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PALERMO Il bilancio del progetto sui 28 mesi di attività nelle terre che sono state liberate dalla mafia

Più di 1000 i giovani impegnati
Il lavoro gratuito dei volontari è stato valutato in oltre 300mila euro
PALERMO. Oltre 10 beni confi-
scati messi in rete, 28 mesi di
attività e migliaia di studenti
interessati. Sono solo alcuni
dei risultati conclusivi del pro-
getto “Coltivare i valori - per-
corsi di legalità sulle terre libe-
rate dalle mafie”, avviato il 5
luglio del 2011 dalla coopera-
tiva sociale Placido Rizzotto Li-
bera Terra (insieme ad altri
partner) e presentati ieri al tea-
tro Nuovo Gregotti di Palermo,
all’interno dell’Università. Il
progetto è stato cofinanziato,
per 500mila euro, dalla Fonda-
zione con il Sud.

«Ma la cosa interessante del
progetto – spiega Francesco Ci-
tarda, responsabile dei campi
di volontariato nell’Alto Belice
– è che i volontari hanno lavo-
rato gratuitamente producen-
do un valore di oltre 300mila
euro, toccando con mano il
cambiamento che sta maturan-
do nelle coscienze dei giova-
ni».

Capofila del progetto è la
cooperativa Placido Rizzotto -
Libera Terra di San Giuseppe
Jato, con il coinvolgimento
dell’ associazione Libera, del
consorzio di Comuni Sviluppo
e legalità (che comprende i Co-
muni del Palermitano Altofon-
te, Camporeale, Corleone, Mo-
nreale, Roccamena, Piana de-
gli Albanesi, San Cipirrello,
San Giuseppe Jato), dal con-
sorzio “Libera Terra Mediterra-
neo” e le cooperative “Libera -
mente (di Partinico), “Beppe
Montana - Libera Terra (Lenti-
ni), “Pio La Torre”, il centro in-
ternazionale delle culture
“Ubuntu” e la onlus “Bayty ba-
ytik”.

«Con questo progetto è stato
possibile potenziare attività
che prima le cooperative face-
vano isolatamente e tra mille

difficoltà – spiega Francesco
Galante, presidente della coo-
perativa Placido Rizzotto – Li-
bera Terra _ in questo caso ab-
biamo avuto le risorse per farlo
meglio, ma una volta concluso
il progetto proseguiranno le at-
tività. Questo è il genere di va-
lorizzazione che vogliamo sui
beni confiscati, ed è solo
l’esempio di quello che si può
fare». Contemporaneamente,
durante la mattinata, si è svol-
ta una visita nelle cooperative
di Libera Terra e nei beni con-
fiscati dell’Alto Belice con gli
studenti delle scuole aderenti

al progetto Coltivare i Valori.
Nel dettaglio, sono stati

4697 gli studenti coinvolti nei
tre anni scolastici in cui si è ar-
ticolato il progetto, 455 i do-
centi e gli operatori, 94 gli isti-
tuti di Palermo, Trapani, Ragu-
sa, Siracusa, Catania, Messina,
Agrigento. Concreto anche
l’impegno sui campi di volonta-
riato: oltre 1000 giovani e
adulti hanno lavorato sulle ter-
re confiscate nelle estati 2011,
2012 e 2013, per un totale che
supera le 20mila ore di lavoro e
formazione. I gruppi organiz-
zati provenienti dall’Italia e

dall’estero sono stati 63. Sul te-
ma della valorizzazione dei be-
ni confiscati è stato riqualifica-
to il centro ippico intitolato a
Giuseppe Di Matteo, a Portella
della Ginestra con la realizza-
zione di una struttura da 80
posti per ospitare eventi, le cui
pareti sono state decorate con
un murale dagli studenti del li-
ceo artistico “Catalano” di Pa-
lermo. Sono stati inoltre 4500 i
pasti preparati per i parteci-
panti con i prodotti delle coo-
perative Libera Terra.

Oltre 500 i partecipanti ai
tre tavoli tematici su lavoro,

Un terreno confiscato alla mafia in provincia di Siracusa

beni confiscati e Intercultura e
due i laboratori rivolti a 66 stu-
denti universitari su migrazio-
ni, inclusione, legalità. Un’atti-
vità di ricerca che ha prodotto
anche una mappatura dei beni
confiscati.

Sul versante dell’ intercultu-
ralità sono stati coinvolti 40
volontari da diversi Paesi, 180
famiglie e studenti migranti,
collaborando con 5 associazio-
ni che si occupano di inclusio-
ne. Insomma, un bilancio che
fa giustizia dei tanti luogi co-
muni sulle nuove generazio-
ni.3

MAZARA DEL VALLO Il complesso sorgerebbe sul terreno del demanio marittimo

Sequestro preventivo di un villaggio turistico
Irene Cimino
MAZARA DEL VALLO

Il villaggio turistico “Tumbiolo”
che sorge sul lungomare Fata
Morgana a Mazara del Vallo è
stato sottoposto a sequestro pre-
ventivo dal nucleo Polizia marit-
tima della Capitaneria di porto
per abusivismo edilizio. Il prov-
vedimento è stato disposto dal
giudice per le indagini prelimi-
nari di Marsala ed ha riguardato
un complesso di immobili e strut-
ture che ricadono sul demanio
marittimo.

Secondo quanto accertato nel
corso di alcuni controlli, la parti-
cella catastale in cui sorge il vil-
laggio rientra nel demanio. Per
questo erano state emesse, ma
mai eseguite, due ordinanze di
sgombero e demolizione sia dal-

la Capitaneria nel 1983, che dal
Comune di Mazara nel 1994. Ma
entrambe non furono eseguite
sia dai proprietari del villaggio
sia dalle autorità competenti.

Adesso dopo 20 anni il seque-
stro preventivo. «L'operazione –
ha spiegato il comandante della
Capitaneria di Porto, Davide Ac-
cetta – s'inquadra nel contesto
delle attività di controllo del ter-
ritorio demaniale marittimo
svolte dalla Capitaneria sulla ba-
se del protocollo d'intesa finaliz-
zato alla demolizione di manu-
fatti abusivi siglato in Prefettu-
ra».

Entrambe le ordinanze hanno
ormai assunto carattere di defi-
nitività, perché confermate dagli
organi di giustizia amministrati-
va e da una sentenza del Tribuna-
le Civile di Marsala.

«Saremo vigili – ha precisato il
comandante della Capitaneria di
Porto di Mazara del Vallo – affin-
ché sia dato corso da parte dei
competenti organi alle procedu-
re previste nel Protocollo di inte-
sa finalizzato alla demolizione di
manufatti abusivi siglato, la scor-
sa estate, alla Prefettura di Tra-
pani, su tutto il territorio costiero
di giurisdizione della Capitane-
ria di Porto».

I proprietari, padre e figlio, ri-
spettivamente di 90 e 59 anni, ol-
tre a sottrarre per decenni l'area
all'uso pubblico, l’hanno utilizza-
ta per scopi commerciali affittan-
do gli immobili abusivi realizzati
sull'area anche tramite il web do-
ve, su un sito compaiono un ap-
posito listino prezzi ed immagini
fotografiche dell’area demaniale
occupata abusivamente.3Il sequestro del villaggio

PALERMO I visitatori potranno avere accesso anche alla Sala Gialla e in quella Rossa

Il Palazzo Reale spalanca le sue antiche porte
PALERMO. Iniziative per i più
piccoli, passeggiate d’autore,
mostre e incontri con grandi
ospiti per “Le vie del tesori”, il
Festival di luoghi e idee pro-
mosso dall’Università di Paler-
mo e inserito nel programma di
Palermo Capitale della cultura
2019. Trenta luoghi di arte,
scienza e natura rimarranno
aperti questo fine settimana,
visitabili con le guide dell’Asso-
ciazione degli Amici dei Musei
siciliani: oggi debutta il Palaz-
zo Reale di Palermo che per
l’occasione – grazie alla colla-
borazione della Fondazione
Federico II – apre eccezional-

mente le porte del suo piano
parlamentare, con la Sala Gial-
la adibita al ballo all’epoca dei
Borboni e la Sala Rossa con i
suoi arredi sontuosi. L’itinera-
rio comprende la Sala d’Ercole,
la Sala dei Vicerè, la Sala ex
presidenti, la Sala pompeiana,
la Sala dei Venti, la Sala di Rug-
gero, la Sala dei paesaggi sici-
liani, e appunto il piano parla-
mentare
. Non è inserita nel percorso la
Cappella Palatina, che conti-
nuerà a essere visitabile con bi-
glietto ordinario della Fonda-
zione Federico II. E non sarà vi-
sitabile all’interno delle Vie dei

Tesori, al contrario di quanto
previsto, la Sala del duca di
Montalto, perchè vi è allestita
una mostra cui si accede con bi-
glietto separato.

Oggi il Palazzo sarà aperto
per la manifestazione dalle
8.15 alle 16.30 (ultimo ingres-
so alle 15.45), e domani dalle
8.15 alle 13 (ultimo ingresso
alle 12.15). Ad aprire le porte
per la prima volta con visite
guidate sono anche l’Archivio
storico comunale, uno scrigno
inesauribile di tesori, con sette-
mila metri di scaffalature li-
gnee cariche di carte e volumi
manoscritti che custodiscono la

memoria di sette secoli della
città di Palermo; il Museo di
Mineralogia in via Archirafi, un
viaggio nei segreti della terra
tra rocce, vulcani e microsco-
pi.

purtroppo chiuso, dopo il so-
pralluogo dei tecnici dell’Uni-
versità, il Museo di zoologia
Doderlein: è stato risolto il di-
stacco di intonaci nella sala an-
tistante al museo ma è stato ri-
scontrato un problema nell’au-
la superiore su cui si devono fa-
re ulteriori indagini. Accanto ai
luoghi, si va alla scoperta della
città con le passeggiate attra-
verso itinerari a tema.3

MESSINA L’attore riceverà oggi ad Agrigento l’Efebo d’argento

Aronica: senza le mie radici
non avrei mai potuto recitare

MESSINA Iniziativa presentata all’Ateneo

Studenti peloritani
in missione umanitaria
nel deserto africano

Marco Bonardelli
MESSINA

Oggi, Agrigento, nel corso della
cerimonia alla Valle dei Templi,
premierà un suo talento con
l’Efebo d’argento. Si tratta di
Gaetano Aronica, interprete del
commissario Marcellini nella fic-
tion “Edda Ciano e il comuni-
sta”.

Aronica, può parlarci del
ruolo del suo personaggio
all’interno della vicenda?

«Il compito del mio commis-
sario è un piuttosto ingrato. È
ispirato a un personaggio real-
mente vissuto, Saverio Polito,
coinvolto nei fatti di Piazza Fon-
tana. Nel film, come carceriere
di Edda Ciano, rappresenta il
cattivo ma, non essendo una fi-
gura di spicco, è anche vittima di
se stesso e del potere di cui lui fa
parte. Il suo è un ruolo ambiguo,
perché deve fare il carceriere alla
figlia del Duce che fino a qualche
tempo prima serviva e adulava.
Egli è inoltre il primo uomo che
la Ciano incontra sull’isola prima
di Leonida. È quindi una persona
che vive delle contraddizioni».

Ha trovato delle affinità con
questo personaggio?

«Non possiamo non trovarne
anche nei personaggi cattivi.
Stanislavskij diceva “guai a fare
un cattivo senza pensare al suo
lato buono”; o quantomeno, co-
me affermava Pirandello, pensa-
re che tutti hanno le loro ragioni,
anche i cattivi. Si può nascere
con la tendenza al male, ma sono
anche le circostanze della vita
che formano alla cattiveria: le
bastonate che si prendono, la

mancanza di bellezza, o la paura
di perdere il terreno sotto i piedi.
Questo, sia nell’uomo che
nell’animale, si può trasformare
in cattiveria e a volte in violenza.
Personaggi del genere sono mol-
to complessi: se devi affrontare
un cattivo devi cercare di capire
le molle interiori che lo spingono
all’atteggiamento negativo nei
confronti nella vita. Ciascuno di
noi ha un lato oscuro, e su questo
l’attore lavora e utilizza nei per-
sonaggi che interpreta».

Lei ha recitato in alcuni la-
vori ambientati in Sicilia, tra
cui Malèna e Baarìa con la re-
gia di Tornatore. Che sensa-
zioni prova quando lavora nel-
la sua terra natìa?

«La sensazione è quella di una
circolarità. Sono andato via dal-
la Sicilia a soli 18 anni, vivendo
prima all’estero e poi a Bologna,
Milano e Torino per la mia for-
mazione. Sono tornato quindi

nella mia Sicilia a lavorare, pro-
prio nel luogo da cui ero partito
convinto di non tornare più. La
sensazione è che più passa il
tempo, più ti senti legato alle tue
radici. Senza di quelle non puoi
neanche sognare di fare un mini-
mo di arte, perché ciò che siamo
è la nostra storia personale».

Lei ha iniziato a recitare in
teatro e tutt’ora calca il palco-
scenico con successo. In che
stato versa oggi il teatro, già in
difficoltà anche prima dell’at -
tuale crisi del nostro Paese?

« Il teatro, come sempre, ri-
specchia quello che succede in
siti più ampi. Nel momento in cui
c’è crisi, il teatro e la cultura ven-
gono messi ancora più da parte.
Ma il teatro ha la grande poten-
zialità di essere un’arte che si
può fare anche con poco, basta la
giusta professionalità. La crisi si
fa sentire: i teatri piccoli chiudo-
no, i festival pure, i produttori
hanno smesso di investire e gli
attori si danno alla fiction, senza
rendersi conto che il teatro rap-
presenta la continuità. Il teatro
in una situazione del genere do-
vrebbe invece trovare un mag-
giore slancio e un carattere di ne-
cessità rivoluzionario, raccon-
tando e mettendo a nudo le co-
se».

Progetti futuri?
«Per ora c’è il progetto teatrale di
“A ciascuno il suo” di Sciascia,
del quale sono autore e interpre-
te, assieme a Sebastiano Som-
ma, Daniela Poggi e Giacinto
Ferro. Ho progetti anche per il ci-
nema, ma il momento è difficile:
tutto sembra a portata di mano e
poi sfuma d’un colpo».3

MESSINA. Dal 1998 ad oggi so-
no state donate e distribuite dai
partecipanti più di 300 tonnel-
late di materiale umanitario di
tipo medico, paramedico, scola-
stico e sportivo, a favore di
50.000 bambini del paese nor-
dafricano, per arrivare al culmi-
ne due anni fa, quando sono sta-
te costruite ben tre scuole per un
totale di 15.000 studenti ospita-
ti. È questo “4L Trophy” l’evento
internazionale a cui l’Università
di Messina partecipa con
“Me4Africa”. Ieri pomeriggio,
nella Sala Senato dell’Ateneo, è
stata presentata l’edizione 2014
del progetto “Me4Africa”. Alla
presentazione hanno parteci-
pato il rettore Pietro Navarra, il
coordinatore del collegio dei
prorettori, Giovanni Cupaiuolo
e i protagonisti delle due scorse
edizioni, gli studenti Alfredo Fi-
nanze, Giuseppe Lanfranchi,
Carlo Restuccia e Mario Spinel-
la che hanno passato il testimo-
ne ai due studenti universitari
che prenderanno parte al Pro-
getto 2014, Daniele Chiara e
Francesco Barbera.

Il rettore ha evidenziato che
«sono questi gli episodi per i
quali l’Università di Messina do-
vrebbe essere conosciuta
all’esterno», sottolineando il

pregio che assume l’iniziativa
degli studenti, ed oltre ad an-
nunciare la continuità, concre-
tizzatasi con un piccolo contri-
buto di 1000 euro, ha garantito
un apporto dell’Ateneo pure
nella fase organizzativa. Iscritti
rispettivamente al Corso di lau-
rea in Ingegneria industriale e al
Corso in Scienze dell’Ammini -
strazione e dell’organizzazione,
gli studenti Chiara e Barbera,
nel sottolineare che l’Università
di Messina è stato l’unico Ate-
neo italiano a partecipare alla
missione nelle scorse edizioni,
hanno voluto lanciare un appel-
lo non solo alle altre Istituzioni
cittadine ma anche alle imprese
messinesi e ai numerosi studen-
ti presenti all’incontro affinchè
intervenissero anch’essi con un
contributo. ME4Africa è una
missione umanitaria senza sco-
po di lucro che in questi anni ha
coinvolto diversi enti, aziende e
associazioni. Dal 2012, infatti,
grazie anche al loro sostegno e a
quello dell’Università, due stu-
denti dell’Ateneo peloritano
hanno la possibilità di parteci-
pare all’evento internazionale
“4L Trophy” a bordo di una Re-
nault 4 nel deserto del Marocco,
confrontandosi con giovani stu-
denti di tutto il mondo.3

Gaetano Aronica

Daniele Chiara, Francesco Barbera, il rettore Navarra e il prorettore Cupaiuolo
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