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CONVEGNO REGIONALE SULLE POLITICHE SOCIALI ……………………………..
Il 2 e 3 luglio la nostra comunità ha
ospitato un importante convegno a carattere

Messina su aspetti sindacali e lavoro dei

federalismo, dall’altro lato, ha prospettato

giovani.

interventi più flessibili, mirati e di qualità.

regionale organizzato dall’Amministrazione

I cantieri di lavoro per i disoccupati sono
Ha parlato di questioni connesse all’emi-

Comunale, ed in particolare dall’Assessore
Comunale alle politiche sociali Mario D’Angelo e dall’Assessorato Regionale alle Politi-

grazione e all’immigrazione l’Avv.

Paola

Magaudda presidente dell’Unione Giuristi
Cattolici di Messina.

che Sociali, Famiglia e Lavoro.

stati una boccata d’ossigeno e la possibilità
per realizzare piccole ma necessarie opere
pubbliche. Si sta lavorando alla possibilità di
reperire fondi per poterne finanziare altri. Il

All’Assessore Provinciale Mariella Perrone

servizio civile vede ridursi i fondi nazionali

è toccato il compito di parlare di misure

ma i progetti migliori potranno trovare il

inaugurate dalla Provincia per favorire l’im-

finanziamento. Per i precari e i lavoratori

prenditoria femminile, mentre gli

Asses-

socialmente utili il governo regionale sta

sori Comunali Patti Liborio e Iudicello Giu-

facendo il possibile per stabilizzare gli oltre

seppe hanno descritto le iniziative

promos-

22.000 lavoratori cha da diversi anni son

promuove-

impegnati negli enti locali, ma anche in

dirigente generale Dott. Rosolino Greco, il

re i prodotti locali, carme, prodotti caseari e

questo caso le scelte regionali entrano spesso

primo

lavori in pietra.

in conflitto con i paletti di spesa imposti dal

Per due giorni a Castel di Lucio si sono
dati appuntamento i vertici dell’Assessorato
Regionale per presentare iniziative, per
parlare di provvedimenti legislativi, di
risorse da destinare alle politiche sociali.
Sul tavolo dei relatori si sono alternati il

giorno,

e

l’Assessore

Regionale

se dall’Amministrazione per

governo nazionale e dall’Europa. Infine, per i

Prof. Andrea Piraino, segretario regionale
E’ intervenuto ai due giorni di lavori anche

dell’ANCI, associazione nazionale dei comuni, nonché docente di diritto regionale al-

l’Assessore Provinciale Nino Terranova.

l’Università di Palermo, perciò esperto nell’-

comuni piccoli il futuro sarà creare delle
Unioni, lo strumento dei consorzi risulta

Il Capogruppo di maggioranza Nicolosi

superato.

Le

aggregazioni

tra

comuni

affrontare le problematiche degli enti locali.

Fedele ha invece parlato della mozione

consentiranno di ridurre le spese di gestione

Presente ai lavori anche il capo di gabinetto

montagna, iniziativa del comune di Castel di

ed eliminare gli sprechi.

dell’assessorato Dott. Grasso.

Lucio che ha coinvolto diversi Comuni isolani

Alla Dott.ssa Nina Pinto e alla Dott.ssa
Veronica Bruno è stato affidato il compito di
parlare

delle

iniziative

promosse

dal

distretto socio-sanitario n. 29 di cui fa parte

per richiedere alla Presidenza della Regione
Siciliana e all’Assemblea Regionale Siciliana
una

Il confronto è stato serrato perché accanto

legge

a

favore

dei

comuni

montani.

notevolmente ridotto, tuttavia c’è stato il
tempo per dare voce alle richieste dei tanti
precari

che

lavorano

presso

il

nostro

Della prima sessione dei lavori ha tratto le

Comune. Le domande rivolte dalla Dott.ssa

conclusioni il Senatore Gianpiero D’Alia,

Maria Rita Giordano sia al direttore generale

capogruppo UDC al Senato della Repubblica,

come pure all’assessore regionale hanno

il nostro comune insieme agli altri del
comprensorio.

nuova

Nel corso dei lavori del convegno lo spazio
per gli interventi del pubblico è stato

che ha parlato di pro-

consentito di

spettive e di impegno

fare il punto

legislativo a favore della

sulla annosa

famiglia, dei giovani e

questione. Le

dei piccoli comuni, evi-

risposte forni-

denziando come il tema

te

famiglia sia ormai fuori

autorevoli

dall’agenda politica del

interlocutori

Orlando, vicario generale della nostra Dio-

governo

sono

cesi, che si è soffermato su aspetti sociali e

i

alle istituzioni si sono seduti sul tavolo dei
relatori, rappresentanti della società civile e
delle

associazioni

che,

a

vario

titolo,

lavorano e affrontano problemi legati alla
famiglia, alla condizione giovanile, ai diversamente abili, al lavoro e al precariato.
Di pregio l’intervento di Mons. Giovanni

magistero della Chiesa sul tema della

famiglia.

nonostante

proclami

della

Sen. Giampiero D’Alia

dai

diverse

due

state
ed

articolate.

campagna elettorale.
Hanno chiuso i lavori gli interventi del

Durante i lavori del Convegno sono stati

del

Sindaco Giuseppe Franco e dell’Assessore

allestiti degli stands che hanno consentito di

Dott. Nino Zampino, medico chirurgo e

Regionale Andrea Piraino che, dopo essersi

mettere in mostra le eccellenze del nostro

presidente dell’Associazione ANFFAS di

congratulato

artigianato locale: i ricami e i lavori in

Patti, che riunisce e assiste le famiglie con

convegno e per la qualità degli interventi e

disabili.

dei contenuti offerti, ha evidenziato, da un

Molto

toccante

la

testimonianza

per

l’organizzazione

del

lato, l’incertezza delle risorse disponibili per
D’interesse l’intervento del Dott. Antonio

scelte del governo nazionale e la loro graduale

Gallo, presidente provinciale delle ACLI di

riduzione per effetto dell’entrata in vigore del

pietra.
I prodotti caseari e la carne locale sono
stati degustati alla fine dei lavori del primo
giorno del convegno, mentre domenica a
pranzo

sono

stati

offerti ai presenti
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…………….A CASTEL DI LUCIO
rosticceria, gelato e granita locali.

la prima volta protagonisti i diversi

I lavori del convegno avevano come
obiettivo principale quello di parlare della

soggetti

Occorre intervenire con urgenza prima che

del territorio, il rischio è che si ritorni a scelte

il percorso involutivo di tante piccole realtà

verticistiche

montane sia irreversibile e renda vana qual-

senza

alcuna

partecipazione

attiva e consapevole di tutti.

siasi futura strategia di recupero del degrado

legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi
sociali

e di mantenimento dei giovani ancora non
Da

qui la necessità di promuovere

n. 328/2000, che ha introdotto

iniziative tese a far conoscere i principi

importanti novità nella programmazione ed

ispiratori della legge quadro dei servizi sociali

emigrati.
Davanti a queste prospettive una ammini-

attuazione delle politiche sociali degli enti

strazione comunale di

locali.

un piccolo centro montano, quale è appunto

Assente

ai lavori del Convegno per

regioni di famiglia l’On.le

Castel di Lucio, ha il

Giovanni

dovere di salvaguar-

Ardizzone. A lui va il nostro più sentito

dare l’esistente e di

ringraziamento per essersi battuto perché il
Convegno si realizzasse con il

progettare per il futu-

patrocinio

ro attraverso gli stru-

dell’Assessorato Regionale.

menti normativi e le
risorse finanziarie di

Per effetto di ciò oggi la comunità non è

cui ancora oggi dispo-

più oggetto d’intervento da parte del soggetto

Ass. Andrea Piraino

pubblico che mediante scelte e

decisioni verticistiche cerca di arginare il

e le politiche regionali che mirano ad

disaggio, di prevenire l’emarginazione e di

alleviare il disagio e a prevenirlo, aiutando le

favorire l’integrazione, ma diviene soggetto

fasce più deboli della società ed in modo

e chiede la partecipazione attiva di tutti.

particolare gli anziani, che sempre più

Diversi
aziende

attori,

enti

sanitarie,

pubblici,
terzo

scuole,
settore,

associazioni, sindacati, privati devono e
possono dare un contributo al processo di
programmazione

ed

attuazione

delle

politiche sociali.

passaggio dalla concezione di utente quale
portatore di un bisogno specialistico a
quella di

persona nella sua totalità

costituita anche dalle sue risorse e dal suo
contesto

familiare e territoriale.

Non più dunque un’azione di assistenza
intesa a realizzare interventi meramente
riparativi del disagio, ma una protezione
sociale attiva, luogo di rimozione delle

Da queste premesse è nata l’esigenza di
un convegno per parlare di problemi e mettere in agenda grazie al contributo erogato

popolano le nostre comunità, e i giovani, che

dall’Assessorato Regionale della Famiglia,

con difficoltà cercano spazi dove

delle Politiche Sociale e del Lavoro, in

spendere

la propria genialità e creatività.

applicazione del D.D. n. 452 del 03.03.2010
si è potuto realizzare anche nel nostro picco-

L’istituto

della

famiglia,

elemento

di

coesione sociale di fondamentale importanza,
richiede interventi qualificati ed urgenti che

Con la nuova legge si è segnato il

ne e che può attingere

dai fondi regionali, nazionali e comunitari.

permettano di restituirle dignità e centralità
nel tessuto sociale.

efficaci si avverte maggiormente nelle piccole
marginali,

montuose e

conoscere progetti e risorse, aprendo un
orizzonte di crescita e di sviluppo sociale ed
economico contro la sfiducia, l’abbandono ed
il degrado.

L’esigenza di politiche sociali mirate ed

realtà

lo centro una importante iniziativa per

che

centrali

popolano

le

della nostra

aree
isola,

Le finalità del convegno non erano certo
quelle stigmatizzate dai noti “Soloni” della
politica locale: sperperare risorse pubbliche e
organizzare feste mangerecce.

lontane dai centri urbani maggiori.
Chi ha voluto vedere solo questo è ora che si
Su

trecentottanta

comuni

dell’isola

ben

centoventitre hanno una popolazione pari o

svegli dal torpore, la smetta di criticare e si
dia da fare per il bene della comunità.

inferiore a cinquemila.

cause del disagio, ma soprattutto luogo di
prevenzione e promozione dell’inserimento

In queste realtà si soffre la mancanza di

della persona nella società attraverso la

prospettive di sviluppo sociale ed

valorizzazione delle sue capacità.

e si assiste ad un continuo ed inesorabile

economico

spopolamento.
Dopo una prima fase di attuazione attraverso la creazione dei distretti sanitari e la

In queste realtà l’istituzione più vicina resta

redazione dei piani di zona, che ha visto per

il Comune che è chiamato a dare risposte
nuove ai bisogni sociali ed all’organizzazione
dei servizi.

Giuseppe Nobile
Presidente del Consiglio
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COSA HANNO CHIESTO I GIOVANI intervenendo al Convegno sulle Politiche Sociali in Sicilia
Davanti ad un pubblico attento e
qualificato, tre giovani di Castel di Lucio,
si sono rivolti all’ Assessore Reg.le al
Lavoro Prof. Andrea Piraino, agli ospiti e
alle autorità presenti per discutere
insieme sul tema oggetto del convegno:
“Politiche Sociali, Famiglia e Comuni
minori e montani ” ; il loro punto di vista
si è rivelato un angolo privilegiato per
guardare e riflettere su scelte condivise in
tale ambito.

Umani (…); Ciò – com’ è ovvio- non vale
a
richiamare
un’enunciazione
di
principio, un teorema difficile da
declinare nella
società odierna , ma
credo sia sufficiente a far candidare il
tema delle politiche
familiari come
priorità nella agenda
politica di ogni
amministratore della cosa pubblica,
proprio come avrebbe voluto Giovanni
Paolo II ”.

Più critico fra i tre, seppur coi suoi
A dare il “la”, da buon musicista ci ha toni moderati, è stato l’intervento di
pensato
il
giovanissimo
Antonio Nino Nobile che ai
microfoni parla di
Mammana, che dopo aver sottolineato come “ l’attuale governo nal’importanza e la centralità della Famiglia zionale ha dimenticato le
naturale e tradizionale,
come nucleo Politiche Sociali. Con la polifondante della società, ha acutamente tica dei tagli lineari, Tremonsottolineato che la difesa di essa non può ti e Berlusconi dicono no a
prescindere dalla difesa del lavoro: Ricerca e Università, no alla
“soprattutto dal lavoro dei giovani che a stabilizzazione dei precari a
casa dei propri genitori sono costretti a vita , no alla difesa della
viverci almeno fino a 30 o 35 anni.( se va famiglia, no al trasferimento
bene! ). E mentre la disoccupazione in dei fondi “Fas”, per dire poi
Italia tocca vette altissime, tra i giovani di si alla Riforma della Giustiquesta generazione si contano molti senza zia, si al federalismo che così
lavoro o precome concepicari, molti col
to comporterà
mutuo sulle
un incremenspalle,
che
to
della
spesso
sono
crescita delle
Nino
obbligati
a
Regioni
tenere dentro
al
proprio
cassetto ancora per lungo
i propri soAntonio Mammana
gni. Bistrattati dai
governi che si sono succeduti da un decennio, ricche
a
considerati “bamboccioni”, da
qualche discapito di
ministro,
e
amaramente delusi quelle povedall’ attuale governo”.
re(….).Non
ci
vuole
Allora bisogna – continua Mammana - molto
per
“ prendere le distanze da quella logica comprendeperversa incarnata in quel “fare della re che quepolitica” delle generazioni passate, che sto governo
hanno visto nel “posto fisso” concesso agli è forte coi
Emanuele Sciortino
amici, o agli amici degli amici la propria deboli
e
ragion di vita.
debole coi forti”;
Tutto questo ha portato ad avere un
sistema malato e una burocrazia che
assieme alle mafie nel sud d’ Italia e in
Sicilia, rappresentano quei fattori che
impediscono un ‘autentica crescita ( ….)
La politica del nuovo millennio deve
avere un nuovo volto e deve muoversi in
tutt’altra direzione”.
L’intervento di Emanuele Sciortino è
servito - non certo invano- , ad elevare il
dibattito fino a
vette più celestiali;
mettendo a frutto la sua esperienza di
cattolico impegnato nel sociale e in diverse
associazioni religiose dell’isola , dapprima
ricorda che :
“il tema della famiglia
intesa come nucleo fondante della società e
dello Stato, viene così concepita non solo
nel nostro testo Costituzionale, ma anche
tra i più importanti documenti sui Diritti

Per la salvaguardia dei Comuni
minori e montani come il nostro, Nobile
rilancia “la difesa delle piccole e medio
imprese attraverso il metodo dell’apprendistato oggi bistrattato, e la ristrutturazione del settore della
formazione, per troppo tempo in Sicilia affidato
a mestieranti della politica. Oggi, i
vari corsi professionali indetti non sono
in grado di intercettare le reali dinamiche del mercato del lavoro siciliano e
le vocazioni naturali e
tradizionali di
ogni territorio; solo con un cambio di
direzione, credo, si potrà continuare a
sperare di salvare le nostre aziende agricole, assieme ai molti
mestieri che
oggi tentano di sopravvivere come fabbri, falegnami, scalpellini ecc…” A riguardo anche Antonio
Mammana
nel suo intervento, aveva

fatto notare che : “In Italia il popolo
delle partite iva, si trova immerso in
conflitto perenne con l’esercito delle agenzie delle entrate, delle banche, del corpo
della finanza ecc.. Come se si avesse la
presunzione di considerare questi esercenti, alla stregua di grandi imprenditori”.
Infine tutti e tre gli intervenuti hanno
lanciato l’idea della creazione di un
“forum dei giovani ”, una piazza ( questa volta non solo virtuale come siamo
abituati di questi tempi, ma reale ), dove
tutti i giovani di Castel di Lucio possano
diventare autori ed
interpreti. Uno spazio democratico cioè,
dove coloro che vivono dentro le scuole e
nelle università, o
chi già lavora, chi è
impegnato
nelle
associazioni culturali,
religiose,
socio- ricreative, al
di là di ogni sensibilità o appartenenza
politica o propriamente
partitica,
possono confrontarsi
( scontrarsi s’è del
Nobile
caso!), mettere in
circolo le proprie
idee e intelligenze, e
tentare di fare sintesi su temi che li
riguardano direttamente.
Emanuele
Sciortino non a caso va oltre e assimila il
forum “ad una palestra, un centro di benessere non solo fisico ma piuttosto collante aggregativo per il raggiungimento di
un giusto equilibrio sociale”.
“Che fine hanno fatto quelle decine di
giovani che nel 2008, nella scorsa competizione elettorale, si sono messi in gioco
candidandosi direttamente in una delle
tre liste concorrenti a divenire consiglieri
comunali o assessori ??” A questa
domanda (solo apparentemente provocatoria ) posta da Nino Nobile, il Sindaco l’arch. Giuseppe Franco nel suo intervento
conclusivo non trova risposta, ma anche
lui non nasconde il suo rammarico: “ in
una realtà come la nostra, abbiamo bisogno della presenza dei giovani per elevare
il dibattito pubblico spesso carente, e garantire democrazia e partecipazione”.
Ecco perché accoglie positivamente e fa
propria la proposta di istituire il “forum
dei giovani”, congratulandosi assieme al
Presidente del Consiglio l’avv. Pippo Nobile, e all’Assessore alle Politiche Giovanili
Mario D’Angelo, dell’idea proposta.

Antonio Mammana
Emanuele Sciortino
Nino Nobile
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LAVORI
A b b i a m o
deciso
di
d e d i c a r e
q u e s t o
spazio in altre
occasioni
riservato
a
considerazioni,
pensieri
e approfondimenti, ad una aggiornamento sui
lavori pubblici in fase di
realizzazione.
° I due cantieri regionali assegnati
al nostro Comune sono stati conclusi.
In data 15 luglio scorso si è chiuso il
cantiere per la sistemazione e
riqualificazione della piazzata della
Pace in via Vittorio Veneto. Nei
lavori avviati in data 30.03.2011,
sono stati impegnati 15 operai ed un
operaio specializzato per 81 giorni.
Direttore dei lavori è stato
il Geom. Sciortino Vito ed
istruttore il P. A. Giordano
Daniele. La fornitura dei materiali è
stata affidata alla ditta Billone
Placido. Il costo dei lavori è stato di
€. 102.423,44.
° In data 7 luglio scorso sono stati
chiusi i lavori del cantiere per la
sistemazione della strada comunale
“Sciara-Isola Grillara”. I lavoratori
disoccupati impegnati sono stati 15 e
due operai qualificati per un totale di
74 giornate lavorative. Direttore di
lavori è stato l’Ing. Paolo Cicero,
mentre l’istruttore è stato il P.A.
Guzzo Paolo. La fornitura dei materiali è stata assegnata alla ditta
Mammana Michelangelo. Il dei
lavori è stato di €. 111.062,00.
° L’Amministrazione nei mesi
scorsi ha presentato un altro
progetto per cantiere di lavoro. Si
attendono
notizie dall’Assessorato
Regionale Politiche Sociali, Famiglia
e Lavoro sull’utilizzo delle economie
del fondo stanziato originariamente
per i cantieri ed in parte non
utilizzato.
° Con progetto approvato dall’ufficio tecnico comunale e
finanziato
con contributo
straordinario
per eventi calamitosi da parte dell’Assessorato Regionale Politiche Sociali, Famiglia e Lavoro è stato possibile realizzare un
intervento di
manutenzione
straordinaria e
di ripristino
transitabilità
sulla strada comunale “Passicciotto”
per un importo
complessivo di
circa €. 40.000,00. I lavori sonon stati
aggiudicati dalla ditta Billone
Placido e si sono conclusi in data 13

IN

CORSO…...

maggio u.s..
° Con verbale di aggiudicazione del
7 luglio u.s. sono stati assegnati alla
ditta Billone Placido i lavori di sistemazione dell’area in Via Santa
Lucia in prossimità delle case popolari ove verrà collocata la statuta di
San Pio di Pietralcina
donata dalla
famiglia di Presti Nuccia Franca,
prematuramente scomparsa nell’anno
2008. Il progetto esecutivo
è stato
redatto su incarico conferito dall’Amministrazione all’Ing. Santa Iudicello, che si era aggiudicato
il concorso di idee indetto dall’Amministrazione per la
individuazione
dell’area ove collocare la statua del
Santo. L’importo
complessivo dei
lavori è pari
a €. 75.372,09
di cui €. 49.967,91 per lavori ed il resto
per somme
per progettazione, sicurezza ed
imprevisti. A settembre dovrebbero partire i lavori.
° In data 5 luglio scorso è stato
stipulato il contratto tra l’Amministrazione Comunale e la ditta PI.SA.NI.
s.r.l. di Mussomeli, che si è aggiudicata il pubblico incanto per i lavori di
consolidamento
e
riduzione
del rischio idrogeologico del versante a
monte della via
S. D’Acquisto, in
contrada Cuba a protezione
del centro abitato,
finanziato con
Decreto dell’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente. I lavori, appaltati con una ribassa del 21,8864%,
prevedono una spesa di €. 467.123,19
a fronte di un finanziamento complessivo
di
€. 999.676,87. Il progetto è
stato redatto dallo studio
tecnico
PRO-GEO. Nei giorni
scorsi i lavori sono stati avviati in
prossimità dell’edificio
comunale e
avranno
una durata di 270 giorni.
° In data 21 luglio scorso l’Ufficio
del Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Sicilia ha
provveduto ad espletare la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di
consolidamento della via Durante e
della via Santa Lucia nell’abitato di
Castel di Lucio. Ad aggiudicarsi
i
lavori è stata la ditta TORSTEN
COSTRUZIONI s.r.l. di Bronte.
Il decreto di
finanziamento emesso
dal
Commissario Regionale prevede
uno stanziamento complessivo di
€. 1.500.000,00 di cui €. 934.021,22
per lavori a base d’asta. A redigere
il progetto è stato lo Studio
Tecnico
S.T.I.
Associato
di Ingegneria e Architettura.

I lavori avranno la durata di un
anno
°Con determinazione sindacale n. 21
del 31.05.2011 è stato conferito incarico
all’Ing. Iudicello Maria Vincenza
per la redazione del progetto esecutivo
dei lavori di realizzazione della condotta
idrica, di illuminazione pubblica in
Contrada “Frassini”. La spese prevista
complessivamente per i lavori è pari a
€. 198.000,00 di cui €. 128.550,81 per
lavori a base d’asta e verrà finanziata
con mutuo richiesto alla Cassa Deposti
e Prestiti.

° Con determina sindacale n. 23 del 9
giugno scorso è stato conferito incarico
all’Arch. Patti Letizia Antonina per
la redazione del progetto esecutivo dei
lavori per il ripristino della transitabilità delal strada comunale “GaglianoPiano Scifo”. I lavori per un importo di
€. 40.9191,38 sono stati finanziati con il
contributo straordinario per venti calamitosi dall’Assessorato Regionale delle
Auotonomie Locali e della Funzione
Pubblica.
° Infine, per quanto concerne i
progetti cofinanziati dal Fondo
Montagna dell’Assessorato Territorio ed
Ambiente – Comando Corpo Forestale,
con delibera di Giunta Municipale n. 81
del 14.06.11 è stato approvato il
progetto esecutivo redatto dall’Ing.
per i lavori di
Oieni
Lucia
ristrutturazione dei locali comunali
siti in via Vittorio Veneto in
prossimità
della
Piazzetta
della Pace. L’importo complessivo di
€. 99.000,00 di cui €. 66.193,25 per
lavori a base d’asta. L’Amministrazione
Comunale comparteciperà alla spese
per l’importo di €. 19.800,00 previa
accensione di
mutuo con la Cassa
DD.PP.. Con deliberazione di Giunta
Municipale del 09.06.11 n. 76 è stato
approvato il progetto esecutivo redatto
dal Geom. Di Francesca Alessio e
relativo ai lavori di recupero del sentiero
naturalistico in “Contrada Calvario”.
Anche in questo caso l’importo
complessivo dei lavori è di €. 99.000,00
di cui €. 67.039,67 per lavori a base
d’asta e anche in questo caso l’Amministrazione Comunale comparteciperà alla
spesa complessiva con
€. 19.800,00 mediante mutuo da richiedere
alla Cassa DD.PP..

Il Sindaco Arch. Giuseppe Franco e
l’Assessore ai LL.PP. Dott. Soccorso
Stimolo
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E’

arrivata

l’ADSL

!

Dopo tanti anni di attese e
delusioni e grazie all’ impegno
dell’ amministrazione comunale, in
particolar modo del
dott. Soccorso
Stimolo, anche a Castel di Lucio è
arrivata l’ ADSL!

L’ uso di una banda ad alta velocità
permette molteplici usi: si possono
chiamare telefoni fissi e mobili
all’ estero spendendo pochissimo,
chiamare
o
video–chiamare
gratuitamente altri utenti, inviare e
ricevere file di grandi dimensioni,
vedere film di grandi dimensioni ,
vedere flm, ascoltare musica, leggere
o
vedere notiziari da tutto il mondo,
fare
ricerche di ogni genere,
acquistare biglietti aerei e altri
milioni di cose, con la garanzia di non
subire
fastidiosi
blocchi
o
rallentamenti.

Il servizio ADSL che viene distribuito
a Castel di Lucio è di tipo WiFi e non
necessita
di impianto telefonico
preesistente.
Chiunque
voglia
usufruire del servizio può sottoscrivere
l’ abbonamento e in brevissimo tempo
riceverà l’ intervento dei tecnici che
monteranno una piccola antenna
esterna rivolta verso Mistretta (luogo
in cui sono ubicate le apparecchiature
di trasmissione) che convoglierà il
segnale ai PC della vostra abitazione.

Giorno 2 agosto l’Assessorato Regio- punteggio nella graduatoria e si
è
nale Politiche Sociali, famiglia e Lavoro posizionato come primo comune della
ha pubblicato la graduatoria dei provincia di Messina.
Progetti di Servizio Civile nazionale per
Tenuto conto delle risorse disponibili ,
l’anno 2011.
quest’ anno ulteriormente ridotte, il
Il progetto presentato dal comune di progetto verrà finanziato. Si tratta di
un progetto a favore degli anziani che
Castel di Lucio ha ottenuto un ottimo

vedrà
impegnati per un anno otto
volontari di età compresa tra i diciotto e
i ventisette
anni
che verranno
successivamente selezionati secondo le
procedure
previste dalla legge.

L’ ADSL è una linea dedicata ad alta
velocità che ha il pregio di non subire
cali di banda dovuti a particolari
condizioni atmosferiche o a numerosi e
contemporanei
accessi alla rete di
telefonia mobile cosa che, invece, si
verifica spessissimo con la tecnologia
UMTS.

Buona navigazione a tutti.
Giovanni Gesumaria

Servizio Civile Nazionale

Personaggi

del

passato

Liborio Spinnato, mistrettese per nascita,
era invalido di guerra, della grande guerra
quella del 15/18, e per questa prerogativa
aveva ottenuto la gestione della privativa
di Castel di Lucio.
Sigarette sfuse – due o tre, massimo
cinque unità, era la richiesta più ricorrente
– venti o trenta grammi di trinciato forte i
fumatori più incalliti – qualche francobollo
o meglio una cartolina postale per chi
aveva necessità di comunicare lontano –
qualche pastiglia di chinino, Chinino di
Stato perché allora, considerata la larga
diffusione della malaria, era concesso
alle
privative, in funzione della loro
capillare distribuzione sul territorio, di
trattare
l’indispensabile
farmaco
necessario a
curare le febbri periodiche
tipiche di quella malattia mediterranea.
Poi, negli anni cinquanta, si aggiunse
la vendita – dietro prenotazione anticipata
da almeno due giorni – del Giornale
di
Sicilia
e
poi
del
settimanale
“Tempo” (Tempo illustrato, nell’accezione
corrente, per distinguerlo dall’omonimo
quotidiano romano).
Io, che non fumavo, frequentavo la
privativa per l’acquisto “du Tiempu” (come
lo chiamava Don Liborio), che oltre alla
lettura mi dava occasione di potere
ostentare, come allora ritenevo, un
prestigio culturale (!).
Perché allora ricordare Figliaredra,
questo personaggio con un sopranome dal
significato oscuro? Per una caratteristica
singolare: bisognava, per qualsiasi cosa si
volesse acquistare, presentarsi con soldi
contati.
Non era praticamente possibile ottenere

………

Ulteriori
aggiornamenti
comunicati in seguito

saranno

Figliaredda

il resto quanto più elevato era il valore del
biglietto da cambiare.
Spesso i giovanotti si divertivano a
metterlo in imbarazzo presentandosi con un
biglietto da dieci o perfino da cinquanta lire.
Va da sé che quest’ultimo biglietto non aveva
nessuna possibilità di essere accettato.
Ti guardava in faccia con occhi stupìti –
uno più grande e leggermente asimmetrico,
inseriti su una testa a pera con qualche
residuo filo di capelli eretto sulla sommità mentre affermava con fare quasi pietoso ma
perentorio di non avere moneta per il resto.
Non che fosse vero ma perché, in realtà,
don Liborio aveva il terrore di sbagliare.
Terrore che lo spingeva, nella riservatezza
della sua abitazione, a controllare gli incassi
ed i pagamenti,
programmati ed
impacchettati con largo anticipo, in modo
originale.
Raggruppava le carte moneta di eguale
taglia e poneva ogni singolo biglietto su una
mattonella del pavimento. Solamente la conta
delle mattonelle occupate dal denaro era
garanzia dell’esattezza della contabilità.
Il tempo del rito contabile
era
necessariamente
piuttosto
lungo.
Imprevedibilmente lo sorpresi un giorno –
c’era allora scarsa liquidità ed era necessario
dotare la farmacia di moneta spicciola per cui
mio padre ricorreva, con l’opportuna programmazione, qualche volta a don Liborio –
mentre carponi sul pavimento di casa
procedeva nella conta.
Abitava al cutrazzo, in una casa cui si
accedeva attraverso una balconata, la porta
finestra d’ingresso – con vetri e scuri - era
chiusa ma con gli scuri ovviamente aperti per
la necessaria illuminazione (la luce elettrica

non era ancora arrivata), per cui mi fu
abbastanza agevole osservare, non visto, la
scena
con
don
Liborio
pienamente
concentrato
nella
sua
attività.
Che
spettacolo!
Non è che non avesse fiducia nelle persone,
ma c’era un limite! Un giorno, dovendo
versare presso l’Ufficio del Registro di
Mistretta il controvalore di valori bollati, ne
chiese la cortesia ad un compaesano di sua
fiducia, ma pretendeva di cucire la tasca
dove l’incaricato dell’operazione avrebbe
custodito il denaro, temendo che la busta che
lo conteneva potesse fuori uscire durante il
viaggio!
Aveva anche fama di tirchieria, Don
Liborio, esercitata in occasione di occasionali
rapporti di prestazione giornaliera, come si
direbbe oggi, da parte di un qualche
contadino. Tirchieria illustrata, con la
consueta ed impareggiabile concisione ed
arguzia dei nostri zappunara, dalla
filastrocca che segue:
“Na vota m’addruvaiu cu Figliaredra/ lu
pani mi lu dava a feddra a feddra/ a biviri
mi ni dava nda na scorcia di nuciddra/ e
sali ci ni mittia tri munneddra/ pi farimi
‘mpurriri li vudeddra”
Certo una esagerazione ma che illumina il
soggetto ossessionato – come tanti all’epoca –
dal rischio della povertà pur sempre in
agguato.
E’ stato un personaggio fra i più singolari
del dopo guerra nel nostro paese, chiamato di
continuo a confronto – da chi aveva occasione
di andare fuori – con la celerità operativa
contabile dimostrata degli omologhi di tutte
le altre città o paesi.
Viglianti Francesco, aprile 2011
con il gradito contributo di Giovanni Tata
e di Masi Nobile
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LA PAROLA AI LETTORI .........

Versi di un contadino di ieri …… e oggi
BEDDA
Bedda, cu ssi capiddi incannulati
Comu davanti l’ucchiuzzi li tiniti
Vi miritati d’avilli ‘ncastrati
‘n mienzu petri, diamanti e calamiti.
Vui ‘n cielu senza scala c’acchianati
Parlati cu li Santi e puoi scinniti
Quali grazia a Diu c’addimannati
Vi la cuncedi ca bedda ci siti.
Queste semplici parole che per la
dolcezza
della
composizione
potrebbero essere attribuite a colti
poeti della letteratura siciliana,
paragonabili per raffinatezza e
poetica leggiadria ai versi degli
stilnovisti, sono, invece, il frutto di
un animo sensibile, di un uomo
semplice ed
incolto, di un
castelluccese
radicato
nella
propria terra, terra che lavorava
cospargendola col sudore della
propria fronte e dalla quale traeva
ispirazione per comporre quei versi
che oggi, a
distanza di decenni,
vogliamo
ricordare.

Il personaggio in questione
è
Gaetano Iudicello, nato e vissuto a
Castel di Lucio tra Otto e Novecento;
per tutto il tempo della sua vita ha
lavorato nei campi, coltivando la
terra e la passione per la poesia.
Analfabeta, incapace di scrivere ma
abile nel comporre, covava nel suo
animo le parole del linguaggio
quotidiano, ispirategli dalla vita di
tutti i giorni, conservandole e
maturandole durante le ore della
fatica e poi, alla sera, le componeva
in versi - che definirei ingenui e
carichi di immagini – che recitava
alla figlia o ad un uomo colto del
paese, i quali li hanno custoditi
permettendo a noi oggi di conoscerli e
poterne godere.
Non c’è da stupirsi che in un
passato lontano, in un paese
contadino e incolto, un uomo di
campagna che non conosceva i
segreti della scrittura, riuscisse a
manipolare le parole
trasformandole in versi.

“L’arte è necessaria ma vorrei
sapere perché” che apre la via ad
alcuni interrogativi ad esempio, per
restare nel tema della riflessione,
cosa spingesse un uomo della terra
a rifugiarsi nella poesia, ad
emozionarsi di fronte alla bellezza
delle parole?
Ma le domande che (ahinoi!!!) credo
debbano interessarci di più sono:
cosa
ha
portato
i
giovani
castelluccesi di oggi ad allontanarsi
dalla
bellezza dell’arte in ogni
sua forma? A precludersi il fascino
della ricerca del piacere artistico?
Perché
cerchiamo il piacere in
ciò che in realtà è dis-piacere?
Le risposte non sono immediate nè
facili e di certo non sono io a poter
trovare la soluzione a tali quesiti.
Tuttavia, chi volesse dare dei
suggerimenti, delle motivazioni,
aiutare a dare un senso a tutto ciò,
può rivolgersi alla redazione del
giornale o a me stesso nei modi che
meglio si conviene.
A tutti buona riflessione.

L’arte è da sempre oggetto di
ricerca, desiderio, quasi necessità…
A tal proposito mi sembra opportuno
citare il titolo di un testo di Cocteau

Mario Vittorio Nicolosi

……... Alzati e cammina !
Castel di Lucio, oltre ad essere
un paese ricco di tradizioni e ad
avere una autentica cultura, ha
anche un fascino nascosto, molto
spesso sottovalutato.
Ad esempio, castelluccesi siete
mai andati al “bosco montagna”?
Beh, se non l’avete ancora fatto vi
state perdendo un meraviglioso
Paradiso naturale.
Se siete stanchi della solita
routine paesana, e la monotonia
ha invaso le vostre giornate non
disperate, ho il giusto rimedio.

Munitevi di uno zaino, acqua, e
scarpe da ginnastica, prendete la
strada provinciale 176 in direzione
Pettineo. Dopo due chilometri dal
paese l’indicazione segna una
strada secondaria in salita che
porta in un’area attrezzata gestita
dal corpo forestale.
Scoprirete posti meravigliosi,
viste spettacolari e profumi
indimenticabili.
Tra i vostri beni ambientali ho
conosciuto uno dei posti più
incantevoli mai visti in vita mia:
Monte Grillo.

E’ raggiungibile dalla strada per
Mistretta, e una volta in cima si
può ammirare uno spettacolo unico
in tutta la Sicilia, una vista
panoramica di ben ventiquattro
paesi
appartenenti alle tre
province di Messina, Palermo ed
Enna. Ma ci sono molti altri itinerari da percorrere, come il Sentiero
Calvario e la
collina del SS.
Salvatore. Perciò gambe in spalla e
buon divertimento!

Valentina Sanguedolce

REDAZIONE Via Salvo d’Acquisto n. 1
98070 CASTEL DI LUCIO (ME)
Tel. 0921 384032 fax 0921384222
e-.mail comcasteldilucio@libero.it
A cura della Dott.ssa Maria Rita Giordano

Chi è nato......
Alberti Giuseppe Placido
05/07/2011
Iudicello Mario Soccorso
08/07/2011
Scaduto Giulia
25/07/2011

Chi ci ha lasciato.......
Taormina Gaetano
02/12/1954

16/05/2011

Patti Rosa
19/11/1929

17/06/2011

Di Carlo

Anna Maria

26/03/1959

02/07/2011

Campo Francesco
20/07/1935

25/08/2011

ULTIMISSIME

°

Il servizio Attività lavorativa anziani per l’anno 2011 è stato
attivato in data 20/06/2011. Sono stati
avviati n. 23 anziani con
relativa turnazione in diversi settori di impiego : cura del verde
pubblico e vigilanza urbana. Il servizio resterà attivo per circa
quattro mesi.

° Dal 23 luglio al 4 agosto 2011 si è svolta a Castel di Lucio la
Mostra fotografica itinerante di LETTERIO POMARA dal titolo :

“Halaesa. I volti della valle”
Sessanta ritratti, in bianco-nero, di volti dai lineamenti arabi, normanni, siciliani. Il progetto dell’artista nasce da una
conoscenza

più che trentennale e particolareggiata di gran parte del territorio
nebroideo. In Sicilia. Il tema dominante è l’uomo - ma ovviamente
anche la donna, i giovani e i bambini - tutti
rigorosamente
appartenenti al territorio dei comuni di Castel di Lucio, Mistretta,
Motta D’Affermo, Pettineo, Tusa - nati qui e/o che in questi luoghi
ci vivono.
Pomara si è concentrato soprattutto “sul-nel” loro volto, specchio
di personalità e vita: speciale, particolare, tipico e specifico,
intenso, gentile o duro. Caratteristico ed espressivo, in due parole.
Da questo lavoro, è venuto fuori un insieme di ritratti di vita vera,
dove l’arte della fotografia, essenzialmente analogica, mescolata al
fascinoso bianco-nero, ha completato l’opera. La mostra continuerà
e toccherà gli altri Comuni della “Valle dell’Halaesa” .
Tusa, 6-15 Agosto - Oratorio SS. Sacramento - P.zza Mazzini -

Venite a Visitarci in Internet sul sito:

Motta d’Affermo, 17-26 Agosto - Chiesa di Sant’Antonio
www.casteldilucio.eu

Mistretta, 28 Agosto-9 Settembre Palazzo Mastrogiovanni-Tasca via Umberto I -

L’ ANGOLO DELLA MEMORIA.....di Luigi Salvo
Per motivi di lavoro mi sono allontanato
da Castel di Lucio, ove sono nato e vissuto
fino a 25 anni, tranne brevi intervalli per
motivi di studio trascorsi altrove.
Nel cimitero del paese sono sepolti i miei
genitori, i miei nonni e altri congiunti. Mi
sento integralmente castelluccese.
Annualmente per la ricorrenza dei defunti e per i relativi anniversari delle morti, mi reco a Castel di Lucio per il consueto
rito dei crisantemi.
Nonostante la brevità della permanenza
in paese, ho tanti ricordi, malgrado il
tempo trascorso altrove (oltre 50 anni) non
riesco a dimenticare.
La cordialità, l’ affettuosità, la generosità
e la cultura del lavoro sono le qualità che
maggiormente
ho
appreso
dai
castelluccesi e che a tutt’ oggi rimangono
impressi nel mio animo.
A suo tempo sono stato a contatto con
tutti gli strati sociali della popolazione
partecipando direttamente alle attività
locali. Ho assorbito così la cultura
castelluccese che nella vita mi è stata maestra.
Oggi, quando per qualche volta ritorno a
Castel di Lucio, per brevi periodi, non
trovo più riscontro con le antiche attività
alla cultura contadina. Non mi imbatto più
con i numerosi quadrupedi che allora

- “ASSURDA NOSTALGIA DI UN

popolavano il centro e le campagne, essi erano i
protagonisti delle varie attività.
Ho un indelebile ricordo delle attività del
Paese, quadri del tempo che oggi non sono più
attuali.
Non si riscontrano più “retini” di quadrupedi
carichi di bisacce contenenti il grano ricavato
dalle campagne, occorrente per la sussistenza
delle famiglie . Parte di tale prodotto era
destinato per soddisfare il corrispettivo
annuale dell’attività del barbiere, del fabbro
ferraio, dei negozianti di tessuti ed altri.
Per il trasporto dell’ acqua occorrente in
famiglia (dalle parti di Cuba e Marcataro)
erano necessari i quadrupedi forniti nella
barda di appositi contenitori, in ferro o in
legno, per contenere integre le brocche
(“lanceddi”). L’ attesa spesso era di ore.
Non sono riuscito più ad incrociare muli
carichi di fascine di grano (“regni”), di
“rutuna” pieni di paglia che veniva
poi
custodita nelle “pagliere” per l’inverno e per
destinarla al vitto dei quadrupedi.
Ricordo che per riempire tali contenitori con
la
paglia
(“rutuna”)
era
necessaria
professionalità, in quanto al culmine degli
stessi occorrevano le “manate” per evitare la
fuoruscita della paglia.
Per il pane che veniva manifatturato in
famiglia, occorrevano dei rami di legna, per
ardere il forno, che veniva ammassato ai

margini delle abitazioni.
E’ impossibile oggi sentire per la strada
quell’ odore fragrante di pane caldo. Che
sensazione!
Per cucinare i pasti, invece, occorreva
della legna più grossa e quindi più durevole ;
a tal fine si incontravano animali carichi di
legna diligentemente tagliata (“steddi”),
necessaria anche per
il riscaldamento
nell’ apposito “fucularu”.
Le bisacce ed i “viertuli” erano i
contenitori per il trasporto della merce varia,
mentre per la frutta ed altri generi delicati,
era più agevole utilizzare le ceste di vimini
(“cufina”), che nel periodo autunnale
venivano eccezionalmente improvvisati per
il trasporto dei bimbi che partecipavano alla
vendemmia.
Altre impressioni ancora mi rimangono,
specie nel campo dell’ artigianato.
Questi modesti ricordi sono riservati alla
riflessione dei giovani che non hanno potuto
considerare le fatiche dei loro padri.
Speriamo mai più!
Un pensiero ai colleghi emigrati che - sono
certo – anche loro
“soffrono” analoghe
nostalgie;
forse, anch’essi
sono stati
favorevolmente contagiati dalla civiltà
castelluccese.

