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PREMIO  LETTERARIO   
ANGELO  E  ANGELA  VALENTI   

17.ma  EDIZIONE 2010 (di Pippo Puma) 
“È ancora possibile la poesia?” Così si interrogava Eugenio 
Montale nel suo discorso per la consegna del premio Nobel per 
la letteratura nel 1975. La risposta ci viene ancora una volta da 
un  Premio Letterario, quello dedicato ad  Angelo e Angela 
Valenti,giunto alla 17.ma edizione, che ha visto la partecipazio-

ne di decine di poeti con componimenti in lingua e in dialetto. 
E alla domanda di Montale la risposta non può che essere  af-
fermativa, visto che la rassegna ha coinvolto poeti provenienti 
non solo dalla Sicilia, regione di origine della famiglia Valenti, 
ma da tutta l’Italia, da diversi Paesi Europei, dall’Australia e 
dai paesi dell’America del Sud. Si tratta di un Premio letterario 
di grande spessore culturale, dove molti scrittori si sono ci-
mentati in maniera eccellente nella forma espressiva di “vera” 
poesia,  con formulazioni poetiche anche nei vernacoli parlati 
in alcune  regioni d’Italia. Quando parliamo di poesia, mi vie-
ne in mente quanto sia stato considerevole l’apporto dato al 
suo sviluppo dalla Corte siciliana di Federico II di Svevia, dove 
i dialetti della penisola italiana avevano trovato la sintesi di un 
nuovo volgare, che acquistava dignità di lingua letteraria: l’ita-
liano per come finora l’abbiamo conosciuto. A scrivere le prime 
poesie in questa lingua è stato lo stesso Federico II e con lui, 
tanto per citarne qualcuno, Pier delle Vigne, Rinaldo d’Aquino, 
Cielo d’Alcamo e Jacopo da Lentini. Quando finisce il ciclo 
svevo, si dissolvono i suoi istituti giuridici, ma la lingua e la 
poesia forgiati al sole della corte di Sicilia, come una fiamma 
trasportata dal vento, si riaccendeva nei cuori e nelle menti di 
Guido Guinizelli, di Dante Alighieri, di San Francesco d’Assisi  
e dei tanti altri poeti del duecento e del trecento. Ed è proprio 
grazie alla sensibilità di tanti poeti che la poesia in Italia non 
cessa di fluire come le vegetazioni, la bellezza dei paesaggi, la 
nitidezza del chiarore cosmico, dove lo spirito ritrova la libertà 
assoluta e si espande  in uno universo amico per ritrovare la 
(continua in seconda pagina) 

 
Sala conferenze della Corte Valenti  
un momento della premiazione 

Associazione Famiglia Agirina Milano 
COMUNICATO STAMPA DEL 13 GIUGNO 2010 
Cerimonie di commemorazione per l’Avv. Angelo Valen-
ti detto “Ninì”, in occasione del XXXV° Anniversario 

della scomparsa. 

Il 24 Luglio di 35 
anni fa a Sanremo, 
l’Avv. Angelo Va- 
lenti,detto “Ninì ” 
ci lasciava. È con 
il dolore nel cuore 
che ognuno di noi  
ne conserva il ri-
cordo. Figura po-
liedrica per istinto 
naturale e per 
scelta di vita, l’ 
Avv. Angelo Va-
lenti rappresenta-
va e poteva conti-
nuare ad essere 

una fonte inesauribile di risorse per l’intera comunità 
siciliana e in particolarmente per Agira, l’ennese, Garba-
gnate Milanese e anche per noi della Famiglia Agirina e 
poi per la Sua Fondazione istituita per i giovani di Agira 
e per le loro speranze. Penalista, giurista vero protagoni-
sta dell’attività forense, naturale ed appassionato 
“imprenditore”, impegnato attivista non direttamente in 
politica, uomo dei diritti del cittadino e distinto ammini-
stratore pubblico, aveva intrapreso e percorso tutta la 
carriera da Catania e nella sua Milano e a Garbagnate 
Milanese. Comunque e sotto le plurime vesti di giurista, 
imprenditore e grande mecenate l’ Avv. Ninì Valenti era 
e resta uno di noi. Negli annali delle varie fasi della sua 
vita pubblica, tra le due grandi guerre, uomo di spicco, 
pluridecorato e ferito, grande ufficiale insignito di croce 
di guerra ed anche imprenditore, in ultimo nelle più pre-
stigiose aule giudiziarie della Repubblica prima come 
avvocato poi come costituzionalista insieme alle più alte 
cariche giudiziarie istituzionali e dopo, aveva profuso 
entusiasmo incommensurabile, dimostrato preparazione 
ed attitudine, nonché prodotto iniziative, ha voluto che il 
mondo, il suo mondo di allora, producesse tutte quelle 
iniziative per poter portare l’Italia verso la ricostruzione. 
Con sforzo immane si prodigò verso i giovani, che fosse-
ro stati di Agira o Garbagnate, di Milano o Regalbuto, 
pugliesi o piemontesi poco conta, ma l’importante è sta-
to che con la Sua opera, con i suoi atti amministrativi e 
legislativi e civili, con la Sua Fondazione ha fatto sì che 
la Sicilia, la Lombardia, la Sua Agira e la Sua città di 
Garbagnate divenissero più evolute. E così vogliamo 
ricordarlo ! Vogliamo altresì che la Comunità Siciliana di 
Milano e innanzitutto quella di Agira nell’Ennese, Gar-
bagnate, la Fondazione Valenti, che mostra segni di di-
smissioni e di cedimento, l’Istituto Mario Negri, maggior 
fruitore delle opere del Valenti,  nella ricorrenza del 
XXXV° Anniversario dalla scomparsa, Lo ricordino con 
momenti ed iniziative che siano testimonianza di memo-
ria, di riverenza e di riconoscenza per la Sua vita dedica-
ta a noi tutti. Vorremmo un colpo d’ala da parte della 
Fondazione Valenti, vorremmo che del Valenti non si 
perdessero le tracce, vorremmo che il ricordo e le opere 
vivessero ancora per molti anni.  (continua in seconda pagina) 

 
Il Valenti  personaggio sempre più  
adombrato e dimenticato  
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PREMIO LETTERARIO ANGELO  E  ANGELA  VALENTI   
    (dalla prima pagina)                                               

purezza e la gioia di vivere; uno scher-
mo lirico che accoglie e riproietta ansia 
epocale, travaglio interiore,cronaca 
minima, l’amore per la natura e per il 
bello. Tutto questo ed altro troviamo 
nelle liriche presentate al Premio Lette-
rario Valenti. Spesso esse sono dedica-
te ai familiari e si presentano come una 
galleria di forme immagazzinate nel 
passato, che riemergono e si rendono 
visibili nelle poesie. Alcune sono pre-
gnanti di significativi giochi di metafo-
re, di accostamenti semantici, di allitte-
razioni, di similitudini in cui sono rap-
presentati i diversi momenti dell’ispi-
razione poetica. I racconti sono i boz-
zetti di uno o più personaggi con pe-
culiari caratterizzazioni. 

Spesso il filo narrativo, più che a raccontare una storia,  serve a disegnare 
individui di cui  gli autori  amano  coglierne  l’ironia, le debolezze, la solitu-
dine, le amarezze della vita, gli aspetti esasperati dei vari caratteri verso la 
diversità degli uomini. In alcuni racconti si avverte una certa capacità narra-
tiva anche nel collocare i vari soggetti nel loro contesto sociale e culturale; in 
altri si avverte una particolare attenzione nel raccontare un mondo privo di 
solidarietà, che tende a svuotarsi anche dei sentimenti più elementari. 
Le narrazioni hanno messo a nudo lo squallore di una società egoista, incline 
a liberarsi con indifferenza degli affetti più cari.   
Diciamo un grazie, allora, all’Associazione Culturale Famiglia Agirina, al 
suo Presidente Mario Ridolfo, al Comune di Garbagnate Milanese che con 
questo ambito premio letterario vero e serio contribuiscono alla diffusione di 
una lirica autentica, intimistica, di grande musicalità e ritmo, mentre attra-
verso i racconti ci permette di avere una spaccato di vita quotidiana, che 
rappresenta il vero pensiero di quei due grandi siciliani e lombardi che furo-
no Angelo e Angela Valenti. 

Prima classificata settore racconti 

Alfonsina Campisano Cancemi 

 Associazione Famiglia Agirina  
 
COMUNICATO STAMPA DEL 13 GIUGNO 2010 

 

Cerimonie di commemorazione per l’Avv. 
Angelo Valenti detto “Ninì”, in occasione del 

XXXV° Anniversario della scomparsa. 

(dalla prima pagina) 
 
Con una serie di eventi siamo certi che la sua 
figura potrà essere apprezzata anche dai gio-
vani che si affacciano agli studi, all’attività pro-
fessionale, alla passione per gli altri e per la 
natura, all’impegno socio-economico e politico. 
Personalmente ho avviato una serie di contatti 
con la massima carica della Fondazione Valen-
ti, rappresentanze istituzionali come il Comu-
ne di Agira e Garbagnate per poter interrom-
pere la strana idea  di un’eventuale 
“alienazione” della Fondazione. 
Voglio da qui lanciare un messaggio a quanti 
dai Valenti hanno in qualche modo usufruito 
del bene: NON FACCIAMO MORIRE OL-
TRE AI VALENTI ANCHE QUELLO CHE 
HANNO FATTO.   

La Cappella di famiglia, forse l’unico bene che rimane dei Coniugi Valenti.  Il 13 

giugno 2010 a 35 anni dalla scomparsa di un grande italiano. Un mesto dovere 
che resta a chi gli ha voluto bene veramente! 
Cerimonia in ricordo dei coniugi Valenti al Cimitero di Garbagnate Milanese.  

Le foto sono state tratte da www.manuelagreco.com 



 3   Il  Castello  Luglio 2010           www.famigliagirinamilano.it                   mail: famigliagirinami@tiscali.it   

Il Premio letterario Valenti è arrivato quest’anno alla XVII edizio-
ne: nacque in una sera d’estate del 1992 (premiazione 13.12.1992), 
nel corso di una riunione del direttivo della Famiglia Agirina. Ha 
legato il suo nome a quello dei benefattori e del fondatori della 
nostra associazione “ANGELO E ANGELA VALENTI”. Si è 
caratterizzato nel tempo, difendendo con orgoglio la propria ano-
malia rispetto ai premi letterari "mondani" o di risonanza. Sapete! 
Il nostro premio è nato dall’orgoglio di essere Italiani meridionali  
decidendo in un primo momento  di premiare anche la pittura e 
ogni espressione culturale, per poi optare a quello attuale di solo 
due sezioni ( Poesia e Narrativa) per poter far parlare delle molte-
plici e infinite forme, la questione della diversità e che richiama il 
senso comune al rispetto della complessità dei fenomeni culturali, 
dei linguaggi, dei comportamenti e della vita di tutti i giorni. Vole-
vamo essere portatori di un  messaggio e di un progetto che fosse 
capace di trasmettere, soprattutto ai giovani, le testimonianze di 
vita  di coloro che  direttamente o indirettamente  hanno riproposto 
con le loro opere, le numerose crisi che hanno attraversato e che 
attraversano intere popolazioni nello sforzo di affrancarsi dalle 
sopraffazioni, dalle iniquità, dalle malattie, dalle disuguaglianze, 
insomma è voluto essere anche un messaggio di vita. Abbiamo  
allargato il premio anche ad altre esperienze  letterarie provenienti 
da più parti del mondo, dai paesi Europei, agli Stati Uniti, Austra-
lia, Argentina, Cile ad altri che in questo momento mi sfuggono. Il 
Sindaco di Garbagnate Milanese, dott Leonardo Marone, socio 
onorario dell’Associazione Famiglia Agirina, l’Assessore alla Cul-
tura hanno accolto con entusiasmo e disponibilità la proposta di 
questa iniziativa, impegnandosi e sostenendo con entusiasmo la  
sua realizzazione e, con l’apporto essenziale del Circolo Culturale 
dei Siciliani di Garbagnate, della Presidentessa Enza Furnari  e 
tutto il suo Direttivo. Poi c’è l’amico di sempre, Fabrizio De Pa-
squale, Consigliere del Comune di Milano, sempre presente e atti-
vo in manifestazioni culturali come questa. Al mio paese dicono 
una frase che io benevolmente affibbio al mio amico De Pasquale: 
“unni u toccanu sona” tradotto in italiano “dove lo toccano suo-
na” per dire che quando hai bisogno, Lui c’è sempre, e il fatto che 
Lui oggi sia qui con noi è per me motivo di grande soddisfazione. 
Grazie Fabrizio. Manca e si sente  la rappresentanza di Agira, pae-
se natale del Valenti che nonostante il patrocinio del premio lette-
rario, le autorità sembrano affaccendate a contare gli avanzi del 
patrimonio dei Valenti e a prepararsi a ricevere ad Agira i rimasu-
gli di quello che fu la Fondazione Valenti. Non sanno di prendersi 
una colpa che altri si sono scrollati di dosso, anzi lo sanno benissi-
mo, di ricevere in Agira una Fondazione svuotata di quello che è  
il minimo patrimonio, perché in questi giorni si sta compiendo la 
distruzione di quello che fu la gloriosa Fondazione Valenti. Tutti 
lo sanno, ma nessuno si muove.  Personalmente ho fatto passi de-
cisivi presso il Presidente Garattini, ma la risposta: un netto rifiu-
to a qualunque soluzione. Anche Agira sta facendo la sua par-
te. Fanno gola pochi spiccioli. Agira come Giuda  sta vendendo 
per trenta denari al migliore offerente una cosa che forse le 
apparteneva di diritto da anni. Peccato! Siamo arrivati oramai 
alla XVII edizione, un bel traguardo, da quella sera d’estate del 
1992. Organizzarlo non è facile: contattare gli Enti, chiedere di 
essere supportati, non vi nascondo che ho avuto attimi di esitazio-
ne, attimi in cui il proseguire in questa impresa era messo in dub-
bio. Ma gli ottimi risultati e l’apporto essenziale di tutto il Diretti-
vo della mia associazione, che sempre mi rincuora e mi stimola, 
mi hanno convinto a continuare a portare avanti questa bella ini-
ziativa in memoria dei Valenti.   Pertanto, la locazione del Premio 
Valenti alla Corte Valenti di Garbagnate è e sarà, spero per gli 
anni successivi, la Sede appropriata per la sua celebrazione, poiché 
è intitolato ai Valenti. Perché il premio letterario? Ce ne sono tanti 
in Italia, e a tutti diamo un sincero  plauso, perché, a nostro avviso, 
nessun media, nessuna forma di comunicazione è in grado di coin-
volgere in spirito e cuore, l’essere umano come  la letteratura e 
l’arte.  La memoria è tanto più viva quanto più è trasferita e perpe-
tuata nella narrazione, nella poesia e nell’opera letteraria in gene-
re: è lì che l’informazione diventa conoscenza e coscienza; è attra-
verso la letteratura che gli accadimenti restano vivi, oltre qualsiasi 
logica. L’opera letteraria ci aiuta a pensare; racconta la nostra esi-
stenza e diventa storia di tutti. Ogni evento, ogni individuo, ogni 
sentimento, strappato alla particolarità quotidiana di chi lo ha vis-
suto, diventa discorso comune, parola di tutti perchè a tutti appar-
tiene e ognuno ha il diritto di fare proprie le parole o i versi delle 
opere, di riviverle come un fatto realmente vissuto. La letteratura 
ha la forza straordinaria di rendere comune quello che è patrimo-
nio di pochi, è la nostra memoria carica di esperienza, di passione  

   
Mario Ridolfo omaggia l’Assessore alla Cultura di Garbagnate 

Mil.se , Samanta Crepaldi,  con un libro su Agira e con le immanca-

bili “cassatele”  

e di emozioni: è un’esperienza che produce sapere  e quindi cono-
scenza e quindi coscienza.  Ma soprattutto, questo Premio che oggi 
stiamo vivendo, deve servire a farci conoscere, pensare, riflettere e 
partire dalle tracce di quelle testimonianze, come diceva il Sindaco 
Marone l’anno scorso per costruire un nuovo inizio, per collabora-
re ad un nuovo progetto di pace, con cognizione di causa, convinti 
che la pace, la libertà, la democrazia, non vengono concesse gra-
tuitamente, neanche dalla storia, ma sono conquiste quotidiane, 
spesso pagate a caro prezzo. E gli organizzatori di questo evento 
hanno vissuto con esperienze quotidiane tutto questo. Abbiamo 
scelto di dare vita a questo premio letterario  a  Garbagnate, città 
che riassume i due aspetti importanti e che danno forza alla nostra 
iniziativa: l’emigrazione dal Sud a Nord e i Valenti; e Garbagnate 
riassume perfettamente le due cose; non si poteva avere perciò, 
una sede più consona ed appropriata come questa città. Sono mem-
bri della giuria degli esperti, poeti, scrittori, professori e liberi pro-
fessionisti: Maria Vernuccio docente, Filippo Piscitello docente, 
Michele Pignatelli giornalista del Sole 24 Ore,Claudio Pantarotto 
per la Fondazione A & A Valenti e Istituto Mario Negri, Pippo 
Puma  grande poeta e scrittore già Ambrogino d’Oro del Comune 
di Milano,Luigi Milanesi scrittore, in rappresentanza del Sindaco 
di Garbagnate Milanese,Emilio Aurilia docente e scrittore, Antoni-
no Rosalia che ci ha fatto da segretario e da me ultimo degli igno-
ranti che ha fatto da presidente di questa magnifica giuria.  Poi 
abbiamo soprattutto i  “Testimoni” del Premio: i nostri classificati  
che danno concretezza e forza  alla nostra iniziativa. Sono tutti 
personaggi di un certo  livello culturale e sociale, la cui letteratura 
ha fatto scervellare e commuovere i giurati. Tutti gli elaborati sono 
stati oggetto di grande discussione per la giuria. Ma purtroppo non 
tutti possono essere i primi e, quindi, gli altri non vengono premia-
ti pur denotando concretezza e bellezza letteraria. Un grazie dove-
roso a tutti i Presidenti delle Associazioni siciliane della Lombar-
dia presenti in sala, che con la loro presenza hanno fatto da corona 
a questa manifestazione: 
Meno La Terra, per gli Amici di Ragusa, Salvatore Copani per la 
Zagara di Carnate, Giovanni Aprile per gli amici di Ispica, Pietro 
Ilardo per l’Associazione internazionale dei siciliani, Michele Fio-
renza per l’Associazione dei Gaglianesi, Salvatore Di Giorgio per 
l’Associazione Amici di Militello Val Di Catania, Sante Empasto 
per l’Associazione Zancle, Francesco Mancuso per l’Associazione 
Mediterraneo, Pippo Puma per La Giara di Milano, Filippo Pisci-
tello per gli Amici di Militello Rosmarino, Emanuele Mazzara per 
l’Associazione Siracusa e Oltre.  Un grazie al presidente di Sicilia 
Mondo Mimmo Azzia che con un caloroso telegramma di augurio 
ha voluto elogiare i Valenti e le opere fatte per il bene dei Siciliani, 
rendendosi partecipe alla giornata a Loro dedicata. Un messaggio 
di partecipazione anche da Pietro Poidimani, grande estimatore dei 
Valenti, che con un messaggio sentito e appassionato ha voluto 
ricordare i due benefattori.  

GARBAGNATE MILANESE IL 13 GIUGNO NEL SALONE DEI VALENTI (di Mario Ridolfo) 
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Premio letterario “Angelo e Angela Valenti” XVII edizione 2010 

Vincitori e motivazioni 
1° Classificato per il settore  “Poesia” 

Fabiano BRACCINI (Milano)   
“NEL TALAMO DEI SOGNI” 

Con la seguente motivazione: 
“Componimento descrittivo intimistico che 
all’armonia d’insieme e al significato pre-
gnante unisce una grande musicalità, otte-
nuta con sapienti accorgimenti stilistici” 

1° Classificato per il settore  “Racconti” 

Alfonsina CAMPISANO CANCEMI  (Caltagirone) 
 “LA GOCCIA” 

Con la seguente motivazione: 
“Il racconto è coinvolgente e riuscito. E’ bella nel suo squallore 
l’ambientazione iniziale, una grigia stanza di ospedale o casa di 
riposo dove scorrono inesorabili le ultime “gocce di vita”, ed è 
bello e liberatorio il finale lirico, con l’abbraccio di Dio” 

2° Classificato per il settore  “POESIA” 

Giuseppe VETROMILE  
(Madonna dell’Arco NA)  

 “BRILLA LA TUA PAROLA” 
Con la seguente motivazione: 

“Primeggia un senso di intensità che gon-
fia il verso quasi sempre sostenuto da un 
notevole ritmo. Felici gli accostamenti ter-
minologici e qualche essenziale enjambe-
ment”. 

2° Classificato per il settore  “Racconti” 

Giuseppe GAMBINI (Garbagnate M.) 
“LA SIGNORA DEL TRENO” 

Con la seguente motivazione: 
“Il tema fondamentale di questo racconto è 
la tristezza che nasce dal sentirsi rifiutati 
dai propri figli, per i quali ha speso la vita, 
amandoli e dedicandosi totalmente a loro. 
 Uno spaccato di vita attuale diventa l’em-
blema di un disaggio universale”. 

3° Classificato per il settore  “POESIA” 

Giuseppe VULTAGGIO (Trapani) 
“VECCHIA SEGGIA DI VARVERI” 

Con la seguente motivazione: 
“In questa lirica si ritrovano il ritmo e la vivacità 
della tradizione popolare. Contenuto semplice e 
chiaro: nostalgia del buon tempo antico di cui la 
sedia, rimessa a nuovo è diventata “seggia d’anti-
quariatu”, è stata testimone come il vecchio poe-
ta” 

3° Classificato  
per il settore  
“Racconti” 

Manuela Anna 
GRECO  

(Cesate MI) 
(foto a destra)  

 

MENZIONI D’ONORE a  
Augusta CASTELLANI  di Meda per la poesia 

“MAREGGIATA NOTTURNA” 
“Spiaggia e mare, onda e scogliera diventano metafore di una passione ora perduta, ora ritro-

vata, rievocando, nell’immagine romantica della mareggiata notturna, un amplesso sospirato e 
forse rivissuto” 

 “SPIRA IL VENTO. 
NASCE MIA SOREL-
LA. GIOVANNI” 

Con la seguente motivazione: 
“Racconto ben scritto e 
originale, tra il reale e sur-
reale. Lo stile è asciutto, 
efficace la capacità di trat-
teggiare personaggi e am-
bienti con rapidi colpi di 
pennello”. 

MENZIONE  
D’ONORE  a  

Sam (Salvatore)  
MUGAVERO  

agirino, emigrato in 
Australia a Sydney 

per il settore racconti 
“LA PEDATA”  

                                   (la raccomandazione) 
Con la seguente motivazione: 

“Ci ha fatto rivivere in maniera chiara le ingiu-
stizie e le cause dell’emigrazione italiana del do-
poguerra. Il messaggio è attuale: Il giusto ricono-
scimento del lavoro degli italiani all’Estero, dove 
hanno sempre portato inventiva, fiducia, dignità 
e rispetto  

Potete trovare le opere vincitrici del pre-
mio Angelo e Angela Valenti XVII edi-

zione 2010 collegandovi al sito  
www.famigliagirinamilano.it 
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Comunicato Stampa 

CIRCOLO LEGAMBIENTE 

VOLONTARIATO AGIRA 

SEDE SOCIALE: C.le S.Agostino,17 
Tel./Fax  0935/691705 
94011 AGIRA (EN) 

“Non scherzate col fuoco 2010”  

Sabato 3 e domenica 4 luglio ottava edizione per l'appuntamento di vo-

lontariato ambientale che difende l’immenso patrimonio forestale na-

zionale dagli incendi boschivi.  

 

Dopo le Campagne nazionali 100 strade per giocare, Piccola grande Italia e Spiagge 

e Fondali Puliti, il Circolo Volontariato Legambiente Agira scende di nuovo in cam-

po aderendo all’annuale appuntamento di Non scherzate col Fuoco, la famosa cam-

pagna nazionale di Legambiente e del Dipartimento della Protezione Civile per la 

tutela e la salvaguardia delle aree boschive italiane dall'inesorabile piaga degli in-

cendi estivi. Un appuntamento per far scoprire ai cittadini grandi e piccoli i tesori 

dei nostri boschi e il loro inestimabile valore ma soprattutto la fragilità e la delica-

tezza di ecosistemi messi a rischio da fuoco e fiamme a causa di un'inammissibile 

distrazione di cittadini e visitatori o peggio dalla dolosità di piromani ed eco-

mafiosi. Questa ottava edizione della campagna come sostiene il Presidente del 

Circolo Legambiente Agira Mariano Mazzocca : “ è finalizzata alla conoscenza di 

come ognuno di noi può fare la sua parte per contrastare gli incendi boschivi ma 

anche recuperare sentieri, pulire boschi, passeggiare nella natura e prendere coscien-

za di esserne parte integrante”. Rappresenta un'indagine annuale riguardante 

l'"Ecosistema Incendi" e la sensibilizzazione dei comuni a mettere in pratica progetti 

di qualità di servizio civile.  Un’iniziativa di tutela e salvaguardia dei boschi insieme 

al Dipartimento della Protezione Civile , il patrocinio del Corpo Forestale dello Sta-

to e in collaborazione con gli scouts dell’Agesci, l’Arcicaccia, il Centro Sportivo e 

Attività per l’Ambiente, la Coldiretti, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in 

Congedo, la Regione Marche e la Regione Siciliana: una grande alleanza strategica 

per la prevenzione degli incendi boschivi che ogni estate da anni assumono le di-

mensioni di una preoccupante emergenza nazionale.  Nel 2009 si sono verificati 

5.422 incendi che hanno percorso una superficie complessiva di 73.300 ettari. In-

cendi nel 70% dei casi di origine dolosa, appiccati intenzionalmente da incendiari o 

ecomafiosi alla ricerca di un profitto: magari per incassare le cospicue cifre per lo 

spegnimento, oppure per i fondi stanziati per il successivo rimboschimento o sem-

plicemente per fare spazio a nuove costruzioni in cemento. Nodo fondamentale nella 

lotta agli incendi boschivi è l’applicazione della legge quadro 353/2000 che prevede 

il censimento delle superfici percorse dalle fiamme e le vincola per 15 anni proteg-

gendole così da mire criminali. Ci battiamo perché questa legge venga applicata.  Il 

Circolo Volontariato Legambiente Agira organizza per domenica 4 Luglio lungo il 

fiume Salso Cima Rosa due iniziative: Alla scoperta del bosco durante l’intera 

mattinata nella quale sono previste passeggiate, visite guidate, escursioni a cavallo o 

in bicicletta per ammirare da vicino le incredibili bellezze del patrimonio forestale 

italiano e nel contempo monitorare e conoscere flora e fauna tipiche del territorio;  

Puliamo il Bosco durante l’intero pomeriggio nel quale sono previste diverse attivi-

tà, dalla pulizia dell’ area boschiva dall’immondizia abbandonata, alla riapertura di 

sentieri lasciati in stato di abbandono, alla rimozione delle discariche abusive nasco-

ste tra la vegetazione: efficaci opere di prevenzione per la salvaguardia del patrimo-

nio forestale dagli incendi. 

 I boschi sono una grande ricchezza, non mandiamoli in fumo!  

 

Campagne di sensibilizzazio-

ne  a cura dell’Associazione 

Codici sull’uso dell’acqua 

 
Promosso dalla “Associazione Codici” nell’ 
ambito di un progetto regionale si è svolta 
una campagna di sensibilizzazione volta a 
promuovere un uso consapevole dell’ acqua. 
La manifestazione ha previsto l’ allestimen-
to di tre postazioni in piazza Garibaldi, in 
piazza Santa Chiara e in piazza Abazzia.  
I banchetti appositamente allestiti, grazie al 
contributo dei volontari dell’ associazione , 
hanno delle informazioni sull’ uso consape-
vole dell’ acqua, inoltre  distribuiranno gra-
tuitamente una guida ai cittadini, utile per 
conoscere la normativa di riferimento ma 
anche delle indicazioni pratiche per non 
sprecare l’ acqua. “ Mi auguro che i cittadi-
ni approfittino di questa campagna informa-
tiva – ha detto il dott. Giuseppe Tedeschi - i 
cittadini debbono conoscere diritti e doveri 
ma anche le indicazioni pratiche per non 
sciupare le risorse”. Codici “ Centro per i 
Diritti del Cittadino è un’ associazione volta 
alla promozione dei diritti dei cittadini, re-
centemente è stata creata la delegazione di 
Agira.  
L’ Associazione di cittadini è impegnata ad 
affermare, promuovere e tutelare i diritti dei 
cittadini con particolare riferimento alle 
persone più indifese ed emarginate.  
Nasce 1987 come CO.DI.CI. e si afferma 
nel 1993 come coordinamento di associa-
zioni per la tutela dei diritti del cittadino, 
nel 1998 scioglie la sua struttura confedera-
tiva e si trasforma nell' Associazione CODI-
CI centro per i diritti del cittadino, quale 
associazione impegnata ad affermare i diritti 
dei cittadini consumatori, senza distinzione 
di classe, sesso, credenza religiosa e appar-
tenenza politica. Un'attività presente in mo-
do capillare sull'intero territorio nazionale. 
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Il comune di Agira insieme a quattro realtà associative locali 
hanno recentemente aderito al  Distretto turistico "Tirreno - Ne-
brodi".  La decisione di dar vita al soggetto di programmazione 
turistica, è stata presa all'unanimità dall'assemblea dei sindaci che 
hanno costituito la "Rete dei comuni dei Nebrodi Città aper-
ta".  Della provincia di Enna ne fanno parte i comuni di Regalbu-
to, Nicosia, Troina e Cerami.  Capo d’Orlando è ufficialmente la 
sede del distretto turistico “Tirreno Nebrodi” composto da una 
aggregazione di enti pubblici e privati. Fanno parte numerose 
strutture ricettive ma anche agenzie di viaggio, imprese, associa-
zioni turistiche e centri commerciali. Secondo lo spirito della 
legge regionale che istituisce i distretti turistici, questa nuova 
forma aggregativa si propone di promuovere e valorizzare in 
modo sinergico ed integrato l’offerta turistica. « Aderire al costi-
tuendo distretto è di notevole importanza – ha detto il sindaco del 
comune di Agira Gaetano Giunta  – il territorio che è stato coin-
volto ha grandi potenzialità per potersi imporre all'attenzione dei 
flussi turistici, occorre adesso adoperarsi per valorizzare sempre 
di più il nostro patrimonio storico e ambientale». La struttura 
organizzativa del distretto prevede un presidente, 12 soggetti 
pubblici e 7 privati «Lo scopo che si prefigge il distretto – ha 
detto l’ assessore al turismo Dario Sposito  – è quello di esaltare 
l'identità del territorio tutelando e valorizzando le risorse storico-
culturali; il paesaggio,  l'enogastronomia e l'artigianato locale. 
Occorre adesso incentivare la cultura dell'ospitalità e incomincia-
re a promuovere nel tempo in modo efficace eventi di richiamo».  
Un tassello quello del distretto turistico che aggiunge ad altre 
inziative volte a incentivare il turismo. Il Comune di Agira su 
input della precedente amministrazione presieduta dall’ Ing Gae-
tano Giunta è stato riconosciuto “centro ad economia prevalente-
mente turistica e di città d’arte”. Un opportunità molto importan-
te, offerta dall’assessorato regionale alla cooperazione, in base 
alla legge 28 del 1999, che permette agli esercenti di ottenere 
delle deroghe agli ordinari orari di apertura e chiusura degli eser-
cizi commerciali. 
«Promuovere lo sviluppo del territorio grazie al distretto turistico 
Tirreno – Nebrodi – ha precisato l’ assessore alle attività produt-
tive Santo trovato  – significa attrarre flussi turistici, ma anche 
contribuire alla crescita delle attività imprenditoriali”. 

Agira, si riporta un articolo del giornale ” La Si-

cilia” del  24/06/2010 riguardante la ripresa degli 

scavi archeologici nell’area circostante il Castel-

lo di Agira. 
 
La notizia viene accolta con grande soddisfazione e si coglie l’occa-
sione per manifestare positivi apprezzamenti per il lavoro svolto 
dalla Dottoressa Basile,  dell’Associazione Sicilia Antica e di tutti i 
volontari e studiosi locali che contribuiranno alla riuscita dell’inizia-
tiva. 
Dal 19 luglio riprenderanno gli scavi archeologici che riporteranno 
alla luce i resti dell’antica Agyrion e metteranno in evidenza le fasi 
evolutive della stessa dal periodo arcaico a quello ellenistico. Si è 
deciso di avviare la seconda campagna ufficiale di scavi archeologici 
nel castello del Comune di Agira. L’inizio degli scavi è fissato per il 
19 Luglio e il termine per il 14 Agosto. Saranno impegnati studenti e 
professori di archeologia provenienti da tutta Italia che lavoreranno 
senza pesare in alcun modo sulle casse comunali. 

“Abbiamo questo tesoro in vasi di creta” 2 Cor.4,7 
Sacerdote Roberto Zito  
25° anniversario di sacerdozio 

23 marzo 1985  Agira 10 luglio 2010 

Agira 10 luglio 2010 
Con una solenne celebrazione si sono celebrati i 25 anni di vita sa-
cerdotale del nostro carissimo amico Don Roberto Zito. La solenne 
celebrazione è stata presieduta dal Vescovo di Nicosia Mons. Salva-
tore Muratore con la presenza delle più alte autorità cittadine. Il 
coro diretto magistralmente dal Maestro Filippo Pistone ha eseguito 
i canti per la celebrazione eucaristica. I momenti più toccanti: l’o-
melia del Vescovo Muratore e dei rappresentanti delle due Parroc-
chie ( S.S. Salvatore e Santa Margherita) che Don Roberto con mol-
to zelo custodisce. La presenza di tutti i sacerdoti di Agira ha fatto 
da corona alla cerimonia. Alla fine ha preso la parola anche il Sin-
daco Giunta, che ha ringraziato don Roberto per il lavoro che con 
zelo svolge per Agira. Noi eravamo presenti e non vi nascondo l’e-
mozione e a nome della Famiglia Agirina ho presentato gli auguri. 
Il mio personale augurio: solo poche parole, che il Signore Ti ac-
compagni nel tuo ministero sacerdotale, Ti ricolmi di tanti doni e 
sappi essere sempre un prete piccolo e grande contemporaneamente, 
un uomo che si batterà sempre per Cristo, un servitore per i più de-
boli, ma che sia soprattutto un amico per tutti.  
Auguri Padre Roberto                                                 Mario Ridolfo 

        

Agira:  

Il Comune aderisce al Distretto Turistico 

La soprintendente ai beni archeologici di Enna Beatrice Basile ha 
detto: “Sembrerebbe che il sito sottostante il complesso medieva-
le coincida con l’area dell’antica acropoli greca. 
L’area attorno alle torri nasconde una parte dell’antico abitato ed 
edifici pubblici, mentre alcuni sondaggi dell’immediato dopo-
guerra hanno dimostrato l’esistenza di tracce di un importante 
complesso sacro. 
Dopo aver riportato alla luce importanti acropoli si deve scavare 
questa volta più a fondo per scoprire altri preziosi testimonianze 
del IV secolo  e dell’età arcaica di Agira”. 
La prima campagna di scavi archeologici risale al 2008 con l’am-
ministrazione dell’ex sindaco Rosario Sanfilippo con la delibera 
di G.M. n. 119 del 22/5/2008, le ricerche si effettueranno con 
la  collaborazione della Soprintendenza ai Beni culturali di Enna, 
dell’associazione Sicilia Antica di Caltanissetta e Legambiente, 
che nel passato ha segnalato a livello regionale il castello di Agi-
ra nell’iniziativa “Salva l’Arte”. 
      (Giusi Venticinque) 

AGIRA: Presentazioni di libri 
 

Martedì 17 Agosto ore 18,30 
c/o Il Circolo degli Operai 

Sorridere  
Poesie di Alberto  Sardo 

 
Mercoledì 18 Agosto ore 18,30 

c/o il Circolo Sociale Argyrium 
A putìa  

Poesie di Gaetano Capuano 
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ERNESTO SPERANZA  

PARTIGIANO AGIRINO 
 

Ernesto Orazio Speranza, partigiano 
della 105ª brigata Garibaldi, nome 

di battaglia Visconti, nacque ad 
Agira il 26 novembre del 1922, me-
daglia d'argento al valor militare 

venne ucciso dai nazisti il 2 aprile 1944 nell'ecci-
dio del Pian del Lot. La sera del 30 marzo 1944, 
verso le 20,30 in un'azione gappista venne ucciso il 

caporale della Flak tedesca Walter Wolhlfahrt, in 
servizio presso una postazione di artiglieria antiae-
rea collocata al Pian del Lot, presso il colle della 

Maddalena, sulla collina torinese. Tre giorni dopo 
ebbe luogo, nelle vicinanze della postazione stessa, 
la più sanguinosa rappresaglia eseguita dai tedeschi 

in città. 27 detenuti vennero tratti dalle carceri 
Nuove, fucilati in gruppo e sepolti in una fossa co-

mune. Si trattava non solo di partigiani catturati nel 
corso dei rastrellamenti che nel mese di marzo ave-
vano investito le valli del Pellice, di Susa e di Lan-

zo, ma anche di cittadini rastrellati nei paesi attra-
versati dalle azioni militari di tedeschi e fascisti. Le 
modalità efferate dell'eccidio vennero rese note 

dalla pubblicazione clandestina, diffusa dalla 1ª 
divisione Garibaldi, di una relazione dovuta ad un 
testimone, che era tra i prigionieri costretti allo sca-

vo dalla fossa, Giovanni Borca, Oscar, partigiano 
della 105ª brigata. Poco dopo la liberazione, il 27 
maggio 1945, le salme vennero riesumate e si pro-

cedette al difficile riconoscimento, tra queste anche 
la salma di Ernesto. 

Associazione “Famiglia Agirina” Milano  
( fondata nel 1971) 

    Al Presidente 
    della Fondazione "A & A VALENTI" 
    Prof. Silvio GARATTINI 
   e, p.c. 
    al Consiglio d'Amministrazione 
    della Fondazione "A & A VALENTI" 

 

Oggetto: Realizzazione di un busto bronzeo dell’Avvocato Ange-
lo Valenti 

Egregio Sig. Presidente,  
nell’anno in corso ricade il XXXV Anniversario della  

scomparsa del nostro comune benefattore e filantropo Angelo 
Valenti. Vorremmo dare un segno tangibile della nostra ricono-
scenza per quanto ha fatto per noi, per la Fondazione che Lei 
presiede e per il comune di Agira che gli diede i natali e che lui 
ha tanto beneficiato. È nostra intenzione,  poiché non vediamo in 
nessun luogo un segno che ci richiami il suo aspetto fisico da 
poterlo ricordare in futuro, erigere un busto-monumento in 
bronzo  e allocarlo  presso una Sede di prestigio quale potrebbe 
essere la Corte Valenti  (attuale ampio e attivissimo centro cultu-
rale) di Garbagnate Milanese, la Fondazione Valenti o ad Agira, 
(suo luogo  natìo)  per lasciare ai posteri un segno tangibile della 
gratitudine dei tre Enti Istituzionali che tanto hanno beneficiato 
della Sua Opera. A seguito di alcuni preventivi ricevuti da validi 
operatori nel settore, il costo  totale della spesa si aggirerebbe  
attorno a  € 10.000,00. Alla definizione particolareggiata del boz-
zetto potremo comunicare la somma  esatta. 

L’idea di poter presentare nel futuro non solo la figura 
morale, ma anche quella fisica del nostro esimio benefattore ci 
inorgoglisce. 

Pertanto chiediamo che con il suo aiuto possiamo quan-
to prima vedere realizzato questo nostro sogno e possiamo an-
cora una volta  creare delle occasioni per ricordare che la vita  
dei Valenti e le Loro opere non sono state vane; anzi è proprio 
in questi periodi bui che ne dobbiamo riscoprire e ricordare la 
loro ostinazione e benevolenza per tutto il genere umano. 

Ci auspichiamo che la Vostra Spett.le Amministrazione 
favorisca, anche finanziariamente, questa iniziativa e, in nome 
dei nostri comuni benefattori, si possano attuare i Loro insegna-
menti. In attesa di un cortese e positivo riscontro, Le porgiamo 
auguri di proficuo lavoro e distinti saluti. 

Milano  27 Gennaio 2010    Il Presidente 
                Mario Ridolfo 
 

La lettera sopra riportata è stata inviata il 27 Gennaio di quest’anno, oltre alla 

Fondazione Valenti è stata inviata anche al Comune di Agira e al Comune di 

Garbagnate. La Fondazione Valenti ci ha risposto che ne avrebbero discusso al 

prossimo Consiglio d’Amministrazione,dal  Comune di Agira il nulla, il Co-

mune di Garbagnate ci hanno risposto di aspettare.  

N.B. Il C. d. A. Valenti si è tenuto alla fine del mese di Giugno 2010. 

Curiosità tutta siciliana del 1935 
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Elezioni amministrative:  

ad Agira il Sindaco è Gaetano Giunta 
Gaetano Giunta "Neo" Sindaco di questa città, ha 

voluto indossa-
re per la quarta 

volta la fascia 

di primo citta-

dino davanti a 
tutti i suoi con-

cittadini. Erano 

presenti per 

l'occasione tut-
ti i 15 candida-

ti della lista 

"Lista Svilup-

po e Solidarie-
tà" sostenuta da diversi esponenti appartenenti ai 

Comunisti Italiani, ma anche al Movimento per l'Au-

tonomia e all'UDC. Tra i diversi interventi quello del 

consigliere Luigi Manno che ha parlato del grande 
risultato ottenuto da questa lista, ma anche della ne-

cessità di aprire il comune ai cittadini. Affinchè tutti, 

possano sentire questa Istituzione, vicina alle proprie 

aspettative.  Gaetano Giunta, ha ottenuto 3.026 voti, 
pari al 56,68%. L'altro candidato, Domenico Bannò, 

"Uniti per Agira", si è fermato a 2.313 voti, pari al 

43,32%. L’affluenza alle urne è stata del 56,17%. 

Ricordiamo che gli assessori designati da Giunta so-
no Alfonso Calandra, Francesco Milazzotto, San-

to Trovato e Maria Vaccaro. 

Elenco dei Consiglieri Comunali eletti: 
Maggioranza "Lista Sviluppo e Solidarietà: Giunta 
Sindaco" Milazzotto Francesco, Vaccaro Maria Te-

resa, Campione Salvo, Trovato Santo,  Di Nolfo 

Santo, Manno Luigi, Macchione Ignazio, Scaminaci 
Filippo, Valguarnera Nicolò.  

Minoranza “Lista Uniti per Agira Bannò Sindaco” 

Giardina Mario , Marchese Francesco, Minnì Sofia, 

Bertolo Giuseppe, Marrano Filippo, Fascetto Sivillo 
Antonino. 

Al Sindaco  
del Comune di Agira 
Ing. Gaetano Giunta 

Oggetto:  
Auguri per la nomina a Sindaco di Agira  

Egr. Sig. Sindaco Ing. Gaetano Giunta, 
Le rivolgo a nome mio e dell’intera comunità dell’Associa-
zione Famiglia Agirina di Milano i migliori auguri di buon 

lavoro nella nuova impegnativa carica di Sindaco della 
“nostra” Città di Agira. Sono sicuro che le Sue doti pro-
fessionali, culturali, etiche e umane contribuiranno a rin-

saldare un rapporto di fiducia tra l’intera cittadinanza e 
l’amministrazione cittadina  al di là delle appartenenze 
politiche e costituiranno una preziosa risorsa per l’urgen-

te avvio di una nuova stagione di sviluppo della città, alla 
quale l’Associazione Famiglia Agirina di Milano non man-
cherà di partecipare attivamente con il contributo delle 

competenze come attivamente ha sempre fatto. Sono 
sicuro inoltre che come Sindaco di Agira Lei saprà porre 
al centro dei progetti per la città i temi del lavoro, della 

Cultura, dell’Ambiente e della Solidarietà, impegnandosi, 
come ha fatto in passato, nei rapporti con gli Agirini spar-
si per il mondo, così come la comunità che io rappresen-

to. Come Associazione Agirina, non abbiamo mai fatto 
mancare il nostro apporto e supporto, qualche volta, criti-

co a tante altre situazioni di grande collaborazione , in 
termini di contributo e di proposte anche alla nostra città 
Agira e questo impegno intendiamo rinnovarlo e proporlo 

anche al nuovo Sindaco di una delle città siciliane che ha 
bisogno  di alte potenzialità di crescita, di sviluppo e di 
progresso: dalla crisi occupazionale a quella delle Impre-

se, sono tante le emergenze che vanno affrontate con 
immediatezza e senso di appartenenza al territorio di A-
gira. Solo mettendo insieme sinergie, spesso mancate, si 

potrà tentare di avviare percorsi virtuosi che diano oppor-
tunità a tutti, fuori da vecchie e dannose logiche, apparte-
nenti ad un passato che va assolutamente dimenticato. 

Sig. Sindaco, ci ritenga a disposizione certa che il nostro 
apporto sarà sempre incondizionato, sincero e soprattut-
to propositivo per il bene di Agira. A tal proposito, ha cer-

tamente ricevuto l’invito per la manifestazione del 13 Giu-
gno in onore dei nostri comuni benefattori “Angelo e An-

gela Valenti”, di cui il Comune di Agira è Ente patrocinan-
te. La presenza Sua o di un Suo delegato sarebbe gradi-
ta a tutti e specialmente ai “Valenti”. Le auguro un sereno 

lavoro, in attesa di poterLa incontrare al più presto, unita-
mente a tutti i soci della Famiglia Agirina di Milano e a 
disposizione per ogni chiarimento, rinnovo auguri per il 

Suo nuovo mandato di Sindaco di Agira, a tutta la nuova 

Amministrazione un proficuo lavoro e distinti saluti. 
 
Milano 5 Giugno 2010                       Mario Ridolfo 

Lettera di auguri inviata al nuovo Sindaco Giunta, a 

cui non è seguita una risposta  

Il Municipio di 
Agira. 
Ci sarà finalmen-
te un po’ di pace 

tra queste mura? 
Da tempo aspet-
tano questo mo-

mento. 

Auguri !!! 


