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L’estate 2012 
sarà ricor-

data come 
un’estate calda 
per tutto il vec-
chio Continente, 
caldissima per 
il nostro Paese 

ed addirittura bollente per la nostra 
Sicilia. La nostra Isola appare come 
una zattera a forma di triangolo alla 
deriva tra le caldissime onde del 
Canale di Sicilia e quelle del Tirreno 
senza che nessuno possa o voglia 
soccorrerla per darle una chance, 
un’ ulteriore chance. “Chi è causa del 
suo mal pianga se stesso” diceva il 
Sommo Poeta ed è certo che i Sici-
liani sono la causa del loro male. La 
storia della Sicilia del dopo guerra è 
un lungo, lunghissimo rosario di oc-
casione mancate, di chances e risor-
se buttate al vento in malo, malissimo 
modo. Di sicuro è stata un’occasione 
mancata l’autonomia speciale uti-
lizzata più per difendere interessi 
indifendibili, posizioni di rendita per 
un ceto parassitario ed assistenzia-
lista piuttosto che per dare sviluppo 
e futuro all’Isola. Le statistiche al 
riguardo sono impietose. Un dato 
su tutti: l’elefantiasi della burocrazia 
isolana che appare ancora più scan-
dalosa se rapportata alla sua cronica 
e patologica inefficienza. Sento già 
l’obiezione secondo cui le assunzioni 
facili hanno assolto ad una funzione 
sociale per assicurare condizioni mi-
nime di sussistenza su un territorio 
privo di un vero e proprio tessuto 
produttivo.Per una volta mi sento di 
accogliere, anche se non con molta 
convinzione, tale usata ed abusata 
obiezione. Era necessario assumere 
per ragioni di politica sociale? Allo-

ra perché non si è fatta di necessità 
virtù e non si sono utilizzate quelle 
risorse umane pagate dalla colletti-
vità per dare una svolta alla nostra 
isola e per creare le premesse future 
per uno sviluppo vero che le avrebbe 
consentito di emanciparsi da tale op-
primente schiavitù del bisogno? Nulla 
di tutto questo è successo! Si sono 
avute, invece, le piante organiche più 
gonfie d’Italia e nel contempo servizi 
pubblici pessimi, tra i peggiori d’Ita-
lia. Vogliamo fare qualche esempio? 
Il servizio idrico è uno dei più arretra-
ti ed inefficienti ed esistono ancora 
oggi tantissime realtà che non pos-
sono contare sull’erogazione dell’ac-
qua tutti i giorni ed a tutte le ore. Che 
dire poi dei trasporti, della sanità, 
anzi della malasanità? Viaggiare con 
i treni in Sicilia è un’avventura ed an-
cora oggi in tanti ospedali Siciliani si 
muore di parto! Come commentare, 
poi, l’abbandono e l’incuria in cui 
versano le spiagge pubbliche che per 
la loro bellezza e varietà dovrebbero 
costituire un autentico volano per 
lo sviluppo dell’Isola? Che giudizio 
dare,inoltre, del turismo che non sa 
cogliere neanche il 10% delle poten-
zialità offerte da un territorio ricco, 
ricchissimo di bellezze naturali e pae-
saggistiche e di autentiche meraviglie 
della sua millenaria storia dell’arte? 
Tante domande, tantissime risposte 
sconfortanti e gli esempi potrebbero 
continuare all’infinito! Non potrebbe 
essere altrimenti con una classe po-
litica come quella siciliana che, ad 
esempio, nel mese di luglio ha dato 
il peggio di sé facendo vergognare 
di essere siciliani anche coloro che, 
come me, non smetteranno mai di 
essere fieri di esserlo. Un Presidente 
della Regione che si dimette per le 

solite accuse di contiguità 
alla mafia e che non tro-
va di meglio che passare 
gli ultimi giorni, persino 
le ultime ore del proprio 
mandato, a perfezionare 
altre nomine per asse-
stare meglio la struttura 
del suo potere persona-
le e partitico. La vetta 
dell’assurdo l’ha toccata 
quando è riuscito a nomi-
nare persino una persona 
detenuta. Davanti ad un 
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LA SICILIA ALLA DERIVA
di Michelangelo La Rocca

simile indecoroso spettacolo persino 
in Burundi, e chiedo scusa al Burun-
di, si sarebbe levata alta e forte la 
voce dell’opposizione che si sarebbe 
candidata automaticamente a suben-
trare al Governo morente vincendo le 
elezioni previste in autunno. In Sici-
lia no, questo non succede, non può 
succedere. Non c’è il Governo e, qua-
si per una bizzarra simmetria, manca 
l’opposizione, è assente un’alterna-
tiva. Anche il migliore dei politologi 
si arrenderebbe e non riuscirebbe a 
capire le fumose alchimie della politi-
ca isolana, i suoi millantati laboratori 
politici con valenza addirittura nazio-
nale. Quante sigle, quante scissioni, 
quante componenti (non si chiamano 
più correnti)! Come se tutto ciò non 
bastasse, ecco paventarsi il rischio 
del fallimento finanziario della Re-
gione Sicilia di proporzioni elleniche! 
Al punto in cui si è arrivati verreb-
be voglia di pensare che persino il 
fallimento potrebbe essere meglio 
dell’attuale situazione! Si potrebbe 
sperare che toccando il fondo riesca 
a partire una spinta per cambiare le 

cose e che, venendo meno l’oppio 
fatale dell’assistenzialismo, possa 
prendere corpo un movimento di ri-
nascita della nostra Isola bella ed im-
possibile! Ma non si può essere cinici 
fino a tal punto anche perché se la 
Sicilia fallisse, il prezzo maggiore lo 
pagherebbero i più deboli che, come 
sempre, sono anche i meno colpevo-
li. Ed allora la speranza e la ragione 
sono obbligate a ritornare alla poli-
tica e occorre guardare con fiducia, 
nonostante tutto e tutti, al prossimo 
appuntamento delle elezioni regiona-
li che si svolgeranno tra un mese. A 
sinistra ecco candidature eccellenti, 
capaci di aprire il cuore alla speran-
za, come quelle di Rosario Crocetta e 
di Claudio Fava. Ma ancora una volta 
le divisioni fanno temere il peggio e 
aprono le possibilità ad una destra 
morente di vincere con il “destro” 
Musumeci che, sono certo, riuscireb-
be persino a peggiorare la pessima 
performance di Cuffaro e Lombardo. 
Che lo capiscano i contendenti, che 
lo capiscano gli elettori, ed anche in 
fretta!
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CrocettaFava

Gaetano Alessi e Maria Gazzitano 
hanno rappresentato AdEst al Fe-
stival del Giornalismo di Modica 
organizzato dal giornale “Il Clande-
stino”. Tra il meglio del giornalismo 
italiano, (Loris Mezzetti di Rai3, Pi-
pitone del “Fatto Quotidiano” Enrico 
Bellavia, Attilio Bolzoni, Emanuele 
Lauria di Repubblica, Pino Finoc-

chiaro della RAI e Riccardo Orioles dei “Siciliani”) la nostra testata, vinci-
trice uscente del premio nazionale Fava per il giornalismo dalla “schiena 
dritta”, ha partecipato a diverse serate del Festival suscitando diversi ap-
prezzamenti. Diversi dei giornalisti presenti hanno dato la disponibilità di 
venire a Raffadali per un convegno sulla libertà d’informazione.
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INTERVISTA  A 
MIMMO GALLETTO 
di Maria Gazzitano

I  VEDOVI
INCONSOLABILI 
di Gaetano Alessi

Uno straordinario scrittore, attore e regista 
di teatro ma soprattutto un uomo di grande 
umanità: Mimmo Galletto. Il giorno prima 
del suo spettacolo al Villaggio della Gio-
ventù, che è stato apprezzato moltissimo 
dal pubblico raffadalese, egli ha racconta-
to ad AdEst, del suo grande amore per il 
teatro, per Raffadali e per i suoi abitanti.

Quando e come è nato il suo amore per il teatro?
Il mio amore per il teatro è nato tanto tempo fa, dal desiderio di far cessare lo spetta-
tore di essere tale per farlo diventare protagonista della storia da me raccontata. Il mio 
teatro, infatti, affonda le sue radici in una narrazione che è a volte drammatica, a volte 
umoristica, ma pur sempre realistica. Tutto ciò l’ho fatto utilizzando un linguaggio diretto, 
ricchissimo di immagini, modi di dire, frasi fatte, proverbi tipici della lingua della civiltà 
contadina raffadalese. Il mio teatro ha, in questo modo, creato un’aspettativa per la quale 
molti raffadalesi venivano a vedere i miei lavori per riconoscersi. I miei compaesani han-
no apprezzato a tal punto la mia arte da posteggiare le macchine dal Voltano sino oltre il 
Modaccamo per venire a vedere i miei lavori, tutto ciò mi inorgoglisce tantissimo e mi fa 
sentire un raffadalese tra i raffadalesi.
Cosa prova a ritornare, dopo tanto tempo, a recitare sul palco del Villaggio della 
Gioventù?
Io ci ritorno perché amo recitare, amo regalare un sorriso alla gente, ma c’è tanta malin-
conia. Diceva Balzac che la nostalgia è il sentimento del corpo. Si prova tanta nostalgia 
nel ritornare in luogo in cui sono stati vissuti momenti felici quando nel ritornarvi si ha 
la consapevolezza che quella stessa felicità non potrà più esserci. Io provo una grande 
nostalgia nel ritornare al Villaggio della Gioventù perché insieme alla moltitudine di gente 
che mi abbraccia idealmente con il proprio sorriso mi mancano molte persone.
Che consigli darebbe alle istituzioni comunali?
Penso che i raffadalesi siano ancora una volta diventati protagonisti della loro storia, poi-
ché si sono riappropriati della meravigliosa struttura del Villaggio della Gioventù. Io spero 
che sia portato avanti dalle istituzioni comunali un progetto che sia il più positivo possibile 
per il Villaggio della Gioventù, il quale non è soltanto un luogo di divertimento, ma un 
luogo di cultura, di socializzazione e di aggregazione. Esso è un luogo straordinariamente 
ricco di proposte e rappresenta un ritorno di immagine incredibile per Raffadali, che 
potrebbe di nuovo diventare un punto di riferimento ludico e culturale per i paesi limitrofi. 
Inoltre, vorrei suggerire all’amministrazione di occuparsi dei ragazzi e dei bambini. Se 
essi sono impegnati in attività organizzate dal comune anche le rispettive famiglie saran-
no impegnate. Quando i genitori vedono i propri figli e sé stessi essere protagonisti di un 
momento particolare, che uno spettacolo o una qualsiasi altra attività di socializzazione 
possono offrire, allora quello diventa un momento coagulante della società, un momento 
in cui tutta la comunità raffadalese si riconosce come tale, un momento che fa bene a 
tutti perché ormai siamo diventati degli orsi chiusi in una spaventosa solitudine. Il compi-
to del comune è quello di divenire una sorta di pater familias nei riguardi di questi giovani 
e di indirizzarli verso attività in cui ogni ragazzo possa sentirsi protagonista e artefice 
della propria esistenza. Io suggerirei alla gente che si occupa dei giovani di non essere 
sussiegosa, di non prendersi troppo sul serio. I giovani non hanno bisogno di maestri, anzi 
li fuggono. Essi hanno bisogno di compagni di viaggio. Non bisogna dare ai giovani delle 
illusioni, ma la voglia e i mezzi di creare con le loro mani il loro futuro. 

Devo ammet-
terlo, il titolo è 
copiato. Oddio 
potrei chiamar-
lo una citazione 
“storica”, una 
piccola ven-
detta aspetta-

ta e coltivata per quasi due lustri. 
Ma sinceramente confrontando i 
protagonisti non lo è. Quel termi-
ne fu coniato per noi, cioè chi non 
si era venduto a Cuffaro nel 2002, 
da Salvo Di Benedetto sul “Po-
liedro”, foglio on line e cartaceo 
locale che non ebbe lunga vita. 
Nella “sbornia” della vittoria (sullo 
stile “ti piace vincere facile”) il Di 
Benedetto bacchettava credo un 
pezzo di Francesco Romano (che 
da lì a poco insieme a me avreb-
be fondato AdEst), che metteva in 
evidenza quelle storture del “Cuf-
farismo all’amatriciana raffadalese” 
che alcuni anni dopo sarebbero 
diventate evidenti. All’epoca non 
fummo molti quelli che apertamen-
te ci schierammo contro il nuovo 
potere, specialmente dopo la scon-
fitta elettorale, patita anche per una 
spaccatura nella Sinistra (mea cul-
pa), in seguito alla quale ci fu un in-
sabbiamento quasi totale delle for-
ze di opposizione. Chi però decise 
di “Resistere” lo fece a viso aperto, 
nomi, idee e facce. In pratica quel-
la che sarebbe diventata la linea 
editoriale di AdEst. Dall’altra parte, 

dopo un iniziale entusiasmo non si 
creò nulla (per esempio mille volte 
provarono a copiare AdEst (anche 
con isoldi del comune) e mille vol-
te fallirono). I “vedovi inconsolabili” 
con la stessa dignità di chi perde 
un grande amore hanno tenuto la 
testa alta, passando per fessi e 
illusi, coltivando un sogno sono 
cresciuti ed hanno cresciuto una 
generazione. Litigando spesso tra 
di loro (veru giuà?) ma per eccesso 
di amore, mai per una diversa pro-
spettiva di società. Quindi il termi-
ne più indicato sarebbe stato non 
“vedovi” ma “orfani”. Orfani di una 
grande idea che con gli anni han-
no contribuito a ricostruire. Orfani 
che ora sono divenuti “padri” e si 
godono il presente. I padroni (non 
tutti) di un tempo sono divenuti da 
subito servi sciocchi, inutili orpelli, 
fiancheggiatori di mafiosi, schiavi 
e poi vigliacchi voltagabbana. Ora 
che vedo sbraitare su internet e nei 
sottoboschi della piazza gente sen-
za nome, anonimi che non hanno il 
coraggio delle proprie idee, che si 
servono di “Alias” per attaccare 
la nuova giunta ed i ragazzi come 
quelli di Officina democratica, Po-
merium e Radioexit che si stanno 
impegnando per un paese migliore, 
mi è rivenuto in mente quel titolo: 
“I vedovi inconsolabili” e credo che 
anche Salvo Di Benedetto conven-
ga che ora, e per questa gente, 
quel titolo sia più appropriato.

Dalla battaglia navale a Peppino 
Siamo il paese della “battaglia navale”. Via anonime dalla A alla H che ren-
dono “anonimi” migliaia di cittadini. Un anno fa abbiamo raccolto le firme 
chiedendo all’amministrazione di dare un segnale. Dedicando una via al 
giornalista e militante antimafia Peppino Impastato. Il tutto venne insabbia-
to dall’allora presidente del consiglio comunale Gaspare La Porta e certo 
non ci si poteva aspettare dall’ex sindaco un impegno in questo senso. Lo 
chiediamo al nuovo sindaco e alla nuova giunta. Un segnale importante di 
cambiamento culturale in onore di un ragazzo che ha dato la vita per la 
dignità dei siciliani. Sarebbe bellissimo immaginare un 9 maggio 2013 de-
dicato a Peppino e ad Aldo Moro. In attesa che questo paese onori i “suoi”  
eroi (Totò Di Benedetto, Mariano Burgio, Michelangelo La Rocca, Vittoria 
Giunti, Nino Cuffaro, Giugiù Impiduglia). Perché un popolo che non conosce 
la propria storia non è un popolo. 

Ci siamo quasi. Il 19 Agosto è stato lanciato il nuovo sito, con una nuova 
grafica (ancora da sistemare). Noi ragazzi facciamo qualche chiacchierata 
notturna ogni tanto (poiché sono prove tecniche ci alleniamo un po’) e 
qualche litigata su facebook per ribadire che la nostra è una radio bian-
ca e pulita! Ci siamo prefissi degli obbiettivi ben precisi: fare divertire la 
gente che ci ascolta (ed ultimamente siamo veramente in tanti, raggiun-
giamo picchi di ascoltatori davvero notevoli) con tematiche interessanti e 

sempre diverse che colpiscano la curiosità di chi ci ascolta interagendo con noi. Disco Retrò, ExHit, 
Exit Night, ecco alcuni nomi dei programmi contenuti all’interno del nostro palinsesto che abbraccia 
la stragrande maggioranza di stili: le hit di maggiore successo, i dischi degli anni 70/80/90 italiani e 
stranieri Rock, house, reggae, dance, disco, pop chi più ne ha più ne metta. Non manca nulla! Per ora 
abbiamo un gran lavoro da fare: caricare gli archivi , sistemarli, trovare dei jingle, pagare le tasse. 
La radio ci tiene impegnati, ci fa lavorare ma sempre con il sorriso e con la soddisfazione di avere 
tra le mani e di aver regalato a Raffadali questo strumento che per noi è sfogo, felicità ed orgoglio!! 
Un inconsapevole centro di aggregazione: gente che viene magari per la 
curiosità, che realizza con i propri occhi la meraviglia che è stata crea-
ta (non finirò mai di vantarla). Manca pochissimo all’inaugurazione! Ci 
faremo sentire o vedere? Nel mentre continuate a diffondere la nostra 
musica www.radioexit.it e grazie a coloro che ci supportano! P.S. Stiamo 
ultimando le prove tecniche, sopportateci ancora un pò.

PUNTO RADIO!
di Vincenzo Cicero
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Scrivo queste righe su alcune vicende, che per memoria cor-
ta o per il gusto di dimenticare, si è omesso di citare. Vi-

cenda villaggio della gioventù: Nel 1997 il comune di Raffa-
dali, con allora un sindaco di SINISTRA, ricevette come dono 
dalla provincia, con un presidente di sinistra, un ammasso di 
ferraglia chiamato “teatro delle panatenee”. Bellissima iniziativa, 
se non fosse che, subito dopo aver iniziato l’opera di montag-
gio, la ditta appaltatrice dei lavori entrò in contenzioso con l’en-
te provincia per aver ricevuto “una struttura in evidente stato di 

degrado e usurata dai continui Interventi di trasloco, impossibile da montare”. L’al-
lora amministrazione nulla fece, se non che tacere, anziché rispedire al mittente l’in-
gombrante regalo. Da allora tutto tacque, fino a quando diversi anni, il “mostro” causò 
due vittime, la prima nel 2001 e ultima quella nel 2007 durante una manifestazione al 
villaggio. A seguito di questo la magistratura predispose il sequestro di una ampia 
area attorno al teatro, non toccando difatti le aree storiche del villaggio della gioventù, 
nominando custode e garante dell’intero villaggio un dirigente comunale. Gli anni a 
seguire furono di oblio per l’imbarazzo e la preoccupazione da parte dell’amministra-
zione, a voler riaprirebbe la struttura al pubblico, dopo i gravi eventi luttuosi, stante 
che, il “Mostro” era ancora in piedi e poteva continuare a mietere vittime innocenti. 
Nell’anno 2010 si aprirono i primi spiragli da parte della provincia nell’appaltare i lavo-
ri di demolizione del “mostro”, e nel marzo dello stesso anno l’ex sindaco Cuffaro mi 
diede la delega di assessore al “villaggio della gioventù” nell’attesa di vedere andare 
via quel pericolo insistente e cominciare a pensare immediatamente, e con priorità, a 
rilanciare la struttura. Non andò così, dato che la prima gara il 17/01/2011, nonostan-
te le pressioni alla provincia dell’allora sindaco Cuffaro ed il mio personale impegno a 
contattare e reperire le ditte, a fare con loro diversi sopralluoghi, andò deserta per ovvi 
interessi economici di qualche ditta interessata. Ciò comportò un altro anno di ritardi 
burocratici, centinaia di personali pellegrinaggi alla provincia tra dirigenti, geometri, 
ingegneri, e funzionari. Anno 2011 finalmente viene espletata la seconda gara al ribas-
so rispetto alla prima, gara che andò aggiudicata, il Mostro fu smontato e nel febbra-
io 2012, finalmente, il dissequestro e la fine di un incubo. Ma parliamo di oggi. L’aper-
tura del villaggio della gioventù alla luce dei fatti che ho appena esposto, era un fatto 
fisiologico dell’anno 2012, chiunque fosse stato eletto a sindaco e di qualunque 
colore politico esso fosse, indipendentemente dal grado di abilità individuale. Tanto 
che era il gioiello del programma di tutti e quattro i candidati. È assoluta menzogna 
che è stato per dieci anni chiuso, l’ultimo evento risale al 2007. È assoluta menzo-
gna che la precedente amministrazione ha degradato il Villaggio della Gioventù. È 
stata negl’anni mantenuta una convenzione con l’università di Palermo (l’opposizione 
dell’allora sinistra non ha condiviso il progetto e non lo ha votato in consiglio comuna-
le) che, oltre a creare un impianto di fito depurazione, unico in zona, consentendo 
svariate visite di scolaresche ed di studenti universitari (appunto per visionare il parco 
del villaggio), ha inoltre quest’ultima gestito in maniera eccellente tutti i percorsi natu-
ralistici all’interno del parco stesso, gestendo e custodendo il verde in maniera eccel-
lentissima. Non solo, la precedente amministrazione conscia del fatto che detta strut-
tura prima o poi si sarebbe resa libera per restituirla alla cittadinanza, nell’attesa ha 
predisposto diverse istanze di richiesta di contributi e progetti, (vedi campo polivalen-
te per € 509.000, vedi finanziamento impianto piante officinali per € 250.000, vedi 
contributo per sistemi di sicurezza) finanziamenti che l’attuale amministrazione andrà 
a beneficiare, dunque non è rimasta a guardare. È menzogna che dal 2007 ad oggi 
non si ha avuta la capacità di ria-
prirla, è stato solo un eccesso di 
scrupolo a salvaguardia di ulteriori 
disgrazie, non portare manifesta-
zioni al villaggio, il pericolo di un al-
tra tragedia era solamente l’unico 
motivo per cui personalmente io, 
da amministratore, non mi sentivo 
di mettere in pericolo altra gente, e 
come me dello stesso parere lo 
sono stati il sindaco ed altri colleghi 
assessori. Penso che non l’avreb-
be riaperto neanche l’attuale sin-
daco se le cose fossero rimaste 
come prima. Ricordo inoltre a tanti, 
comunque, che nel 2010 abbiamo 
“sperimentato una riapertura” tra-
sferendo alle colonie i saggi di chiu-
sura delle scuole di danza, la setti-

mana dello studente, il Premio Alessio Di Giovanni, con un notevole successo di 
pubblico, ma con mille responsabilità personali, tra veti e pareri negativi di dirigenti 
comunali che si sono opposti, e che avevano giustamente rimostrato timori e dubbi 
sull’alto livello di insicurezza del sito. È menzogna che è da dieci anni non si pratica-
no manifestazioni ludiche intese come “colonie estive”, l’ex sindaco Nino Casalicchio 
durante il suo mandato ha organizzato diverse “colonie estive”. Dunque, merito sì al 
sindaco Di Benedetto per l’apertura, ma si é trovato al posto giusto al momento giu-
sto, organizzando in maniera eccellente una riapertura degna di tale nome. Vicenda 
“estate Raffadalese” Ritengo puntualizzare alcuni passaggi fondamentali dell’inter-
vento del Sindaco Di Benedetto su alcune testate giornalistiche, che mi riguardano in 
prima persona, essendo io stato direttore artistico gli scorsi anni fino all’ultima edizio-
ne dell’estate Raffadalese. Si è sottolineato “il tardivo inizio dell’evento lo scorso 
anno”, datandolo addirittura a fine agosto. Giusto per onesta intellettuale, pregherei di 
documentarsi con le delibere del 2011. Il primo evento della kermesse da me gestita 
ebbe inizio il 13 di agosto e l’ultimo il 10 settembre, mentre quest’anno il 3 di ago-
sto c’è stato il primo spettacolo in cartellone, solo dieci giorni di anticipo rispetto allo 
scorso anno, e l’ultimo l’8 di settembre. Non penso che questo sia un primato di cui 
vantarsi tanto, con la unica differenza che, il sottoscritto, e l’amministrazione che lo 
sosteneva, ha speso €18.000,00 per l’anno 2010, € 30.000,00 nell’anno 2011. 
Quest’anno, si è partiti da un impegno di spesa di € 44000,00, ma penso che alla fine 
dell’estate raddoppieremo detta cifra. Inoltre, la precedete amministrazione, non si è 
fregiata di stupidità ad iniziare il 13 Agosto gli spettacoli, ma ha semplicemente ha 
osservato la normativa che disciplina i bilanci comunali, ovvero non si può stilare un 
cartellone così complesso e costoso per L’Estate Raffadalese, senza bilancio appro-
vato. L’attuale amministrazione lo ha fatto, ma il rispetto della normativa in argomento 
non è competenza mia giudicarla, se irregolarità ci sono saranno gli organi competen-
ti a deciderlo. Vicenda Confartigianato Il mio intervento sulla vicenda Confartigiana-
to vuole essere di assoluto chiarimento, stante che, oggi, gli animi si sono calmati. Il 
sottoscritto, Presidente zonale della categoria ed i suoi delegati, vogliono essere solo 
ed esclusivamente portavoce dei propri associati, che siano cento, dieci, o anche uno 
solo. La Confartigianato da me rappresentata, non è un organismo politico, e non si è 
solo adesso accorta dei problemi dei propri soci. Per chi non volesse ricordare, il 
sottoscritto già nel 2009, appena eletto presidente, ha intrapreso una serie di inter-
venti contro delle decisioni assunte dall’allora Amministrazione Cuffaro, nei confronti 
delle categorie dallo stesso rappresentate (conferenza di servizi in merito ad una ordi-
nanza di apertura e chiusura dei locali, lotta contro la discriminazione dei locali della 
centrale Piazza progresso, a differenza di quelli della periferia, iniziative per contrasta-
re la vicenda bollette tarsu, iniziative per la definizione delle zone PIP e potrei continua-
re… ). Che l’attuale sindaco Di Benedetto metta il veto politico su tutto ciò che la 
Confartigianato fà mi rattrista molto, anche in considerazione del fatto che lui è stato 
sindacalista per anni, e quindi chi meglio avrebbe dovuto sapere cosa vuol dire fare 
l’interesse della categoria dei lavoratori. Vicenda bando spazi Villaggio della Gio-
ventù Lodevole iniziativa, anche se, in qualità di Presidente della Confartigianato, ho 
ricevuto lamentele da alcuni esercenti circa il rispetto del principio della trasparenza e 
legalità. Di fatto, con delibera di giunta datata 30 agosto 2012 (venerdi) pubblicata sul 
sito del Comune lunedì 6 Agosto, è stata disposta la riapertura del bando di assegna-
zione della aree commerciale presso il Villaggio, ponendo come scadenza per presen-
tare l’istanza il 10 Agosto. Ed ancora, a detto bando di riapertura dei termini, non è 
stata data nessuna pubblicità, se non quella dell’inserimento del sito web del Comune 

(nessun manifesto, nessuna con-
ferenza stampa, nessun comuni-
cato stampa ai giornali). È notorio, 
ed in particolar modo per il perio-
do estivo di riferimento, che la 
maggior parte di cittadini, non vi-
sita quotidianamente il sito web 
del comune. Mi viene da pensare, 
dunque, che ci sia stata una gra-
ve inadempienza da parte 
dell’amministrazione che ha così 
penalizzato chi avrebbe voluto 
partecipare al bando e non ne è 
venuto a conoscenza, a differen-
za del precedente bando a cui era 
stata data ampia diffusione. Che 
sia stata una distrazione??? pec-
catu cà l’avianu già scruvu-
tu!!!!

“ABBIAMO SCOPERTO L’ACQUA CALLA     
         A RAFADALI…!!”di Peppe Pane

Villaggio della Gioventù ai tempi dell’amministrazione Cuffaro
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LA “NUOVA CUPOLA” IN 2 PAROLE

Speciale
Santa Elisabetta

ANTIMAFIA
E’ strano come quattro arresti per mafia (tre 
di questi sono stati annullati dal Tribunale del 
riesame di Palermo) nel nostro paese siano 
avvertiti, ancora oggi, come un fulmine a ciel 
sereno. A 20 anni dalla strage di Capaci e di 
via d’Amelio, a Santa Elisabetta per parlare di 

Cosa Nostra è bene che si tenga bassa la voce. Peccato però 
che ci piaccia urlare. L’operazione “Nuova Cupola” ha svelato 
quanto di vecchio, in realtà, c’è ancora nella mafia agrigentina. 
Secondo il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi, il 
quale ha coordinato le indagini che hanno dato il via alle cattu-
re, i vecchi boss continuano a mantenere un forte potere de-
cisionale, tanto da influire sulle scelte dei nuovi vertici di Cosa 
Nostra. Il che proietta nuovamente il nostro paese al centro di 
traffici illeciti, estorsioni, rapine, e quanto altro in più è legato 
all’associazione mafiosa della nostra provincia. 
Eppure tutto tace: tra i bar, per le strade, sui social network, 
temi come l’ordinanza per la chiusura anticipata dei locali e il 
caldo torrido dell’estate rimangono i più gettonati e i più discus-
si dalla nostra comunità. All’assenteismo del popolo sabettese 
e dei suoi rappresentanti in consiglio, durante l’ultimo conve-
gno antimafia promosso dall’amministrazione, rispondiamo 
con un ulteriore invito. 
Quattro, tre o due arresti, in un paese dove in passato Cosa 
Nostra ha fatto da padrona, significano più di un paio di regi-
strazioni video o di alcuni tabulati telefonici. 
So quanto sia difficile per un cittadino schierarsi apertamente 
dalla parte della giustizia quando amici o parenti stanno dal lato 
opposto. 
So quanto sia scomodo per le famiglie degli arrestati riuscire a 
riprendersi dal colpo subito. Ma so anche che rimanere inermi, 
sospesi in una via di mezzo tra la legalità e la Mafia, significa 
inevitabilmente prendere le parti di quest’ultima.
Questi fermi dimostrano come tutt’oggi la Mafia vive nel nostro 
paese, anche se non si sente, anche se non fa rumore. Questi 
fermi dimostrano come finora chi sta già dietro le sbarre ha 
continuato imperterrito a detenere un potere che forse non ha 
mai smesso di esercitare, nonostante il peso degli innumerevoli 
ergastoli sulle spalle. 
Qualcosa è bene che si muova. C’è in progetto un’associazione 
spontanea di antimafia, autonoma 
o magari legata ad altre associa-
zioni che già da tempo contrasta-
no la Mafia nella nostra terra, come 
Libera. C’è bisogno che questa 
nuova associazione promuova una 
nuova linea e metta in piedi nuove 
idee da realizzare in collaborazione 
con le scuole, le Chiese e il nostro 
Comune. C’è bisogno di non stare 
più a guardare, c’è bisogno d’agire, 
c’è bisogno d’urlare, c’è bisogno di 
Antimafia. 

Francesco “Treseghè” Fragapane

RESPONSABILITA’ 
Sono ormai lontani gli orgogliosi giorni che 
hanno incoronato la nostra cara nazione per le 
memorabili scoperte dei nostri scienziati, per le 
grandi figure che si sono succedute alla guida 
del nostro governo, per l’aiuto collettivo che 
ognuno di noi ha dato al Paese nel dopoguerra, 

per quello che di meglio l’Italia sapeva dare in ogni campo. Ma 
forse proprio quei giorni felici sono stati la causa di questo lento 
e lungo declino, sia morale ma soprattutto sociale, padre solo di 
quella terribile cultura che si è diffusa e si radicata nel nostro pa-
ese come una peste nera. Non si parla più di valore, di merito, di 
vittoria, ma di onore, rispetto, orgoglio: belle parole, abusate di 
significati miseri, utili solo ad autogiustificare una condotta di vita 
consapevolmente criminale, fine solo ad un piacere personale, 
o per meglio dire ad un piacere tolto e rubato al prossimo. Così 
da una semplice riflessione interiore, tale tendenza ha sempre di 
più preso piede dividendo la società non in fazioni contrapposte 
ma in un ammasso di cani e gatti, di gatti e topi, di pecore e lupi 
pronti a non esitare al minimo passo falso dell’altro. E’ forse per 
questo motivo se oggi ancora ci si ostina a non capire che un 
male sociale non dipende solo da una ristretta cerchia di “lupi” o 
di “pecore” ma che in fondo tutti siamo capaci, in quanto esseri 
umani, di mutarci in lupi o pecore senza neanche accorgerci di 
come chi ci è così prossimo possa influire e inquinare le nostre 
idee e le nostre azioni. Sarebbe frustrante non potersi liberare 
da questo giogo ma lo è ancor di più quando non si riesce a 
comprendere cosa sia la vera causa di questo collasso. Una 
celeberrima frase del Mahatma Gandhi recitava: “Sii il cambia-
mento che vuoi vedere avvenire nel mondo” …E allora, prima di 
ogni obiettivo, prima di ogni scopo e prima di ogni progetto ci 
interroghiamo se la buon riuscita di essi sia anche merito di chi 
ci è vicino, o sia anche una gioia e una speranza per la colletti-
vità, per chi riesce a farti vivere e ad avere migliaia di contatti e 
di emozioni all’infuori dell’intimo essere. Impariamo almeno una 
volta ad amare quello che non ci appartiene, ad averne interes-
se, a custodirlo perché dipende anche da ognuno di noi. Assu-
merci la responsabilità di tutto quello che ci circonda dovrebbe 
essere un nostro imperativo. La Mafia non è fatta solo di mafiosi! 
La Mafia siamo noi quando ce ne freghiamo, quando ovviamo al 
nostro dovere, quando pensiamo che un giorno tutto cambierà 

senza dipendere da noi, quando ci 
diamo per vinti, quando ci rifugiamo 
nei corrotti piaceri mondani, quan-
do pensiamo che quello che fac-
ciamo di sbagliato sia infinitesimo 
rispetto al male che fanno gli altri, 
quando seguiamo come un’orda 
senza moralità le tendenze errate e 
quando soprattutto facciamo finta 
di non sapere, di non credere, di 
non sentire e di non ricordare che 
ognuno di noi ha il suo peso su 
questo mondo!

Antonino Militello
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Speciale
Santa Elisabetta

A poco più 
di un anno 

d a l l ’ u l t i m a 
intervista, ho 
voluto rincon-
trare il sindaco 
Emilio Militello 
in modo da of-

frire ai lettori un nuovo confronto, 
anche alla luce di un presente 
tra i più impervi dei suoi 3 anni 
d’amministrazione. Partiamo ap-
punto dall’ultima intervista: uno 
dei passi più grandi eseguiti dalla 
sua amministrazione, che anno-
vera con orgoglio tra gli obbiettivi 
raggiunti, è il riordino dei conti 
pubblici. Come stanno, ad oggi, 
le finanze del nostro comune? 
La situazione trovata al momento del 
mio insediamento non era affatto del-
le migliori. Lo dimostra il fatto che il 
commissario straordinario, che ha ri-
empito il vuoto amministrativo dovuto 
alle dimissioni dell’ex sindaco, non ha 
voluto approvare neanche il bilancio 
preventivo. Oggi le nostre casse final-
mente respirano.
Certo, il nostro budget non ci per-
mette di sopportare il peso di spese 
straordinarie ed eccessive, ma quanto 
meno la situazione economica è più 
tranquilla e priva di rischi. Se fino a 
tre anni fa eravamo ad un passo dal 
dissesto finanziario, oggi i tradizionali 
servizi che un comune eroga, come 
lo scuolabus e la mensa scolastica, il 
servizio idrico e fognario, le manuten-
zioni, sono notevolmente migliorati. 
Inoltre siamo riusciti ad assicurare un 
sostegno economico alle associazioni 
locali, come il Gruppo Speleo, le Giub-
be d’Italia e l’Associazione bandistica, 
che, con il loro lavoro e la loro pas-
sione, danno un contributo importante 
alle attività culturali del nostro paese. 
Nuovi cantieri scuola, loculi cimi-
teriali, messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, rivalutazione 
del sito Guastanella, questi sono 
alcuni dei progetti da lei pro-
messi un anno or sono su que-
ste pagine. Ci sono novità? Due 
erano i nuovi progetti che il comune 
era riuscito a presentare nell’ambito 
dei cantieri scuola ma la situazione 
economica della nostra Regione ha 
portato il governo Lombardo a tagliare 
tutti i fondi previsti in materia. Quindi 
in quest’ambito nulla si può sperare. 

Riguardo invece ai loculi cimiteriali 
diverse sono le strade e i progetti che 
abbiamo intrapreso: un finanziamento 
regionale ci ha consentito di espletare 
una gara d’appalto per la costruzione 
di 150 ossari; un’altra gara è già stata 
appaltata per la realizzazione di 60 lo-
culi, grazie ai fondi attinti dalla cassa 
depositi e prestiti; e un altro proget-
to è ormai agli sgoccioli, il così detto 
“Project Financing”, che vede i privati 
investire direttamente nell’edificazio-
ne di nuovi loculi, controllati sempre 
dall’Amministrazione comunale. Per la 
messa in sicurezza degli edifici scola-
stici siamo appena riusciti ad ottenere 
un importante finanziamento di circa 
60 mila euro. Sulla rivalutazione del 
sito Guastanella tante sono le novità: 
grazie al lavoro dei ragazzi del gruppo 
Speleo e ai contributi comunali sono 
stati effettuati degli interventi che 
hanno reso più accessibile il sito. Ma 
la grossa novità sta nell’ottima pos-
sibilità di ottenere un finanziamento 
dal GAL Sicani, al quale abbiamo da 
poco presentato un progetto del valo-
re di poco superiore ai 100 mila euro. 
A questo disegno, rinominato “Parco 
Tematico”, ne è stato affiancato un 
secondo, presentato dall’associazione 
speleologica. Se il progetto del comu-
ne riguarda la realizzazione del parco, 
quello del Gruppo Speleo si interessa 
invece del suo utilizzo. Piano trien-
nale 2012: cosa prevede e perché 
tanti ostacoli posti dal Consiglio 
comunale? Il Piano Triennale di 
quest’anno ha conosciuto due nuo-
vi punti che si sono aggiunti a quelli 
degli anni passati: il “Parco Tematico”, 
di cui abbiamo già parlato, e un’ope-
ra d’intervento per risistemare le reti 
fognarie, del valore circa di 135 mila 
euro. Mi preme sottolineare il fatto 
che si parla sempre di progetti inter-
ni, quindi senza costi aggiuntivi per la 
loro pianificazione, e inoltre, essendo 
inseriti appunto nel piano triennale, 
per la loro realizzazione saranno in 
arrivo finanziamenti esterni. In poche 
parole due progetti che avranno come 
costo per le tasche comunali una cifra 
pari a zero. Il consiglio comunale li ha 
bocciati già in due occasioni, senza 
valide motivazioni, senza presentare 
alternative, ma solo per giochi politici. 
Perché privare il paese della possi-
bilità di accingere a fondi comunitari 
e regionali, senza spese comunali? 

Quali sono i nuovi scenari del no-
stro Consiglio comunale? Si può 
continuare a governare senza una 
maggioranza? Governare è difficile, 
specie con una parte dell’opposizione 
che non collabora nemmeno quando 
si parla di opere di interesse pubbli-
co. L’obiettivo è quello di ricercare la 
costituzione di una maggioranza che 
di volta in volta si basi sul voto libero, 
e non solo politico, e che riconosca il 
merito e la qualità dei progetti pre-
sentati. Altrimenti l’amministrazione 
continuerà a lavorare il doppio per 
supplire alle mancanze del consiglio, 
seppur con inevitabili conseguenze. 
Riportando l’esempio del progetto 
“Parco Tematico”, per aggirare il pro-
blema sorto in seguito alla bocciatu-
ra del piano triennale, siamo dovuti 
ricorrere al suo ridimensionamento, 
portando il suo valore sotto i 100 mila 
euro, così da non doverlo includere 
nel piano triennale, che invece preve-
de solo opere superiori a quella cifra. 
Schivato il rischio di una possibile 
privatizzazione dei servizi idrici, 
grazie alla resistenza della sua 
amministrazione e agli esiti del 
referendum dello scorso giugno, 
qual è l’attuale situazione riguar-
do uno dei problemi più ricorrenti 
ed ostici degli ultimi tempi, l’Ato 
Rifiuti? Il problema in realtà non ri-
guarda solo l’Ato rifiuti, ma purtroppo 
anche quello idrico. Nonostante il vo-
lere popolare espresso dal referendum 
sia stato abbastanza chiaro, qualche 
mese fa il governatore Lombardo ha 
inviato a tutti i comuni una diffida con 
possibile commissariamento che ci 
obbliga a porre fine alla nostra resi-
stenza e alla nostra ostinazione a non 
cedere ai privati le reti idriche. Ancora 
una volta siamo riusciti a costituire 
una lega composta da 19 sindaci de-
cisi a difendere con caparbietà il voto 
dei nostri cittadini. La battaglia è an-
cora in corso ma buone notizie sono 
recentemente giunte: una sentenza 
della Corte Costituzionale, solo poche 
settimane fa, ci ha già dato ragione, 
lasciando ai comuni la possibilità di 
aderire o meno alla privatizzazione dei 
servizi. Rafforzato questo fronte si può 
mirare verso il controllo pubblico della 
gestione dei rifiuti anche se in questo 
caso gli ostacoli che ci aspettano sono 
ancora più ardui, visto che la struttura 
Ato esiste ed è consolidata. Ma il no-

stro impegno non mancherà di certo. 
Il processo Asi è stato azzerato in 
seguito al trasferimento del giu-
dice che seguiva la vicenda. Tut-
to ricomincerà dunque da capo. 
L’accusa però rimane irremovibi-
le. E la difesa? Noi sindaci coinvolti 
ci aspettiamo una sentenza a nostro 
favore, vista l’inconsistenza dell’accu-
sa. Personalmente, sono sempre stato 
fiducioso nella giustizia e nella magi-
stratura. Non posso aggiungere nulla 
rispetto a quanto già detto in passato, 
in quanto, almeno dalla nostra parte, 
non ci sono novità. Nuovi arresti per 
mafia nel nostro comune: Santa 
Elisabetta ritorna al centro delle 
indagini. Cosa può fare un’ammi-
nistrazione per combattere questo 
terribile fenomeno? L’amministra-
zione deve continuare, come ha sem-
pre fatto, a lavorare in campo sociale, 
assieme alla parrocchia, le scuole e i 
carabinieri per promuovere iniziative 
che riguardano la legalità. Il primo 
obbiettivo è quello della trasparenza: 
noi amministratori, prima di ogni altro, 
dobbiamo essere puliti e lontani dagli 
interessi e dalla cultura mafiosa. Delle 
iniziative, inoltre, sono state compiute, 
come il recente convegno antimafia, 
ed altri appuntamenti saranno a breve 
fissati. Abbiamo portato anche la no-
stra presenza per l’anniversario della 
morte di Peppino Impastato a Cinisi, 
e per la commemorazione dei funerali 
di Placido Rizzotto. Due grandi esempi 
di onestà e di lotta alla Mafia.

Il Sindaco Militello
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IL FISCHIETTO MAGICO
di Giovanna Dominici

LA LUNGA ESTATE CALDA
di Paolo Vizzì

C’era una volta, non tanto tempo fa, un paese in cui qua-
si tutti erano accumunati dal grande sogno di dismet-

tere i propri ed ormai noiosi panni, come il grembiule da 
massaia, gli scarponi da agricoltore, il berretto da barista 
e di indossare, finalmente, un’uniforme speciale. Provan-
do a tornare bambini, è facile fantasticare e rintracciare 
l’oggetto dei desideri delle ambizioni infantili. Ancora oggi, 
molti pargoletti sognano di fare i poliziotti, altri i carabinie-
ri, qualcuno immagina se stesso con il berretto da pompie-

re e, eroicamente, con la fantasia si lancia fra le fiamme e salva la vecchietta in 
vestaglia, o il bambino nella culla. Si sa, i sogni dei più pic-
coli sono pregni di fantasia e privi di riferimenti reali, i futuri 
pompieri ignorano i corsi preparatori ed i concorsi pubblici 
per la selezione dei più meritevoli e titolati. Molti di loro da 
grandi, con molta probabilità, faranno altro nella vita, chi il 
manovale, chi la casalinga, chi l’avvocato, il medico, il ben-
zinaio e quei sogni d’infanzia si spegneranno quasi automa-
ticamente a causa dell’impatto con la dura prova selettiva.
Ma, come in ogni favola che si rispetti, non tutti i luoghi sono 
uguali e, nel paese incantato, non tutti i sogni rimangono tali, 
non tutti i bambini sono costretti a rinunciare alla divisa ed 
alcuni, addirittura, da grandi si ritroveranno fra le mani sia la 
divisa, sia il sogno di altri. Ebbene, nel paese incantato era 
forte la passione per le regole stradali, grande il desiderio di 
conoscerne i più arcani misteri; dirigere il traffico era la pro-
fessione più desiderata dagli abitanti di quel paese e la rela-
tiva uniforme era il sogno più ambito. La cosa straordinaria 
è che a volte, anzi spesso, bastava semplicemente chiudere 
gli occhi e desiderarlo ardentemente ed ecco che, come per 
incanto, la magica giubba si materializzava sul corpo di chi 
l’avesse fortemente, o insistentemente, barattata o voluta. E 
fu allora che anche gli adulti più scettici si accorsero che non accadeva solo 
nelle favole che da rospi ci si trasformasse in principi o che da Cinderelle ci si 
trasformasse in principesse, perché in questo fiabesco paese accadeva che da 
civili in un “Sin Sala Bin” ci si trasformasse in vigili urbani. La forza motrice dei 
desideri degli ex bambini nostalgici e dei sogni infantili era una fatina e, come 
in ogni favola che si rispetti, lei era così buona e gentile che con un tocco di 
bacchetta magica esaudiva “in un istante” quanto le era stato richiesto. Era così 
disponibile e generosa che colui o colei che avesse espresso il desiderio di far 
proprio il magico fischietto non doveva preoccuparsi di superare una prova o 

Erano anni che l’ 
estate non sfog-
giava tempera-
ture così alte per 
così tanto 
tempo e que-
sto permane-
re dell’afa ha 

contribuito non poco ad offuscare le 
menti e ad alimentare fuochi di pa-
glia altrimenti sopiti. Fortunatamente 
“sbambanu” tanto in fretta quanto si 
quietano, lasciando semplicemente 
qualche mucchio di cenere che alla 
prima ventata lascia il posto alla nuda 
terra sulla quale si è creata. Tre mesi di 
calura bestiale, quasi il deserto di Lut, 
ci hanno finalmente abbandonati, la-
sciandoci  con i soliti, cronici problemi 
irrisolti e con qualche piccolo risultato 

un concorso, (si sa, termini come “bando”, “concorso” o “selezione” sono ben 
lontani dal mondo delle fiabe e quindi lontanissimi da quel paese incantato), era 
necessaria solo qualche udienza “privata”. Politica, la fatina buona, questo era 
il suo nome, era lì pronta ad “accontentare” quanti si fossero rivolti a lei con 
l’urbano desiderio. Ed ecco che, come per magia, le strade si popolavano gior-
no dopo giorno di nuovi tutori del traffico che regalmente facevano sfoggio della 
tanto sperata divisa, impugnando pieni di orgoglio la paletta come uno scettro. 
Quanta soddisfazione poi nel poter finalmente soffiare quell’armoniosa melo-
dia, la quale, un po’ come nella favola del “Pifferaio magico”, sembrava attirare 
a se altri magici colleghi. Ed è così che i protetti della fatina Politica poterono 
cominciare a far sogni tranquilli, perché il più grande obiettivo della loro vita era 
stato raggiunto, pensavano che niente ormai potesse andar storto. “Mi sistima-
vu” pensavano, mentre copiose lacrime di commozione solcavano ancora il loro 
volto. La “concessa” uniforme avrebbe garantito loro una quotidiana e “fissa” 
serenità. E così accadeva, per esempio, che la gentil massaia, che fino a quel 

momento era stata a casa ad accudire i propri figli, dopo aver 
chiesto “udienza” alla fatina Politica ed aver espresso, o chi 
per lei a conoscenza del suo sogno, il desiderio di diventare 
un vigile urbano, che il giorno seguente per magia si ritrovas-
se come Cenerentola ad indossare il suo nuovo vestitino. Ben 
presto, però, si sparse la voce sulla disponibilità di Politica, 
tutti gli abitanti accorsero da lei per poter esprimere il mede-
simo desiderio, ormai non sembrava più essere impossibile 
realizzare quel sogno così tanto sognato. Un’inattesa delu-
sione, però, in poco tempo cominciò a diffondersi tra gli abi-
tanti, perché la povera fatina Politica, ormai vecchia, malata 
e schiacciata dal peso delle speranze disattese, si avvicinava 
inesorabilmente alla fine dei suoi giorni. Fino a quando, ahi-
mè, perse tutti i suoi poteri e con essi la possibilità di poter 
accontentare la richiesta degli speranzosi paesani. Che favo-
la sarebbe però senza un lieto fine?! Accadde, un giorno, che 
l’ormai fiacca Politica venne sostituita da una nuova fatina e 
fu lei da quel momento ad occuparsi dei desideri, dei proget-
ti e delle speranze dei paesani, preoccupandosi, questi erano 
almeno i suoi propositi, di non di utilizzare il suo potere per 
soddisfare le esigenze dei pochi, ma degli abitanti tutti. Nel 

paese nacque un nuovo sentimento che molti chiamarono speranza, si iniziò a 
pensare da adulti e credere che si potessero comprare solo i vestitini della do-
menica e non anche le divise. Speranza riuscì a far credere a ciascuno che la 
nuova fatina potesse adoperarsi in maniera più equa e giusta in modo che nes-
suno ne rimanesse deluso. La vecchia Politica rimaneva solo un ricordo e la sua 
foto era impressa sui vestitini di coloro che avevano chiesto e ottenuto un’ulti-
ma proficua udienza, ma a parte ciò, la maggioranza degli abitanti di quel pae-
sino fatato iniziò a nutrire un nuovo desiderio: quello di poter, finalmente, vivere 
“TUTTI” felici, uguali e contenti.

da poter vantare. “La bellezza salverà 
il mondo”, diceva il principe e forse 
alcune delle sfide avranno risposta 
proprio dal concetto di “bello” inteso 
come manifestazione pura dell’intel-
letto umano, come impegno verso il 
raggiungimento di una condizione che 
ci elevi sempre più dalle umane cose e 
ci spinga verso quel progresso che può 
essere perseguito soltanto rendendoci 
capaci del “sogno”. Questa è la sfida 
superiore che ci attende, un piccolo 
passo è stato fatto, la rieducazione al 
sociale è ripartita dando di sé 
il frutto più bello che è la partecipazio-
ne. Mi sono quasi commosso, non è 
facile, a vedere l’impegno con il quale 
30 ragazze/i hanno portato avanti 30 
giorni di colonia estiva per bambini 
solo per il piacere di poter dare il pro-

prio contributo alla rinascita di un luo-
go che appartiene ad ognuno di noi e 
che tanto rappresenta per ogni citta-
dino raffadalese. Tanti hanno contribu-
ito, chi per dovere, chi per piacere, chi 
per legittimo interesse, ma il risultato 
rimane sempre un’esaltante succes-
so di gruppo. Riaprire un luogo in se 
rappresenta poca cosa, ridare a tanti 
ragazzi un’alternativa alle lunghe gior-
nate estive passate a far nulla è uno 
scopo nobile trionfalmente raggiunto. 
Da oggi tanti ragazzi riscoprono il gusto 
di rappresentare le proprie tradizioni, 
di perpetuare la cultura popolare che 
tanto disgraziatamente è stata messa 
da parte. Ad altri è stato dato il piacere 
di esibire le proprie capacità d’artista, 
prendendo coscienza che solo la fatica 
conduce a buoni risultati e che il ta-
lento è nulla senza applicazione. Molti 
hanno ricevuto, ma altrettanti hanno 
avuto la possibilità di trasmettere le 
proprie passioni ai più piccoli dando 
loro la possibilità di scoprire mondi 

altrimenti difficilmente esplorabili di-
rettamente. Il seme ha dato il primo 
germoglio, tocca a tutti noi curarlo 
affinché cresca e diventi una pianta 
solida e robusta, capace di resistere a 
tutte le intemperie che il tempo la chia-
merà ad affrontare. Il futuro si tinge di 
una lieve sfumatura di colore a fronte 
del grigio vissuto in questi anni, ma il 
percorso non sarà agevole e la meta 
è tutt’altro che vicina. La socializzazio-
ne, la condivisione dello spazio e del 
tempo hanno ritrovato coniugazioni 
ormai quasi abbandonate, insomma lo 
spirito di comunità inizia a riaffiorare. 
Sono nate tante amicizie, si sono ce-
mentati legami, si è insomma iniziato 
ad abbattere il muro dell’indifferenza, 
dell’individualismo e dell’apatia crea-
to negli anni passati. Si riprova così a 
trasformare una generazione forzata 
ad essere ignorante, ingorda, arrivista 
e questuante in cittadini dotati di pas-
sione, amor proprio, senso di apparte-
nenza e dignità. 
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PER AMORE DI RAFFADALI, 
SOLO PER AMORE di Salvatore Salemi

IN VIAGGIO...
di Carolina Migliorino

Ho fatto il 
C o n s i -

gliere Comu-
nale dal 2007 
a tre mesi fa 
circa. Un im-
pegno serio, 
di non poche 

responsabilità. Un ruolo a volte 
bistrattato e sottovalutato da tutti. 
Iniziamo con alcune verità: la leg-
ge assegna il gettone di presenza 
ai Consiglieri Comunali che quindi 
NON sono tenuti a deliberarne il 
relativo pagamento. Tempo fa in 
15 (se non ricordo male) ne abbia-
mo fatto richiesta al fine di desti-
narne l’importo per la costruzione 
del famoso “PARCO ROBINSON” 
ma, capendo che non si sarebbe 
mai costruito, non reiterai più la ri-
chiesta. E credo che anche adesso 
nessuno lo richiederà perché con 
il gettone di presenza “nun s’arric-
chisci” e perché, comunque, è un 
ruolo da svolgere al servizio del pa-
ese e senza alcuna remunerazione. 
A proposito del gettone di presen-
za un anziano mi disse: “ma si nun 
siti boni a pigliarivi i vostri grana 
pinsati di essiri boni pi l’antri?”. 
Per educazione non ho mai rispo-
sto a quel simpatico signore ma 
il siparietto mi ha fatto riflettere 
non poco. Le persone hanno una 
visione distorta del “Consigliere 
Comunale” ma si badi bene, la col-
pa non è loro, bensì di tutti quelli 
che hanno ricoperto questo ruolo 
e delle amministrazioni che si sono 
succedute negli ultimi 20 anni. Ma 
torniamo al Consiglio Comunale. In 
questi 5 anni il ruolo del Consiglio 
Comunale è stato un ruolo assai 
difficile. La legge lo definisce or-
gano di indirizzo e di controllo. In 
realtà, se devo essere sincero, ser-
virebbe una profonda riforma degli 
enti locali perché di fatto il Consi-
glio Comunale è divenuto un orga-
no di mera “RATIFICA”. Quasi sem-
pre viene convocato per approvare 
strumenti che sono strettamente 
tecnici: il bilancio (sempre più ob-
bligato e predisposto dalla giunta 
con possibilità di emendamenti 
quasi nulla), il piano triennale delle 
opere pubbliche (libro dei sogni) e 
altre “robette” varie di cui spesso 
i Consiglieri Comunali non hanno 
cognizione. Fare il Consigliere Co-

Impossibile scrivere di un viaggio che attualmente 
dura da 4 mesi, ma che avrà il suo fine tra altri 6. 

La verità è che i viaggi di questo genere equivalgono 
a 10 anni di vita piuttosto che a 10 mesi. I giorni son 
lunghi e le ore sembrano sempre più cariche, ogni 
cosa che succede non riesci a fermarti ad analiz-
zarla un attimo che di seguito è già in attivo un’altra 

azione. Sono le emozioni che soprasalgono soprattutto, ma anche le 
semplici azioni ed i tanti sguardi, che ahimè a volte, specie dopo 4 
mesi, iniziano a pesare. Sei sempre una “gringo” non potrai mai passa-
re inosservata, neanche quando ti nascondi sotto cappelli ed occhiali, 
sei un diverso e questo a volte te lo sottolineano, sia dal punto di vista 
positivo che da quello negativo. Questo viaggio è svolto a Santo Do-
mingo de los Tsachilas, in Ecuador, un paese tropicale dove il cielo è 
sempre grigio e l’aria è carica di smog, dove tanti ragazzini si perdono 
tra le strade ed il traffico. Ma al centro di questo posto ci siamo noi, col 
progetto sociale “sonando por el cambio”, col quale si cerca di dare un 
senso alle giornate di 150 ragazzi, svolgendo la mattina attività sportive 
e nel pomeriggio scuola. Ovviamente io come altri miei cari compagni 
di viaggio, che considero miei cari fratelli, svolgiamo diversi compiti, in 
base alle nostre competenze. Sono tanti i momenti vissuti, alcuni tanto 
belli, altri meno, ma è sempre meglio evidenziare gli istanti più stupen-
di. Non dimenticherò mai il momento in cui ho avuto la conferma che 
il lavoro di ciascuno di noi è essenziale. C’era un ragazzino di strada, 
David, a cui per lunghi mesi, ogni volta che lo incontravo, suggerivo di 
venire al progetto, finché una mattina, nel bel caos delle nostre giorna-
te frenetiche mi appare lui, ed in quell’istante ho provato una fortissima 
gioia ed una gran soddisfazione, ho vinto contro la strada, almeno per 
stavolta. 

munale, quindi, non è stata impre-
sa facile perché il Consiglio Comu-
nale veniva convocato con ordine 
del giorno blindato contenente 
provvedimenti che, per loro natu-
ra, dovevano essere approvati così 
com’erano stati preventivamente 
predisposti senza margine di di-
scussione e di modifiche. E allora 
mi chiedo: perché eleggere il Con-
siglio Comunale? Fortunatamente 
siamo in democrazia (forse anco-
ra per poco) e quindi le decisioni 
devono essere prese dai “molti” e 
non dai “pochi” ed eccomi allora 
a chiedere ai nuovi eletti di agire 
e perseverare lì dove noi abbiamo 
puntato tanto: dare autonomia al 
Consiglio Comunale. Le elezioni ci 

hanno fatto vedere quanto i raffa-
dalesi tengano a questa istituzione. 
Quest’anno 281 candidati al consi-
glio comunale. Ma quanti si sono 
candidati per vero interesse per la 
cosa pubblica? Ho sentito qualcu-
no dire: “se mi passano 30 voti di-
vento Consigliere e mi trasferisco-
no”, oppure “mi candido perché 
giorno 9 Maggio m’impieganu”!! 
Ve lo auguro a tutti. Ve lo auguro 
di cuore ma sapete bene che non 
può e non deve essere cosi! I nuovi 
20 Consiglieri Comunali dovranno 
avere, anzi sono sicuro che c’è 
l’hanno, una concezione diversa 
del loro ruolo. Un ruolo importan-
te. Un ruolo che richiede impegno, 
che dà tante soddisfazioni ma che 
richiede pari sacrifici e spesso de-
cisioni impopolari che ti portano 
a discutere (anche animatamente) 

con la gente. La nuova ammini-
strazione ha promesso di aiutarli 
in questa direzione, speriamo non 
rimanga solo una promessa. 
I primi passi della nuova ammini-
strazione sembrano andare nella 
direzione giusta, non fosse altro 
che per la presenza di tanti giovani 
che, ricordo a me stesso e a tutti 
voi, sono il vero motore di Raffadali 
e dell’Italia. Adesso ci aspettiamo 
qualche atto incisivo, con la spe-
ranza che i buoni propositi della 
campagna elettorale non vengano 
spazzati via, o “congelati” dalla ri-
cerca del consenso per queste o 
quelle elezioni. Saremo VIGILI ma 
non voglio fare cattivi pensieri: è 
il momento di essere positivi e di 
pensare sempre più ad un futuro 
fatto di giovani leve, capaci ed in 
gamba. Intanto, Raffadali produce. 
Produce idee, produce voglia di 

fare, produce impegno. Le asso-
ciazioni tutte, la Chiesa, la nuova 
web radio realizzata con le sole 
forze e risorse di alcuni giovani. Va-
lorizziamo queste risorse, ma non 
sempre e solo gratuitamente: 
non possono e non devono essere 
sempre i Giovani a pagare il prezzo 
più alto. Non possiamo chiedere 
sempre a loro i sacrifici. Piuttosto 
proporrei di ridurre alcune spese 
e sprechi (O mammasantissima!!!! 
Sacrilegio!!!) e girare queste som-
me a coloro che rendono viva Raf-
fadali. In fondo chiedo solo un pic-
colo sacrificio per i Giovani e poi 
il taglio delle spese va di moda e 
Raffadali è sempre stato un pae-
se al passo coi tempi. Chiudo qui 
il mio breve intervento scusandomi 
con i lettori per la forma (non sono 
un giornalista) e con un ringrazia-
mento particolare a Gaetano Ales-
si. Grazie di cuore caro Gaetano, 
perché, pur conoscendoci poco, ti 
sei spinto al punto di fare dei com-
plimenti ad uno che storicamente 
non sta dalla tua parte politica sa-
pendo che questo ti avrà sicura-
mente portato aspre critiche.



8

Ad Est il Giornale di Raffadali
è iscritto al registro dei giornali e dei periodici del Tribunale di 

Agrigento al N° 290 del 29/10/2009

Direttore: Totò Castelli - Capo Redattore responsabile: Gaetano Alessi - 
Paolo Vizzì - Logistica: Alfonso Casà - Editor: Laura Elce

Hanno permesso l’uscita di questo numero: Giovanna Dominici, Maria 
Gazzitano, Michelangelo La Rocca, Giuseppe Pane, Salvatore Salemi, Riky 

Ragusa, Vincenzo Cicero, Carolina Migliorino 

 Le pagine sabettesi sono curate da: Giovanna Iacono, Francesco Treseghè 
Fragapane, Marcella Militello con Antonino Militello. Ringraziamo Gianfranco 

Galvano per le fotografie presenti in alcune pagine.

IL GIORNALE DI RAFFADALI - Settembre 2012

Qualcuno spie-
ghi ai raffadalesi 
che l’avvento del 
digitale terrestre 
è compatibile 
con le vecchie 
TV a tubo cato-
dico con presa 

scart dietro, basta infatti un decoder 
esterno del costo di circa 25 euro e il 
gioco è fatto; potrete vedere tutti i ca-
nali che vorrete, non fatevi racconta-
re frottole. Spiegatelo agli anziani e ai 
meno tecnologici. Inoltre se qualcuno 
vuole smaltire le vecchie tv a tubo ca-
todico sappia che è un suicidio but-
tarle per strada, abbandonandole in 
attesa che gli alieni le portino via per 
studiarne le circuiterie, essi hanno 
una tecnologia leggermente miglio-
re. Occorre infatti portarle immedia-
tamente in discarica, che a Raffadali 
fortunatamente abbiamo perché non 
costa nulla e terremmo pulito il nostro 
bel paesino. L’abbandono di una tv 
per strada equivale a creare un dan-
no alla salute degli operatori ecologici 
che farebbero bene a lasciare dove 
trovano l’apparecchio in disuso, non 
vedo infatti la ragione per cui un la-
voratore debba pagare con il proprio 
benessere l’incuria e la zozzeria altrui. 
Ecco cosa causate poi a voi, ai vostri 
figli, ai vostri ortaggi e agli animali che 
allevate per uso domestico quando 
buttate per strada una tv a tubo ca-
todico. Le sostanze che si liberano in 
ambiente sono: Piombo: Il piombo 
può causare danni al sistema nervo-
so centrale e periferico delle perso-
ne. Sono anche stati osservati effetti 
sul sistema endocrino. Può inoltre 
incidere negativamente sul sistema 
circolatorio e sui reni. Il piombo si ac-
cumula nell’ambiente e ha effetti tos-
sici acuti e cronici su piante, animali 
e microrganismi. E’ classificato come 
nocivo per inalazione e ingestione, 
pericoloso per gli effetti cumulativi. 
I rifiuti della cosiddetta elettronica di 
consumo sono responsabili del 40% 
del piombo presente nelle discariche 
e desta preoccupazione soprattutto 
la possibilità di contaminazione delle 
risorse di acqua potabile. Cadmio: I 
composti di cadmio sono classificati 
come tossici con un possibile rischio 
di effetti irreversibili sulla salute uma-
na. Il cadmio e i suoi composti si 
accumulano nell’organismo umano, 
in particolare nei reni che possono 
col tempo venir danneggiati. Il cad-
mio è assorbito attraverso il respiro 
ma anche ingerito con gli alimenti. 
A causa del lungo tempo di dimez-
zamento (30 anni) il cadmio può fa-
cilmente accumularsi in quantità che 
provocano sintomi di avvelenamento. 
L’esposizione prolungata al cloruro 

di cadmio può causare il cancro. Il 
cadmio presenta un pericolo di ef-
fetti cumulativi nell’ambiente a causa 
della sua tossicità acuta e cronica; i 
composti di cadmio sono classifica-
ti tossici per inalazione e ingestione, 
pericolosi per gli effetti cumulativi e 
con possibili rischi di effetti irreversi-
bili. Mercurio: Il mercurio inorgani-
co sparso nell’acqua si trasforma in 
mercurio metilato nei sedimenti del 
fondo. Questo mercurio metilato è 
facilmente accumulato negli organi-
smi viventi e si concentra nella ca-
tena alimentare attraverso il pesce. 
Ha effetti cronici e provoca danni al 
cervello. Il mercurio è classificato tos-
sico per inalazione, a contatto con la 

A Raffadali, il 
mercoledì matti-
na sembra inizia-
re come tutte le 
altre giornate. Il 
nostro piccolo pa-
esino si risveglia 
pian piano con 

l’apertura dei bar, seguiti dalle scuole, 
gli uffici e i negozi. C’è, però, nel cuore 
del paese, una lunga via che si sveglia 
freneticamente prima di tutte le altre e 
che per tutta la mattinata non è altro 
che un brulicare di voci, colori, odori 
e sapori. In quella via, ogni mercole-
dì si svolge il mercato settimanale. A 
Raffadali il mercato non è un semplice 
luogo deputato all’acquisto di prodotti 
commerciali, ma è anche lo specchio 
del paese, l’immagine rifratta della 
cittadinanza che vi vive. Innanzitutto 
è bene precisare che, quasi come se 
si volessero ricreare le strade strette e 
sfasciate del centro storico, lo spazio 
che viene ricavato tra le abitazioni e le 
bancarelle (il quale dovrebbe essere 
adibito al passaggio di un’ambulanza 
nei casi di emergenza) è così stretto 
che non sarebbe adatto nemmeno 
per far passare una lambretta. Se poi 
si pensa di andare al mercato per fare 
una tranquilla passeggiata, allora ci si 
sbaglia di grosso! Per andare al mer-
cato è necessario, infatti, un alto livello 
di attenzione e riflessi sempre pronti, 
indispensabili per schivare gli attacchi 
frontali dei passeggini guidati da neo-
mamme troppo impegnate ad ammira-
re le bancarelle per guardare avanti. I 
“pericoli”, però, non finiscono qui. Du-
rante il proprio tragitto, infatti, è asso-
lutamente fondamentale stare attenti 

anche a non scontrarsi contro quei 
piccoli gruppetti di donne che chiac-
chierando allegramente sembrano non 
accorgersi di intasare gran parte della 
corsia adibita al passaggio della gen-
te. D’altronde a Raffadali è un’ usan-
za ormai rinomata che due o più auto 
siano solite fermarsi nel bel mezzo 
della strada per scambiarsi “solo” due 
parole. Pertanto, se i cittadini motoriz-
zati possono permettersi di ostruire il 
traffico urbano perché non lo dovreb-
bero fare quelli appiedati con il traffico 
del mercato? Se si riesce a scampare 
a tutti questi”pericoli” c’è comunque 
un lato positivo nella partecipazione 
al mercato settimanale: non si rischia 
mai di essere disinformati sulle ultime 
novità nel campo della moda. Se infat-
ti, per caso, non si è riusciti a frequen-
tare i locali siti al Piano Progresso nel 
fine settimana (o la spiaggia di Sicu-
liana Marina d’estate), le passerelle di 
moda delle ragazzine fresche di liceo, 
super truccate e piastrate, si replicano 
anche il mercoledì mattina, tra la ban-
carella dei carciofi e quella del pesce. 
Di certo, però, il vero toccasana del 
mercato raffadalese è la possibilità di 

inebriare il proprio olfatto e la propria 
vista con odori e colori unici facendo 
un giro in piazzetta Modena. All’entra-
ta di essa, infatti, ogni visitatore viene 
accolto dall’inconfondibile profumo del 
pollo allo spiedo e dagli allegri colori 
dei più svariati tipi di frutta e verdura. 
E se mentre si assiste a questo spet-
tacolo, si notano magari due signore 
che si lamentano della crisi mentre 
sorreggono a fatica diversi sacchetti 
della spesa stracolmi di roba, non può 
che scaturire da parte nostra un legge-
ro sorriso poiché si sa che Raffadali è 
anche questo: molta gente si lamenta 
di ciò che a volte neanche conosce. E 
quando il sole è ormai alto nel cielo, 
tutti sanno che anche per quel mer-
coledì è arrivata l’ora di concludere 
l’ennesimo mercato settimanale. Pian 
piano i commercianti iniziano a riporre 
la loro merce nei furgoni e la gente len-
tamente inizia a dirigersi verso casa, 
comprando magari qualcosa all’ultimo 
istante. Così, quella strada, che fino a 
qualche momento prima poteva sem-
brare stretta e affollata, diviene sem-
pre più larga e desolata, fino a rima-
nere quasi del tutto deserta. Essa resta 
invasa soltanto dagli scatoloni di carta 
vuoti abbandonati dai commercianti e 
anche dagli scarti delle bancarelle di 
alimentari. Come una giovane donna 
che è stata sedotta e abbandonata 
dall’amato, quella centrale via di Raf-
fadali rimane lì, spogliata della vitalità 
dei suoi cittadini e riempita, in com-
penso, di immondizia. Ma, come quella 
donna innamorata aspetta sempre il 
ritorno dell’uomo che l’ha appena ab-
bandonata, così Raffadali, silenziosa e 
malinconica, aspetta già il ritorno del 
suo amato mercato.

TELE RAFFA 1
di Riky Ragusa

IL MERCATO: 
LO SPECCHIO DI RAFFADALI

di Maria Gazzitano

pelle e per ingestione. Si calcola che 
il 22% del consumo annuale di mer-
curio nel mondo sia dovuto alla appa-
recchiature elettriche ed elettroniche. 
Cromo esavalente (Chromium VI) Il 
chromium VI può passare facilmente 
attraverso le membrane delle cellule. 
Di conseguenza è facilmente assor-
bito e produce vari effetti tossici nelle 
cellule. Nei paesi industrializzati viene 
considerato come rischio importan-
te per l’ambiente. Causa inoltre forti 
reazioni allergiche. Piccole concen-
trazioni di chromium VI nell’ambien-
te possono provocare un aumento 
delle allergie. La bronchite asmatica 
è un’altra reazione allergica legata al 
chromium VI che è anche considera-
to genotossico, potenzialmente dan-
noso per il DNA. A trasportare il tutto 
ci penseranno venti e piogge. Buona 
vita a tutti.


