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Nella foto di copertina,
il dottor Marco Granata
titolare della Farmacia 

MARCO GRANATA

LA FARMACIA MADRICE DI SERRADIFALCO
CONIUGA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

www.lavocedelnisseno.it

SERRADIFALCO

Sua Maestà 
la Regina del Belgio
scrive alla poetessa 

Sabina Scherlippens

L’INTERVENTO

Salvatore : Augello
«Il CARSE è un’istituzione

unitaria in grado di difendere 
diritti e interessi degli emigrati»

L’EDITORIALE

Tra il «peso» del ricordo
e quello dell’insicurezza

 di MICHELE BRUCCHERI

L’ANALISI

A proposito 
dell’Otto Marzo
di PASQUALE PETIX 

Intervista allo storico
Filippo Falcone di Sommatino

MONTEDORO
Totò Falcone: 

«Le mie bottiglie
d’olio all’aeroporto 

di Catania»

Novagel di Lorenzo ,Calamera
un’azienda leader nel suo settore

Il carabiniere Santulli 
diventa Ministro 

per la Distribuzione 
della Comunione

L’ex sindaco 

Michele Territo

pubblica il libro 

«Memorie»

CULTURA
I libri di Concetta La Placa,

Giuseppe Petix, 
Federico Messana
e Giuseppe Alba, 

le poesie di un avvocato



Un anno impensabile, impossibile, 
impraticabile. In quest'epoca se-
gnata rovinosamente dalla pande-

mia. Un anno duro, difficile, pesante. Tra 
il “peso” del ricordo e quello dell'insicu-
rezza, dell'incertezza. Ma non dobbiamo 
cadere nella trappola dello sconforto. 
Abbiamo superato, in parte, la grave crisi 
finanziaria ed economica del 2008, ora 
c'è da combattere questa spaventosa cri-
si pandemica iniziata lo scorso anno.
Un anno da ricordare e da dimenticare. 
Ha lasciato, purtroppo, un mucchio di 
macerie, come dopo un violento uragano. 
Al di là dell'incessante vaniloquio e del ri-
corrente turpiloquio, ovviamente da ri-
muovere, è tornata a regnare la cruda ra-
gionevolezza dei numeri. Numeri soven-
te impietosi. Ovunque. Un'emergenza sa-
nitaria, economica, sociale senza prece-
denti. La pandemia ha purtroppo so-
speso riti, allontanato famiglie. 
Abbiamo imparato a salutarci con i go-
miti. Abbiamo imparato a coprirci il viso, 
che è storia antica e millenaria. Abbiamo 
ridotto sensibilmente la comunicazione 
con l'altro. Basata spesso ai soli occhi. Ci 
stiamo disabituando alla fisicità degli al-
tri, agli sguardi, al sorriso. Abbiamo capi-
to l'importanza dell'economia dei gesti. 
La pandemia ha colpito tutti e non l'ha 
voluta nessuno. Mesi di chiusura e di 
paura. Mesi di distanze. Mesi di incer-
tezza. Di insicurezza. Da far tremare i 
polsi. Attività economiche chiuse, lo 
spettro della solitudine, morte come non 
mai – in un anno – dal dopoguerra ad og-
gi. Sono più di centomila le vittime.
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- L’EDITORIALE -

Non si dimentica facilmente ciò che è sta-
to il 2020 e parte di questo nuovo anno, 
carico però di speranza e ottimismo per 
immunizzare la popolazione con i vac-
cini. Anneghiamo ancora nell'incertezza, 
siamo ostaggio dell'insicurezza. Inutile 
negarlo. Anche il nostro giornale ha accu-
sato il micidiale colpo. Non è facile dige-
rire una brusca interruzione, annullare i 
pubblici festeggiamenti – lo scorso anno 
– per i diciotto anni del nostro periodico 
d'informazione, a ridosso dell'evento ce-
lebrativo. Era tutto pronto per presentare 
la mia monografia, ma la pandemia ha 
fermato, inesorabilmente, tutto e tutti. 
E anche quest'anno, per le diciannove pri-
mavere de La Voce del Nisseno… niente 
ricorrenza da festeggiare. Lo scorso 17 
marzo, pochi giorni addietro, infatti, i-
dealmente abbiamo “festeggiato” questa 
tappa. Ma voglio credere che festeggiare 
il nostro giornale sia sostanzialmente 
pubblicare, come accade da sempre e re-
golarmente, le varie edizioni cartacee, 
pur tra mille difficoltà che esistevano già 
prima e che si sono acuite ora con l'epi-
demia da Covid-19. Nel frattempo, poco 
prima di fine anno – dopo un quinquen-
nio con la seconda gestione del sito web 
del giornale – abbiamo cambiato webma-
ster e, pubblicamente, ringrazio France-
sco Greco, nuovo e prezioso punto di ri-
ferimento della nostra piattaforma digi-
tale.
Sono convinto che si vince o si perde tutti 
insieme. La crisi economica è stata aggra-
vata dalla pandemia. Ha decimato, ad e-
sempio, l'industria turistica, ha messo in 

ginocchio la Cultura e i suoi protagonisti: 
gli artisti. C'è un futuro che bisogna an-
dare a prendersi, tutti. La speranza rina-
scerà sicuramente con una “cura di co-
munità”. Serviranno servizi sul territorio 
per monitorare le fragilità e per rispon-
dere, rapidamente ed efficacemente, ai 
bisogni. 
Siamo ancora in piena emergenza pande-
mia. Ogni giorno ci sono rischi, sfide, dif-
ficoltà. Vanno affrontate con lucidità ed 
equilibrio. Dobbiamo, inoltre, pensare – 
tutti – anche al benessere psicologico del-
le persone. Aprire nuovi luoghi di cultu-
ra. Non si può vivere senza gli altri. L'eco-
nomia rischia di spegnersi, c'è un collas-
so non solo economico e sociale, ma pure 
psicologico. Dobbiamo fare qualcosa ed 
evitare di lamentarci. Dobbiamo affron-
tare con determinazione e lungimiranza 
questa situazione spiazzante e inedita.
Dobbiamo imparare a pensare, a farci do-
mande. Bisogna coltivare la memoria, co-
me dico spesso. Va coltivata anche la cu-
riosità intellettuale e il pensiero critico. 
Dobbiamo farci stupire dagli atti di me-
raviglia. Come i libri. In questa edizione 
del giornale c'è un ampio spazio dedicato 
alla Cultura, che dà il coraggio di guarda-
re il futuro con ottimismo. È importante 
il potere dell'ottimismo. A mio avviso è 
basilare la manutenzione di cultura e co-
noscenza: hanno una loro funzione so-
ciale e psicologica. E un giornale, come il 
nostro, ha questo rilevante ruolo.
A proposito di libri, ve ne consiglio uno 
molto bello: “Il labirinto degli spiriti” del 
grande Carlos Ruiz Zafòn. Ho letto tutti i 
suoi volumi, intensi e profondi. L'ultimo, 
in ordine di tempo, che ho divorato è 
questo monumentale romanzo. Celebra, 
maestosamente, il mondo dei libri, l'arte 
di raccontare storie e il legame magico 
che si stabilisce tra la letteratura e la vita. 
Leggere aiuta molto. “I libri sono la colon-
na sonora della mia vita”, ha dichiarato 
poco tempo addietro in un'intervista lo 
scrittore basco Fernando Aramburu. Cia-
scuno di noi costruisca questa “colonna 
sonora”. Saremo più capaci di affrontare i 
rovesci del destino.
Il dovere di oggi è fronteggiare uniti la 
crisi. Questo periodo duro e incerto. Il ne-
mico è il virus, ma anche il disorienta-
mento, la depressione, la sfiducia, il sen-
tore amarognolo di declino… La parola 
chiave deve essere, più che mai, “em-
patia”. Altrimenti si rischia di andare a 
ramengo. Cerchiamo di avere, tutti, una 
visione di futuro e di ritrovare noi stessi. 
Cerchiamo di restituire umanità, in pri-
mis, a noi stessi. Solo così si possono af-
frontare meglio le gravi cicatrici, le pro-
fonde ferite di questo anno orribile. Solo 
così possiamo rimarginarle.

Tra il «peso» del ricordo

Dan Jurgens e Norm
Rapmund hanno
realizzato 
uno splendido omaggio
in onore degli operatori
sanitari e non solo,
rappresentati accanto
al più importante trio
di super-eroi DC.
DC Comics riconosce 
così l’eroismo dei
«lavoratori essenziali»
e noi, oggi, 
gli tributiamo
questa bella foto
che dà ulteriore
senso all’editoriale
del nostro direttore
Michele Bruccheri  



Dobbiamo imparare ad essere felici e 
dobbiamo correre verso la normalità per-
duta. Dobbiamo ritornare a guardare a-
vanti con uno slancio di speranza. Essere 
felice consiste nel vivere senza paura. 
Andiamo avanti, tutti. Conoscere il pas-
sato serve a mettere il presente in pro-
spettiva. Noi partiamo dal nostro-vostro 
giornale. Auguri a questa “voce”, ricor-
dando a noi stessi che anche il viaggio più 
lungo inizia con il primo passo. 
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- L’EDITORIALE -

Tutti dobbiamo alimentare l'impegno a 
ritrovare il ruolo delle comunità, dopo a-
ver smarrito la rotta. Si parta dalla Cultu-
ra e dall'informazione che non sono sem-
plici desideri, ma necessità. Solo così si 
crea “memoria”. Più che capacità di ricor-
dare, sia capacità di stabilire relazioni, 
connessioni tra fatti, intenzioni, signifi-
cati. Auspico questa nuova sintassi della 
società. Per ritornare veri protagonisti.
                            MICHELE BRUCCHERI         

e quello dell’insicurezza
Breve profilo del direttore

MICHELE BRUC-
CHERI, 52 anni, 
sposato e padre di 
un figlio, è giorna-
lista iscritto all’Al-
bo professionale 
della Sicilia. Ha la-
vorato per i due 
principali quoti-
diani regionali: 
“La Sic i l ia”  e  
“Giornale di Sici-
lia”. È stato corri-
spondente e capo 
redattore per alcu-
ne emittenti televi-

sive private e vanta una lunga esperienza nel 
campo radiofonico. È stato direttore responsa-
bile e addetto stampa per alcuni enti comunali. È 
autore di diverse prefazioni ed ha intervistato 
una miriade di personaggi famosi.
Presenta eventi di vario genere, modera dibattiti 
politici e culturali. Ha realizzato numerosi repor-
tage televisivi. Ha pubblicato inoltre parecchie 
monografie. Tra i premi più importanti, nel dicem-
bre 1999 ha ricevuto un riconoscimento nel-
l'ambito del Premio “Noi serradifalchesi” e nel 
luglio 2017, ad Anzio (Roma), ha ricevuto il Pre-
mio Categoria Informazione Periodici in occa-
sione del Photofestival “Attraverso le pieghe del 
tempo” diretto da Lisa Bernardini assieme ad al-
tri nomi famosi del giornalismo italiano. 
Dal 17 marzo 2002, è il fondatore e direttore 
responsabile del periodico d'informazione “La 
Voce del Nisseno” che si occupa del territorio. Ha 
collaborato con diverse riviste e in cantiere vi so-
no altri interessanti progetti editoriali. 

”L’ANNIVERSARIO
Anche quest’anno
per le diciannove

primavere del nostro
giornale, niente
ricorrenza da

festeggiare. Per noi,
«festeggiare» sarà
sempre far sentire

questa «voce»  



Qualcuno ogni anno si chiede: ma 
che senso ha una giornata dedi-
cata alle donne? Che significato ha 

una giornata internazionale per richia-
mare l'attenzione sulla condizione delle 
donne? Lo stesso interrogativo spesso lo 
sentiamo a proposito di altre giornate: 
quella della “Memoria” del 27 gennaio o 
quella dedicata alle vittime della mafia 
del 23 maggio o quella del 25 novembre 
per l'eliminazione della violenza contro 
le donne. E così via. 
Allora, io ritengo che queste giornate 
hanno il compito di rammentare a cia-
scuno che la responsabilità umana, so-
ciale, culturale deve essere sempre colti-
vata. 
Queste giornate ci ricordano che certi fe-
nomeni non possono essere sradicati so-
lo con le leggi, ma necessitano di una con-
versione culturale vera ed effettiva. Ri-
cordano che è necessario un profondo 
cambiamento delle strutture culturali e 
psicologiche che stanno alla base del 
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- L’ANALISI -

comportamento. Se questo non avviene 
"la giornata" dedicata rischia di essere 
una liturgia talvolta nemmeno sentita; 
un’azione retorica che vuole solo nascon-
dere sotto il tappeto le scorie prodotte da 
un pensiero che non vuole essere de-
contaminato, un pensiero che non vuole 
essere educato, che non vuole accettare 
le differenze, che non vuole riconoscere 
alla fine i diritti di chi è altro rispetto a sé 
stesso. 
Ora tornando allo specifico di questa 
giornata dell’8 Marzo che ricade in piena 
pandemia, voglio ricordare che l'Italia è 
penultima in Europa per partecipazione 
femminile al mercato del lavoro. Peggio 
di noi fa solo la Grecia. Solo una donna su 
due - in età lavorativa - è attiva. 
L'Istat ha rilevato che a causa dell'epi-
demia 440mila donne hanno perso il la-
voro; 1 milione e 200mila rischiano di 
perderlo per il fatto che il settore econo-
mico dei servizi è quello più colpito.
Sempre dall’Istat sappiamo che il 73% 

delle dimissioni volontarie rassegnate 
nel 2017 sono state di lavoratrici madri 
perché risulta difficile conciliare la vita 
familiare, la cura dei figli con lavori che 
spesso sono precari e lontani dal luogo di 
residenza. Vo-
gliamo parlare 
delle carriere? 
Solo il 28% del-
le posizioni di-
rigenziali nelle 
aziende priva-
te italiane è ri-
c o p e r t o  d a  
donne. 
Per quanto ri-
guarda la presenza istituzionale ricordo 
che nella nostra provincia di Caltanis-
setta solo due paesi hanno un sindaco 
donna: Sommatino e Villalba. In tutta la 
Sicilia sono solo 28. Poi c’è il capitolo del-
la violenza. Il 31,5% delle donne italiane 
tra i 16 e i 70 anni dichiara di essere stata 
vittima di una qualche tipo di violenza. 

Ogni anno quasi 1000 donne 
vengono uccise e spesso dai 
compagni, dai fidanzati, dai 
mariti.
Ritengo che questi motivi siano 
già da soli più che utili per con-
fermare la necessità di una gior-
nata dedicata alle donne, riser-
vando tutti gli altri giorni nel-
l’impegno di adeguare i propri 
comportamenti per tentare di 
vivere all’interno di una società 
più giusta e più civile.
                    PASQUALE PETIX
                                (Sociologo)
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A PROPOSITO DELL’OTTO MARZO
Pasquale Petix: «L’Italia è penultima in Europa per partecipazione

femminile al mercato del lavoro. Peggio di noi solo la Grecia»

Nella foto grande, l’emblema della Festa della Donna: la mimosa. Sotto, Pasquale Petix

ISTITUZIONI
Per quanto riguarda

la presenza istituzionale
nella nostra provincia

di Caltanissetta
solo due paesi

hanno un sindaco donna:
Sommatino e Villalba

“



La crisi che sta attraver-
sando l'associazionismo, 
la necessità di adegua-

mento e diversificazione dello 
stesso, il progressivo disinte-
resse della politica nei riguar-
di delle comunità emigrate, 
impongono una profonda ri-
flessione sul modello associa-
tivo più aderente alla realtà at-
tuale. 
La prima considerazione che 
ci viene da fare, è quella della 
necessità di uscire dal ristret-
to recinto dell'individualismo 
per spaziare in un orizzonte 
maggiore, che può offrire nuo-
vi spazi, nuovi stimoli ed an-
che una maggiore forza con-
trattuale. 
Da qui nasce l'idea del Coor-
dinamento delle Associazioni 
Regionali Siciliane dell'Emi-
grazione (CARSE). Uno stru-
mento che nasce per unire le 
forze, per prendere atto e co-
scienza prima di tutto, del 
fatto che il movimento unito, è 
titolare di un potere politico 
reale, che deve sapere mettere 
a disposizione della comunità 
emigrata.
Il CARSE ci sta provando, forte 
al momento delle dodici asso-
ciazioni (federazioni regiona-
li) che lo compongono, che 
dispongono di una rete asso-
ciativa sparsa per il mondo, 
che parecchie diecine di asso-
ciazioni che in questo modo, 
oggi, si ritrovano tutte dentro 
il nuovo soggetto politico-
organizzativo.
Il CARSE vuole essere una isti-
tuzione unitaria aperta a tutti, 
un pungolo per stimolare la 
Regione a ricordarsi della nu-
merosa emigrazione che ha 
dovuto subire e che ancora og-
gi continua a spopolare i no-
stri paesi, le nostre città, spe-
cialmente quelle dell'entroter-
ra. 
Il CARSE vuole anche essere 
un organismo di rappresen-
tanza capace di potere dire la 
sua nella politica di program-
mazione della Regione, capace 
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- L’INTERVENTO -

di avanzare proposte, idee, 
progetti. Un soggetto politico 
di rappresentanza in grado di 
difendere diritti ed interessi 
degli emigrati. 
Voglio sottolineare il termine 
politico prima adoperato, sa-
pendo che spesso è conside-
rato ostico da diverse associa-
zioni. Un movimento come il 
nostro, non può chiamarsi 
fuori dalla politica, deve ti-
rarsi fuori da una appartenen-
za partitica, come è giusto, 
ferma restando la libertà di i-
dee di ognuno, ma avere forza 
e capacità di confrontarsi con 
le istituzioni politiche in Italia 
e all'estero, che sono quelle ti-
tolate a prendere le decisioni.
Mi riferisco ad assessorati, go-
verni, presidenti di province 
mai veramente abolite, sinda-
ci, tutti interlocutori politici. 
Rafforzare e prendere parte 
alle iniziative per difendere ed 
ampliare gli organi di rappre-
sentanza dell'emigrazione, 

intessere una politica di al-
leanze necessaria per la pre-
senza sul territorio. Questo è 
quello che ha fatto e fa il CAR-
SE, che ha già promosso e rea-
lizzato incontri con vari asses-
sorati regionali a partire da 
quello della Famiglia delle Po-
litiche Sociali e del Lavoro, per 
poi passare a quello del Turi-
smo e a quello dei Beni Cultu-
rali. 
Ha promosso e realizzato in-
contri con la V Commissione 
dell'ARS che si occupa del la-
voro e la II Commissione che si 
occupa del bilancio. Un lavoro 
che malgrado la pandemia e 
con i limiti da essa imposta, 
sta cercando di riportare alla 
ribalta della politica siciliana 
l'emigrazione chiedendo an-
che il ripristino della delega 
assessoriale dell'emigrazione.
Un ente, il CARSE, che come 
prima iniziativa, nel settem-
bre 2019 ha promosso il con- 
vegno sul tema «la legge di- 

menticata» che ha avuto gran-
de rilevanza. Su questa strada 
puntiamo alla massima unità. 
Se è vero che l'unità fa la forza, 
credo che l'unica strada da se-
guire è quella di potenziare 
l'unità del movimento asso-
ciativo, di cercare di amalga-
mare il vecchio con il nuovo 
per evitare di disperdere im-
portanti forze nuove preziose 
per il futuro del movimento 
stesso, occupandoci anche di 
conservare la memoria.
Il CARSE ha da tempo im-
boccato questa strada e su di 
essa speriamo di incontrare 
tanti altri amanti dell'unità, 
che vogliano cimentarsi in ma-
niera nuova ed unitaria con le 
nuove e le vecchie problema-
tiche che assillano l'emigra-
zione, che vogliano percorrere 
con noi un pezzo di questa 
strada.
          SALVATORE AUGELLO
(Presidente CARSE, segretario 
generale dell’Usef e giornalista)

“LA MISSION
Vogliamo dire la nostra

nella politica
di programmazione

della Regione con proposte,
idee e progetti 

“
IL PROGETTO

Il Coordinamento delle
Associazioni Regionali

Siciliane dell’Emigrazione
è uno strumento che nasce

per unire le forze 

SALVATORE AUGELLO

«IL CARSE È UN’ISTITUZIONE UNITARIA 
IN GRADO DI DIFENDERE 

DIRITTI E INTERESSI DEGLI EMIGRATI» 
Salvatore 

Augello
durante 

un incontro
pubblico



S
abina Scherlippens è una poetessa 
delicata e profonda. Sobria e discre-
ta. Tempo addietro aveva scritto 

un’epistola alla Casa Reale del Belgio. Ed 
ecco, in esclusiva per i lettori de La Voce 
del Nisseno, la risposta (tradotta) firmata 
dall’ambasciatore Machteld, segretario 
di Sua Maestà la Regina.
“Sua Maestà la Regina – inizia la risposta 
– mi ha chiesto di comunicarle di aver ri-
cevuto la sua lettera e il libro di poesie 
'Sull’iride della speranza'. La Regina ha 
gradito la sua lettera ed è rimasta molto 
commossa dalla sua particolare storia di 
vita”.
“Il suo impegno sociale e la dedizione per 
i bambini di Muhanga – prosegue il docu-
mento – l’hanno profondamente colpita. 
Sua Maestà leggerà con interesse le sue 
poesie e le augura tutto il meglio per il fu-
turo”. Nella parte finale della lettera, i sa-
luti. È certamente per la destinataria, Sa-
bina Scherlippens, una grande gioia rice-
vere quelle parole – belle e semplici – dal-
la Regina del Belgio.
Il nome intero della brava, sensibile e ap-
prezzata poetessa è Sabina Celestina Ri-
na Scherlippens. È della classe 1959 ed è 
nata proprio in Belgio, nella Fiandra o-
rientale. Ma ha vissuto a Bruxelles. Ha 
compiuto studi professionali ed ha lavo-
rato, nella capitale belga, come segreta-
ria. Poi, nel lontano 1986 si trasferisce a 
Serradifalco, nel Nisseno.
Lascia alle spalle, dunque, la realtà giova-
nile e inizia un nuovo percorso esisten-
ziale. Incomincia a vivere in un ambiente 
diverso per usi e costumi. Al di là della 
sua figura delicata e minuta, avvolta in-
dubbiamente di serena umiltà, si cela un 
turbinio di sensazioni che – nel tempo – 

LA VOCE DEL NISSENO www.lavocedelnisseno.it

6

LL

VVOOCCE E NNIISSSSEENNO O 
ddeeL L aa LL

VVOOCCE E NNIISSSSEENNO O 
ddeeL L aa

- SERRADIFALCO -

hanno preso forma di parole e versi nel 
linguaggio dei sentimenti, e-
spresso in un italiano perfet-
to, limpido, intenso, compo-
sto, pur essendo – come ab-
biamo vagamente accennato 
prima – di madre lingua 
Fiamminga. È sposata e ma-
dre di due figlie.
Poco più di tre lustri addie-
tro (siamo nel 2005), subisce 
purtroppo un grave infortu-
nio e per tanti mesi rimane a 
letto. In quel momento parti-
colare della sua vita, inizia a 
scrivere poesie. “Per dimen-
ticare i forti dolori”, ha spes-
so dichiarato. E da quel pre-
ciso istante, incomincia per 
lei un lungo percorso “di do-
lori fisici, ma anche il dolore dell’anima”.

Tuttavia, grazie alla po-
tenza della poesia trova 
la forza di reagire alle tri-
sti vicende che segnano, 
inevitabilmente, i pas-
saggi dell’esistenza. Ha 
saputo, di fatto, espri-
mere tutta la forza possi-
bile con le parole della 
poesia, “diventando 
messaggio di speranza 
per gli altri”. Come am-
mette lei stessa, scrivere 

“è uscire dall’oscuro mondo reale e pene-
trare l’ignoto, per ricercare continua-
mente quello spiraglio di luce che fa rivi-
vere emozioni, sogni, speranze e anche 
dolori”.
Una copiosa produzione lirica, quindi. 
Molte delle sue poesie trattano temi di at-
tualità. Scrive con profondità e sempli-
cità. I suoi versi piacciono oltremodo. Ha 
poi tradotto numerose delle sue poesie in 
inglese, alcune in fiammingo e francese. 
Una poetessa dal respiro internazionale. 
Diversi poeti le hanno dedicato una poe-
sia e due delle sue liriche sono state tra-
dotte – per lei – anche in lingua araba.
Esordio letterario nel 2007, con la silloge 
intitolata “I fiori del silenzio”. Il libro vie-
ne presentato presso la sala Don Luigi 
Sturzo del Comune. Un grande successo. 
Nel tempo, riceve diversi premi letterari, 
sia a livello nazionale sia a livello interna-
zionale. Frequenti gli incontri di solida-
rietà, partecipandovi sempre da protago-
nista.
Due anni addietro (nel 2019), pubblica il 
secondo volume di poesie. Anche “Sull’i-
ride della speranza” ottiene un bagno di 
folla, presso la sala Don Sturzo, e un cre-
scente apprezzamento da parte dei letto-
ri. Il libro, Sabina Scherlippens, lo dedica 
“a tutti i bambini del mondo, in modo 

particolare ai bambini di Mu-
hanga, un villaggio nella fo-
resta del Nord Kivu (RDC)”. A 
microfoni spenti, l'autrice e-
sterna un pizzico di amarez-
za e delusione “per la poca 
collaborazione del paese”. 
Infatti, il suo sogno era poter 
donare di più (“si è realizzato 
grazie all’aiuto di amici di 
fuori”).
In quello che fa, sempre, Sa-
bina Scherlippens sogna di 
poter dare “una goccia d’a-
more nell’oceano della vita”. 
Nel suo piccolo, ha reso felici 
alcuni bambini, nonché due 
organismi di solidarietà, de-
volvendo il ricavato del suo  

lavoro editoriale in beneficienza. Per mo-
tivi di salute, la poetessa è isolata dalla vi-
ta sociale. Ma ricevere quella storica lette-
ra di apprezzamento dalla Casa Reale del 
Belgio, non solo le ha donato una grande 
emozione, ma la ripaga di tanti e immani 
sacrifici. Una carezza alla sua anima deli-
cata. Ne siamo sicuri. Brava Sabina!
                            MICHELE BRUCCHERI    

Nelle foto, Sabina Scherlippens 
(sotto, assieme a Michele Bruccheri

e l’intestazione della lettera Reale)

Sua Maestà la Regina del Belgio
scrive alla poetessa Sabina Scherlippens

per ringraziarla del suo bel libro
«Sull’iride della speranza»



In queste pagine che festeggiano i diciannove anni del nostro giornale non poteva mancare un’intervista a Filippo 
Falcone, che La Voce del Nisseno ha visto nascere e con le cui pagine ha periodicamente collaborato. Non di se-
cond’ordine è anche l'amicizia e le tante iniziative che ci hanno visti insieme.        

Dopo la lunga parentesi politica, oggi Filippo Falcone si occupa prevalentemente di studi sulla Sicilia, ed è un apprezza-
to storico (l’Istituto Gramsci Siciliano gli ha intitolato un Fondo archivistico a suo nome. Inoltre ha diretto dal 2014 al 
2020 la rivista «Studi Storici Siciliani» ed ha recentemente pubblicato due libri: «Sovversivi», sulle figure degli antifa-
scisti sotto il regime di Mussolini (di cui abbiamo già scritto nelle nostre pagine online) e «Sommatino, la lunga storia di 
un territorio attraverso i suoi beni architettonici». 
Falcone, infatti, oltre ad occuparsi di Storia della Sicilia ha continuato, secondo l’insegnamento sciasciano, a investiga-
re su fatti, personaggi e luoghi della storia locale, quella della sua Sommatino. Questa intervista è 
l’occasione quindi per parlare della sua ultima pubblicazione inerente il suo paese, ma anche sul senso 
della Storia oggi. Specie in questi tempi così difficili.      
Come nasce questo tuo ultimo libro?   
E’ un libro fortemente voluto dall’affermato imprenditore di origini sommatinesi Rino Liborio Galante, 
da decenni residente in Veneto. È a lui che va quasi tutto il merito. Il volume si compone di quasi 150 
pagine, con molte foto d’epoca, nel quale vi è un’ampia ricognizione storica sul territorio di Somma-
tino, dalle origini ai giorni nostri. Ricordiamo che Galante, qualche anno fa, ha omaggiato al paese un 
monumento a ricordo dei minatori (collocato nella piazza centrale), che la comunità ex zolfifera atten-
deva da decenni. Ricevendo il doveroso riconoscimento della cittadinanza onoraria. L’imprenditore, 
anche in questa occasione, torna a dimostrare un legame profondo con la sua terra di origine scrivendo 
nella sua Introduzione che, nonostante egli abbia lasciato il paese all’età di circa dieci anni, gli è sem-
pre rimasto un particolare attaccamento alle sue origini, sentimento che è cresciuto man mano andava 
avanti negli anni. Ed in effetti Galante dimostra ancora una volta una sensibilità non comune nel pro-
muovere un’iniziativa culturale, che può essere senz’altro definita di vero e proprio mecenatismo. Ve-
ra rarità ai giorni nostri! 
Come è strutturato questo volume? 
La panoramica sul territorio che abbiamo voluto tracciare - nonostante il libro abbia un taglio voluta-
mente divulgativo e di facile approccio - è davvero ampia. Si susseguono notizie sulla fondazione del 
paese, sulle famiglie nobiliari che si sono successe (i Tagliavia, Lo Porto e Trabia), sui feudi e le contra-
de, sulla toponomastica e le opere pubbliche. Ed ancora vi sono notizie sulle opere idriche, sugli antichi 
mulini e pastifici. Si passa poi alle opere di culto con le chiese della Madonna dell’Itria, Sant’Antonio, Chiesa Madre, Ad-
dolorata, le cappelle Calvario, San Giuseppe e padre Gioacchino e sulle tante edicole votive del paese. Altrettanto inte-
ressante è la parte che riguarda i palazzi storici, le masserie, i manufatti, i cine-teatri. Vi è poi un’interessante ricogni-
zione sulle miniere di zolfo del territorio, a partire dalla più grande, la Trabia-Tallarita, ma con la descrizione anche di 
tante altre più piccole. Sino ad oggi sconosciute ai più.  
Quale è il proposito dell’opera? 
E’ soprattutto quella del recupero di una parte importante della Memoria storica del territorio, che, come spesso accade 
in questi casi, rischia oggi di cadere nel definitivo oblio. Ma forse, inconsciamente, c’è anche il desiderio, nel futuro, di 
voler lasciare una traccia di sé nel territorio che ti ha visto nascere e crescere. Nel continuare ad avere, comunque, la 
speranza nella forza della parola scritta. Capisco bene che queste operazioni di recupero della Memoria sono oggi molto 
difficili, anche per la disattenzione e l’insensibilità che ci circonda. Ma, per uno come me, che scrive ormai quasi in com-
pleta solitudine, che si pone spesso la domanda se tante ore dedicate allo studio, alla ricerca, oggi valgono davvero la pe-
na, la risposta è che se si incontrano persone come Rino Liborio Galante, vale la pena. Il libro sta riscuotendo un buon suc-
cesso, sia in ambito locale che tra i sommatinesi nel nord Italia e all’estero. L’intero ricavato, su sua espressa volontà, 
andrà a beneficio di un’iniziativa a favore della stessa Comunità sommatinese.
Pensi che il rischio dell’oblio, con i nuovi mezzi informatici, possa davvero far calare il sipario sulla Storia delle no-
stre tante piccole realtà?  
Come scrivo in un mio prossimo lavoro, ci sono pergamene e testi antichi che hanno resistito per migliaia di anni e che, 
ancora oggi, io stesso consulto nelle biblioteche. La carta ha potuto fare questo miracolo: conservare ciò che siamo stati. 
Lo ha fatto per noi e per chi, venendo dopo, avrebbe potuto conoscerci. Mi chiedo oggi se potrà più accadere questo in fu-
turo? Se potrà più succedere che, tra cinquanta o cento anni, trovando una vecchia pen drive o degli obsoleti cd rom, le 
generazioni future siano in grado di decifrarne il contenuto? Ed ammesso che ciò accada, saranno questi strumenti infor-
matici capaci di darci notizie sul nostro passato, sui personaggi, sui fatti, sui luoghi, sulle atmosfere passate di un dato 
territorio? E, soprattutto, resterà traccia delle nostre microstorie. Speriamo di sì. Speriamo di non essere destinati a ciò 
che accade al replicante nel film Blade Runner che, seppur macchina perfetta, è destinato, però, alla fine, a perdere i 
suoi preziosi ricordi come «lacrime nella poggia».
Tu provieni da una lunga esperienza politica, che giudizio dai oggi - appunto - della Politica?
Ne sono lontano ormai da anni. La seguo poco. Posso solo dire che c'è stato un tempo in cui molti abbiamo creduto nella 
Politica, nel diritto/dovere di fare Politica, nella sua utilità e persino nella sua bellezza. Un impegno che suscitava in noi 
sentimenti profondi e sinceri, anche negli errori. Questa è un'epoca invece in cui, mi pare, la Politica abbia smesso que-
sto ruolo, o almeno nelle forme che io conoscevo. Mi sembra che siamo ormai verso qualcosa che somiglia molto ad un 
vuoto ideale, che paralizza ogni capacità di progettare una trasformazione e una ripartenza della società; specie in que-
sto periodo di pandemia. Leonardo Sciascia diceva che bisogna salvarsi dai partiti, dai politici, inventare una politica sot-
tratta ai politici. Non so se sia la strada giusta, so solo, comunque, che la speranza deve essere sempre l'ultima a morire. 
                                                                                                                                               MICHELE BRUCCHERI                            
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- L’INTERVISTA -

Filippo Falcone, tra i «Luoghi» della sua Sommatino
e il senso della Storia oggi

Filippo Falcone
storico 
e giornalista
in una foto di
Pippo Nicoletti

“LA FRASE
La carta

ha potuto
fare questo
miracolo:

conservare
ciò che siamo
stati. Lo ha

fatto per noi
e per chi,

venendo dopo,
avrebbe
potuto

conoscerci   



Questa è la storia di una farmacia 
che sa coniugare sapientemente 
tradizione e innovazione. La Far-

macia Madrice di Serradifalco ha supera-
to da un pezzo il secolo di vita. La prima 
sede farmaceutica del paese, infatti, ven-
ne istituita nel lontano 1914. Sulla plan-
cia di comando, da qualche anno, c'è la 
quarta generazione, rappresentata egre-
giamente da Marco Granata, il “dottor 
Marco”, come molti in paese lo chiamano 
(è allergico al “lei”).
Sposato con Alberta Latteri, 39 anni (que-
st’anno raggiungerà i mitici “anta”), pa-
dre di due figlie - Beatrice di 4 anni e Be-
nedetta di 2 -, si è laureato in Farmacia il 3 
aprile 2007, presso l’Università degli Stu-
di di Catania. Il logo, semplice e intri-
gante, simboleggia il forte legame tra an-
tico e moderno. “È una croce verde conte-
nente capsule - dichiara al cronista -, fia-
le, siringhe, compresse e altre forme far-
maceutiche e dispositivi a noi familiari, 
insieme a utensili e rimedi antichi quali 
mortai, pestelli, foglie”.
Una moderna farmacia dalle antiche tra-
dizioni, dunque. È lo slogan che “campeg-
gia su tutto ciò che riguarda la Farmacia 
Madrice di Serradifalco”, prosegue Marco 
Granata. L’ultima ristrutturazione risale 
al dicembre 2008. Ma facciamoci raccon-
tare tutto da lui, in questo viaggio anche 
della memoria. “Entrando in farmacia – 
spiega –, l’arredo rispecchia fedelmente 
questo accostamento, quasi fosse un ri-
cercato ossimoro: arredamento tecnico e 
colori da farmacia del futuro si sposano 
con antichi mobili di famiglia dei primi 
del ‘900”.
Quella che oggi si chiama Farmacia Ma-
drice, in onore della Chiesa Madre di Ser-
radifalco e della piazza antistante, era un 
tempo una piccola farmacia ubicata in via 
Crucillà 53, “ove venne istituita nel 1914, 
come prima sede farmaceutica”. Fonda-
tore fu Paolino Arnone, bisnonno dell’at-
tuale titolare. Nel 1951 poi, “la titolarità 
passò a Maria Rosa Gianna, mia nonna 
materna”, evidenzia il dottor Marco Gra-
nata, la quale trasferì la sede nei locali di 
via Duca 67 – dove si trova oggi – nel 
1970. Poco più di mezzo secolo fa.
Alla morte di “Nonna Rosa”, più preci-
samente un mese dopo (18 marzo 2003), 
ha preso in mano le redini della farmacia 
il nipote, Marco Granata, che nel febbraio 
2010 diventa titolare di quella che nel 
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frattempo si era trasformata nell’attuale 
Farmacia Madrice, che tutti i serradifal-
chesi e non solo conoscono. “Questo bre-
ve excursus storico - sottolinea opportu- 

namente - per far compren-
dere che dietro queste ari-
de date c'è, in realtà, la sto-
ria di una famiglia di farma-
cisti, da quattro generazio-
ni”.
Il “dottor Marco”, come ab-
biamo accennato all'inizio, 
giovanissimo, a solo un an-
no dalla laurea ha coraggio-
samente investito “in que-
sta piccola farmacia di un 
paesino nell'entroterra sici-
liano, chiamando una rino-
mata azienda specializzata 
in farmacie per effettuare 
una ristrutturazione pro-
fonda, completata in sole 
due settimane, tanto che in 
paese molti pensavano si 
trattasse della allora famo-
sa trasmissione televisiva 
'Il treno dei desideri'”.
Oggi Serradifalco può con-
tare, quindi, su una farma-

cia di quasi 200 metri quadri, che non ha 
nulla da invidiare alle grandi farmacie di 
città, come testimoniano anche i vari arti-
coli comparsi sulle riviste di settore, le 
cui prime pagine, riportano - ancora oggi 
- immagini della Farmacia Madrice. “La 
farmacia è una azienda, ma anche una 
creatura - afferma il dottor Granata -, che 
ha pure dovuto attraversare momenti di 
criticità. Come quello che stiamo attual-
mente affrontando tutti e mi riferisco al-
l’emergenza Covid-19”. Certamente, la 
farmacia durante questa spaventosa 
pandemia ha assunto un ruolo impor-
tante e nevralgico. Quando tutti chiudo-
no, uno dei pochi conforti per la popola-
zione è il farmacista a cui ci si rivolge, 
fiduciosamente, per una medicina, un 
consiglio, una delucidazione.   
“Gli sforzi per mantenere invariato il ser-
vizio sono stati notevoli - prosegue nel 
suo racconto al nostro giornale -, garan-
tire al personale e all’utenza massima si-
curezza, cercare di stare al fianco dei più 
bisognosi, mantenere sempre gli ambien-
ti sanificati e continuare ad operare, con 
professionalità e competenza…”. Ma an-
che con generosità, signorilità e sorrisi 
confortanti, aggiungiamo noi parafra-
sando un documento storico e di rara bel-
lezza che tra poco presentiamo ai nostri 
lettori. 

“AZIENDA E CREATURA
La farmacia è un’azienda
ma anche una creatura

che ha attraversato
momenti di criticità,
sempre superandoli 

“

I SERVIZI
Sforzi notevoli

per mantenere la qualità 
dei servizi, continuare ad
operare con competenza
e grande professionalità

Farmacia Madrice di Serradifalco:
coniuga tradizione e modernità

Una lunga e gloriosa storia, di poco più di un secolo (istituita nel lontano 1914)
Dal 2003 la guida il dottor . In esclusiva, un prezioso documentoMarco Granata

Sopra, Paolino Arnone
bisnonno di Granata

(foto nell’altra pagina)



Siamo riusciti a scovare un prezioso do-
cumento e oggi, per la prima volta, nero 
su bianco diventa patrimonio di tutti. In 
occasione dell'inaugurazione - a seguito 
della ristrutturazione della farmacia -, 
nel dicembre 2008, la mamma di Marco 
Granata, la dottoressa Mariolina Arnone, 
avrebbe voluto parlare. Ma la forte emo-
zione per la storica occasione la portò a 

desistere. Abbia-
mo trovato i suoi 
appunti, scritti a 
mano su fogli ru-
bati ad una vec-
chia agenda, e ri-
avvolgendo il na-
stro dei ricordi, 
oggi, tramite que-
sto inchiostro 
rendiamo eterno 
quel momento. 
“Sono qui a rap-
presentare il pas-
saggio di due ge-
nerazioni. Sono 
infatti figlia devo-

ta e riconoscente del dottor Arnone e del-
la dottoressa Gianna, per molti di noi Do 
Gigino e Signora Rosetta, che sono la sto-
ria di questa farmacia e al contempo, so-
no mamma di un giovane dalle capacità 
straordinarie che ho educato nel rispetto 
delle tradizioni e che nelle tradizioni ha 
creduto e investito: lui sarà il futuro di 
questa farmacia”, è l'inizio della lettera.
“Il 5 dicembre 2008 abbiamo salutato 
con commozione la vecchia farmacia che 
è stata per noi il sole che ci ha illuminato 
e riscaldato - annota -. Sono parole che ha 
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scritto con semplicità e grandissimo af-
fetto una creatura di questa farmacia, la 
signora Anna Maria Allegro. A lei il mio 
più caro, personale ringraziamento per la 
sua dedizione, per la sua fedeltà e per il 
suo smisurato affetto. La vecchietta è di-
ventata adesso uno splendore e di certo 
risponderà alle aspettative di tutti noi”. 
“Sento il dovere di ringraziare tutti colo-
ro che ci hanno aiutato ciascuno per le 
proprie competenze in questa gestione. 
Un ringraziamento va a tutti i collabora-
tori che si sono avvicendati, allo Zì Totò 
Difrancesco, che ha lavorato per noi tutta 
la sua vita, al signor Lillo Ricotta, fedelis-
simo, a Franco Papa, al dottor Curione 
che è rimasto per tanti anni in momenti 
difficili e tutti gli altri e per ultimo, ma so-
lo cronologicamente parlando il dottor 
Villari, che grazie alla sua testardaggine e 
competenza, ha incoraggiato e supporta-
to Marco nelle innovazioni tecnologiche 
di questa farmacia” (al team si è poi ag-
giunta l’insostituibile Alexandra, assunta 
nel gennaio 2009, ndr).

“Grazie al Prof. Puglisi e al Dott. Pilato 
che sono stati i maestri di mio figlio. 
Grazie all’impresa dei fratelli Trusso, fat-
ta di professionisti seri e capaci, grazie 
all’Ingegnere Venti per i suoi preziosi 
suggerimenti, all’Arch. Giardini con la 
sua splendida Ekofarma. Grazie a Peppe 
Amico, per il coraggio e l’ottimismo che 
non ha mai smesso di trasmettere a Mar-
co. Un pensiero a coloro che non sono più 
qui con noi, ma sono stati e saranno sem-
pre il nostro punto di riferimento: i miei 
genitori; loro sarebbero stati felici di es-
sere qui con noi. Loro, dicevo prima, sono 
la storia di questa farmacia: hanno dato 
esempi di professionalità, di competen-
za, ma anche di signorilità e sorrisi con-
fortanti”.
“Questa, Marco, è l’eredità più bella e im-
portante che ti hanno lasciato; a 26 anni 
hai già dato modo di essere degno di que-
sta eredità - si conclude il pregevole do-
cumento -. A te gli auguri più cari e una 
vecchia cantilena per te sicuramente ri-
petitiva (te la recito da quando frequen-
tavi la scuola materna): è una mamma 
rondine che sprona il suo piccolo affin-
ché spicchi il suo primo volo (Apri la tua 
ala al vento, / Aprila tutta intera / E lan-
ciati in avanti - tradotta dal francese)”. In 
queste vibranti parole, la fierezza di una 
mamma per il figlio professionista capa-
ce e lungimirante. Questa è la gloriosa 
storia della Farmacia Madrice. Una perla 
di cui essere orgogliosi per ciò che è stata 
e per ciò che sarà. Raccontare questa bel-
la realtà, è preservare la memoria per ave-
re - sempre a portata di mano - il futuro. 
                            MICHELE BRUCCHERI

“LA MAMMA
Ho educato mio figlio

nel rispetto
delle tradizioni

e nelle tradizioni
ha creduto e investito 



La Voce del Nisseno ha un incontro con Totò Falcone. Un ap-
puntamento per una piacevole chiacchierata. Prendo la mia 
inseparabile mascherina – siamo ancora in emergenza sanita-

ria da Covid-19 – e mi avvio da lui. Pochi chilometri ci separano. 
Lungo il tragitto per Montedoro, ammiro il verde delle campagne e di 
questa incipiente primavera in piena pandemia. Un’epidemia che ci 
ha tolto tanto, moltissimo, con cui ormai conviviamo da un anno.
Arrivo a Montedoro e ad aspettarmi c'è Totò Falcone. Purtroppo, non 
possiamo scambiarci un abbraccio, né una stretta di mano. I nostri 
sguardi si incrociano, diventano il nostro abbraccio di occhi. Entram-

bi indossiamo le nostre con-
suete mascherine e distanti fi-
sicamente, come se tutto fos-
se normale, parliamo. Entra-
re nel suo laboratorio, nel 
suo quartier generale, è 
sempre una grande emo-
zione, una gioia indescrivi-
bile. È il cuore pulsante del-
la sua attività imprendito-
riale.
Ha inoltre il potere di an-
nullare i problemi che re-
gnano là fuori, te li fa di-
menticare. Una magia 
improvvisa mi riporta in-
dietro nel tempo. Nel 
cuore giunge una bril-
lante consapevolezza: 

bisogna andare avanti. Un 
giorno – questa brutta pandemia – sarà un ri-

cordo, un lontanissimo ricordo. Avrei un sacco di cose da chiedere a 
Totò Falcone, ma per i reciproci impegni ci siamo prefissati poche 
domande. Un’intervista breve, però con la sacra promessa che presto 
ci rivedremo. Ecco il frutto del nostro magico incontro.
Totò, com’è andata la vostra stagione con questa spaventosa 
pandemia tutt’ora in corso?
“Abbiamo avuto molta paura di non farcela, ma ci siamo organizzati 
rispettando le regole e lavorando con le mascherine durante la rac-
colta e al frantoio. Sempre con la paura addosso. Ma siamo riusciti a 
soddisfare tutte le persone che aspettavano il nostro olio. E mai, più 
che mai, siamo stati felici di essere sulle tavole di molte persone in 
questo periodo così doloroso e triste”.

C’è stato un momento in cui hai creduto di non farcela?
“Ricordo una notte in piena pandemia, mentre ritornavo dal frantoio. 
Ascoltavo la radio e ho avuto un crollo, sentendo di tutte quelle morti. 
Non si poteva nemmeno dare l’ultimo saluto ai propri cari. Ho – per un 
attimo – rivisto me e mia mamma”.
In questa particolare stagione olearia, c'è stato qualcosa di cui 
hai maggiormente sentito la mancanza?
“Molte cose. I progetti con i bambini delle scuole per la visita durante 
la raccolta e la molitura, una semplice stretta di mano, un abbraccio 
dopo aver finito la raccolta… Ma sicuramente, mi è mancata moltissi-
mo la presenza di mio figlio Francesco al frantoio la notte e mentre 
preparavamo le nostre spedizioni, lui – penso – abbia sentito, più di 
me, questa situazione irreale. Come d’altronde tutti i bambini. Ma ha 
preferito stare a casa e vivere con me alcuni momenti, come l’uscita 
del primo olio, tramite le video-chiamate”.
Seguendo la tua pagina sui social, ho visto che porterai il tuo olio 
all’interno dell’aeroporto di Catania. Confermi?
“Sì. Ci ho creduto e ci ho provato contattando tutto ciò che dovevo 
contattare. Chiamala, se vuoi, costanza o crederci. Quando vedrò a 
novembre le mie bottiglie lì, nei negozi dell’aeroporto, spero di poter 
abbracciare realmente le persone che mi hanno detto che le mie 
bottiglie dovevano prendere assolutissimamente il 'volo'”.
Questo risultato, l’olio dentro l’aeroporto, a chi lo dedichi?
“Sicuramente ai miei figli, alla mia famiglia, ai ragazzi che lavorano 
con me che reputo grandi lavoratori. Non hanno paura della pioggia, 
del sole e della fatica. E poi, ai nostri emigrati che potranno finalmente 
comprare, se lo vorranno, il nostro olio, prima di prendere il loro volo. 
Ma una grande dedica, come sempre, è per il mio amatissimo papà”.
Quali sono i tuoi prossimi progetti, nel futuro immediato, Totò?
“Sto lavorando sul e-commerce 
del mio sito www.oliofalcone.it, 
in modo da portare virtualmente le 
persone – che vorranno comprare 
il nostro olio – dentro al laborato-
rio, facendogli scegliere le loro 
bottiglie. Metterli nel loro carrello 
virtuale, in modo da passare dal 
virtuale al reale provvedendo im-
mediatamente all’ordine e relativa 
spedizione. Sperando di coinvol-
gere altre aziende del paese”.
So del percorso in mezzo agli u-
livi. Ce lo spieghi?
“Sì. Voglio far vivere questa espe-
rienza a degli imprenditori che 
verranno – quando questa emer-
genza sanitaria sarà finita e si po-
trà ritornare a viaggiare – da lontano. Voglio farli svegliare in campa-
gna, guardare l’alba e fargli vivere una giornata di raccolta, di moli-
tura, per farli poi andare a riposare guardando un tramonto e un cielo 
stellato, nel totale silenzio della mia campagna come ai vecchi tempi”.
Stai impiantando altri ulivi in questo periodo?
“Sì, ogni anno faccio dei piccoli passi. Abbiamo finito di fare un altro 
uliveto e abbiamo fatto adottare tutti gli alberi su cui abbiamo scritto 
storie meravigliose”.
Se potessi “vedere” il futuro che vorresti, come vedresti la tua a-
zienda tra trenta anni?
“Amo vivere il giorno e il presente, sperando in un futuro migliore e 
sperando di raccontare – seduto sotto un albero di ulivo piantato da 
me – una storia ai miei nipotini, di quel giorno che un virus ci ha tolto il 
coraggio di un semplice abbraccio, magari mangiando un pezzo di 
pane caldo con il nostro olio”.
Un’ultima domanda: il tuo amato paese, Montedoro, sta attraver-
sando un periodo difficile. Quale messaggio gli consegni?
“Reputo il mio paese una grande famiglia a cui mi sento fortemente 
legato. Abbiamo un grande sindaco che combatte ogni giorno ed è in 
prima linea. Sento che ne usciremo, seppur feriti e malconci. E non 
dimenticheremo mai chi ha pagato con la vita”.
Totò Falcone è un fiume in piena, ha una visione di futuro e un cuore 
grande. Dalle sue parole, zampilla una copiosa energia che gli per-
mette di affrontare con grinta le dure sfide quotidiane. In bocca al lupo 
e a presto, senza più mascherine!
                                                                     MICHELE BRUCCHERI            
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- MONTEDORO -

«A novembre 
le mie bottiglie

all’interno dell’aeroporto
di Catania»

Intervista a Totò Falcone di Olio Falcone



L’economia di un territo-
rio si regge sulla tenacia 
di imprenditori lungimi-

ranti e dalla ferrea volontà. Ca-
paci di dare una mano concre-
ta alle zone nelle quali opera-
no e vivono. 
Un’eccellenza del Nisseno e 
del suo hinterland è rappre-
sentata indubbiamente dalla 
nota azienda Novagel s.r.l. di 
cui è amministratore unico Lo-
renzo Calamera. Sessant’anni, 
sposato e padre di quattro fi-
gli (due maschi e due femmi-
ne), due lavorano con il padre. 
Il quale vanta ormai una lunga 
e conclamata esperienza pro-
fessionale.
Operativo a partire già dal 
1987 per le province di Calta-
nissetta e parte di Agrigento, i-
nizia il suo percorso profes-
sionale come dipendente della 
vecchia concessionaria Algida. 
L’anno seguente diventa con-
cessionario insieme ad altri 
soci. Nel 2001 avviene il rias-
setto societario in seno a No-
vagel e, poi, rilevate le restanti 
quote Lorenzo Calamera assu-
me di fatto la carica, presti-
giosa e impegnativa, di ammi-
nistratore unico.
Dal 2014 la rinomata ditta o-
pera anche sull’intero territo-
rio provinciale di Enna. Insie-
me alle province di Caltanis-
setta ed Agrigento, dunque, 
sono il bacino di utenza di No-
vagel. Un’azienda che ha, in 
organico attualmente, 22 per-
sone e una flotta di venti mez-
zi. Si muovono anche nelle Ma-
donie.
Concessionaria Algida, Nova-
gel si è adeguata ed evoluta al 
mercato fatto di croissanteria, 
vegetali, pane, pesce, salumi, 
gelato… Un’azienda leader. È 
stato, frattanto, costituito un 
consorzio, un gruppo di acqui-
sto Cibi & Miti. Sono quattro 
concessionarie che unite di-
ventano più forti e competi-
tive. Si possono chiudere con-
tratti con marchi blasonati e 
questo vantaggio contrattua-
le, ovviamente, poi ricade sul 
cliente. Si ha esclusività dei 
prodotti nel territorio. Con la 
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- ECCELLENZE IMPRENDITORIALI -

famosa Algida, appunto, si ha 
un rapporto di esclusività.
Al mattino, tornando all’a-
zienda Novagel c'è la vendita. 
Undici agenti lavorano inde-
fessamente in lungo e in largo, 
supportati dal reparto ammi-
nistrativo e dal magazzino, 
coordinati efficacemente da 
Calamera. Si hanno a disposi-
zione ben 2.500 metri cubi di 
spazio freddo per lo stoccag-
gio dei prodotti. 

Lorenzo Calamera ha sicura-
mente nella famiglia il suo fa-
ro. I figli, poi, gli danno una 
mano: Luca, 24 anni, respon-
sabile magazzino; Irene, 27 
anni, responsabile marketing, 
che sta lavorando alacremente 
all’innovazione dell’azienda, 
ad un importante progetto di 
e-commerce purtroppo ral-
lentato dall’emergenza Covid-
19; Dario, 19 anni, frequenta 
ingegneria informatica; Vale-
ria, 18 anni, prossima al diplo-
ma al Pacle.
Con costanza, infine, Novagel 
dà una mano al territorio, do-
nando i suoi prodotti. Una so-
lidarietà continua e convinta, 
che denota grande sensibilità. 
Aiuta i meno fortunati con va-
rie associazioni onlus e par-
rocchie. 
Nel periodo pandemico, è sta-
to potenziato il sostegno in fa-
vore del bisogno. In tanti mo-
di. In questo breve racconto 
della bella realtà di Lorenzo 
Calamera c’è un pezzo di eco-
nomia che sa come dare con-
cretamente una mano al no-
stro amato territorio.
            MICHELE BRUCCHERI             

Nella foto, il capannone dell’azienda Novagel e la flotta dei mezzi

NOVAGEL S.R.L.
Sede Legale:

Via Crucillà, 208
93010 SERRADIFALCO

Destinazione Merce:
Novagel S.r.l.

Contrada Mumia, sn
93100 - CALTANISSETTA

Tel. 0934 568344
Fax: 0934 569753
Cell.: 329 0984338

E-mail: novagel@libero.it
PEC: novagel@pec.it

ORARI DI SCARICO: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.30

Novagel di Lorenzo Calamera, azienda leader
con una flotta di venti mezzi e 2.500 metri cubi
di spazio freddo per lo stoccaggio dei prodotti 

La sede legale
è a Serradifalco

e la ditta 
è concessionaria

Algida, in esclusiva



Gianfranco Santulli - 
Gianni per gli amici - ri-
ceve il mandato di Mini-

stro Straordinario per la Di-
stribuzione della Comunione. 
Una cerimonia sobria e toccan-
te, nonostante le restrizioni 
per le norme anti Covid-19, 
presso il Santuario S.S. Croci-
fisso di Siculiana, nell'agrigen-
tino. 
Un momento indimenticabile 
e forte non solo per Gianfran-
co Santulli (appuntato scelto 
Q. S. con qualifica speciale in 
servizio a Canicattì), 53 anni, 
sposato e padre di due figlie, 
che abita e vive a Serradifalco, 
ma anche per due suoi colle-
ghi: il luogotenente Paolino 
Scibetta (comandante della 
stazione dei carabinieri di Ara-
gona) e l'appuntato scelto Vin-
cenzo Baldarelli del comando 
provinciale dei Carabinieri di 
Agrigento.
Martedì (2 marzo, ndr), nella 
tarda mattinata, il vescovo 
Santo Marcianò – ordinario 
militare per l'Italia – ha effet-
tuato una visita pastorale alle 
Forze Armate della provincia 
di Agrigento. E in questa pecu-
liare occasione, ha celebrato la 
santa messa eucaristica resa 
ancora più memorabile perché 
i tre carabinieri hanno ricevu-
to il mandato di Ministro 
Straordinario per la Distribu-
zione della Comunione. San-
tulli è seguito, spiritualmente, 
da don Salvatore Falzone, 
cappellano militare presso la 
Legione Carabinieri Sicilia.
“Un servizio che sarà utile – 
viene spiegato a La Voce del 
Nisseno (versione online) – a 
coloro che sono impossibili-
tati a ricevere Gesù Eucarestia 
e al servizio della Chiesa”, so-
prattutto nel particolare e de-
licato momento pastorale che 
si è venuto a creare per la gra-
ve emergenza sanitaria da 
Sars CoV-2.
Alla cerimonia hanno parteci-
pato varie autorità civili e mili-
tari, coordinati dal colonnello 
Vittorio Stingo (comandante 
del presidio provinciale). San-
tulli, nell'Arma dei Carabinieri 
da quasi 34 anni, catechista in 
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- RASSEGNA STAMPA -

seno alla parrocchia San Leo-
nardo Abate di Serradifalco 
(ha origini calabresi), è anche 
impegnato con il coro parroc-
chiale guidato da Lucrezia 
Ferro e fa parte del Consiglio 
pastorale parrocchiale.
La Voce del Nisseno, dinanzi a 

questa bella e inedita notizia, 
che dà gioia interiore, ha chie-
sto un commento all'arciprete 
Giovanni Galante. Intanto, ha 
espresso entusiasmo e letizia: 
“Un bel dono”, osserva conci-
so. Nel ricordare che ormai so-
no diversi – uomini e donne – 

che esercitano questo servizio 
delicato e importante in par-
rocchia, sul primo carabiniere 
del paese ad avere ricevuto il 
mandato di Ministro Straordi-
nario per la Distribuzione del-
la Comunione dall'ordinario 
militare sottolinea: “È un rico-
noscimento anche in seno alla 
sua attività lavorativa, perché 
il riconoscimento – da noi – ce 
l'ha già”. “Sono felice per que-
sto importante riconoscimen-
to in favore di Gianni - prose-
gue l'arciprete Galante -, che 
ha un grande attaccamento 
cristiano”. Il Corpo di Cristo è 
affidato a persone che “hanno 
idoneità e credibilità, a perso-
ne che testimoniano la vita cri-
stiana anche nel lavoro”. E la 
testimonianza della fede di 
Santulli, in lungo e in largo, o-
vunque, è arcinota.
Padre Galante conclude, ricor-
dando le doti di Gianfranco 
Santulli (Gianni per gli amici): 
la bontà, la fedeltà, il senso 
della famiglia, i sani valori… 
Auguri - da parte nostra - al 
neo Ministro Straordinario per 
la Distribuzione della Comu-
nione.
            MICHELE BRUCCHERI              

Gianni Santulli
è il secondo
da destra,
nella foto.
Questo articolo
è stato pubblicato
sul sito 
del nostro giornale
subito dopo
l’evento,
per riferirne
in tempo
reale. Oggi è
anche in versione
cartacea

Gianni Santulli, 
carabiniere e Ministro Straordinario 
per la Distribuzione della Comunione

SERRADIFALCO. Ha ricevuto il mandato dall’ordinario militare per l’Italia, il vescovo
Santo Marcianò. L’arciprete Giovanni Galante commenta: «Un bel dono» 

L
'ex sindaco Michele Territo ha pubblicato il libro in-
titolato “Memorie”. Un volume di 128 pagine, con 
foto di copertina di Franco Infantolino, dedicato ai 

giovani di Serradifalco. L'intero importo 
della vendita sarà devoluto all'associa-
zione “Don Pino Puglisi onlus”, guidata 
dal sacerdote Salvatore Randazzo, per o-
pere in memoria del compianto padre Fi-
lippo Bonasera.
Racconta, in questo libro, “uno dei perio-
di migliori della vita del nostro paese 
(1964-1994)”. Michele Territo, 82 anni, 
sposato e padre di quattro figli, è stato 
sindaco di Serradifalco per parecchi anni, 
con esperienza politica come consigliere 
comunale e assessore. Per lui, come per 
noi, è “indispensabile la conoscenza del 
nostro passato (un paese che non ha me-
moria, non ha futuro)”. Siamo d’accordo. 
Nel volume (corredato anche di fotografie), ricorda i suoi 
primi passi in politica. Il 22 luglio 1980 diventa sindaco 
“con una maggioranza di centrosinistra”. Parla del lago 
Cuba, delle varie e controverse vicende legate al bacino 
lacustre. Sino all'istituzione della Riserva naturale del la-
go Soprano. Un'attenzione peculiare, inoltre, va al Monu-
mento al Minatore: «Avevamo pensato alla realizzazione 
di un Museo minerario, era stata avanzata istanza al Pre- 
sidente dell’Ente Minerario Siciliano...».

Un riferimento consistente è sul palazzo comunale di via 
Cav. Vittorio Veneto. Ne ripercorre l'iter, accenna alla sto-
ria di Serradifalco (la pubblicazione di Giuseppe Testa) e 

diffusamente scrive sulle varie opere 
pubbliche realizzate (“niente nasce per 
caso”, chiosa). Si va dalla scuola ele-
mentare “Giovanni Verga” alla scuola 
materna ed elementare (Papa Giovanni 
XXIII), dal parco urbano al palazzetto 
dello sport, dalla casa di riposo per an-
ziani all'asilo nido. 
Ed ancora: dallo sfondamento di Orto 
Piazza alle strade interne, tra sistema-
zione e pavimentazione… L'ex sindaco 
Territo dedica uno spazio anche all'as-
sistenza sociale e ai principali eventi 
pubblici del periodo della sua attività, 
tra le altre cose. E sottolinea: “Buona 
parte del merito per i risultati ottenuti 

va attribuito agli amministratori locali. Ho voluto offrire in 
maniera semplice e comprensibile un contributo di veri- 
tà, fornire una testimonianza personale e diretta della mia 
esperienza politica”.
Michele Territo conclude: “Quello che ho scritto è solo un 
tassello, una tessera, un contributo alla verità storica. 
Solo conoscendo il passato, si può costruire un futuro 
migliore”.
                                                         MICHELE BRUCCHERI        

SERRADIFALCO

L’ex sindaco Michele Territo
pubblica il libro «Memorie»



C
oncetta La Placa non ha bisogno di 
trasformare la realtà in poesia, 
perché la sua realtà è già poesia. 

Ed è racchiusa nel suo libro “Amore Co-
smico e Emozioni al Vento” pubblicato 
nelle scorse settimane. È dedicato ai suoi 
“meravigliosi genitori”, al marito Michele 
e ai suoi “amati figli”: Andrea ed Eliana.
Sono 54 liriche intense e carezzevoli. Si 
va da “A te che sei fragile” ad “Amore a 
settembre”. Nurul Hoque, scrivendo sulla 
sua poetica, sottolinea come “la poetessa 
abbia mostrato la struttura unica e bella 
dell’arte in un linguaggio semplice con 
parole sempre familiari come onde del 
fiume, correnti…”.
Ho letto il libro con curiosità e gioia, ar-
ricchendomi emotivamente. Grato all’a-
mica Cettina, anche per la sua breve e 
gradita dedica, trovo nei suoi versi il can-
to alla vita e all’amore. Nativa di Caltanis-
setta, classe 1960, vive a Roma. Da sem-
pre il suo impegno è sul fronte sociale. 
Laureata in “Amministrazione e Gestione 
delle Politiche Sociali” presso l’Università 
degli Studi di Trieste (Facoltà di Scienze 
della Formazione), per quindici anni si è 
occupata di attività in ambito socio-sani-
tario. Si è dedicata a tematiche delicate: 
malattie mentali, tossicodipendenze, im-
migrati, “soprattutto nella prevenzione 
primaria rivolta agli adolescenti”. 
Ama visceralmente la letteratura e la poe-
sia, nonché la sua terra: la Sicilia. Ama 
leggere e scrivere versi in libertà. Ha par-
tecipato a numerosi concorsi, conqui-
stando sempre brillanti risultati. Le sue 
liriche sono inserite in varie antologie. 
Parafrasando una sua poesia, intitolata 
“Il Poeta”: il poeta ha un cuore speciale. E 
il suo cuore, aggiungiamo noi, lo è.    M.B.
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- LO SCAFFALE -

N
el dicembre scorso, Giuseppe Pe-
tix ha “partorito” un saggio di ele-
vato spessore culturale: “La Paro-

la e il Silenzio”. Una rigorosa quanto ap-
passionata rilettura filologica del “Lo-
gos” di San Giovanni Evangelista e de 
“L’Infinito” di Giacomo Leopardi. Questo 
libro (l’immagine di copertina è dell’arti-
sta Maria Gina Tortorici) vanta anche la 
prestigiosa prefazione del docente uni-
versitario Nuccio Mula.
Giuseppe Petix con precisione chirurgica 
fa anche un’analisi de “L’Infinito”, defini-
to splendido “idillio”. Mostra, ad esem-
pio, i manoscritti di Napoli e di Visso. Al 
termine del libro, ci riporta fedelmente il 
testo pensato e scritto dal grande Leo-
pardi. 
Nelle considerazioni finali, l’autore im-
prime queste meravigliose parole: “Nella 
capacità di scrivere dell’essere umano è 
spesso contenuta la speranza che un 
messaggio rimanga anche per i posteri, 
portato da quei contenitori, chiamati pa-
role, che non hanno limiti di conteni-
mento. Pure in quel dopo che non vedrà 
presente l’autore, ma che sarà il presente 
di altri”.
Un “prezioso scrigno cartaceo”, dunque. 
Giuseppe Petix – tra gli altri – ringrazia la 
sua “splendida moglie Daniela”, con la 
quale è sposato dal 2016. Petix, 45 anni, 
di Serradifalco, ormai vive negli Usa. Nel 
2014 pubblica il saggio “Dentro lo sguar-
do – il codice”, contenente alcune rivela-
zioni sulla pittura del geniale maestro 
Leonardo da Vinci. Tra i suoi libri, da ri-
cordare “I sensi dell’amore”, “Elianda” e 
“conTEnersi” (quest’ultimo scritto assie-
me al fratello, Rosario, noto attore teatra-
le e cinematografico).                       M.B.     

“
La Sicilia della mia infanzia” (con sot-
totitolo “In otto piccole testimo-
nianze museali”) è un libro corposo e 

interessante. A firma di Federico Messa-
na, già sindaco per tanti anni (circa 35) di 
Montedoro, e di Giuseppe Alba. Sono 320 
pagine di parole e di prezioso materiale 
fotografico.
“Questa prima pubblicazione – scrive 
nell’introduzione Messana – è il racconto, 
attraverso un complesso di piccole testi-
monianze museali, della vita che si viveva 
a Montedoro (Montedoro da intendere 
ovviamente come metafora della più va-
sta realtà siciliana), fino agli anni '60 del 
secolo scorso”.
E anticipa che “la seconda pubblicazione 
riguarderà l’impegno profuso nel campo 
della cultura e dell’arte. La terza, tutto il 
resto, cioè gli avvenimenti politici e am-
ministrativi, e le opere realizzate”. La 
prefazione è a cura di Salvatore Scalia.
Nel libro, scorrevole e coinvolgente, vi so-
no numerose fotografie, documenti pre-
gevoli, e i seguenti capitoli tratti dall’in-
dice: “I Musei di Montedoro”, “Zolfare e 
zolfatare”, “La casa del contadino pove-
ro”, “Come eravamo”, “I mestieri scom-
parsi”. Ed ancora: “Latifondo e lotte con-
tadine”, “La novena e il presepe”, “La set-
timana santa”, “Il brigantaggio post-uni-
tario in Sicilia e a Montedoro”.
Un occhio particolare su Federico Messa-
na, infine. Un amministratore capace e 
carismatico, insegnante in pensione, 77 
anni, indubitabilmente figura di primo 
piano sul versante politico e culturale di 
Montedoro. Un pezzo importante e pre-
zioso di storia che ora con le sue pubbli-
cazioni arricchirà la memoria collettiva. 
Attendiamo gli altri volumi.              M.B. 

Pagina a cura di MICHELE BRUCCHERI

CALTANISSETTA

Concetta La Placa 
pubblica

«Amore Cosmico
e Emozioni al Vento»

SERRADIFALCO

«La Parola
e il Silenzio»

è il nuovo saggio 
di Giuseppe Petix

MONTEDORO

«La Sicilia
della mia infanzia»

di Federico Messana 
e Giuseppe Alba



A
vvocato affermato del 
Nisseno, con la vorace 
passione per la scrittura e 

soprattutto per la poesia (ma an-
che per i racconti) torna a pub- 
blicare tramite il nostro periodi- 
co d’informazione i suoi vibranti 
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- ANGOLO DELLA POESIA -

versi. Intende però rimanere a- 
nonimo e, pur non condividendo 
la sua scelta, la rispettiamo rigo- 
rosamente.
Sono sei liriche intense e belle. 
Indubbiamente anche i nostri 
lettori apprezzeranno queste 

perle. Quattro cantano l’amore, 
mentre due sono di valenza so-
ciale: una è dedicata agli amma- 
lati di Aids e l’altra ai due grandi 
giudici assassinati dalla mafia, 
ovvero Falcone e Borsellino.
                                                     M.B. 

VIA D'AMELIO

Palermo

città d'arte

ricca e bella

figlia 

di questa povera Sicilia

assassinata.

Palermo

città violentata

umiliata e mortificata

da quattro laidi ladroni

e da quattro politici ruffiani.

Palermo

piangi i tuoi morti

i tuoi figli

che, imploranti,

chiedono giustizia,

la giustizia di Dio

e quella

degli uomini.

Palermo

città martoriata,

le tue strade

sono imbrattate 

di sangue innocente,

del sangue 

di uomini morti ammazzati

sol perché 

compivano il proprio dovere.

Palermo

caccia via i falsi moralisti

e i giuda 

che ingrassano

nel tuo seno

come serpi bastarde.

Palermo

ricuci le ferite

e con la forza 

della speranza

e dell'amore

supera il dolore

e il pianto

per dare a quel bambino

che gioca, ignaro,

in via d'Amelio

la certezza 

di un futuro diverso

senza lutti né stragi

senza domeniche al tritolo.

Palermo

piangi i tuoi morti.

Dedicata ai giudici Falcone e 

Borsellino trucidati con

barbara violenza dalla mafia

ALL'OMBRA DELLE STELLE

All'ombra delle stelle
Seduto
A uno scalino
Ho suonato
E cantato
Canzoni per te
Leggendo
Le parole
Alla luce
Dei tuoi occhi

I vibranti versi 
di un avvocato

del  che vuole Nisseno
restare anonimo

GODO

Godo

Di ogni attimo

Di lucida follia

Rubato

Al nostro futuro,

già passato

veloce

sotto il cielo

infinito

ERMES

Ognuno 

È solo

Con la sua anima

Nel cimitero

Del mondo

VORREI ESSERE UN PITTORE

Vorrei essere un pittore

per dipingere

questo mare azzurro

baciato dal sole,

lievemente increspato

dal vento,

pullulante di bagnanti

e di barche perse all'orizzonte

Vorrei essere un pittore

per dipingere il tuo volto

la tua bocca e i tuoi occhi

le tue ciglia e il tuo naso

i tuoi capelli

le mani e i polsi

Vorrei essere un pittore

per donarti un quadro,

o uno scultore

per regalarti 

il tuo volto scolpito,

o, ancora, un musicista

per suonare una canzone

scritta per te,

o magari uno scrittore

per raccontare la tua storia.

Non sono niente

ma voglio lasciarti, 

ugualmente,

questi pochi versi,

versi d'amore,

perchè possano sussurrarti,

all'orecchio,

tutto quello 

che vorrei dirti.

HO CONOSCIUTO UN UOMO

Ho conosciuto un uomo,

magro il suo corpo

pallido il viso.

Fratello, mi ha detto,

la morte mi ha preso,

in me la fiamma si spegne    

e il freddo

mi brucia le ossa e la pelle.

Lo guardo negli occhi,

mi guarda e sorride.

Non voglio pietà,

non voglio conforto,

voglio solo un minuto.

Tutti mi lasciano,

tu restami accanto,

ormai è finito il cammino.

Lo guardo 

e una lacrima mi si stampa sul viso.

Vorrei parlare

ma non so cosa dire;

lui mi guarda e sorride.

L'abbraccio, lo stringo,

è freddo e molliccio.

Mi guarda e sorride.

Ho conosciuto un uomo,

ora è partito

è andato lontano, lassù,

ma talvolta, di notte, lo vedo

e lo chiamo

e gli tendo una mano.

Mi dice fratello.

Poi mi guarda,

sorride e scompare

Dedicata agli ammalati di Aids

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI LETTORI



Imprenditore, professionista, commerciante,
artigiano, tecnico... 

prenota il tuo spazio pubblicitario
su La Voce del Nisseno

www.lavocedelnisseno.it

lavocedelnisseno@tiscali.it
michelebruccheri@tiscali.it

Per info:

339 6329108

«Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi 
è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo» (HENRY FORD)
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