimenti possano 
ripetersi, consentendo, invece, a chi lo voglia di poter 
riprendere nell'assoluta libertà i lavori dei Consigli 
Comunali. In particolare chiedo che l'Assessorato 
Regionale Sicilia delle Autonomie Locali dia corso ad 
un'attività ispettiva sull'accaduto”. Rosa Maria Giusa si 
riserva di rispondere con un altro comunicato. 

*** Diversi quartieri al  “buio 
televisivo” in vari momenti della 
giornata. Infatti, il digitale terrestre 
spesso va e viene. Ora a breve arriveranno 
dei tecnici per controllare la situazione e 
potenziare il segnale. Il problema è stato 
segnalato dall'assessore Paolo Di Marca alla Rai e al 
Ministero delle Comunicazioni. Entrambi gli 
“organismi” hanno preannunciato l'arrivo a Pietraperzia 
di alcuni tecnici per controllare e potenziare il segnale. I 
quartieri maggiormente penalizzati sono quelli della 
parte bassa del paese. Tra le zone con il “buio tv” ci sono i 
quartieri Largo Canale, Cottone Batia, Giardinello e  
Terruccia. Il ministero ha detto che in una prima fase 
funzioneranno solo i ripetitori ad ampio raggio e 
intercomunali come Monte Cammarata e Monte Lauro 
che coprono anche Pietraperzia. I ripetitori comunali 
potranno essere attivati fra sei, otto mesi. A Pietraperzia 
esiste quello comunale Santa Lucia che verrà rimesso in 
funzione in quel periodo dopo il controllo approfondito 
dei tecnici e l'arrivo dell'autorizzazione da parte del 
Ministero delle Comunicazioni. Ora, per continuare a 
vedere la tv, bisogna utilizzare il segnale satellitare che 
arriva chiaro e forte a chi è dotato di parabola. Un limite 
della parabola è rappresentato dal fatto che in onda non 
vengono mandati i notiziari regionali per aree 
geografiche ma quelli di altre regioni che non 
interessano. “Noi abbiamo pagato il canone tv - 
affermano alcuni pensionati seduti in un sodalizio 

cittadino - ma non riusciamo a vedere assolutamente 
nulla. Non è giusto che non si possa fruire di un servizio 
nonostante siamo perfettamente in regola con il 
pagamento del canone”. Altri cittadini dichiarano: “Il 
problema esiste fin dallo spegnimento del segnale 
analogico, il 22 giugno 2012. Pensavamo che il digitale 
terrestre avrebbe risolto i nostri problemi per quanto si 
riferisce alla chiarezza del segnale”. Intanto dall'avvento 
proprio del digitale terrestre è scomparso il “formicolio” 
da cui erano afflitte alcune emittenti per la debolezza del 
segnale. Con il digitale terrestre invece si ha tutto o 
niente. Infatti spesso, quando il segnale “fa i “capricci”, 
compare lo schermo nero e le scritte “Assenza di segnale” 
oppure “Segnale debole o assente”. Altri casi  paradossali 
registrano la presenza del segnale in alcune stanze della 
stessa casa e l'assenza in altri vani nonostante ogni 

televisore abbia il decoder incorporato 
oppure esterno. 

*** Cinquemila euro, 2 mila e cinquecento a testa, per i 
due componenti il nucleo di valutazione. Sono stati 
impegnati dal caposettore Affari Generali del Comune 
Giovanna Di Gregorio. Tale organismo è formato dal 
segretario generale del Comune Eugenio 
Alessi nella qualità di presidente e dai due 
componenti Antonino Russo e Apollonio 
Bruno. La somma si riferisce all'intero 
anno 2012. Il 28 dicembre scorso, con una 
delibera di giunta comunale, era stato 
dato mandato al responsabile Servizi 
Generali del Comune di predisporre gli 
atti per la costituzione del Nucleo di 
Valutazione.

*** “La vera libertà è quella di realizzare se stessi 
nell'amore in Cristo. Liberiamoci delle passioni, degli 
idoli come il denaro e il piacere sfrenato. Dobbiamo
passare da una fede bambina ad una fede adulta". 
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Lo ha detto il vescovo della diocesi armerina Monsignor 
Michele Pennisi nell'incontro con i giovani in una chiesa del 
Rosario stracolma di giovani e anche di adulti. L'incontro 
con i giovani di Pietraperzia è stato l'ultimo tra quelli dei 
paesi della diocesi. Il presule è arrivato alle 19,30, mezz'ora 
dopo dell'orario programmato. A fare gli onori di casa don 
Giuseppe Rabita, parroco della Matrice. Erano presenti 
anche don Giovanni Bongiovanni, vicario generale della 
diocesi armerina e parroco di Santa Maria di Gesù e il 
viceparroco sempre di Santa Maria di Gesù don Giovanni 
Messina. Era presene pure una folta delegazione di suore 
“Figlie di Maria Ausiliatrice” guidate dalla direttrice suor 
Gisella Aliotta. Tra il pubblico, anche gli assessori 
Francesca Calì e Paolo Di Marca. A dirigere la serata è 
stato don Osvaldo Brugnone, viceparroco della Matrice. 
Ad apertura dei lavori, i giovani della parrocchia Madonna 
delle Grazie hanno presentato momenti di vita 
parrocchiale con numerose foto. È stata poi la volta di 
Amici in Cristo della parrocchia Santa Maria di Gesù e 
della Gioventù dell'oratorio salesiano che hanno mostrato 
pure foto e video. Pensieri e riflessioni dai post cresima 
Madonna delle Grazie presentati da Giusy Marotta. A 
chiusura delle presentazioni, gli scout “Pietraperzia 1” e 
“Comunità Frontiera” presentati rispettivamente da Pino 
Di Gloria e da Giusy Monteforte. Dopo le presentazioni 
numerose domande poste dai giovani al vescovo che ha 
risposto in maniera pacata e completa. L'incontro si è 
concluso dopo circa due ore.

*** Cinquemila e 20 euro sono stati impegnati dal 
caposettore Affari Generali del Comune Giovanna Di 
Gregorio per l'adesione all'Ato 6 Enna SRR, Società 
Regionale Rifiuti in via di costituzione e per il pagamento 
della quota sociale e delle spese notarili. La somma 
impegnata rappresenta il 25 per cento della quota sociale 
richiesta dalla costituenda SRR. Il 20 luglio 2012 il 
consiglio comunale aveva approvato lo statuto e l'atto 
costitutivo di tale società. ora è arrivato il momento di 
pagare la somma richiesta. 

*** “Gli studenti pendolari che hanno anticipato il costo 
del biglietto per il passato anno scolastico, a fine marzo 
potranno ritirare il rimborso presso Unicredit Banco di 
Sicilia   comunicando il proprio nome e cognome. I ragazzi 
avranno i loro abbonamenti per tutto l'anno scolastico e a 
giugno potranno ritirare il rimborso dei biglietti anticipati 
in quest'anno scolastico presso lo stesso istituto di 
credito”. Lo afferma l'assessore comunale alla Scuola 
Paolo Di Marca al rientro dalla sua missione palermitana. 
Insieme a lui erano partiti il sindaco Enzo Emma,  il 
caposettore Affari Generali dello stesso Comune pietrino 
Giovanna Di Gregorio Mangiapane e il funzionario ai 

S e r v i z i  S o c i a l i  
Domenico Adamo. I 
quattro, nei giorni 
scorsi,  erano andati 
a l l ' A s s e s s o r a t o  
regionale Enti Locali. 
H a n n o  i n c o n t r a t o  
l'assessore regionale 
Patrizia Valenti, “che 
ha mostrato  grande 
s e n s i b i l i t à  e  
d i s p o n i b i l i t à  e  
l'incontro è stato molto 
proficuo”, dichiara il 
sindaco Enzo Emma. 
A l l ' i n c o n t r o  e r a n o  
presenti pure i vertici 

della Sais Trasporti di Palermo. La problematica riguarda 
il trasporto degli studenti pendolari che da Pietraperzia 
raggiungono la vicina Caltanissetta con gli autobus della 
Sais Trasporti e la disponibilità degli abbonamenti per gli 
studenti. Dopo aver affrontato diverse problematiche 
burocratiche e tecniche, anche con la collaborazione 
dell'azienda il problema è stato risolto definitivamente. Gli 
studenti che ogni giorno da Pietraperzia raggiungono la 
vicina Caltanissetta sono 170. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara ancora: “Il nostro impegno è rivolto ad eliminare 
qualsiasi forma di disservizio e a migliorarne l'efficienza a 
vantaggio della serenità degli studenti e delle famiglie”. E 
conclude: “Gli studenti che da Pietraperzia raggiungono 
Enna, Piazza Armerina e Barrafranca utilizzano la Sais 
Autolinee, azienda con sede ad Enna, esempio di efficienza 
e di sana imprenditoria siciliana”. Gli studenti della Sais 
Trasporti nei mesi scorsi avevano ricevuto la notizia che, 
nei mesi “incompleti” come quello di gennaio per una 
frazione residua delle vacanze natalizie, avrebbero dovuto 
fare gli abbonamenti settimanali invece di quelli mensili 
che costano di meno rispetto ai settimanali stessi. Dopo le 
numerose prese di posizione e le proteste da parte del 
Comune si era arrivati all'accordo del rimborso sia per 
l'anno scolastico in corso che per quello passato. Da 
registrare che da settembre a dicembre 2012 aveva 
anticipato i soldi il Comune proprio per il ritardo con cui la 
Regione accreditava le somme dovute per questo 
“capitolo”. 
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*** “Ripartiranno a breve i lavori di pulizia 
straordinaria del centro abitato e il taglio delle erbacce. 
Altri interventi erano stati fatti nelle settimane passate. 
Il taglio delle erbacce che ci apprestiamo a fare è il 
quarto. Con le piogge abbondanti che ci sono registrate 

ricompaiono puntualmente e più rigogliose di prima”. Lo 
dichiara l'assessore al ramo Maria Giusy Rindone. In 
alcuni punti del paese le erbacce sono rigogliose al punto 
che hanno ricoperto quasi del tutto gli alberelli messi a 
dimora da poco tempo. Ora “il fascio di erbacce rende, da 
lontano, il verde indistinto, fra quello delle piantine e 
quello delle erbacce. “Stiamo lavorando - conclude 
l'assessore Maria Giusy Rindone - perché il nostro paese 
diventi un paese moderno dove la pulizia diventi il 
requisito fondamentale”. Tra gli interventi previsti, 
anche la bonifica delle discariche a cielo aperto delle 
contrade periferiche Bivio Luogo, Portella di Matteo, 
strada della Cava e Fiumara. Non è la prima volta che tali 
accumuli incontrollati di immondizia vengono rimossi 
dal Comune. Puntualmente ricompaiono grazie alla 
inciviltà di alcune persone. Molti in paese si chiedono se 
gli autori di tale scempio si rendono conto della gravità 
del loro gesto. Ci si chiede pure il motivo per cui tali 
“incivil i” non percorrano, con i l  sacchetto 
dell'immondizia, qualche chilometro in più alla ricerca di 
un bidone per i rifiuti solidi urbani. In paese ce ne sono ad 
ogni angolo di strada per cui non è difficile trovarne 
qualcuno. Intanto il Comune ha deciso di potenziare il 
servizio di videosorveglianza e di punire in maniera 
esemplare gli autori di tali “bravate”. Le difficoltà per gli 
interventi di pulizia nascono anche dal fatto che in paese 
ci sono mille e 500 case disabitate in cui l'erba cresce a 
vista d'occhio. Il secondo momento delle operazioni di 
pulizia sarà l'utilizzo di sostanze diserbanti per evitare la 
ricrescita delle erbacce. “Talora - afferma l'assessore 
Paolo Di Marca - manca la collaborazione dei cittadini. 
Tentativi di raccolta differenziata sono stati fatti con 
scarsi risoltati, ma quando la raccolta dei rifiuti era 
comunale siamo arrivati al 12 per cento”. “Il problema 
della pulizia dell'abitato e del verde pubblico - dichiara il 
sindaco Enzo Emma - è in fase di rilancio. L'assessore al 
verde pubblico Giusy Rindone dimostra parecchia 
solerzia e quindi vi è un progetto che avrà la durata per 
alcuni mesi e tutto dovrebbe avere una svolta positiva”.
 
MARZO 2013 = Acqua dei rubinetti di colore giallognolo 
e quindi non potabile. Lo comunica il sindaco Enzo 
Emma che “ordina a tutti i cittadini residenti di non 
utilizzare l'acqua per il consumo umano”. L'ordinanza 
del sindaco dopo il comunicato dell'Asp di Enna. “Si 
trasmette - si legge nel documento dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale 4 di Enna - l'esito delle analisi dell'acqua 
destinata al consumo umano di codesto Comune 
prelevata da personale di questo Servizio dal quale si 
evidenzia la non conformità del campione del punto 
prelievo numero 2 piazza Matteotti (colorito rossastro). 
Il signor sindaco - si legge a conclusione del documento 
Asp - è invitato a mantenere l'ordinanza di divieto di 
utilizzo dell'acqua per uso potabile nelle zone servite dal 
tratto di rete interessato”. La comunicazione dell'Asp 4
di Enna è indirizzata al responsabile di Acqua Enna e al 

*** Trenta dipendenti della 
Rsa, Residenza Sanitaria 
A s s i s t e n z i a l e ,  d i  v i a  
Sant'Orsola sono senza 
stipendio dal novembre 
s c o r s o .  L o  c o m u n i c a  
G i u s e p p e  L a  M a r c a ,  
s e g r e t a r i o  p r ov i n c i a l e  
S A P M I ,  S i n d a c a t o  
Autonomo Professionisti 
Medicina Italiana.  L'ultima 
mensilità “normale” pagata 
era stata quella di ottobre. La 
tredicesima era stata erogata 

ai 30 lavoratori Rsa all'inizio dello scorso febbraio. La 
struttura sanitaria di Via Sant'Orsola, inaugurata il 21 
dicembre 2001,  ospita una trentina di pazienti ed è 
gestita dalla cooperativa “Azione Sociale” di Caccamo, in 
provincia di Palermo. Nello stesso edificio prima c'era 
l'ospedale “Flavia Martinez” chiuso all'inizio degli anni 
Novanta. Ora ospita pure la guardia medica e il 118 
medicalizzato. Verso fine dicembre 2012 nei locali Rsa si 
era tenuto un incontro fra i lavoratori guidati da 
Giuseppe La Marca e il legale rappresentante della 
cooperativa “Azione Sociale” Domenico Sgarlata. 
L'amministratore della cooperativa aveva preannunciato 
il pagamento degli arretrati che, allora, erano Settembre, 
Ottobre e tredicesima 2012. La cooperativa aveva 
anticipato di tasca propria il pagamento di tali mesi. 
Giuseppe La Marca, nei giorni scorsi, ha contattato i 
responsabili della “Azione Sociale” per chiedere il 
pagamento delle spettanze dei 30 lavoratori Rsa. Gli era 
stato risposto che la cooperativa stessa non ha ancora 
ricevuto dall'Asp 4 di Enna gli accrediti delle somme 
dovute. La Marca dichiara: “Sollecitiamo l'Asp 4 di Enna 
perché vengano affrettati i pagamenti  delle spettanze 
dei lavoratori. Alla stessa Asp chiediamo pure, nei limiti 
del possibile il pagamento puntuale delle spettanze 
considerato che ci sono trenta famiglie, quelle dei 
dipendenti Rsa, che non possono  continuare ad 
aspettare a lungo. Le scadenze non aspettano 
sicuramente noi”. Il segretario provinciale Sapmi 
Giuseppe La Marca a breve avrà un incontro con i vertici 
Asp di Enna per sbloccare la situazione ed affrontare 
altre problematiche che riguardano i lavoratori Rsa di 
Pietraperzia. “Confido - conclude La Marca - nella buona 
volontà dell'Azienda Sanitaria Provinciale ASP 4 di 
Enna per risolvere, una volta per tutte, un grave 
problema, quello economico, che ormai si protrae da 
anni”. 
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nell'ordinanza scrive: “Vista la nota dell'Asp di Enna, 
dipartimento di prevenzione UOC Igiene degli Ambienti 
di Vita e Sanità Pubblica di Enna, con la quale comunica 
che, in seguito alle analisi effettuate su campioni di acqua 
prelevati in vari punti dell'abitato, gli stessi hanno 
presentato la non conformità (colore giallognolo) ordina 
a tutti i cittadini residenti di non utilizzare l'acqua per il 
consumo umano e alla società AcquaEnna di effettuare 
urgentemente e tempestivamente la pulizia e  
potabilizzazione dei serbatoi di accumulo e distribuzione 
idrica e relativa rete di distribuzione  e di provvedere ad 
impartire disposizioni per informare capillarmente la 
popolazione affinché non utilizzi l'acqua per uso potabile 
apponendo idonei avvisi di divieto”. Il sindaco Enzo 
Emma ordina pure ad AcquaEnna di “avvisare, ad 
operazioni ultimate,  l'Asp 4 di Enna di ripetere le analisi 
di verifica sulla potabilità della stessa”. Intanto molti 
negozi, ristoranti, bar ed esercizi commerciali simili 
hanno cominciato ad utilizzare l'acqua minerale anche 
per lavare le stoviglie e per cucinare.  “Speriamo che la 

situazione si normalizzi 
nel più breve tempo 
possibile perché non 
possiamo continuare a 
lungo con l'utilizzo 
dell'acqua minerale”, 
a f f e r m a  C a l o g e r o  
Aiozzo titolare del Bar 
Italia nella centra-
lissima Piazza Vittorio 
Emanuele.
*** “Nell'acqua che 
sgorga dai rubinetti di 
casa non c'è traccia di 

contaminazione batterica o di sostanze tossiche”. Lo 
assicura il sindaco Enzo Emma il giorno dopo la sua 
ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua “per il consumo 
umano”. “L'inquinamento dell'acqua - continua il 
sindaco Emma - è dovuto a tracce di sabbia provenienti 
dalla diga Blufi che abbiamo utilizzato per l'emergenza 
idrica registratasi a Pietraperzia nel recente passato”. Da 
registrare che l'acqua del Blufi non viene utilizzata tutti i 
giorni ma in maniera saltuaria e solo in caso di 
emergenza. Intanto martedì mattina, in vari punti del 
paese, personale dell'Asp 4 di Enna ha effettuato prelievi 
di campioni per analizzare il livello di inquinamento 
dell'acqua. Nella stessa giornata di martedì è stata pulita 
l'intera rete idrica cittadina e le tre vasche di raccolta tra 
cui quelle delle contrade Serre e Belvedere. Il sindaco 
assicura che revocherà la sua ordinanza appena 
arriveranno gli esiti delle analisi sui campioni prelevati. 
Si pensa che non passerà molto tempo e la revoca 
potrebbe arrivare da un momento all'altro. L'ordinanza 
del sindaco Emma aveva per oggetto “Intervento 

urgente di pulizia e potabilizzazione serbatoi di accumulo 
idrico per uso potabile di contrade Serre e Belvedere”. 
Nella stessa ordinanza sindacale si legge pure: “Il 
responsabile della gestione e distribuzione della rete 
idrica AcquaEnna comunica di avere disposto 
l'effettuazione dei necessari interventi finalizzati al 
rientro dei parametri entro i limiti del decreto legislativo 
31/2001 (pulizia straordinaria serbatoi di accumulo e 
distribuzione)”. “La pulizia e potabilizzazione dei 
serbatoi di accumulo idrico al fine di non arrecare 
nocumento alla popolazione”. E ancora: “L'intervento si 
rende necessario al fine di salvaguardare l'igiene e la 
salute pubblica dei cittadini”. Intanto in questi giorni in 
paese si registra l'aumento delle vendite e del consumo di 
acqua minerale che viene utilizzata anche per cucinare 
oltre che per bere. Ad essere maggiormente penalizzati 
da tale inconveniente sono bar, ristoranti, pizzerie e tutti 
i luoghi aperti al pubblico che fanno ampio uso del 
prezioso liquido.

*** “Al Comune è stato avviato il piano di riduzione dei 
costi e di contenimento della spesa”. Lo dice il sindaco 
Enzo Emma. Tutti gli uffici comunali, compresi quelli 
attualmente alla delegazione Madunnuzza di via Diego 
Messina,  andranno nella sede centrale del palazzo di 
Città di via San Domenico, 5. “Il piano - continua il 
sindaco Emma - prevede una notevole riduzione dei costi 
per l'Ente Comune da applicare entro il 2013. E' una 
novità positiva, che permetterà grossi risparmi”. 

*** Corona in oro per 
l a  M a d o n n a  d i  
“ L ' a n c u n t r u ”  d i  
Pasqua, offerta dalla 
famiglia pietrina di 
Giuseppe Viola. Sarà 
collocata sulla testa 
della statua della 
Ve r g i n e  M a r i a ,  
custodita nella chiesa 
Santa Maria di Gesù di 
p i a z z a  V i t t o r i o  
Emanuele,  stasera 
alle 19 al termine della 
m e s s a  d e l l e  o r e  
diciotto. Ad orga-
nizzare il tutto sono 
stati don Giovanni 
Bongiovanni, parroco 
della parrocchia omo-
nima e la confraternita 
Preziosissimo Sangue di Cristo, Governatore Michele 
Corvo. Don Bongiovanni e la confraternita si occupano, 
tra l'altro, dell'organizzazione della festa di 
“L'Ancuntru” della mattina di Pasqua fra il Cristo 
Risorto e la Madonna.
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*** Riluce in tutto il suo splendore. E' la nuova corona in 
oro e argento per “la Madonna di l'ancuntru”  di Pasqua, 
offerta da Giuseppe Viola, da sua moglie Cristina Di 
Gloria e dai loro figli Giovanna, Vincenzo e Filipponeri. 
La cerimonia religiosa, in una chiesa Santa Maria di Gesù 
stracolma, è durata circa un'ora e mezza. La messa è 
stata presieduta dal vescovo di Piazza Armerina 
monsignor Michele Pennisi  e concelebrata dal parroco di 
Santa Maria di Gesù don Giovanni Bongiovanni e dal suo 
vice don Giovanni Messina. La celebrazione è stata 
allietata dai canti del coro parrocchiale. La 
manifestazione religiosa era organizzata da padre 
Bongiovanni e dalla confraternita “Preziosissimo 
Sangue di Cristo”, governatore Michele Corvo. In chiesa 
anche il sindaco Enzo Emma e i comandanti di 
carabinieri e polizia municipale luogotenente Pasquale 
Tumminaro e Maggiore Giovanna Di Gregorio. La 
corona è stata collocata sulla testa della Madonna dal 
vescovo al termine dell'omelia. Il presule ha detto: 
“Maria è l'espressione più perfetta e la rappresentazione 
più insigne della chiesa”. A precedere il tutto, una 
processione dallo spiazzo davanti alla chiesa all'interno 
del tempio. La corona, opera della “Argenteria Amato” di 
Palermo, era portata, nella processione, dai coniugi 
Giuseppe Viola  e Cristina Di Gloria. 

L'ex macello comunale sarà venduto a privati. I terreni di 
proprietà comunali saranno venduti all'asta, con diritto 
di prelazione per i confinanti. Il trasferimento degli uffici 
comunali dalla delegazione alla sede centrale del palazzo 
municipale in via San Domenico comporterà una 
notevole riduzione dei costi. Allo stato attuale la 
delegazione comunale, costruita negli Anni Ottanta, 
costa alle casse del Comune circa 150 mila euro ogni anno 
fra manutenzione e utenze varie (luce, acqua, gas).  “Con 
queste precise manovre, alle quali stiamo già lavorando 
da tempo, si risparmieranno - aggiunge l'assessore Paolo 
Di Marca - somme superflue. Sentiamo la responsabilità - 
conclude l'assessore Di Marca - del particolare momento 
storico che stiamo vivendo, e cerchiamo di fare il meglio  
nell'interesse dei cittadini pietrini e delle giovani 
generazioni future. Il vicesindaco Luigi Guarneri 
afferma: “Nonostante siano molto diffusi populismi vari 
e voci false e inconsistenti sulle spese comunali, posso 
assicurare che tutta la nostra azione è decisa ad eliminare 
gli sprechi ed il superfluo, a valorizzare le tradizioni e la 
cultura della storia pietrina, a cercare in ogni modo di 
rilanciare il circuito economico.  Ad incentivare i giovani 
ad avere fiducia nel futuro, cogliendo le piccole e grandi 
opportunità che si presentano. I bandi Gal Rocca di 
Cerere ne sono un esempio”.

*** Terminati gli interventi di restauro, è tornato nella 
sua nicchia della chiesa del Carmine il crocifisso di “lu 
Signuri di li Fasci” del Venerdì Santo. È un manufatto in 
tiglio della seconda metà del XIV secolo. Gli interventi, 
costati ottomila euro e circa quattro mesi di lavoro, sono 

stati effettuati dal 
r e s t a u r a t o r e  
Gaetano Correnti di 
Misilmeri. Sono state 
r i m o s s e  l e  
incrostazioni  dei  
precedenti restauri e 
il Crocifisso riportato 
alla luce nel suo stato 
originario. Ora sono 
v i s i b i l i  a n c h e  
particolari come i 
vasi sanguigni. Il 
ritorno del Crocifisso 
è stato festeggiato 
con una messa in 
Matrice presieduta 
dal vescovo di Piazza 
Armerina monsignor 
Michele Pennisi e concelebrata da don Giuseppe Rabita e 
don Giuseppe Carà, rispettivamente parroco della 
Matrice e rettore della chiesa San Nicolò. In chiesa 
c'erano pure il viceparroco della Matrice don Osvaldo 
Brugnone, il sindaco Enzo Emma, il colonnello 
Baldassare Daidone, del comando provinciale 
carabinieri di Enna, e il, luogotenente Pasquale 
Tumminaro, comandante la stazione carabinieri 
cittadina. Presenti pure il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa, la confraternita “Maria 
Santissima del Soccorso” e il suo Governatore Giuseppe 
Maddalena, il Governatore della confraternita 
“Preziosissimo Sangue di Cristo”, Michele Corvo. 
Presente anche la Governatrice delle consorelle “Figlie di 
Maria Addolorata” Rocchina Scalieri oltre  allo storico 
Maurizio Vitella che curerà una pubblicazione sul 
Crocifisso restaurato attraverso comparazioni “per 
capirne l'ambito culturale e il periodo di fattura”. I canti 
della messa erano allietati dal coro parrocchiale della 
Matrice, diretto dal maestro Pino Amico. Il vescovo, 
all'omelia, ha detto: “Per noi cristiani la croce non è 
simbolo di morte, sconfitta e maledizione ma simbolo di 
vita”. Al termine della messa, il Crocifisso è stato 
riportato nella nicchia della vicina chiesa del Carmine da 
dove esce il Venerdì Santo per essere portato in 
processione, appunto “lu Signuri di li fasci”.   
*** Nei locali del Comune è stato presentato il sito 
internet visitapietraperzia.blogspot.it.  “Con esso - dice 
l'assessore al ramo Paolo Di Marca - viene  promosso il 
turismo culturale, paesaggistico, monumentale, 
archeologico ed enogastronomico tra i bellissimi territori 
del borgo pietrino”. L'opera è merito del corso sul 
turismo dell'Istituto delle suore salesiane, direttrice suor 
Gisella Aliotta, coordinato dal Ciofs, ente regionale di 
formazione professionale, coordinatore il professore 
Angelo Nicoletti. I ragazzi che hanno frequentato il corso 
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*** A conclusione degli esercizi 
spirituali, alla Matrice,  si è tenuto il 
concerto di suor Piera Cori  Il tema è 
stato: “Un cammino nell'anno di 
fede”. La chiesa era stracolma di 
persone. Sono stati dieci le canzoni 
presentate. Prima di iniziare il 
concerto, breve introduzione da 
parte di don Rabita. Suor Piera Cori 
è una allieva di don Alberione. Ha 
studiato teologia e si è specializzata 

*** Ancora acqua giallognola dai rubinetti. Il sindaco 
Enzo Emma ne vieta l'utilizzo “per fini umani”. 
Nell'avviso del primo cittadino, molto stringato, c'è 
anche l'invito all'Asp 4 di Enna per procedere alle analisi 
necessarie. Il problema, in paese, si pone da varie 
settimane. Il sindaco Emma, lo scorso 4 marzo aveva 
diramato una ordinanza con cui vietava l'utilizzo 
dell'acqua “per fini umani”. Anche allora il prezioso 
liquido sgorgava con un colore giallognolo. L'ordinanza 
di inizio marzo era legata ad un comunicato dell'azienda 
sanitaria provinciale 4 di Enna indirizzata, tra l'altro, al 
responsabile AcquaEnna di Enna e al sindaco di 
Pietraperzia. Con tale documento veniva segnalato, 
dall'Asp 4, “l'inconveniente alla rete idrica di 
Pietraperzia”. Non si riesce a capire il motivo dell'acqua 
giallognola. Da giorni l'acqua che esce dai rubinetti ha il 
tipico odore del cloro. Qualche giorno dopo il primo 
avviso e divieto, il sindaco Emma aveva detto che 
nell'acqua non c'era inquinamento da colibatteri ma 
soltanto della sabbia. Di sicuro non si è venuti ancora a 
capo della situazione. Attualmente si registra un 
notevole aumento del consumo di acqua minerale anche 
per cucinare e lavare le verdure. In paese, circa un anno e 
mezzo fa, sono stati completati i lavori di rifacimento 
dell'intera rete idrica cittadina. Ora ci sono dei controlli a 
distanza ed elettronici e per via telematica per “vedere” 
eventuali perdite ed intervenire a colpo sicuro. Diverse 
persone stanno provvedendo a proprie spese a fare pulire 
i serbatoi dell'acqua delle proprie case. L'acqua 
giallognola è motivo di discussione nei bar, in piazza e nei 
sodalizi. In molti auspicano che si riesca a venire a capo 
del bandolo della matassa in tempi brevi e non più 
rinviabili. Di certo le autorità preposte stanno lavorando 
a ritmo molto intenso per risolvere il grave problema e 
ridare tranquillità alla cittadinanza. Non siamo riusciti a 
rintracciare i responsabili Asp, Azienda Sanitaria 
Provinciale 4 di Enna e nemmeno quelli di AcquaEnna 
per avere chiarimenti e una eventuale replica.

*** È cugino dell'assessore alla Scuola Paolo Di Marca il 
piccolo Francesco Santagati che, nella festa di San 
Giuseppe, ha impersonato  il Bambino Gesù. Questi gli 
altri personaggi: San Giuseppe: Maurizio Santo Sortino 
(originario di Vizzini, nel Catanese), la Madonna: Flavia 
Monachino; l'Angelo: Angelo Carità. Nelle vesti dei  tre 
ufficiali di Erode rispettivamente: Filippo Bonfirraro, 
Filippo D'Alessandro e Roberto Falzone. La festa è stata 
organizzata dal parroco della Matrice don Giuseppe 
Rabita e dal suo vice don Osvaldo Brugnone. Domenica 
alle 12,30 nel piazzale antistante la Matrice c'è stata la 
rappresentazione de “La Fuga in Egitto” partecipata da 
una grande folla. Al termine la benedizione della tavolata 
di San Giuseppe, imbandita davanti al portone centrale 
della chiesa. Sabato sera “anticipo” 
de “La Fuga in Egitto” a casa del 
Bambino Gesù e della Madonna. 
Domenica alle 10,30 la banda 
musicale cittadina  è andata a 
prelevare la Sacra Famiglia nelle 
r i spett ive  abitaz ioni  e  l 'ha  
accompagnata nella chiesa Santa 

Maria di Gesù per la messa.  Al termine, tutti davanti alla 
Matrice per la rappresentazione. La processione di San 
Giuseppe con la Sacra Famiglia  e la statua del Santo si è 
svolta domenica alle 19,30 al termine della messa 
vespertina della Matrice.

del Ciofs svolgeranno adesso uno stage presso l'ufficio 
turistico del Comune diretto da Lorenzo Messina. Si 
occuperanno di ampliare e implementare le risorse del 
sito internet, “in modo  che divenga veicolo per tutti i 
turisti che vorranno visitare Pietraperzia”, continua 
l'assessore Di Marca. E aggiunge: “Spendiamo ogni 
energia possibile per implementare il settore del turismo 
nel nostro territorio. Dopo il circuito turistico integrato, 
adesso è possibile avere un sito internet sul turismo per 
Pietraperzia”. Un altro aspetto in via di sviluppo da 
parte del Comune è "l'albergo diffuso", progetto europeo 
sul turismo “che permetterà - dichiara il sindaco Enzo 
Emma - di ripopolare i centri storici per rivivere la 
bellezza del passato”. Centralità all'interno del sito 
internet sul turismo avrà la Pro Loco, presidente Alessia 
Falzone e l'Archeoclub diretto da Andrea Rapisardi, 
proprio “al fine di promuovere - aggiungere il sindaco 
Emma - un circuito turistico integrato”. Intanto nei 
giorni scorsi in visita a Pietraperzia ci sono stati 
numerosi “studenti” dell'università della terza età di 
Catania, in tutto una sessantina, che hanno visitato, tra 
l'altro, la Chiesa Madre, piazza Vittorio Emanuele, 
chiesa e chiostro di Santa Maria di Gesù, il castello 
normanno, la villa comunale, i siti archeologici di Rocche 
e Tornabbè. “A Pasqua - conclude il sindaco Emma - 
ospiteremo un gruppo di 40 persone provenienti da 
Caccamo.  Ringrazio i cittadini pietrini, che prestano il 
loro tempo e disponibilità per il bene della collettività e 
del territorio”.
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Santa Maria di Gesù con
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in Discipline della Comunicazione. 
Oltre alla sua attività quotidiana di 
animatrice pastorale in parrocchia, 
dedica il suo tempo all'animazione 
vocazionale giovanile a livello 
nazionale. Suoi vari articoli per la 
rivista “Vocazioni”, e una intensa 
collaborazione col Centro Nazionale 
Vocazioni e con l'USMI. Ma la sua 
arte si esplica soprattutto nel canto. 
Ha tenuto concerti sia in Italia che 
all'estero e partecipato a varie 

rassegne canore. Suor Piera Cori ha cantato per Papa 
Giovanni Paolo II per la “Visita ad limina” dei Vescovi 
dell'Uruguay. Ispirata dalle preghiere di Madre Teresa, 
insieme a Stefano Mainetti, ha composto una serie di 
musiche che accompagnano la voce recitante di Giulietta 
Masina. Alla Matrice suor Piera ha cantato numerosi suoi 
cavalli di battaglia come “Venite a me”, Noi Arcobaleno di 
Dio”, “Quando l'amore chiama” e numerosi altri che 
hanno coinvolto il pubblico. L'esibizione di suor Piera è 
stata applaudita a lungo e in maniera molto calorosa 
nonostante la rigida temperatura.  

*** La processione di “lu Signuri di li fasci” del Venerdì 
Santo verrà trasmessa via satellite per l'intera durata della 
processione. Quest'anno non si attaccheranno le fasce di 
lino dal 201 al numero 300. La diretta televisiva si potrà 
seguire su TelevideoMediterraneo e su Sky Canale 823. Il 
crocifisso restaurato farà la sua prima processione. Ad 
organizzare il Venerdì Santo saranno, come al solito, il 
parroco della Matrice don Pino Rabita e la confraternita 
Maria Santissima del Soccorso, governatore Giuseppe 
Maddalena. In paese è atteso l'arrivo di una sessantina di 
camperisti. Il Comune, a tale proposito, ha predisposto 
numerosi punti di sosta dei camper. Tra di essi il vecchio 
campo sportivo di viale Marconi, lo spiazzo di via Caduti di 
Via Fani, e lo spiazzo antistante il plesso scolastico 
“Vincenzo Guarnaccia” di viale Marconi. Al vecchio 
stadio verranno accese le luci proprio per consentire una 
sosta più agevole e per evitare che gli equipaggi vadano a 
tentoni. Anche quest'anno sono attesi numerosissimi 
forestieri dall'intera Sicilia e anche da oltre lo Stretto. 
Intanto nella chiesa del Carmine è stata allestita una 
mostra fotografica con le più belle immagini del crocifisso 
pre e post restauro. A Pietraperzia molta fede e devozione 
caratterizzano il Venerdì Santo. Molti emigrati tornano in 
paese per attaccare la fascia di lino bianco, ex voto che si 
tramanda da generazioni. Sono circa duecento le fasce che 
si attaccano, a metà della loro lunghezza di 33 metri, al 
cerchio in ferro sottostante al Crocifisso e al globo 
multicolore. Tre saranno le bande musicali che 
accompagneranno rispettivamente “lu Signuri di li fasci”, 
l'urna col Cristo morto, e la statua dell'Addolorata, 
portata a spalla dalle consorelle dell'Addolorata, 
governatrice Rocchina Scalieri. L'inizio della processione 
dalla chiesa del Carmine è previsto per le 20,30 al grido di 
“Pietà e Misericordia, Signuri”. Molto bello e suggestivo il 
rito di “li misureddi”, nastri in  raso rosso che toccano il 
corpo del crocifisso e consegnati ai fedeli che le legano al 
polso o alla caviglia in segno di devozione. Molto bella pure 
la “girata” di “lu Signuri di li fasci” “a la Santa Cruci” per 
fare ritorno, a tarda notte, nella stessa chiesa del Carmine. 
Il crocifisso viene tolto e riportato nella nicchia del tempio 
con il rito di “lu passamanu”.

*** È stata revocata dal sindaco Enzo Emma l'ordinanza 
che vietava l'uso dell'acqua “per fini umani”. Diffida 
inviata dallo stesso sindaco ad Acqua Enna e a Sicilia 
Acque e, per conoscenza, mandata anche al prefetto Clara 
Minerva. Intanto proprio ieri mattina è arrivata al 
Comune la comunicazione dell'Asp 4 di Enna sulla 
mancanza di inquinamento colibatterico nel prezioso 
liquido. Il sindaco dice che “l'acqua è stata di colore 
giallognolo non per l'inquinamento da colibatteri ma per 
la presenza di sabbia”. Nella diffida ad Acqua Enna e a 
Sicilia Acqua il sindaco Emma scrive che “se si dovesse 
verificare di nuovo un inconveniente del genere chiederà i 
danni ai responsabili di tale situazione”.  Quella di ieri è la 
seconda revoca. Infatti all'inizio di marzo, il sindaco aveva 
emesso una prima ordinanza con cui vietava “l'uso 
dell'acqua per fini umani” proprio perché di colore 
giallognolo. Qualche giorno dopo l'aveva revocata perché 
sembrava che la situazione si fosse normalizzata. Invece, 

da lì a poco, si era punto e a capo. L'acqua era tornata di 
colore giallognolo e quindi il sindaco Emma aveva 
emanato una seconda ordinanza di divieto del suo utilizzo 
“per fini umani”. Di certo questi disservizi hanno 
provocato, tra la gente, disagi e malumori. Infatti durante 
i giorni di off  limits all'acqua dei rubinetti, i cittadini sono 
stati costretti ad usarla solo per lavarsi o per i servizi 
igienici. Per bere o cucinare si è fatto ampio uso di acqua 
minerale. Ancora una volta la gente ha tirato un sospiro di 
sollievo e spera che non si verifichi l'inconveniente per la 
terza volta. Di sicuro il sindaco Emma e l'amministrazione 
comunale vigilano in maniera particolarmente attenta 
perché non si verifichi più nella rete idrica e nei rubinetti la 
presenza di sabbia e il conseguente colore giallognolo che 
ha tenuto per diversi giorni la popolazione sulle spine.

*** “Stasera Pro Loco… Io amo Pietraperzia. La Pasqua: 
Simboli, Suoni e Sapori”. È il titolo del talk Show che si 
terrà domani sera alle 20 nella sala Conferenze “Frate 
Dionigi” del Chiostro S. Maria di Gesù. Durante la serata si 
avrà la possibilità di approfondire temi e curiosità sulle 
manifestazioni pasquali pietrine. Le rubriche che 
caratterizzeranno la serata sono: “Nonsolotradizioni”, 
interviste ai responsabili delle Confraternite locali che 
curano i l  triduo pasquale;  “L'ottava nota”, 
intrattenimento musicale con pezzi di musica classica e 
della tradizione pasquale. Ci saranno poi  “Cotto e 
gustato”: dimostrazione del processo di preparazione di 
alcuni dolci tipici pasquali pietrini come “l'armisanti” e “li 
pasticciutti” e “Striscia la Pro Loco”, interviste alla 
popolazione pietrina sulla Pasqua 2013.
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*** Grande festa alla società operaia Regina Margherita di 
piazza Vittorio Emanuele. Infatti sono stati celebrati i 50 
anni di iscrizione al sodalizio del socio benemerito 
Giuseppe Fallica. Durante la serata erano presenti al gran 
completo i vertici della Margherita oltre a numerosi soci e 
ai familiari del festeggiato tra cui la moglie Sarina, la 
figlia, Anna Maria, il genero Giovanni Falzone e i nipoti 
Antonella ed Alessandro. Al tavolo della presidenza 

sedevano il presidente della Margherita 
Lillo Buccheri, il suo vice Cosimo 
Pergola oltre al tesoriere Giuseppe 
Costa, al segretario Pino Ciulla e al 
dirigente dello stesso sodalizio Roberto 
Falzone. Giuseppe Fallica, in pensione 
da diversi anni, si era iscritto alla 
sociertà operaia Regina Margherita nel 
lontano 1963. Al termine della 
cerimonia, gli sono state consegnate 
una medaglia ricordo e una pergamena. 
Il sodalizio, fondato nel 1882, conta un
migliaio di soci. 

*** “Stasera Pro Loco … Io Amo 
Pietraperzia”. Il Talk Show dal  
titolo la “Pasqua: Simboli, Suoni 
e Sapori” che si è tenuto martedì 
26 marzo al Chiostro S. Maria di 
Gesù nella Sala Conferenze 
“Frate Dionigi”, ha dato la 
possibilità di approfondire temi e 
curiosità sulle manifestazioni 
pasquali pietrine. La serata,  
afferma il presidente Alessia 
Falzone, ha inaugurato una serie 
di appuntamenti di “Stasera Pro 
Loco” che di volta in volta 
tratteranno temi diversi per 
i n i z i a r e  u n  p e r c o r s o  d i  
sensibilizzazione alle nostre 
tradizioni locali, le bellezze artistiche e naturalistiche 
nonché storiche della nostra Pietraperzia. Ecco, continua 
il presidente, la scelta dello slogan “Io amo Pietraperzia” 
ideato dal socio Andrea Rapisardi e presentato 
nell'inaugurazione dell'Associazione proprio un anno fa. 
Gli ospiti presenti, coordinati dal moderatore Giovanni 
Vitale Vancheri, hanno intrattenuto il numeroso pubblico 
rendendo comuni le proprie concezioni sui vari argomenti 
della serata. Nonsolotradizioni”: Presenti due storici  “  
locali: Andrea Rapisardi e Giovanni Culmone e interviste 
ai tre Governatori delle Confraternite locali, Giuseppe 
Maddalena, Rocchina Scalieri e Michele Corvo. Giuseppe  
Mddalena per la Confraternita Maria SS. del Soccorso ha 
fatto un breve excursus storico sulla confraternita 
soffermandosi sull'antico nome della processione di “lu 
Signuri di li fasci” che prima veniva chiamata “lu 
Cravaniu”. Curiosità: “Li misureddi”. Anticamente erano 
di diversi colori, oggi di colore rosso, rappresentano un 
sentito atto devozionale del popolo pietrino. Il restauro del 
Cristo è stato possibile grazie al contributo di tutta la 
cittadinanza pietrina: “Dobbiamo essere orgogliosi se oggi 
possiamo ammirare il Cristo come lo vedevano i nostri avi 
nel passato”. Rocchina Scalieri per la Confraternita di 
Maria SS. Addolorata: breve excursus storico sulla 
confraternita, nata nei primi dell' '800; si è soffermata sulla 
particolarità della donne che come Maria soffrono per la 
perdita del figlio, un dolore materno che solo una mamma 
può capire. Curiosità: nel venerdì 
dell'Addolorata e nel Venerdì Santo 20 
c o n s o r e l l e  s o s t e n go n o  l a  s t at u a .  
Anticamente veniva portata in processione 
quella della Chiesa di S. Nicolò, poi 
sostituita con quella attuale acquistata dal 
Parroco Carà. Da poco restaurata, è 
ritornata agli antichi splendori, in 
particolare i colori, che sono emersi dal 
restauro, rosso e azzurro che stanno a 
simboleggiare la natura umana e divina 
della Vergine. Michele Corvo per la 

Confraternita del “Preziosissimo 
Sangue di Cristo” ha detto che la 
Confraternita nasce nei primi del 
1800 per la venerazione del SS. 
Crocifisso che si trova nella Chiesa 
S. Maria di Gesù e solo in seguito i 
confrati si occuperanno della Festa 
di Pasqua. Curiosità: anticamente 
nel tradizionale “ancuntru” di 
Maria e Gesù la mattina di Pasqua 
in Piazza Vittorio  Emanuele, 
partecipavano dei giovani che 
impersonavano i 12 apostoli. La 
Madonna di Pasqua inizialmente di 
proprietà privata è oggi della 
Confraternita.   “L'ottava nota”.
Intrattenimento musicale con pezzi 

di musica classica e della tradizione pasquale eseguiti con 
chitarra classica dall'artista locale Jessica Fazio. La 
Ladata: un piccolo gruppo di confrati ha dato la possibilità 
di ascoltare i lamenti che solitamente fanno per strada 
tutti i venerdì di quaresima e santo “Cotto & gustato”: 
Dimostrazione del processo di preparazione di alcuni dolci 
tipici pasquali pietrini come “l'armisanti” e “li taralli” con 
lo chef   pietrino Filippo Falzone in arte Alberto Adamo. 
Numerosi interventi del pubblico.  “Striscia la Pro Loco”. 
Interviste alla popolazione pietrina sulla Pasqua 2013 
condotte dal socio pro loco rag. Pace Salvatore. Al termine 
della serata è stata inaugurata presso il Teatro Comunale 
una mostra allestita con il numeroso materiale che 
gentilmente è stato messo a disposizione dalle tre 
Confraternite, in particolare, caso eccezionale, l'antico 
abito della Madonna di “l'ancuntru” broccato in oro della 
metà del 1700, antiche stampe della processione di “lu 
Signuri di li fasci” e della Madonna e Cristo di Pasqua ecc 
ecc. Sarà possibile vistare la mostra anche Venerdì Santo. 
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Da Sinistra Giuseppe Fallica e il 
presidente della Società Regina 

Margherita Lillo Buccheri. 
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*** Nel teatro comunale di piazza Vittorio Emanuele 
oggetti e reperti di “Lu Signuri di li fasci” del Venerdì 
Santo hanno arricchito il giorno della festa. In paese sono 
arrivati numerosi forestieri. Tra gli ospiti anche il sindaco 
di Vallecorsa, nel frusinate, Michele Antoniani e lo 
storico Vittorio Ricci, anche lui di Vallecorsa. Sono stati 
ricevuti dal sindaco Enzo Emma insieme allo storico 
pietrino Salvatore La Monica. Cinque ore di processione 
hanno caratterizzato il Venerdì santo a Pietraperzia. 
Molto belli e rari i reperti messi a disposizione dalla 
confraternita Maria Santissima del Soccorso, che 
organizza la festa. Grande folla fin dal primo pomeriggio. 
Infatti un religioso silenzio ha caratterizzato, alle 15, la 
discesa del crocifisso dalla sua nicchia nella chiesa del 

Carmine, dove viene custodito tutto l'anno, e il suo 
trasferimento temporaneo nella vicina Matrice per i riti 
pomeridiani. Al termine è stato riportato al Carmine 
dove è iniziato il rito della legatura delle fasce di lino 
bianco e la preparazione della “vara” per l'inizio della 
processione che ha preso il via puntualmente alle 20,30 al 
grido di “Pietà e Misericordia, Signuri”. La processione 
di “lu Signuri di li fasci” è stato trasmesso via satellite da 
una tv privata. A presentare la serata sono stati Annalisa 
Cicero e Valerio Martorana.  Molto bella la girata alla 
Santa Croce e una seconda girata alla Matrice. In questa 
occasione “lu Signuri di li fasci” torna al Carmine in 
“retromarcia”. In paese sono arrivati anche numerosi 
turisti e un folto gruppo dell'associazione camperisti di 
Sicilia.  La processione è terminata verso l'una con la 
discesa del crocifisso e il suo rientro al Carmine.
*** “L'Ancuntru” fra il Cristo Risorto e la Madonna 
stamattina alle 12 in piazza Vittorio Emanuele. La 
manifestazione è organizzata dal parroco di Santa Maria 
di Gesù don Giovanni Bongiovanni e dalla confraternita 
“Preziosissimo Sangue di Cristo”, governatore Michele 
Corvo. Poco prima delle 12, la Madonna, avvolta con il 
suo manto nero, scende dalla Matrice, parroco don Pino 
Rabita, e si ferma nella parte alta della piazza. Poi scende 
alla ricerca del Figlio. Quando lo ha trovato, ci va 
incontro, e fa avanti e indietro per tre volte, giusto per 
rassicurarsi. Quando lo riconosce senza ombra di dubbio 
abbandona il manto nero e si fa il segno della croce allo 
sparo di mortaretti e con delle colombe bianche che si 
levano in volo.
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Da Sinistra Vittorio Ricci Enzo Emma Michele Antoniani 
Salvatore La Monica 

Grazie per il vostro contributo pecuniario

SOTTOSCRIZIONE PER IL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA DI PIETRAPERZIA

SCALIERI ROCCHINA (Pietraperzia)                                              Euro  30,00    

La processione di Lu Signuri di li fasci



Di Gregorio Gulizia Enzo (Pietraperzia)

Guarnaccia Eligio (Pietraperzia)

Carà Giuseppe (Pietraperzia)

Di Blasi Giuseppe (Pietraperzia)

Miraglia Lucia (Pietraperzia)

Palascino Salvatore (Pietraperzia)

Belverde Luciano (Pietraperzia)

Bongiovanni parroco Giovanni (Pietraperzia)

Di Gloria Farulla Maria (Pietraperzia)

Calì Calogero (Pietraperzia)

Maddalena Caterina (Pietraperzia)

Bellante Calogero (Pietraperzia)

Mazzola Giuseppa (Pietraperzia)

Nicoletti Rosario (Pietraperzia)

Scalieri Rocchina (Pietraperzia) (benefattrice)

Bonaffini Calogera (Pietraperzia)

Ciulla Salvatore (Pietraperzia)
Cucchiaro Vincenzo (Pietraperzia)

Di Gregorio Paolo (Pietraperzia)

Giusa Rosa Maria (Pietraperzia)

Cilano Liborio (Pietraperzia)

Di Gloria Cristina (Pietraperzia)

La Mattina Filippo (Pietraperzia) (sostenitore)

Di Dio Calogero (Pietraperzia)

Di Lavore Giuseppe (Pietraperzia)

Messina Cosimo (Pietraperzia)
Messina parroco Giovanni (Pietraperzia)

Calì Fabio (Pietraperzia)

Farinelli Giovanni (Pietraperzia)

Gulizia Innocenzo (Pietraperzia)

Messina Vincenzo (Pietraperzia)
Miccichè Gianluca (Pietraperzia)

Guarnaccia Giovanna (Pietraperzia)

Milazzo Liborio (Pietraperzia)

La Monica Giovanni (Pietraperzia)

Di Prima Giuseppe (Pietraperzia) (sostenitore)

Caffo Rosario (Pietraperzia)

Emma Sebastiano (Pietraperzia)

Maddalena Giuseppe (Pietraperzia)

Mendola Maria Giovanna (Pietraperzia)

Lo Giudice Fatima (Pietraperzia)

Miraglia Giuseppe Filippo (Pietraperzia)

Nicoletti Rosaria (Pietraperzia)

Paolino Giuseppe (Pietraperzia)
Perdicaro Concetta (Pietraperzia)
Potenza Michele (Pietraperzia)
Puzzo Maria Colomba (Pietraperzia)
Rabita Giuseppe (Pietraperzia) (sostenitore)
Russo Antonio (Pietraperzia)
Sardo Salvatore (Pietraperzia) (sostenitore)
Satariano Angela (Pietraperzia)

Sillitto Paolo (Pietraperzia)
Società Militari in Congedo

Spagnolo Cristina (Pietraperzia)

Speciale Calogero (Pietraperzia)
Tomasella Nunzio (Pietraperzia)

Spataro Fabrizio (Pietraperzia)

Toscano Antonino (Pietraperzia)

Società Operaia Regina Margherita

Valenti Giuseppe (Pietraperzia) (benefattore)
Vancheri Vitale Giovanni (Pietraperzia)
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Amoroso Antonio Arcangelo (Barrafranca)
Monica Maria Grazia Tamburello (Milano)
Nicoletti Caterina (Catania)

Rabita Salvatore (Imola) (sostenitore)

Scalieri Francesco (Marino- RM)

Spagnolo Giuseppina (Belgio)

Emma Sebastiano (Enna)

Zappulla Antonino (Milano)

Zarba Vincenzo (Desenzano del Garda)

Di Franco Cettina e Matteo (Alcamo)

Emma Filippo (Piazza Armerina)

Giordano Rindone Maria (Torino)

Ballati Emanuele (Catania)

Fulco Emanuele (Varese)

Ligotti Stella (Milano)
Maienza Pasquale (Polpenazze)

Rabita Filippo Giulio (Buscate) (sostenitore)

Giusto Salvatore (Calderara Di Reno) Turbia Liborio (Canonica D' Adda)

Mattina Stefano (Barrafranca)

Ciulla Emanuele (Sàntena)

Leonardi Sebastiano (Varese)
Viola Filipponeri (Belgio)

Giunta Alessandro (Torino)

Mendola Ersilia (Palermo)

Giordano Salvatore (Torino) (sostenitore)

Messina Filippo (Sassari)

Miraglia Lucio (Enna bassa)

Cammarata Virginio (Enna)
Carà Liborio (Reggio Emilia)

Nicoletti Rocco (Gela) 

Satariano Anna (Palermo)

La Monica Salvatore (Palermo) (benefattore)

Aiesi Vincenzo (Monceau Sur Sambre - Belgio)

Di Perri Antonio (Monza)
Piazza Giuseppe (Enna) (benefattore)

Bellomo Lucia (Torino)

Orlando Salvatore (Enna)
Paci sac. Giuseppe (Piazza Armerina)

Siciliano Rosario (Sàntena) (sostenitore)

Speciale Liborio (Conselve)

Vicari Giuseppe (Enna)
Viola Filippo (Roma)

Zappulla Paolo (Seregno) (benefattore)

Residenti

Non residenti
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