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attività socialmente utili che, con proroghe 

annuali hanno, determinato la progressiva 

crescita di soggetti alle dipendenze dei 

Comuni, senza criteri oggettivi di           

reclutamento e di collocazione organica e 

con l’aumento spropositato della spesa per 

il personale, non sostenibile per i bilanci 

comunali in aperta violazione delle norme 

di contabilità. Tuttavia negli anni il      

personale precario, in parte stabilizzato 

con contratti a tempo, ha acquisito        

innegabili competenze, collocandosi      

efficacemente nella gestione di uffici e 

nell’espletamento di servizi. Senza       

trascurare che con queste precarie forme 

di lavoro è stata scongiurata 

l’emigrazione, arginando il fenomeno dello 

spopolamento. A questo punto però occorre 

assumere con coerenza e rigore delle    

decisioni  definitive.  

    Non vi è dubbio che la chiusura di    

ospedale, uffici giudiziari, plessi ed       

istituzioni scolastiche rappresenta una   

gravissima minaccia per la sopravvivenza 

delle nostre comunità. Ci chiediamo come 

si possa abitare un territorio senza servizi 

essenziali e senza prospettive                

occupazionali. 

     La mobilitazione di questi mesi dei 

cittadini, le vibranti proteste di Sindaci, la 

convocazione urgente dei Consigli        

Comunali costituiscono fondamentali   

forme di esercizio della democrazia quanto 

mai opportune e legittime  a tutela degli 

interessi di tutti. 

     In tempi di crisi occorre maggiore    

vigilanza affinchè i diritti costituzional-

mente sanciti non vengano negati. Ci  

auguriamo che all’insorgere di nuovi e 

gravi problemi collettivi, si contrapponga 

una partecipazione corale e consapevole 

dei cittadini. In momenti di crisi ci sia 

maggiore solidarietà. Il venir meno di 

certezze, risorse e stabilità non faccia mai 

smarrire la speranza, perché alla notte più 

buia, segue sempre il chiarore del giorno.  

Il Sindaco  e il Presidente del Consiglio 

 

 

 

 

 

 

Augurano    Buone  Feste  !   

ragazzi  ambienti idonei al regolare        

svolgimento delle attività didattiche e che 

consentano di evitare sprechi e costi       

eccessivi di gestione.  

    Nella manovra  finanziaria approvata 

nello scorso mese di agosto è stata prevista 

la drastica chiusura degli uffici giudiziari       

periferici (Tribunali minori, uffici del     

Giudice di Pace, sezioni  distaccate) con il 

mantenimento di uffici solo nei capoluoghi 

di Provincia. Se tale disposizione dovesse 

trovare applicazione il nostro territorio 

perderebbe tutti gli uffici giudiziari sino ad 

oggi esistenti (Tribunale di Mistretta e   

Procura della Repubblica, Uffici del Giudice 

di Pace di Mistretta e di Santo Stefano di 

Camastra) e costringerebbe i nostri   citta-

dini a percorrere centinai di chilometri per 

affermare i propri  legittimi diritti, con  

aumento vertiginosi dei costi. Nel mese di 

settembre è partita la protesta di operatori 

del settore, cittadini   e     amministrazioni 

comunali che si sono dati appuntamento 

nell’atrio del Palazzo di  Giustizia di      

Mistretta. In atto non sono ancora state 

prese   delle   decisioni  dal Ministero.   

Intanto, si sta provando a  redigere uno    

studio accurato sulle  peculiarità del nostro 

territorio per    dimostrare la necessità del 

mantenimento  degli  uffici  giudiziari. 

    Anche per l’Ospedale di Mistretta si è 

scatenata una vera e propria guerra senza 

esclusioni di colpi che ha visto la nascita di 

un movimento popolare chiamato “Effe 251” 

che ha riportato la gente in piazza per    

difendere i propri diritti, dopo anni di       

assordante silenzio e disinteresse.          

Manifestazioni a Palermo e a Mistretta per 

chiedere il mantenimento di reparti        

fondamentali quali  ginecologia e ostetricia,    

ortopedia ecc…, di cui l’Assessore Regionale 

alla Sanità  ha decretato la definitiva    

chiusura, pur assicurando il mantenimento 

di una struttura poliambulatoriale di      

emergenza. 

    La prospettiva della definitiva            

soppressione dell’Ospedale SS. Salvatore ha 

alimentato la protesta di tanti che alla fine 

dell’incontro nell’Aula Consiliare del      

Palazzo Municipale di Mistretta (28.11.11)

si sono scagliati contro l’Assessore              

Regionale Massimo Russo e alcuni Deputati       

Regionali presenti. La questione è ancora 

aperta e richiede attenzione e vigilanza. 

     Anche per il personale precario degli 

Enti locali siciliani il prossimo anno sarà 

decisivo. Per anni si è tentato di arginare la 

dilagante disoccupazione con l’avvio di   

   Manovre salva Italia, risanamento del 

debito pubblico, borse e PIL giù,  spreed 

su, IMU e nuove tasse,    licenziamenti e 

pensionamenti posticipati, sono questi i 

temi di stringente      attualità che hanno 

caratterizzato l’anno che volge al termine 

e che lasciano     presagire   orizzonti   a  

tinte fosche. 

   Per famiglie, piccoli imprenditori e 

commercianti, dipendenti, giovani     

disoccupati e anziani pensionati, dunque 

per tutti, le misure anticrisi adottate in 

queste settimane faranno sentire i loro 

effetti proprio nell’anno che verrà. 

    Unica speranza per i più che          

pagheranno è che, per ragioni di equità, 

lo stesso trattamento, proporzionato alle 

loro risorse, venga riservato  anche a 

politici, alti burocrati, dirigenti,          

menagers, calciatori, cantanti e uomini 

dello spettacolo … 

   Nel nostro piccolo, gli effetti della crisi 

si sono già fatti sentire e hanno costretto 

Amministrazione e Consiglio Comunale 

ad occuparsi delle conseguenze dirette 

della riduzione della spesa pubblica e del 

risanamento dei bilanci su scuola,     

sanità, giustizia e personale e precari 

degli enti locali. 

    Il taglio del personale addetto alla 

vigilanza e all’assistenza delle nostre 

scuole, facenti parte dell’Istituto       

Comprensivo di Tusa, ha agitato l’avvio 

delle attività scolastiche, mettendo a 

rischio il mantenimento del plesso della 

Scuola Materna in contrada “Cozzo   

Scarnazzo”, per il quale il Dirigente   

Scolastico aveva disposto la chiusura, 

causando le proteste di genitori e       

docenti, preoccupati per gli effetti di un      

accorpamento delle classi di scuole    

materne in uno dei due edifici attual-

mente    riservati alla scuola elementare 

e alla scuola media. Per quest’anno sco-

lastico il problema è stato risolto, grazie 

alle   vibranti proteste dei genitori degli      

alunni e delle amministrazioni comunali 

dei due comuni maggiormente            

penalizzati (Castel di Lucio e Pettineo), 

che hanno determinato le autorità     

scolastiche regionali e provinciali ad 

assegnare le due unità necessarie al 

mantenimento dello status quo. Ma il 

problema si ripresenterà puntualmente 

il prossimo anno,  per questa ragione 

occorrerebbe già da ora affrontare la       

problematica e trovare delle soluzioni     

adeguate, che assicurino a bambini e     



 

Giorno 28 novembre la        

comunità di Castel di Lucio ha      

vissuto uno straordinario momento 

di grazia. In occasione dell’ottavo 

centenario della consacrazione di 

Santa Chiara d’Assisi la                 

pregiatissima reliquia della santa, 

proveniente da Assisi ed attualmente 

custodita dalle Clarisse di Alcamo, è 

giunta a Castel di Lucio in visita alla 

fraternità O. F. S “Maria SS. del 

Soccorso” ed alla   comunità delle    

suore francescane del C.I.M.,         

accompagnata dalla  fraternità O. F. 

S. “beato G. TOVINI” di Pettineo. 

Ovviamente un evento così 

importante non poteva essere taciuto 

dall’Ordine Francescano Secolare 

locale, il quale ha voluto condividere 

questo momento di grazia con tutta 

la comunità, ed in particolar modo 

con gli altri gruppi parrocchiali. 

Emozionante è stato l’arrivo; la 

reliquia accolta all’ingresso del paese 

dall’arciprete don Sebastiano Morsi-

cato, dalle autorità civili e   militari, 

dalle scuole, dai gruppi                  

parrocchiali è   

stata portata in       

processione al   

collegio delle  

suore francescane 

del C.I.M. dove, 

dopo il saluto  

della  ministra 

dell’ O.F.S. a  

tutti gli interve-

nuti, è    seguito 

un breve         

momento di    

preghiera, che ha 

fatto ripercorrere    

alcune tappe   

significative della 

vita della santa, e 

la celebrazione   

eucaristica     pre-

sieduta  da fra 

Umile dei frati     

minori  rinnovati. 

Durante la celebrazione sono 

state ricordate le ben note virtù della 

santa ed in particolare il suo amore 

infinito per Cristo, suo Sposo Celeste 

al quale consacrò tutta la sua         

esistenza rinunciando alla famiglia, 

alle ricchezze e al matrimonio,    

quindi a tutte le agiatezze che 

quell’epoca    riservava alle donne 

della sua condizione. 

Nell’omelia fra  Umile ha         

accennato alla fondatrice della       

comunità delle nostre suore francesca-

ne missionarie del C.I.M., madre         

Caterina TROIANI - clarissa france-

scana – la quale, seguendo l’ideale 

missionario che aveva maturato nel 

monastero di Ferentino, lasciò la clau-

sura per dedicarsi alla promozione  

della  donna 

e dei  poveri 

d’Egitto. Per    

questo moti-

vo le suore 

francescane 

di Castel di 

Lucio posso-

no conside-

rarsi  dirette 

figlie spiri-

tuali di   

Santa Chia-

ra. 

  Fra Umile 

ha, ancora, 

ricordato la 

centenaria 

tradizione 

francescana 

del nostro 

paese da cui 

sono nate tante 

vocazioni al   primo ordine (sia        

maschile che femminile) e che oggi è   

testimoniata dalla presenza, nella  

comunità parrocchiale, dei membri 

della fraternità dell’ Ordine France-

scano Secolare i quali,  nonostante 

l’assenza dei frati minori ormai dal 

lontano 1982,        continuano a segui-

re o meglio sentire   profondamente la 

spiritualità  francescana; infine ha   

concluso la sua  omelia con l’auspicio 

che la visita    della santa possa  porta-

re frutti di santificazione su tutta la 

comunità. Alla funzione è seguita una 

dolce “agàpe” con tutti i presenti                   

organizzata dai membri dell’O.F.S. 

Quanto sopra è stato   descritto 

con gli occhi del cronista, ma con gli 

occhi del terziario francescano sento di 

dire: “il Signore  compie   meraviglie!” 

Chiara e Francesco rappresentaro-

no per la società e per la Chiesa del 

loro tempo una   travolgente novità; ed 

il trascorrere dei secoli non è riuscito a 

scalfirne la modernità: il rapporto con 

i poveri, e quindi con il denaro ed il 

potere; la funzione dei laici 

nell’istituzione    religiosa; la relazione 

con le altre fedi religiose.    

Oggi dopo 800 anni la voce di  

Santa Chiara risuona, ancora, forte e  

chiara dal silenzio dei suoi numerosi 

monasteri. Una voce che invita ad un 

ritorno ai valori evangelici, un ritorno 

ai valori della povertà, umiltà e carità 

che raccontano l’esperienza terrena di 

Cristo, dalla povera nascita nella   

mangiatoia, all’umile vita di fatiche e 

pene, alla morte disprezzata sulla  

croce per redimere con un atto      

grandioso di  carità il genere umano.  

 E’ quella voce che ancora oggi si      

diffonde attraverso la preghiera, il 

lavoro e l’esempio delle sue figlie – le 

sorelle povere dell’Ordine di Santa 

Chiara – meglio conosciute con il nome 

di Clarisse. E’ quella voce alla quale 

ogni cristiano è chiamato a dare “eco” 

attraverso l’esperienza della            

spogliazione totale da ogni forma di 

potere, di  affermazione  sociale, di 

amore e di possesso spasmodico delle 

cose, per poter giungere a quella      

libertà   di    coscienza che è garanzia 

di un mondo fondato sulla giustizia e 

sulla pace. 

                

 

                

            La ministra dell’  O.F.S. 

                  Giuseppina Licia PATTI 
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 Ciò  darà sicuramente più valore al     

paese, che  in virtù delle bellezze  paesag-

gistiche  ed   architettoniche presenti   è 

stato riconosciuto  dall’ Assessorato    

Regionale al Turismo quale   “Località a 

vocazione turistica”  con   Decreto  

Assessoriale n. 58 del 12/10/2011.       

Inoltre,  il  Comune,  attento allo sviluppo 

del settore   turistico,    ha   aderito     

anche  al  Distretto Turistico Tirreno-

Nebrodi . 

  Maria Rita  Giordano - Ufficio Turistico 

Con questo spirito  il Comune ha       

accettato l’offerta di donazione  e a    

breve provvederà a formalizzare il   

trasferimento  e ad inserire nel proprio 

patrimonio  artistico-culturale   questo    

importante  bene,  provvedendo nel    

contempo ad ampliare i  percorsi       

turistici  già  tracciati che ricadono nel 

territorio comunale: il Sentiero del    

Ca lvar i o  e   i l  Senti e ro  de l                   

Bosco       Montagna.  

 

- è il caso nostro - infatti  “u chianu di 

vigni” ricorda l’ antico vigneto.  

 C’è da dire che all’ antica famiglia  

Stimolo, non mancava davvero   nulla: 

avevano un casato illustre; il latifondo; 

il palmento, per la  trasformazione  

dell’ uva, “u trappitu” (frantoio) per 

quella dell’ ulive; il mulino ad acqua 

per la molitura del grano “u mulino 

nuovo”; e lo stallone  “i pinnati” per il 

ricovero del bestiame.     

   Tutte strutture per lavorare i       

prodotti dei propri terreni.  Il nome 

vero e proprio di palmento, deriva dal 

latino palmes palmintis “tralcio di vite” 

o da calcatorium  “(luogo dove si pigia         

l’ uva)”.  Secondo alcuni studiosi l’ uso 

dei    palmenti, nel nostro meridione 

sarebbe stato introdotto dai monaci 

bizantini, fuggiti dall’ oriente a seguito 

delle    persecuzioni iconoclaste. 

     Dalla preistoria e fino a un passato 

non molto lontano, il palmento-

primordiale industria di trasformazio-

ne dell’ uva – originariamente scavato 

nella roccia   all’ aperto, e poi nelle  

forme via via più evolute, è stato il  

protagonista assoluto della  realtà              

socioeconomica di questo lembo della 

provincia di Messina. 

     La costruzione in argomento,      

racconta la storia di un mondo          

contadino e pastorale , legato ad una 

cultura che, privi di testimonianze 

scritte, è stata tramandata da padre in 

figlio per secoli. 

    Il palmento, pertanto, illustra il  

lavoro e le tecniche di trasformazione 

dell’ uva dall’ antichità ai nostri giorni 

“vieni con me, tingi l’ ignude gambe con 

il novello gambe con il novello           

mosto” (Virgilio libro II v. 7. 8 Le     

Georgiche). 

    MIMI’  Di  Giorgio 

          

       

Infatti, il lungo trave di  legno      

munito del peso premeva sulle     

vinacce, immerse in precedenza,   

nella vasca.  

Un’ estremità di detta trave era    

infilata dentro un foro ricavato nel 

muro, mentre  

nell’ altra estremi-

tà si      appende-

va il macigno 

di pietra.      

P re s umi b i l -

mente,  era  

simile  a quello raffi-

gurato in alcuni  vasi greci del VI 

secolo   avanti Cristo (foto 7) . 

   Si vede infatti, una lunga trave che 

preme su un cesto ricolmo di vinacce, 

caricata di due grandi  sacche conte-

nenti delle pietre e  attaccati con del-

le funi alla sue  estremità fluttuanti. 

Tale pressione veniva aumentata da 

uno degli    addetti ai   lavori, che si 

aggrappava con le 

mani e i piedi alla 

stessa trave   (foto 7). 

     Si accede al primo 

piano della costruzio-

ne attraverso una 

scala   esterna di pie-

tra, ai piedi della 

quale c’è un anello 

sempre di pietra, per legare le briglie 

delle  cavalcature (foto 2). 

 Per le famiglie facoltose e terriere 

del  tempo, il palmento non poteva 

mancare     nel vigneto di    proprietà        

       A  Castidduzzu,  a meno di 5 Km    

dall’ abitato, in località Carcara,    

lungo la strada provinciale Mistretta,  

c ’ è    “ U  p a r m i e n t u  d i                       

Stimoli” (i granni), il palmento     

degli   Stimolo (oggi Di Giorgio) i 

grandi, per distinguerli dalle altre 

famiglie omonime del  

paese.   E’ un antico 

palmento di pietra    

scavato   nella     roccia, 

(foto 3)  e costituito, al 

piano terra, da due 

grandi vasche scavate 

anch’ esse nella pietra . 

L a  p r i m a  d i                  

mt. 2,40 x 2, profonda un metro; la 

seconda di mt. 2,40 x 2,40 e profonda 

un metro, con scolatoi che sboccano in 

una vasca più piccola, 

scavata sempre nella 

roccia delle dimensioni 

di mt. 2,40 x  0,90 e    

profonda cm. 80       

(foto 4), sul 

cui fondo è        

  ricavata  una “scodella”   

per la raccolta del mosto 

residuo (foto 6).                

La superficie complessiva 

delle tre vasche è 12,70 

mq. Lo spazio per lavora-

re e muoversi è abbastanza  comodo e 

si sviluppa      attorno a due lati, da-

vanti e sul lato destro delle    stesse 

vasche . Nei muri sono         ricavate 

nicchie e feritoie per difesa. Sono con-

servati ancora il grosso trave di legno 

di quercia (leva) e il macigno di     

pietra (contrappeso) per l’ ulteriore 

schiacciatura 

d e l l e  u v e     

(foto 5).  

Castel di Lucio   …. “Località  a vocazione  turistica” 
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    Il Dottor Domenico di Giorgio nel 

mese di ottobre 2011 ha manifestato 

formalmente il suo desiderio di  donare 

al Comune di Castel di Lucio  il         

palmento in pietra, posto al piano 

terra dell’edificio in località  “Calcara”.   

La costruzione, che risale al 1600, è 

rara, se non unica  nella nostra          

Provincia, e in quanto tale merita  di  

essere tutelata per lasciare alle future         

generazioni  un importante eredità di 

rilievo storico e culturale.    



 

      

  Il 16 agosto 2011 è stata organizzata 

a Castel di Lucio, in contrada   

‘’Frassini’, presso l’agriturismo deno-

minato ‘’La via del grano’’, una festa di 

incontro di tutti coloro che sono nati 

nell’ anno 1943 a Castel di Lucio.  

 

   Gli ideatori e organizzatori di      

questo incontro sono stati Placido   

Randazzo e Lucio Oreste, che, con   

entusiasmo, si sono prodigati a        

reperire i   nominative delle persone 

nate nel’ 1943 ed in particolare di tutti 

coloro che per  alcuni anni erano stati 

compagni di scuola nelle classi delle 

scuole elementare. A tutti è stato invi-

ato l’invito per la festa. 

 

     Così, il 16 agosto scorso, approfit-

tando del ritorno a Castel di Lucio di 

molti compaesani, in occasione della 

festa al Patrono  S. Placido, ci si è dati 

appuntamento nell’ agriturismo     

sopramenzionato. L’adesione è stata 

numerosa , anche se alcuni non sono 

venuti per motivi di salute o per  moti-

vi di famiglia. 

       

      L’incontro si è svolto con tanta 

gioia ed emozione anche perché ci si è 

rivisti dopo tanti annidi lontananza 

dal paese di origine. In questa      occa-

sione si è avuta la possibilità di pre-

sentare il proprio coniuge. 

     Quando tutti eravamo seduti ai   

tavoli, Filippo Picone, il più allegro 

della   compagnia , si è alzato per   

chiedere un applauso a tutti i         

convenuti ed ai nati del ’43. 

     Hanno preso la parola anche i due 

organizzatori Randazzo Placido e      

Lucio Oresti per ringraziare tutti gli 

intervenuti. 

   Quindi ha preso la parola il              

sottoscritto che ha avuto la gioia di 

presentare un ’’documento storico’’ 

riguardante la classe  V   maschile 

della scuola elementare di Castel        

di Lucio, relativo    all’anno scolastico 

1953-54.  

     Detto documento, da me gelosa-

mente  conservato e custodito, è intito-

lato ’’Il libro  della vita’’ perché  racco-

glie  dei racconti di vita vissuta, scritti 

dagli alunni e notizie su aspetti ri-

guardanti il progresso che man mano 

entrava nel nostro paese. 

 

        Per la compilazione e la stampa 

di detto libro vennero utilizzate le  

tecniche del Freinet che introduceva la 

tipografia a scuola, grazie a un telaio 

ed un rullo per stampare le varie    

pagine del libro. 

 

        Promotore di tutto è stato il    

nostro caro ed indimenticabile Maestro 

L o r e n z o  N o b i l e ,  s c o m p a r s o                       

p r e m a t u r a m e n t e   a l l ’ e t à  d i              

quarant’ anni,   che     abbiamo ricordato  

con parole di lode  riconoscenza e         

profondo    affetto. 

 

     A proposito voglio ricordare le         

molteplici attività didattiche svolte dal 

maestro Nobile, finalizzate a sviluppare 

nei vari  gruppi che componevano la     

scolaresca, lo spirito di cooperazione ed il 

senso civico nel rispetto gli uni degli altri. 

 

        Molte  erano le ricerche di carattere 

scientifico affrontate da ciascun gruppo e 

tanta la gioia in tutti nello  scoprire     

gradatamente nuovi orizzonti e nel           

raggiungere nuove mete sconosciute. 

 

    Tutto ciò veniva integrato da un       

percorso 

formativo che educava, oltre che la mente, 

anche il cuore e la   sensibilità di ognuno, 

cosicché ogni  aspetto della personalità 

potesse essere sviluppato e curato. 

 

       Certamente al maestro Lorenzo    

Nobile non mancava nulla per essere   

definito un  maestro all’ avanguardia. 

 

    Mi piace ricordare il primo racconto del 

libro della vita intitolato: la prima       

macchina a Castel di Lucio, trascritto in 

seguito per intero. 

     Ho proceduto, quindi, alla lettura degli 

altri titoli dei racconti contenuti nel libro, 

citando i nominativi degli autori. 

    Concluso ciò, abbiamo iniziato a     

pranzare e tra una portata e l’ altra sono 

state scattate diverse foto per   immorta-

lare questi momenti. Coloro che erano 

vicini parlavano ciascuno della propria 

famiglia, soprattutto dei figli e dei        

nipoti, manifestando tanta gioia. 

      Ad un tratto si è sentito, fuori dalla 

sala, il suono di alcuni strumenti          

musicali che intonavano musiche        

caratteristiche paesane. I suonatori,   

nostri     compaesani, erano venuti ad    

allietare la giornata. Sono stati      

invitati ad entrare per partecipare 

con  noi al pranzo. 

    Subito dopo il pranzo, hanno     

cantato  delle canzone composte da 

Franco Nobile, aventi  come tema 

dominante  le caratteristiche di vita 

del paese, le abitudini dei              

compaesani, gli usi e i costumi, i    

prodotti della terra, che come dice 

uno dei testi ’’non vengono rifiutati da 

alcuno’’ anzi vengono apprezzati da 

tutti  

     In conclusione è stata intonata 

una canzone, composta sempre da 

Franco  Nobile, rivolta a tutti    coloro 

che sono  emigrati in paesi esteri in 

cerca di       fortuna. 

      In loro, dice il testo,    

rimane sempre il ricordo del 

paesello natio, della propria 

casa, delle cose più belle   

vissute nel passato e la     

speranza, un giorno, di      

ritornare per vedere, dopo 

tanti anni, tutto ciò che    

hanno     lasciato. 

      Quest’ ultima    canzone 

ha   suscitato tanta emozione,     

sia     per    l’ espressività del 

testo, che per la musica     

intonata  facilmente da tutti. 

Dopo questo intermezzo   

musicale, abbiamo consumato dei 

dolci, dei gelati ed in fine la torta. 

     S i  è  c o n c l u s o  c o n  l o                     

spumante, brindando con gioia fra di 

noi. 

     Ci siamo quindi salutati con 

l ’ impegno di ripetere questa          

esperienza negli anni avvenire, con la 

speranza di essere ancora più        

numerosi.  

     Sono lieto di avere descritto il   

contenuto di questa giornata         

allietata dalla presenza di tanti volti 

che ormai erano sfuggiti alla mia me-

moria; di poterci ancora rivedere per 

consolidare un’amicizia che si era 

sfocata nel tempo. 

      Soprattutto sono felice di aver 

avuto anche l’opportunità di            

ricordare alcune persone che         

rimarranno sempre vive per il loro       

impegno culturale che terrà    

sempre desto nel cuore di molti 

castelluccesi, in ricordo del      

proprio piccolo paesello. 

      

 Giuseppe   Mammana 

La festa dei nati a  Castel di Lucio nell’anno 1943 
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     I nati del 1943 
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    Son passati 10 anni da quando, in 

occasione di quel 20 Agosto, per la    

prima volta un gruppetto di    Biancavil-

lesi venne a Castel di Lucio per assiste-

re alla festa di San Placido; incominciò 

così una serie di reciproche visite in 

occasione dei festeggiamenti da parte di 

devoti e di    delegazioni   ufficiali delle       

rispettive Amministrazioni    Comunali. 

     La nuova amicizia venne subito sug-

gellata con l’adozione di atti  ufficiali 

che stabilivano privilegiati rapporti di 

fraternità e collaborazione tra i due   

comuni nel nome dello stesso Santo      

Patrono. 

     Nello slancio della novità non      

mancarono persino iniziative di        

carattere strettamente politico che, per 

la verità, non vennero riproposte. 

     Va ricordata l’iniziativa in campo 

economico che prevedeva una            

collaborazione in occasione di            

esposizione e la partecipazione a fiere e   

mercati tradizionali, questa si     arrese 

dopo alcune partecipazioni degli amici 

Castelluccesi ad eventi fieristici a Bian-

cavilla; ricordo purtroppo che la presen-

za degli operatori commerciali Bianca-

villesi a Castel di Lucio è stata di gran 

lunga inferiore.  

    Il tutto sembra cessato nel giro di 

alcuni anni forse perché si ricercava un 

livello ottimale di successo  dimentican-

do che si andava ad operare in una   

realtà territoriale molto affine,          

caratterizzata da un’economia agricola 

della stessa regione. 

     Il gemellaggio ancora non è stato 

attuato nel campo scolastico. Anche qui 

la reciproca conoscenza e  lo    scambio 

di  visite   tra   le        scuole    può    

essere     un          buon      metodo      per     

mettere in      collegamento    le   

nuovissime      generazioni,       

sarebbe auspicabile che tale 

iniziativa venga  assunta da   

insegnanti del  posto. 

    Gli operatori commerciali,             

purtroppo, non sono ancora 

consapevoli che il fine da     

perseguire nel mercato non è il   

massimo profitto (guadagno moneta-

rio), ma l’incontro con realtà diverse 

che      attraverso lo scambio porta ad 

un    reciproco    arricchimento        

economico   (materiale  e  immateriale). 

   Trattandosi inoltre di scambi che si 

caratterizzano nel nome di San        

Placido, specialmente nella prima fase 

attuativa, sarebbe stato opportuno   

prevedere una presenza degli operatori 

a costo zero, dando la possibilità, per 

esempio, di alloggiare presso famiglie, 

in modo da rendere meno costosa la 

permanenza fuori sede.     L’iniziativa, 

infatti, che ebbe un buon proseguo è 

stato l’ incontro tra diverse famiglie 

che reciprocamente si ospitavano il 20 

agosto a Castel di  Lucio e il 6 ottobre a 

Biancavilla; l’iniziativa, come sempre 

dei   Castelluccesi, organizzata dal  

parroco e dalla Procura del tempo, ebbe 

il merito di creare un forte vincolo tra 

le famiglie ospitanti. Dall’ospitalità di 

giorno in giorno nacque e si sviluppò 

una vera amicizia, tuttora molti di loro 

si telefonano varie volte l’anno ma … 

ahimè anche la piantina dell’amicizia e 

della fraternità se non curata con    

costanza può inaridirsi!    Brevemente 

il gemellaggio, a   prescindere il settore 

in cui intende   operare, va  curato nei 

suoi progetti e incontri in maniera  

continua senza  tralasciare alcun    

soggetto  attivo; in  quest’ottica   i   due  

             

 comuni,   le    parrocchie,   la    Procura 

e il Circolo San Placido sono i canali 

privilegiati. 

   Bisogna ricordare inoltre che ogni 

città, anche quella moderna si           

caratterizza nella propria identità     

culturale-religiosa per il posto            

significativo occupato dal patrocinio del 

proprio santo, quindi Biancavilla e    

Castel di Lucio rivestono un ruolo di 

primo piano per continuare il culto   

pubblico  a  San  Placido. 

      In tale contesto è bello ricordarsi di   

Placido e vedere ancor oggi i suoi       

connotati essenziali di giovanetto che 

rinuncia alle agiatezze della propria 

famiglia per affrontare le difficoltà della 

vita monastica, la sua ubbidienza a   

Benedetto suo superiore e, secondo la 

vecchia tradizione di Pietro Diacono, 

l’estremo sacrificio del martirio, mentre 

dall’altro il suo patrocinio si manifesta 

ai bisognosi di oggi. 

      Le città, che hanno sottoscritto un 

gemellaggio in nome del comune Santo 

Patrono, non  possono dimenticare   

questi tratti essenziali che devono     

essere tenuti ben presenti anche dagli   

attuatori del gemellaggio nella ricerca 

continua della propria identità che    

dipende anche dal modello prescelto di 

riferimento: Il Santo Protettore. 

 

Vincenzo     Petralia 

   Le ragioni  di un’amicizia :Biancavilla e Castel di Lucio gemellati nel nome di  SAN PLACIDO 
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Segue  dal  numero  di  maggio 2011  :                         Le opere  del  maestro Nicolò  Campo   

   La tribuna è coperta da un baldacchino 

che, sulla parte inferiore ostenta una 

raggiata colomba bianca, simbolo dello 

Spirito proposto ad ispirare gli oratori 

suggerendo le parole e le immagini più 

consone a     consolidare o rinverdire il 

credo  dei  fedeli. 

      Bassorilievi ornano sui tre lati le 

pareti del pulpito, intervallate da       

separatori con racemi di geometrica  

fattura, mentre un  elegante    cartiglio 

con versetti biblici si propone alle spalle 

del possibile   oratore. 

   E’ l’opera più bella per la armonia  

dei raccordi delle varie parti, piane o 

arcuate, e per la precisione degli   intagli 

dei bassorilievi. 

     Ma quello che più mi    

colpisce in Niccolò Campo è la  

perfetta sintonia tra la      

materialità dell’opera e la 

funzione sacra cui è  chiamata 

ad   assolvere, senza un mini-

mo    particolare non consono o 

fuori   posto,   segno di una 

fede e di una  religiosità    

eccezionale. 

 

Franco  Viglianti 

 convento dei Benedettini     di   Catania – 

oggi splendida sede della facoltà di      

Lettere e Filosofia – sviluppando  però 

uno slancio verso 

l’alto che manca nel 

modello. 

   Nelle sere di       

processione, l’oro  

della    vernice     

riflette, sui quattro 

lati trilobiti in alto 

che ne inquadrano la 

figura, la 

gloria del 

Santo con il 

suo aspetto di fanciullo   perennemente 

sereno e sorridente,  colto martire    

sembra nel  fiore degli anni. 

     Le esili colonne ai quattro 

angoli proteggono il Patrono, 

sorreggendo il tiburio  intarsiato 

di copertura del fercolo  e che 

sembra posto lì per contenere il 

peso delle implorazioni e dei voti 

e delle preci dei fedeli. 

   Al centro della chiesa si erge 

il pulpito  - in disuso da 

quando gli altoparlanti 

hanno cassato la necessità di     

ricorrere ad una tribuna sopraelevata per 

consentire l’ascolto dell’oratore – appog-

giato, meglio abbracciato al  pilastro   

sinistro del    transetto, a    base quadrata 

ma con gli angoli smorzati da raccordi a 

quarto di cerchio. 

   All’interno dell’assemblea sono poi 

stati eletti i membri del consiglio        

direttivo e del collegio dei revisori. 

     La presidenza è stata affidata          

all’ Architetto Corrado Amato, mentre 

come suo Vice è stata eletta  la giovane 

studentessa  Maria Grazia Campo, per 

ciò che concerne l’area contabile sarà la 

Dottoressa  Maria Iudicello il segretario-

tesoriere,  mentre il  collegio dei revisori 

sarà guidato dall’Ingegnere Paolo      

Cicero. 

    Dopo aver messo il tutto nero su bian-

co il 31 Ottobre 2011 l’associazione è 

stata regolarmente registrata presso 

l’Agenzia delle Entrate di Mistretta. 

    Con la registrazione all’Agenzia delle 

Entrate e la successiva redazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2012 

accompagnato dalla relazione program-

matica sulle attività e sui relativi      

progetti di sviluppo coerenti con gli indi-

rizzi della programmazione turistica           

regionale     si    è     subito     provveduti  

      Visto il decreto 19 Luglio 2011 

dell’Assessore Regionale del turismo 

dello sport e dello spettacolo “ Istituzio-

ne dell’Albo Regionale delle Pro Loco”, 

un gruppo di giovani e meno giovani 

castelluccesi si sono dati appuntamento 

il 23 Ottobre 2011 presso la sala        

consiliare del Comune di Castel di Lucio 

per dar vita anche in questo piccolo    

centro all’associazione turistica  “Pro 

Loco Castel di Lucio”. 

     L’assemblea convocata e diretta da   

Fedele Nicolosi si è subito fatta carico di 

redigere l’atto costitutivo e lo statuto 

che regolamenteranno l’associazione. 

    Le principali finalità dell’associazione 

sono la promozione e la valorizzazione 

del nostro territorio. 

    Particolare rilievo si è dato allo     

sviluppo delle attività turistiche, al fine 

di far conoscere e promuovere i prodotti 

tipici del luogo, l’artigianato locale, le 

tradizioni popolari e la tutela e          

salvaguardia dei patrimoni                       

storico-artistici, architettonici, culturali 

ed   ambientali. 

  Niccolò Campo ti viene incontro  quando 

entri nella Matrice di Castel di Lucio, con 

le sue opere cesellate nel,  e con il legno. 

Sono tre fra le tante produzioni del       

Maestro che impreziosiscono la nostra 

Chiesa, ma tra le più significative. 

       Austere come il carattere del’individuo, 

essenziali nell’impostazione primigenia, 

parche le decorazioni  dei    rincorrenti 

motivi geometrici  o dei fiori stilizzati o di 

simboli sacri. 

      L’armonia delle composizioni  apre ad 

uno scenario che mentalmente si allarga 

sino ad occupare il     campo  della nostra  

immaginazione. 

     L’altare della Im-

macolata si   dispiega  

come la   ruota di un 

pavone, di dimensioni 

e proporzioni non      

grandiose ma armoni-

che, dove tutto si     

diparte divergendo dal 

simulacro della       

Vergine con una     

suggestione di essen-

ziale modestia  

che le      tessere 

in legno sembra-

no rimarcare ed il ripetersi del monogram-

ma della Madonna codifica     come una 

preghiera  

     In fondo alla Chiesa ci si incontra con la 

vara di san        Placido  che    ricalca   il   

chiosco  di   uno     dei      chiostri      dell’ex    

Vara di San Placido   (1898)  

    L’altare dell’ Immacolata 
Il pulpito (1922) 

all’invio della documentazione al  

Servizio Turistico Regionale di      

Messina per procedere alla                 

valutazione e all’iscrizione della “ Pro 

Loco Castel di Lucio” all’albo                 

regionale  delle  Pro Loco. 

    A breve quindi l’associazione godrà 

del riconoscimento Regionale tramite 

l’albo regionale delle Pro loco e del 

riconoscimento a livello Nazionale in 

quanto affiliata all’ UNPLI ( Unione 

Nazionale delle  Pro Loco Italiane). 

     L’associazione avendo già espleta-

te tutte le pratiche costitutive e lieta 

di invitare tutti coloro che lo gradisca-

no ad associarsi e dare il loro contri-

buto. 

     Già in prossimità delle festività 

per il Santo Natale la “Pro Loco    

Castel di Lucio” darà vita a dei     

momenti  ricreativi e culturali per la             

cittadinanza     castelluccese. 

 

Fedele Nicolosi  

  NASCE    LA      PRO    LOCO    A     CASTEL    DI   LUCIO  



 che lavoravano nello stradale vi    

andarono e la rimisero nella strada. 

Poi passò una mula che con le corde 

del   basto s’ impigliò nella       mani-

glia dello sportello e lo fece  cadere.     

La macchina proseguì lo stesso e a         

Mistretta ci vollero 1000 lire per     

ripararla. Noi ammiriamo il  coraggio      

dell’ autista, ma un viaggio simile non 

lo faremmo” . 

          

                           Matasso   Giuseppe 
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      In occasione dell'incontro dei 

“ragazzi” nati nel 1943, di cui si    

parla più diffusamente a pagina 4, è   

tornato alla luce una raccolta di    

raccontini di vita paesana scritti dai 

ragazzi della V^ Elementare         

dell' anno scolastico 1953-54 guidati 

sapientemente dal loro Maestro    

Nobile     Lorenzo, che, utilizzando 

una tecnica di stampa per quegli anni  

innovativa, ha stampato un libricino 

intitolato “Il libro  della    vita”,      

facendone  dono   ai  suoi  alunni. 

   Attraverso la semplicità del racconto 

è possibile ritornare a quegli anni  

ormai lontani e cogliere le emozioni 

suscitate dall'ingresso della prima 

autovettura nel centro abitato di    

Castel di Lucio. 

La parola ai lettori  .........  

all'impegno di Suor Ernesta, che 

periodicamente viene a Castel di 

Lucio da Palermo per animare il 

gruppo di ragazzi. 

     Siamo grati alla Congregazione 

delle Suore Francescane del CIM, 

fondata nel 1800  dalla Beata       

Caterina Troiani,  per l'impegno che 

in questi quasi cento anni di         

presenza  a  Castel di Lucio ha    

profuso per la crescita spirituale di 

tanti ragazzi e giovani e per le tante 

attività che in questi anni ha       

promosso. 

      Formuliamo i più fervidi auguri 

a Suor Cristina e Suor Vincenza per 

i cinquanta anni di professione     

religiosa e ci auguriamo che possano 

vivere ancora tanti anni con la     

stessa dedizione e con lo stesso    

impegno, testimoni di Cristo sulle 

orme di San Francesco e Santa    

Chiara di Assisi. 

 

 

Pippo Nobile 

     In questo anno, che ormai volge 

al termine, la Comunità  Francescana 

delle Suore del Cuore Immacolato di 

Maria ha festeggiato i       cinquanta 

anni dalla prima    professione di Suor 

Cristina e di Suor Vincenza avvenuta 

l'otto      settembre del 1961. 

       Suor Cristina, madre superiore 

della Comunità, è con noi da dodici 

anni. Prima di arrivare a Castel di 

Lucio è stata a Napoli, poi in            

Calabria e per qualche anno a Spello 

a pochi passi da Assisi. 

     Suor Vincenza, invece, ha vissuto 

gran parte della sua lunga vita      

religiosa in Sicilia, con una piccola 

parentesi di nove anni di missione in 

Libia nella città di Tripoli. 

      La comunità castelluccese nel  

mese di settembre scorso, in occasione 

dell'anniversario, ha festeggiato Suor 

Cristina e Suor   Vincenza, che, con 

gesti semplici e quotidiani, vivono la 

loro   appartenenza a Cristo,          

spendendosi nel servizio e nelle      

attività, che, nei quasi cento anni di 

presenza a      Castel di Lucio, la   

Comunità   religiosa delle Suore 

      Certo, oggi, a distanza di quasi 

sessanta anni, anche il nostro centro 

è invaso da tante auto; tuttavia nel 

racconto si parla di strade da      

completare e delle difficoltà         

incontrate da un'ammalata per    

raggiungere il più vicino Ospedale. 

Ieri come oggi, viviamo gli stessi 

problemi connessi con la marginalità 

del nostro territorio. 

Francescane ha saputo offrire ed  

ancora oggi offre ai castelluccesi. 

“Siamo contenti di vivere in questa 

piccola realtà oramai da qualche  

anno. Il rapporto con i castelluccesi è 

sereno e si vive in tranquillità. Tutta 

la nostra vita è stata un servizio al 

Signore nei fratelli e spesso nei     

fratelli più piccoli, oggi i bambini 

della nostra scuola materna di Castel 

di Lucio, ma anche nei tanti bambini 

incontrati nelle altre case dove      

abbiamo trascorso i nostri anni di 

vita religiosa. Ci auguriamo di     

poterci spendere ancora per tanti  

anni in questo servizio”, ci dice Suor 

Cristina. 

   Le attività che oggi le Suore     

Francescane svolgono ruotano      

attorno alla Scuola Materna. 

    Settimanalmente, all'interno della 

Casa svolgono si tengono le riunioni  

dei membri dell'Ordine Francescano 

Secolare guidati dalla Ministra Patti 

Licia.  

    Mentre da qualche anno è stato 

costituito il gruppo degli Araldini, i 

     Arrivata  in  piazza   la     macchina 

si fermò. I ragazzi   la    circondarono e 

la guardavano con gli occhi spalancati,        

dicendo: ‘’Guarda com’ è bella!’’ Perché 

alcuni di essi non ne avevano viste mai. 

Era una macchina vecchia, i vetri degli 

sportelli li aveva rotti, la   targhetta 

rovesciata, i     parafanghi ammaccati, la    

pedana rotta. Stiede qui un giorno, poi 

prese un’ ammalata e ripartì per       

Mistretta.   Durante il viaggio nei passi 

difficili gli uomini scendevano e la    

spingevano. Ad un certo   punto si     

capovolse e    l’ ammalata  si ferì alla    

fronte.    Se   ne  accorsero   gli      operai  

LA PRIMA MACCHINA 

 “ Il nostro paese non ha strada rotabile. 

Da alcuni anni ne hanno cominciata 

una da Mistretta, il cui    tracciato è 

arrivato a metà della distanza . 

   Un nostro paesano che ha la macchina 

si è avventurato a venire  attraverso il 

tracciato e la trazzzera, sfidando tanti 

pericoli. Dopo un viaggio lungo e       

pericoloso arrivò in paese. All’ arrivo 

della macchina le donne  guardavano 

meravigliate dai balconi, i ragazzi le              

correvano dietro e gli uomini nel       

vederla esclamavano ‘’Bravo purtusid-

du!’’.   

LA    PRIMA    MACCHINA  a Castel di  Lucio 

Un anniversario da ricordare 
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Pinto  Filippo 
30/11/2011 
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    E ’stato scelto il Bosco della Giumenta, 

in territorio di Nicosia, ritenendolo covo 

di tali animali. 

    La comitiva , composta da 50 persone, 

di buon mattino, raggiunse il bosco e con 

la tecnica studiata circondo’ tale           

territorio, avendo cura di vigilare le         

stradelle, i passi e le “carrare”, per      

impedire eventuali fughe dei lupi. 

     A fine battuta il bottino è stato magro: 

solo un lupo viene ucciso da tale  Avv. 

Lutri, imparentato a Castel di Lucio, ma 

residente a Brescia, che periodicamente 

veniva in paese per una battuta di caccia. 

     Il lupo morto fu portato in trionfo dai 

cacciatori e all’ Avv. Lutri è stato attri-

buito un ringraziamento e molta         

riconoscenza.  

   I pastori castelluccesi erano certamente 

     Fino ai primi anni del secolo       

precedente i lupi infestavano le      

campagne danneggiando le greggi ed 

esisteva anche pericolo per i pastori 

che frequentavano i territori agricoli 

anche dei paesi vicini. 

    Verso il  1912 alcuni volenterosi  

decisero di organizzare una battuta 

(“tuccata”) per uccidere tali lupi che 

arrecavano pericolo agli animali e agli 

uomini. 

     Uno stretto comitato, quindi,       

provvide a reclutare un folto gruppo di 

cacciatori volontari ed una trentina di 

persone per creare rumore al fine di 

fare scappare i lupi dalle tane. I 

“rumoristi” erano forniti di carni,          

t amburi, trombe ed altri oggetti         

metallici atti a creare trambusto di 

suoni nel fitto bosco. 

i più soddisfatti dell’ avvenimento. I 

protagonisti della battuta girarono il 

paese e le campagne, ricevendo regalie 

in quanto venne ucciso un nemico delle 

greggi. 

   La credenza locale ha voluto che la 

carne fosse suddivisa in piccolissime 

parti, in quanto, secondo la consuetudi-

ne, “chi mangia detta carne è esente di 

dolori di stomaco”. Molti ragazzi, poi, 

cavalcavano il lupo morto strofinando la 

mano nello stomaco poiché, secondo       

l’ usanza, chi cavalca il lupo morto e vi 

strofina lo stomaco, è immune dai      

relativi dolori ed acquisisce la virtù di 

guarire il dolore di stomaco degli altri. 

    La pelle del lupo, cucita e riempita di 

paglia, venne custodita per alcuni anni 

da un contadino-macellaio che aveva 

partecipato alla battuta.                                                                      

L’AngoLo deLLA memoriA ..di  Luigi  Salvo          L’    ULTIMO    LUPO    DI    CASTEL    DI  LUCIO 

Chi  ci ha lasciato....... 
Campo  Francesco 
20/07/1935            25/08/2011 
Salamone  Lucia  
  31/03/1931         07/09/2011 
Di Francesca  Grazia 
21/02/1913            31/10/2011  
Patti  Giuseppe 
07/03/1933           01/11/2011 
D’Angelo   Serafino 
29/07/1940          09/11/2011 
Salamone  Mariano 
05/05/1939           05/12/2011 
Iudicello  Giuseppa 
29/05/1948          25/12/2011 
Campo  Nicol ò    
 27/02/1920          28/12/2011 
Iudicello  Maria   
 03/05/1923          30/12/2011 

  Notizie  in   breve.... 
 

    L'Amministrazione del Comune di Castel di Lucio,           

pienamente consapevole dell'importanza della tutela ambien-

tale e delle     proprie responsabilità in materia, ha individuato 

come obiettivo primario da perseguire la Certificazione del 

Sistema di Gestione secondo la UNI EN ISO14001:2004.  

     Per raggiungere tali obiettivi l’Amministrazione ha         

approntato  una politica ambientale con la quale ha              

individuato e   definito  piani e  programmi di sviluppo che 

cercano di integrare lo sviluppo economico, sociale e ambienta-

le. 

      Tutti possono contribuire a migliorare la qualità della vita 

e dell'ambiente attraverso un comportamento responsabile ed 

un corretto utilizzo delle risorse ambientali a disposizione.  

L'amministrazione intende promuovere e diffondere tra tutti i 

cittadini ed in particolare i propri dipendenti, le buone         

pratiche ambientali attuabili quotidianamente per un         

risparmio delle   risorse e dell'energia e per permettere a tutti 

di vivere meglio, piccoli gesti quotidiani che contribuiscono a 

migliorare l'ambiente in cui viviamo, per far ciò ha redatto un 

apposito documento   "Comportamenti ecosostenibili".  

    A breve verrà distribuito  il   Questionario di percezione   

ambientale, che dovrà essere compilato nelle sue parti e          

presentato presso gli uffici  comunali . 

           Fin da ora si  ringrazia   per  il  vostro  contributo.  

 

*************************************** 

La    Redazione   augura   

un   Felice Anno Nuovo  

ricco  di  serenità,   pace   e    salute 

  


