NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE DI CASTEL DI LUCIO (ME) DISTRIBUZIONE GRATUITA
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Notizie Amministrative
INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - AGGIORNAMENTI
Sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione
dell’edificio della scuola dell’infanzia il cui importo
complessivo è pari a 381.000,00. I lavori sono stati realizzati dalla ditta edile locale di Cicero Antonino, sotto la
direzione dell’ingegnere Franco Alberti.
Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione dell’edificio della scuola elementare, si è svolta la gara, ed i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria. Nei giorni
scorsi è pervenuto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha definitivamente assegnato
per i suddetti lavori la somma di euro 398.000,00.
Anche il nostro intervento rientra tra i cantieri che saranno aperti dal Decreto “Sblocca Italia”.

L’Amministrazione Comunale ha presentato nei termini del bando, presso l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione, il
progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dei locali della scuola media. Il progetto
prevede una spesa di 510.000,00 che verranno utilizzati per il
rifacimento del tetto dell’edificio, la coibentazione delle pareti
esterne, il rifacimento di doppio infissi esterni e la collocazione
sul tetto di un impianto fotovoltaico.
Se anche quest’ultimo intervento verrà finanziato, l’amministrazione Comunale avrà raggiunto il risultato auspicato ovvero assicurare la ristrutturazione di tutti gli edifici scolastici comunali.

NOMINA NUOVO ASSESSORE
Con determina n.3 del 2/03/02016 il Sindaco ha nominato il nuovo Assessore nella persona del Dott. Soccorso
Stimolo che subentra al dimissionario Dott. Placido Alberti, che per impegni di lavoro e di famiglia ha deciso di
farsi da parte. Il nuovo assessore assume le medesime
deleghe che erano state assegnate al precedente ovvero
agricoltura e zootecnia, promozione dei prodotti locali,
aree boschive e forestali, beni paesaggistici, salute ed
igiene pubblica, igiene ambientale, politiche comunitarie.
Sono stati confermati tutti gli altri tre assessori con le
deleghe in precedenza assegnati.

Tantissimi auguri di buon lavoro al nuovo Assessore e un ringraziamento all’Assessore uscente per il lavoro svolto!
Il Dott. Stimolo a breve lascerà il ruolo di capogruppo del gruppo
di maggioranza consiliare, che verrà assunto da altro consigliere,
mentre il Dott. Alberti continuerà la sua azione politica quale
consigliere comunale.
Non è la prima volta che Stimolo Soccorso riveste il ruolo di
assessore. Già nelle precedente legislatura sempre sotto la guida
dal Sindaco Franco era stato in Giunta.

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Con delibera del Consiglio Comunale del 26/02/2016 è
stato approvato lo schema di convenzione tra i comuni
dell’Area Interna Nebrodi dando mandato al Sindaco per
la sottoscrizione della stessa, che è stata sottoscritta dai
21 Sindaci dell’area in data 15/03/2016.Si tratta di uno
strumento di aggregazione tra alcuni comuni dei Nebrodi
tra cui figura anche Castel di Lucio e precisamente Alcara Li Fusi, Caronia, Castell’Umberto, Frazzanò, Galati
mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta,
Motta d’Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello,
san Marco d’Alunzio, San salvatore di Fitalia, santo Stefano di Camastra, Sant’Agata Militello, Tortorici e Tusa.
La perimetrazione dell’area è stata deliberata dalla Giunta Regionale in data 26/06/2015.
In totale sono 5 le aree interne individuate all’interno
della Regione Sicilia (Terre Sicane, Madonie, Nebrodi,
Calatino, Simeto- Etna).

La creazione delle aree consentirà ai comuni che ne fanno parte
di poter conseguire i finanziamenti comunitari di cui al programma operativo FESR Sicilia 2014/2020.
La sottoscrizione della convenzione era prevista come prerequisito necessario all’avvio del progetto di area. Essa serve ad associare i comuni nella gestione associata di alcuni servizi; l’Area Nebrodi ha scelto di porre in convenzione i servizi catastali e di protezione civile.
Successivamente verrà deliberato l’accordo quadro di programma
ove saranno meglio precisati gli interventi che i comuni intenderanno portare avanti per consentire alle popolazioni di uscire
dalla grave situazione di crisi attuale e di arginare il fenomeno
del progressivo spopolamento delle aree interne.
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Notizie Amministrative
COLLABORAZIONE TRA COMUNE e CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Nei mesi scorsi è pervenuta ai sindaci di tutti i Comuni
e ai dirigenti scolastici degli Istituti superiori ricadenti
nel territorio della ex Provincia di Messina una comunicazione a firma del commissario straordinario Dott.
Filippo Romano della Città Metropolitana di Messina
(ex provincia) nella quale si fa presente che l’Ente non
potrà più svolgere interventi di manutenzione su strade
ed edifici scolastici per mancanza di fondi.
Il nostro Sindaco ha preso carte e penna e ha riscontrato
la missiva del Commissario, evidenziando in primo
luogo l’importanza degli interventi eseguiti negli ultimi
anni dalla ex Provincia sulla S.P. 176 che collega il
nostro centro con il resto del mondo; in secondo luogo,
ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione
i propri

operai comunali e i propri mezzi al fine di eseguire i lavori di
manutenzione a cunette e pozzetti a servizio della strada provinciale onde evitare un progressivo peggioramento della sede
stradale, sulla quale da poco sono stati eseguiti i lavori.
Il Commissario Romano ha di buon grado accolto la disponibilità del Sindaco e di concerto con il funzionario responsabile
della detta strada provinciale Ing. Giuseppe Celi sono stati
avviati i lavori di pulizia che hanno visto il concorso degli operai comunali e di due cantonieri della ex provincia. Fino ad
esso i lavori hanno interessato alcuni chilometri della strada
che va dal centro abitato di Castel di Lucio verso Mistretta .Si
tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra enti locali.

RICHIESTA ADESIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI “VALDEMONE”

Con lettera del 15 marzo 2016 il Sindaco ha formalmente
indirizzato ai primi cittadini dei comuni di San Mauro
Castelverde e di Pollina richiesta di adesione alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALDEMONE e al contempo
alla centrale unica di committenza già costituita tra i due
Comuni Madoniti. In vero in passato il nostro Comune
aveva provato ad avvantaggiarsi dello strumento dell’Unione proponendo di mettersi insieme con il comune di
Pettineo.

Tale progetto non è andato in porto. Per questa ragione il nostro comune oggi prova a creare una nuova Unione per lo
svolgimento associato di servizi e per creare altre possibilità di
sviluppo, questa volta guardando verso le Madonie. Si evidenzia in proposito che il nostro territorio confina con quello di
San Mauro Castelverde e il nostro centro abitato dista appena
9 km dal centro abitato di San Mauro. Nelle prossime settimane sapremo se i due Comuni interpellati manifesteranno il loro
assenso alla richiesta avanzata.

CONVEGNO SU PADRE ANTONINO SCIORTINO
Per iniziativa dell’Associazione Culturale “CASTEL DI
LUCIO SOGNO INDELEBILE” e con il Patrocinio del
Comune e della Presidenza dell’ASSEMBLEA Regionale
Siciliana si è svolto in data 19/12/2015 il CONVEGNO
per celebrare i 100 ANNI dalla pubblicazione del libro
“STORIA DI CASTEL DI LUCIO” scritto dal Reverendo
Padre Antonino Sciortino (nato il 13.01.1888 e deceduto il
18.03.1952). La manifestazione alla quale hanno preso
parte i familiari dello scrittore e un buon numero di cittadini è stata l’occasione per ricordare la figura del sacerdote
vissuto nella prima parte del secolo scorso. Nella sua vita

Padre Sciortino si è occupato anche con altri scritti della storia e
delle tradizioni del nostro Comune, lasciando ai posteri una corposa documentazione. Inoltre lo stesso sacerdote si spese molto
per l’educazione dei giovani del suo tempo nel tentativo di debellare la piaga dell’ analfabetismo allora molto presente . Da sottolineare anche il suo impegno politico che lo ha portato ad assumere per diversi anni il ruolo di Consigliere Comunale. Grazie al
finanziamento elargito dall’Assemblea Regionale nelle prossime
settimane verrà pubblicata una ristampa del libro di Padre Sciortino preceduta da un ‘ ampia prefazione che descrive il rapporto
tra il Sacerdote e il suo tempo.

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
CASTEL DI LUCIO
E L’I.T.I.S.”E. TORRICELLI” DI SANT’AGATA DI MILITELLO
La legge di riforma dell’Istruzione prevede l’attivazione,
da parte delle istituzioni scolastiche, di percorsi di alternanza scuola-lavoro tesi a favorire l’esperienza diretta di
lavoro da parte degli allievi del secondo biennio delle
classi secondarie superiori e ad agevolare le loro successive scelte professionali. Si vuole introdurre nella scuola

una cultura del lavoro che sia capace di superare l’eterna scissione fra formazione tecnica specifica e cultura teorica, favorendo percorsi di cooperazione tra la scuola e mondo del lavoro, in
modo che la scuola possa “sfruttare” l’esperienza e le tendenze
del mondo del lavoro e, per contro, quest’ultimo possa
“sfruttare” la ricchezza creativa dei giovani studenti.
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IL CAMPANILE…...100 anni di maestosa presenza
4 gennaio 1916.
Dopo un anno e mezzo di faticosi lavori,
venne concluso il cantiere di costruzione
del nostro campanile, dopo che il precedente era miseramente crollato, sulla
piazza sottostante, a nemmeno 90 anni
dalla sua costruzione. Prima di rivedere
l’ultimo intervento, nel periodo che va
dal 1914 al 1916, ripercorriamo brevemente le tappe che hanno visto l’evolversi del campanile nel corso della storia .
Sin dalla sua fondazione, avvenuta tra il
1499 e il 1500, la Chiesa Madre fu dotata di una torre campanaria, che si innalzava dove attualmente è sita la porta di
scirocco con la sua scalinata. Era una
torre a tre ordini, culminante con una
guglia in mattoni policromi. Nell’inverno
tra il 1790-1791 il cinquecentesco campanile, a causa di una mancata manutenzione, crollò, e fu necessario l’ideazione di un nuovo progetto, realizzato
da Don Salvatore Attinelli ingegnere
camerale del Real Patrimonio. Nel 1795
fu realizzata una loggia campanaria situata alla sommità della facciata principale, dove oggi troviamo le tre grandi
finestre raffiguranti il Cristo, San Pietro e
San Paolo, decorata con tre arcate ed
innalzata su un alto podio. Anch’essa,
dopo circa 90 anni, crollò, e si dovette
redigere un nuovo progetto, la cui messa in opera ebbe inizio nel luglio del
1914. Come si legge sulla lapide, posta
alla base del campanile, scritta dal Sac.
Felice Viglianti, alla sua costruzione partecipò tutta la popolazione, sia economicamente che manualmente, prestando
servizio gratuito per la sua realizzazione,
con il contributo dell’arciprete Gio-

vanbattista Stimolo e delle offerte di
San Placido. Infatti, leggendo il libro
di contabilità della festa di San Placido degli anni 1890-1941, custodito
nell’archivio storico parrocchiale ,
troviamo scritto: “consegnati a
Sciortino Vito, Pinto Filippo e Mammana Liborio fu Giuseppe per consegnarli
all’Arciprete
Stimolo

costruzione del campanile al 20 Giugno
1915 la somma di £ 4000”, più altre somme
versate il 15 ottobre e il 16 dicembre dello
stesso anno, rispettivamente di £ 1000 e £
1200. Su un totale di £ 6921,85 di uscita,
ben £ 6200 furono devolute per la costru-

zione del campanile. Il progetto venne affidato a Mastro Pietro Piscitello, figlio di Mastro Nino Piscitello e Antonia Tita, che nel
giro di un anno e mezzo, con i semplici strumenti che possedeva, ma in maniera ottimale, completò la sua opera, con l’aiuto
anche dei vari operai Castelluccesi. In una
nota, nel libro messe 1895-1919 conservato
all’archivio storico parrocchiale, si legge
che giorno 30 settembre e 2 ottobre furono
collocate le campane nel nuovo campanile,
il giorno 1 ottobre non si poté lavorare per
l’impetuoso vento di scirocco, e infine giorno 4 ottobre, vigilia della festa patronale di
San Placido, a mezzogiorno furono fatte
suonare per la prima volta tutte la campane, con gran gioia di tutto il popolo.Questa
ricorrenza deve essere da stimolo per cominciare a valorizzare i “tesori” che ci circondano, tesori che spesso vengono lasciati
né il valore, vanificando così il lavoro che i
nostri antenati hanno faticosamente e con
sudore eseguito al fine di rendere il nostro
paese più apprezzabile ed accogliente .

Dunque, armiamoci di buona volontà ed interesse per riaffermare
la nostra identità di popolo Castelluccese, prima che cada
nell’oblio.

Michele Gianluca LUTRI
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L’AGRICOLTURA IN GINOCCHIO: GLI AGRICOLTORI PROTESTANO
Il comparto agricolo siciliano è colpito da una crisi senza precedenti
che nel 2015 ha registrato punte di
gravità assoluta, complici anche le
inaccettabili inadempienze del Governo Regionale. Una situazione
insostenibile in una regione come la
Sicilia in cui l’agricoltura riveste
importanza fondamentale e rappresenta il sostentamento per molti dei
suoi abitanti. La situazione attuale ci
porta, nostro malgrado, a richiedere
diritti e compensi che già dovevamo
essere nelle nostre tasche da tanto
tempo. In crisi 10.000 famiglie per
il bando del biologico 2012 dichiarato illegittimo; in crisi 8500 aziende
ubicate nelle zone interne svantaggiate che non percepiscono l’ indennità compensativa;- “titoli accoppiati”. Viviamo in una fase storica paradossale, la comunità Europea elargi

sce finanziamenti e sostegni mirati a
non generare l’abbondono delle campagne e, di contro, la burocrazia Regionale
riesce a fare inceppare meccanismi delicati inerenti all’economia delle nostre
aziende.
Queste problematiche hanno visto uniti
molti imprenditori agricoli sostenuti
dalle relative amministrazioni comunali,
che il 18/02/2016 si sono incontrati per
manifestare davanti alla Prefettura di
Palermo. Il Prefetto Antonella De Miro
ha ricevuto una delegazione composta
dai rappresentanti delle categorie presenti un tavolo vivo e ordinato, in cui
sono state passate in rassegna le motivazioni sopra indicate, nell’attesa di un
incontro ufficiale con il Governo Regionale. Agricoltura e turismo sono le prime risorse della nostra terra , quindi
abbiamo il dovere di tutelare coloro che

con passione e dedizione svolgono il proprio lavoro, per conservare, migliorare e
tramandare quello che per intere generazioni è stato e sarà il pilastro della nostra economia e del nostro futuro: l’agricoltura.

Valentina Campo

Servizio Civile Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani
In data 05/01/2016 sul sito
del Servizio Civile Nazionale
sono stati pubblicati i bandi
per la selezione di volontari
da impiegare in progetti di
Servizio Civile Nazionale –
Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015, che per la
Regione Sicilia sono in n.ro di
780. Il nostro Comune ha
aderito all’iniziativa presentando il Progetto “ UN FIUME
D’ARTE” che prevede n. 6 volontari da impiegare. L’area di
intervento e’ volta a valorizzare i centri storici minori e le
storie e le culture locali. Scopo del progetto è quello di
diffondere nella popolazione
una cultura basata sull’arte,
per evidenziare la bellezza
delle opere presenti nel territorio e acquisire modelli di

comportamento volti alla tutela
ed al rispetto del territorio incrementando la fruibilità turistica
dei territori e dei luoghi interessati. Nel nostro Comune sono
state presentate entro giorno 8
febbraio 2016 N. 19 domande. I
criteri di selezione sono stabiliti
dal Decreto N. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile. Il
servizio si articolerà in 30 ore
settimanali e verrà avviato presumibilmente tra aprile e maggio 2016. La responsabile Comunale del progetto è la
Dott.ssa
Antonina
Pinto e
l’O.L.P. è la Dott.ssa Caterina
Amato.E’ stato presentato altresì
il Progetto:”UN AIUTO DIFFERENZIATO PER CASTEL DI LUCIO”la cui area di intervento è il
settore B: PROTEZIONE CIVILE

Il progetto punta alla prevenzione, alla manutenzione del territorio, con interventi mirati alla salvaguardia dell’emergenza ambientale, all’educazione ambientale e alla diffusione di adeguate
informazioni sulla raccolta differenziata. Il progetto prevede la
collaborazione di Enti partners e
n.12 volontari da impegnare che
saranno seguiti da 2 O.L.P. Bartolo Presti e Antonella Salamone.
Sono previste anche delle giornate di formazione generale e specifica .

Daniela Piscitello

Castelluzzo
Caro Luigino……
Caro Luigino,
malgrado gli anni e non pochi, sei rimasto per tutti con il
nome al diminutivo. Segno di affetto e di connivenza con il
Tuo modo di essere discreto e modesto: dai giochi infantili,
agli studi, all’attività municipale, alla pensione, alle diverse
attività sociali.
No! Non è possibile che Tu non sia più tra noi!
Ti conosciamo come “l’Esopo od il La Fontaine” di Castel di
Lucio. Non di animali però, tu scrivi o parli, ma di uomini
reali in situazioni elementari ed in piccoli ma gustosi episodi.
Racconti abbelliti e rivissuti in forme correnti, perché non si
perda memoria degli stessi e perché i Contemporanei rivivano ed apprezzino un aspetto del mondo il cui recente passato non ha più nulla in comune con la vita ed il costume
attuale. Le doti di affabulatore innate, vengono da tuo padre, Paolo: temperate e forgiate però da una cultura moderna rispettosa delle persone, dell’ambiente e delle tradizioni.
La nostra immaginazione sarà, d’oggi in avanti, priva di ogni
appiglio, senza supporto né conforto. Sfogliando fra le arruffate carte della mia scrivania trovo tue lettere o stralci di
giornali o estratti di stampe di un tempo. E’ un godimento
immergersi in esse, rivivendo vecchie storie e sognare….sognare la restaurazione di un tempo di spensierata
giovinezza malgrado li eventi e le conseguenze del conflitto
mondiale fossero fonte di tribolazioni per i nostri padri.
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di Francesco Viglianti
Gli “Amici di San Francesco”, l’associazione che per merito
del frate, padre Sebastiano, aveva radunato gran parte dei
giovani e dei ragazzi del paese, indirizzandoli ad una attività teatrale che occupava tutta la giornata sottraendola
all’ozio della bella stagione.
Noi ragazzini davamo una mano nell’incollare i fascicoli, a
fogli singoli di vecchi superati moduli burocratici, avuti dal
Municipio, sui quali poi sarebbero state dipinte le scene
per la recita. C’era la delusione del giorno dopo, quando
scoprivamo che durante la notte i topi avevano banchettato con la colla di farina che era stata utilizzata per l’incollaggio. Lavoro da rifare, ma che bello: ancora una giornata
del nostro impegno sarebbe stata richiesta! In un mondo
che auguravamo, e ci si credeva, ogni giorno migliore, ci
separammo, ed ognuno di noi seguì la propria strada bella
o meno bella che fosse, ma certamente lontane.
Ci sentimmo un giorno di pochi anni orsono commentando
una vecchissima foto e, Tu
entusiasta, affermasti:
“dobbiamo rivederci!”. Fu presto come se gli anni non
fossero mai trascorsi e l’affetto giovanile trionfò ritrovando
la freschezza ed il disinteresse di un tempo, con la speranza, questa nuova, di fare qualcosa per il nostro Paese; nacque “Castel di Lucio, sogno indelebile”. Ma questa è una
storia recente che noi non potremo più scrivere;….solo
sognare che altri ne prendano il testimone!

Arrivederci, Luigino!
Ricordando…...Luigi SALVO
La vita di ogni uomo è fatta di tanti momenti
in cui si intrecciano una pluralità di sentimenti, di
emozioni, di paure, di delusioni, di gioie, d’amore, di
passioni, di gratificazioni e purtroppo anche di dolori .Nel percorrerla, inevitabilmente, si lascia un segno
non solo nelle persone con le quale ci si relaziona,
ma anche nella collettività intesa nella più larga accezione del termine. Un segno che, nel momento in cui
si passa a miglior vita, sembra come materializzarsi
in quello che noi chiamiamo RICORDO.Il signor Salvo,
così solevo chiamarlo ogni qualvolta mi apprestavo a
preparare il Giornalino CASTELLUZZO, ha saputo
lasciare il suo segno.Lo ha lasciato sicuramente in me
perché, quando
lo chiamavo
per
concordare
l’ articolo da inserire nella rubrica da lui curata, mi
soffermavo spesso ad ascoltarlo e ogni volta riusciva
a trasmettermi tutta la sua passione, tutto il suo sano interesse verso le varie spigolature della cultura

di MARIA RITA GIORDANO
a trasmettermi tutta la sua passione, tutto il suo
sano interesse verso le varie spigolature della
cultura e della tradizione del popolo castelluccese,
del popolo al quale apparteniamo. Riusciva praticamente a sollecitare ancor di più quello che per
me costituiva già un vivo interesse.Pubblicare un
suo articolo mi dava la certezza che si stava mettendo un piccolo tassello a tutela del nostro bagaglio culturale e che si stava offrendo ai giovani la
possibilità di conoscere un mondo diverso, ormai
lontano, fatto dalla semplice quotidianità di relazioni umane dirette. Un mondo che non ha conosciuto la potenza del progresso informatico all’
interno del quale, come sappiamo, è possibile vivere relazioni anche virtuali (con tutti i pro e i
contro). Ho capito che offrire tale possibilità ai
giovani, e non solo, per lui era quasi una missione. Grazie ancora per la stima dimostratami in
varie occasioni.

Castelluzzo
ALL’AMICO TOTO’ NOBILE
Mi permetto di prendere poche righe di questo giornale
perché mi preme ricordare la figura del nostro caro amico Salvatore Nobile. Racchiudere in questo poco spazio
numerosi ricordi di significative e costruttive esperienze
vissute insieme e descrivere i tratti di una personalità di
elevato fermento culturale e di notevoli valori morali è
impresa ardua. Talmente complessa era la sua personalità, ricca di motivazioni culturali, sociali, politiche e così
estroversa la sua indole smisuratamente protesa ad
amare il suo paese e la sua gente, che qualsiasi mio sforzo di espressione rischia di offrire un quadro sicuramente riduttivo rispetto a ciò che realmente egli ha rappresentato per la nostra comunità.
Io sono stato e sono un suo amico e per tale voglio appagare Il mio desiderio di parlare di lui, chiedendo anticipatamente scusa ai suoi parenti ed amici se non sarò esaustivo.
Ho tanta voglia di voler parlare di lui, perché quando si
conclude l’esperienza terrena di un amico ti viene voglia
in modo naturale di continuare a farlo vivere nei tuoi
ricordi e nei ricordi di quanti lo hanno conosciuto. Una
persona come lui deve continuare a vivere in noi per
l’immenso contributo elargito alla società, un contributo
tangibile quale tassello vitale del grande mosaico della
storia di Castel di Lucio, documentato, oltreché dalle
testimonianze personali, da ricca documentazione presso l’archivio storico del Comune. Voglio parlare di lui alle
nuove generazioni, ai giovani, perché nutrano affezione
alla terra che calpestano, perché allontanino la tentazione di far cadere nell’oblio i sacrifici di chi ha speso la vita
per costruire la loro storia, perché apprezzino chi ha
custodito e valorizzato il patrimonio di questa preziosa
nicchia di un angolo di terra che continua a chiamarsi
Castel di Lucio
L’amico Toto ’Nobile, dopo gli studi, fu nominato Segretario del Comune di Castel di Lucio. Svolse tale mansione
con una passione che lo impegnava abbondantemente
oltre i limiti del dovere istituzionale: era il Segretario
paesano, una garanzia di correttezza e legalità per i nostri rappresentanti eletti in Consiglio Comunale. Quale”
Paesano Segretario” sapeva ben cogliere il senso degli
interventi dei consiglieri e verbalizzava nella maniera più
letteralmente armonica, garantendo la linearità delle
delibere. Si relazionava bene con gli uffici demaniali e
provinciali, presso i quali accompagnava gli Amministratori offrendo la sua collaborazione nell’istruttoria delle
pratiche. Venne per lui il tempo, verso la fine degli anni
’70, di dover fare da anello di congiunzione tra il vecchio
e il nuovo: il vecchio rappresentato dagli uomini politici
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di Nino Alberti
ormai anziani che ambivano al giusto riposo e il nuovo rappresentato da noi giovani, ai quali ardeva il desiderio di affacciarci
per la prima volta al mondo della politica. Assieme a questi
giovani, alcuni dei quali venivamo dalla realtà ecclesiale, fu
fondato il Circolo Culturale di Castel di Lucio, perché “Castel di
Lucio ha bisogno di gente che promuovano cultura”, come lui
diceva. L’attività culturale si svolgeva nel Circolo e ancor di più
nella Sezione della Democrazia Cristiana, ove la dialettica era
spesso abbastanza animata per la naturale diversità di idee. In
quel marasma di divergenze, la presenza di una persona risoluta e al contempo pacata, come lui, risultava utile e aggregante per il gruppo. Egli era più grande fra tanti di noi, ma
questa differenza di età non penalizzava affatto il nostro rapporto di amicizia, non ci faceva mai pesare i traguardi da lui
già raggiunti. Nelle nostre lunghe conversazioni ci palesava il
suo grande amore per Castel di Lucio e per i Castelluccesi; le
sue tasche erano sempre piene di tanti bigliettini dove appuntava gli impegni presi con i paesani: erano incombenze da
sciogliere presso uffici sparsi un po’ ovunque e a nessuno egli
sapeva rifiutare la propria gratuita disponibilità.
Non ci nascondeva di sentirsi fortunato di avere sposato una
moglie che ha saputo rinunciare alla carriera lavorativa per
dedicarsi interamente alla famiglia: fiero di trovare sempre
dentro casa la donna che l’ha saputo amare.
Io ho avuto la fortuna di poter lavorare accanto a Salvatore
Nobile, assieme ad altri amici, alcuni dei quali già passati a
miglior vita; nei discorsi che si protraevano senza limiti di tempo, posso testimoniare che quando parlava di Castel di Lucio
cadeva in estasi, sognava un paese all’avanguardia, in grado di
poter competere, a qualsiasi livello con altre grosse realtà già
consolidate e non mancò l’occasione per dimostrarlo, quando
nel 1985, dopo un’esperienza vissuta nel quinquennio precedente assieme a me e al Dott. Salvatore Giordano nei banchi
della minoranza in Consiglio Comunale, la Democrazia Cristiana lo volle capolista nella competizione elettorale che lo premiò Sindaco, dopo una vittoria con un risultato di voti di gran
lunga superiore a quello dell’altra lista.
Nello scorrere di quegli anni, il Comune di Castel di Lucio si
dotò di un piano di opere pubbliche, ancora oggi battezzato “il
libro dei sogni”; sogni che potevano diventare realtà se avessero trovato più condivisione dagli organi politici centrali; sogni che creavano solide aspettative per un radicale miglioramento della vita del nostro paese.
Validi interventi che portano la sua firma hanno, in diversi
modi, contribuito al progresso del paese. Per ricordarne solo
alcuni: gran parte di strade interne pavimentate a porfido
offrono tutt’oggi il giusto decoro al centro storico, tante strade di penetrazione rurale che permisero per la prima volta
l’accesso ai fondi con mezzi meccanici, lavori di approvvigiona

Castelluzzo
mento idrico che contribuirono a risolvere l’annoso problema della mancanza di acqua potabile soprattutto durante i mesi estivi, la realizzazione del collettore che convoglia le condutture fognarie verso il depuratore, lavori di
regimentazione delle acque piovane, interventi diversi nel
settore geologico per la messa in sicurezza del centro
abitato, la costruzione della Caserma dei Carabinieri con
un mutuo della Cassa DD.PP., pagato gradualmente con le
rate di fitto corrisposte dall’amministrazione statale fino
alla scadenza del mutuo, oltre la quale costituisce una
tangibile entrata extra-tributaria del bilancio comunale.
Furono gli anni dell’elettrificazione rurale, gli anni in cui
Castel di Lucio ricevette una notevole spinta nel settore
agro-zootecnico, gli anni dei cantieri di lavoro che diedero
notevole sollievo al problema della disoccupazione. C’era
lavoro per tutti: operai comuni e specializzati, tecnici professionisti, collaudatori dei cantieri, autotrasportatori.
Ripercussioni positive emersero in tutti i settori economici
e commerciali; anche l’edilizia privata ebbe quella forte
ripresa che trova pochi paragoni nella storia di Castel di
Lucio. In quegli anni si diede il via alla realizzazione della
Fiumara d’Arte, meta per tanti turisti provenienti da ogni
parte del mondo. Mi preme parlare di un’altra iniziativa
che tanto stava a cuore al Sindaco Salvatore Nobile e
all’Amministrazione Comunale: l’adesione all’iniziativa di
legge per il “Turismo di ritorno” per effetto della quale
tanti paesani residenti in Argentina poterono ricalpestare
il suolo della loro tanto amata terra che li aveva visti nascere e riabbracciare quei parenti con i quali si salutarono
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in anni remoti con un saluto di addio senza speranza di mai più
potersi rivedere. Che gioia, che entusiasmo; al loro arrivo le
campane della Chiesa suonarono a festa, tutto il paese rimase
coinvolto in un turbine di emozione, di commozione nell’accogliere i nostri fratelli emigrati.
Non so quanto potrei parlare ancora, ma devo limitarmi per
ragioni di spazio; tuttavia mi sia permesso di ricordare il vecchio “ponte degli studenti” trasformato nel decoroso monumento a S. Placido, con tutto attorno fioriere, panchine, aiuole, la cascata di acqua e la speciale illuminazione. Il monumento a S. Placido, alle porte del Paese per invocare il Suo santo
aiuto prima di metterci in viaggio e per ringraziarLo, al ritorno,
di averci custodito durante il viaggio. Un monumento che seppe accogliere le Reliquie del Sacro Corpo di S. Placido nella Sua
prima venuta a Castel di Lucio.
Devo anche dire che, nel tempo, le nostre divergenze di idee ci
portarono a percorrere strade diverse, ma parallele, entrambe
andavano verso un sola direzione: il BENE COMUNE, lavorare
con tutto l’impegno possibile affinché i sogni diventino realtà.
Concludo questi miei pensieri esternando pubblicamente il
mio grazie all’amico Dott. Salvatore Nobile per l’impegno profuso a favore della nostra comunità.

A.C.R.CASTELLUCCESE : CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
E’ una Castelluccese dal volto nuovo quella che si è presentata ai nastri di partenza del campionato di terza categoria 2015/2016. La società guidata dal nostro presidente
Mario Cicero, pur riconoscendo il buon lavoro svolto dal
mister Giuseppe Iudicello nelle due stagioni
precedenti, ha affidato
la panchina a Vincenzo
Randazzo, icona del
calcio castelluccese che
dopo l'esperienza nel
campionato di promozione con il Mistretta ha
accettato di buon grado
di tornare a casa.
Grazie al carisma del
nuovo tecnico e ai rientri del capitano Pietro Rivilli, del bomber Nino Tita e del
portiere Francesco Franco; grazie alla verve realizzativa di
Antonio Viglianti e all'entusiasmo dei giovani, i risultati
non si sono fatti attendere.

Seppur al cospetto di vere e proprie corazzate costruite per
fare il salto di categoria, la Castelluccese ha sempre venduto cara la pelle e al giro di boa del campionato ha quasi
ipotecato la qualificazione ai play off.
Alle spalle
dell' ormai
inarrivabile Asd Finale,
la bagarre per il secondo
posto - utile a garantirsi il
diritto a giocare i play-off
promozione in casa - è
apertissima e i ragazzi di
mister Randazzo reduci da 5 vittorie consecutive e con un ruolino
di marcia tra le mura
amiche da prima della
classe ( 7 vittorie, 1 pareggio) ci proveranno fino alla fine.

Antonio di Francesca

Castelluzzo
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IL CARNEVALE E LA SUA TRADIZIONE
La festività più attesa e più allegra
dell’anno è il Carnevale. Esso ha origine già nell’antica Roma, dove venivano
celebrate, in onore del Dio Saturno,
cerimonie pagane chiamate per questo
motivo saturnali. La ragione di queste
celebrazioni era: chiedere prosperità
per l’inizio del nuovo anno, soprattutto
per l’agricoltura, e salutare l’inverno
per accogliere la primavera. Durante i
saturnali si festeggiava con canti e balli
in maschera e venivano allestiti dei
grandi banchetti con cibi e bevande.
L’uso della maschera poi permetteva di
cancellare, almeno in quest’occasione,
la differenza tra nobiltà e plebe e venivano utilizzate anche come protezione
contro tutte le negatività così che il
raccolto potesse essere abbondante. Nel
Medioevo le celebrazioni del Carnevale
vennero ridimensionate dalla Chiesa e
furono limitate a semplici rappresentazioni teatrali con attori che indossavano
le consuete maschere. L’omaggio al
Dio Saturno venne sostituito con la
bruciatura di un fantoccio che rappresentava tutte le cose negative dell’anno
precedente ed era di buon auspicio per
quello nuovo. Ancora oggi, in alcune
parti del mondo, questa tradizione è
rimasta intatta; basta andare a Sciacca il
martedì grasso per vedere bruciare il
famoso pupo “Peppe Nappa”.

L’Associazione Pro Loco anche quest’anno si è fatta promotrice dell’organizzazione del Carnevale di Caste
di Lucio di giorno 6 febbraio, evento
atteso nella vita della nostra piccola
comunità perché coinvolge piccoli e
grandi che indossano le loro maschere preferite per mischiarsi nella folla
e divertirsi. L’incontro dei partecipanti alla sfilata è stato presso la via
Nicolò Campo dalle ore 14.30 in poi.
Il corteo ha percorso la via tra canti,
cori e balli per giungere la piazza
Umberto I dove si sono svolte le
esibizioni dei “carri” allegorici sotto
l’acuta osservazione dei giurati pronti
ad assegnare un punteggio per i costumi; una valutazione per l’allestimento del carro ed una valutazione
per la coreografia. Dopo essersi intrattenuti qui per gran parte del pomeriggio, la folla si è spostata in via
Salvo D’Acquisto per poi ritornare in
piazza e festeggiare la tanto attesa
premiazione. Alla sfilata hanno partecipato i seguenti “carri”: i Tirolesi, i
Puffi, i Minions, Pinocchio e i Looney Tunes.

di Maria Grazia Campo
Il tutto è stato frutto e merito della laboriosità di chi, nel silenzio di qualche garage e di qualche casa, ha elaborato pazientemente personaggi in carta pesta,
impreziosendoli col il movimento. I ragazzi hanno dato prova di aver acquisito
negli anni, anche una certa abilità nella
realizzazione dei loro lavori. A tutto ciò
si è aggiunta la maestria nella preparazione dei costumi che ha sempre visto
coinvolte le famiglie dei nostri giovani.
Si sono aggiudicati il primo posto i Tirolesi; al secondo posto si sono posizionati
i Puffi, i Minions sono stati rappresentati
dai ragazzini della Scuola Secondaria che
si sono meritati il terzo posto.
Alla competizione hanno preso parte i
successivi gruppi: i Mimo, le Dee Greche, i Ninya, la Scuola di polizia e le
Princess. Si sono guadagnati il primo
posto per l’originalità delle idee il gruppo dei Mimo. Anche gli organizzatori
soci Pro Loco , come ogni anno, hanno
colorato la sfilata con singolari costumi e
animazioni varie. E’ stata una giornata
all’insegna dell’allegria e del divertimento. L’appuntamento, naturalmente, è per
il prossimo anno: che l’inventiva e la
fantasia spronino ancora i giovani a rendersi protagonisti di un’altra bella giornata.
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agli indirizzi sopra indicati”.

23/07/2015

PATTI SEBASTIANA

SALAMONE MARIAURORA

22/06/1924

16/09/2015

VIGLIANTI GIOVAN

ALBERTI GIUSEPPE

BATTISTA

29/12/2015

01/12/1929

MATASSO FLAVIA

SALAMONE GRAZIA

29/01/2016

07/07/1924

D’ANGELO MIRIAM

PLATIA GIUSEPPE

05/02/2016

23/01/1927

OIENI FLAVIA GIUSI

IACONO CARMELA

11/02/2016

02/05/1939

AMATO MANUEL

CICERO ANTONINA

21/02/2016

MARIA

IUDICELLO GIUSEPPE

05/07/1930

27/02/2016

MATASSO MARIANO
19/07/1948

 

Nel nostro paese, articolato, ancora, in un
contesto contadino, notevole rilevanza assumono le condizioni meteorologiche, poiche’
il raccolto, buono o cattivo, dipende dalla
giusta alternanza delle stesse; ne derivano
delle teorie che si tramandano per intere
generazioni.

Frivaru mali pensa,
Si marzu si siddria
Si renni la divenza

02/09/2015

15/09/2015

21/10/2015

28/10/2015

14/11/2015

08/01/2016

BISCUOLO EMMA
16/06/1948

Si innaru unn’ innaria,

11/08/2015

01/02/2016

NOBILE SALVATORE
16/06/1945

09/02/2016

IUDICELLO PLACIDA
17/10/1937

27/02/2016

NICOLOSI PLACIDO
08/12/1951

04/03/2016

IUDICELLO PLACIDO
27/01/1926

05/03/2016

MAMMANA GIUSEPPA
06/07/1931

06/03/2016

CAMPO PLACIDA
06/10/1919

06/03/2016

Curiosita’…...

ABITANTI RESIDENTI A CASTEL DI LUCIO AL 31/12/2014 TOTALI 1325 DI CUI: MASCHI 650 _FEMMINE 675
ABITANTI RESIDENTI A CASTEL DI LUCIO AL 31/12/2015 TOTALI 1294 DI CUI: MASCHI 631_FEMMINE 663

