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Grande festa per i venti anni 
de La Voce del Nisseno« »

Articoli a firma di MICHELE BRUCCHERI, LEONARDO COSTA e SALVATORE MINNELLA

SERRADIFALCO
Ecco il Centro Diurno
per Disabili ed Anziani
«Società Santa Rita»

L’inaugurazione del Centro Diurno 

ITAL UIL E CAF UIL A SERRADIFALCO
Sul declino demografico di Serradifalco (di Pasquale Petix)

«Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso»  (NELSON MANDELA)

FIDAPA
I preziosi interventi
di Rosaria Guarino

e Giovanna Messina  

PROFESSIONI
Do. Mo. Wrapping

di Domenico Monachino:
per i look alle varie attività  
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- L’EVENTO DEL GIORNALE -

Grande festa al teatro comunale 
“Antonio de Curtis” di Serradifalco 
per i venti anni del periodico d'in-

formazione “La Voce del Nisseno”. Una 
tappa importante, un evento storico per 
il giornale fondato e diretto da Michele 
Bruccheri. Mentre le rotative stampano il 
nuovo numero, tutto è pronto (speriamo 
che non vi siano variazioni di nessun ge-
nere). Non possiamo riferire integral-
mente (ci sarà modo di scrivere un reso-
conto dettagliato), ma qualcosa va rac-
contato.
Presenteranno il giornalista Michele 
Bruccheri e il figlio Salvatore. Ci sarà una 
prima parte all'insegna di proiezioni di 
video su schermo gigante (tra gli altri, 
Salvo La Rosa, Giovanna Criscuolo e Vir-
gilia Bello) che narrano il percorso edito-
riale e culturale. Con tante sorprese. Il 
ventennale è dedicato alla memoria dello 
storico Salvatore Galletti e del sacerdote 
Filippo Bonasera. Verranno consegnate 
numerose targhe.
L'evento ha il patrocinio del Comune 
(guidato dal sindaco Leonardo Burgio) e 
della Pro Loco di Serradifalco (presieduta 
da Piera Iannello), della direzione artisti-
ca del teatro comunale (sotto l'egida di 
Vincenzo Volo) e del prezioso contribu-
to della Banca Sicana e della Fondazione 
Sicana. Un valido supporto arriva da di-
versi sponsor che, tra l'altro, sono pre-
senti nell'odierna edizione del giornale e 
dalla collaborazione della Croce Rossa 
Italiana (Filippo Giardina è il referente 

dell’Unità Territoriale di Serradifalco).
Interverranno la giornalista Marianna La 
Barbera, il presidente Giuseppe Di Forti 
(Banca Sicana e Fondazione Sicana) e la 
professoressa Simona Modeo (archeolo-
ga e docente). L'intrattenimento musicale 
sarà curato dal pianista Giuseppe Paul 
Messina, mentre si esibiranno – nel canto 
– Giulia Cammarata e Gabriele Calì, ma 
anche la vocal coach Alessandra Alessi 
(direttrice della SoL Academy).
Nel corso della grande festa al teatro co-
munale, saranno esposte le opere di 
quattro brave pittrici sancataldesi: Ivana 
Urso, Carla Maira, Valentina Mistretta e 
Marzia Calì. Fotografo ufficiale della se-
rata è Calogero Montante. 
Al termine dell'evento, grande torta e 
brindisi (gestirà questo segmento orga-
nizzativo Angelo Pio Monachino), ma an-
che distribuzione gratuita del nuovo nu-
mero del periodico. Ingresso libero nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di 
anti-Covid-19.
In questa storica occasione ho delibera-
tamente rinunciato a scrivere il mio edi-
toriale. Questa edizione speciale ne ospi-
ta, tuttavia, ben due: uno, che apre il gior-
nale, a firma dell’avvocato Leonardo Co-
sta e l’altro a cura del professor Salva-
tore Minnella che ha scritto un pezzo, 
poi pubblicato sul sito del nostro perio-
dico d’informazione nel giorno del com-
pleanno di questa «voce»: il 17 marzo. Ad 
maiora!  
                            MICHELE BRUCCHERI    

MICHELE BRUCCHERI, 54 anni, sposato e padre 
di un figlio, è giornalista iscritto all'Albo profes-
sionale della Sicilia. Ha lavorato per i due princi-
pali quotidiani regionali: “La Sicilia” e “Giornale 
di Sicilia”. È stato corrispondente e capo redat-
tore per alcune emittenti televisive private e van-
ta una lunga esperienza nel campo radiofonico. 
È stato direttore responsabile e addetto stampa 
per alcuni enti comunali. È autore di diverse pre-
fazioni ed ha intervistato una miriade di perso-
naggi famosi.
Presenta eventi di vario genere, modera dibattiti 
politici e culturali. Ha realizzato numerosi repor-
tage televisivi insieme al cineoperatore Totò Mid-
dione. Tra i più importanti, “Serradifalco: salotto 
del Nisseno” e “Padre Nino, vescovo missio-
nario”. 
Ha pubblicato inoltre parecchie monografie: 
“Serradifalco” (guida turistica nel dicembre 1999 
e il relativo opuscolo nella primavera 2000), “Ri-
tratti serradifalchesi – volume primo” (marzo 
2005), “Ritratti serradifalchesi – volume secon-
do” (aprile 2006) e “Ritratti serradifalchesi – vo-
lume terzo” (agosto 2007). 
Ed ancora: il supplemento monografico “Monte-
doro” (dicembre 2010), “Salvatore Galletti” (apri-
le 2011), “Dieci anni d'informazione” (17 marzo 
2012), “Banca del Nisseno” (dicembre 2013), 
“Serradifalco” (dicembre 2014), “Le mie intervi-
ste – volume primo” (ai vip) nel gennaio 2018, 
“La Settimana Santa di Serradifalco” (aprile 
2019) e “Diciotto anni d'informazione” (17 marzo 
2020).
Tra i premi più importanti: nel dicembre 1999 ha 
ricevuto un riconoscimento nell'ambito del Pre-
mio “Noi serradifalchesi” e nel luglio 2017, ad 
Anzio (Roma), ha ricevuto il Premio Categoria In-
formazione Periodici in occasione del Photo-
festival “Attraverso le pieghe del tempo” diretto 
da Lisa Bernardini assieme ad altri nomi famosi 
del giornalismo italiano. 
Dal 17 marzo 2002, è il fondatore e direttore re-
sponsabile del periodico d'informazione “La Vo-
ce del Nisseno” che si occupa del territorio. 
Quest'anno sono, dunque, venti anni di giornale 
e ben venticinque anni d'iscrizione all'Albo pro-
fessionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sici-
lia. Ha collaborato con diverse riviste e in can-
tiere vi sono altri interessanti progetti editoriali. 

Profilo biografico
del direttore

Michele Bruccheri

I venti anni de «La Voce del Nisseno»,
grande festa al teatro comunale 

«Antonio de Curtis» di Serradifalco



”
V

enti anni fa è stato pub-
blicato il primo numero 
de “La Voce del Nisse-

no”, periodico di informazio-
ne, politica, attualità e cultura, 
ideato e diretto da Michele 
Bruccheri. Durante questi lun-
ghi anni, tante cose sono cam-
biate, dalla veste grafica ai co-
lori del giornale, dalla carta al-
la impaginazione degli artico-
li. Immutata è, però, rimasta la 
passione del direttore, la sua 
competenza e la sua profes-
sionalità. 
Il giornale è cresciuto insieme 
a noi, si è fatto più accatti-
vante dal punto di vista del-
l'impatto visivo, riuscendo pe-
rò a mantenere un notevole 
livello di qualità, derivante da 
una precisa scelta compiuta 
dal suo ideatore fin dal primo 
numero: la cura della notizia, 
la serietà degli argomenti trat-
tati, la competenza di chi scri-
ve.
Michele Bruccheri ha raccon-
tato il nostro territorio, ne ha 
descritto il tessuto socio-eco-
nomico, ne ha evidenziato le 
eccellenze professionali, at-
traverso la voce di chi opera 
sul campo: imprenditori, arti-
giani, professionisti, perso-
naggi dello spettacolo e della 
cultura, politici, dirigenti. Tut-
ti hanno trovato spazio per 
raccontare nelle pagine del 
giornale la propria storia, tutti 
hanno potuto far sentire la 
propria voce, a volte per de-
nunziare problemi e proporre 
soluzioni, a volte per descri-
vere il proprio percorso lavo-
rativo e professionale che li ha 
portati a raggiungere traguar-
di ambiziosi anche in campo 
nazionale e, a volte, interna-
zionale, costituendo un esem-
pio per i giovani e per chi vo-
lesse intraprendere quella 
stessa strada.
Michele Bruccheri ha magi- 
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- L’EDITORIALE -

stralmente raccontato questi 
personaggi e le loro storie, 
mettendone in evidenza sacri-
fici e risultati raggiunti, sotto-
lineando quanto di buono e di 
positivo c'è in ogni persona e 
in ogni vissuto. Pregevoli so-
no, inoltre, gli editoriali che 
hanno arricchito ogni numero 
della rivista, nei quali il diret-
tore si è soffermato, di volta in 
volta, su tematiche di grande 
rilevanza ed attualità. 
Nelle sue amate righe, come 
Michele ama chiamarli, trovia-
mo perle di saggezza e di com-
petenza che ci dicono molto 
del suo grande spessore uma-
no e professionale. Con la sua 
penna sempre arguta e indi-
pendente, Michele Bruccheri 
ha saputo denunziare vizi e 
virtù di una società e di una 
comunità urbana che ha sem-
pre più bisogno di voci libere e 
fuori dal coro, consapevole 
che la omologazione culturale 
porta alla rovina. La critica, vi-
ceversa, quando è costruttiva 
costituisce una indispensabile 
e irrinunziabile molla per la 
crescita collettiva, un pungolo 
per progredire e migliorare 
grazie al contributo di tutti.

I
l vero giornalista è quello 
che mette l'interesse collet-
tivo e la verità al di sopra 

del proprio personale torna-
conto. A volte si è costretti a 
fare scelte difficili ma questo è 
il prezzo da pagare per restare 
credibili di fronte a chi legge. 
Michele Bruccheri ha saputo 
difendere la propria indipen-
denza a volte pagando anche 
di persona per le proprie scel-
te, ma non ha mai chinato il 
capo, non ha mai scritto a co-
mando, non ha mai nascosto 
la testa sotto la sabbia. 
Michele Bruccheri si è distinto, 
nell'arco della sua carriera, 
per scrivere sempre quello che 
andava scritto e non quello 

che faceva comodo scrivere. 
Per questo, sono particolar-
mente grato al mio caro amico 
e gli auguro di raggiungere al-
tri traguardi, come merita per 
l'impegno e la professionalità 
che mette ogni giorno nel suo 
lavoro.       

V
oglio chiudere questo 
breve scritto, con un ri-
cordo personale. Nelle 

nostre (tante) serate trascorse 
insieme, tra un commento ad 
un libro letto o ad un brano 
ascoltato, Michele aveva co-
minciato a parlarmi di questo 
suo progetto editoriale, rac-
contandomi con passione ed 
entusiasmo quello che inten-
d e v a  m e t t e r e  i n  a t t o ,  
descrivendolo minuziosa-
mente nei minimi particolari. 
Ero colpito dal suo grande en-
tusiasmo ma, sinceramente, 
non credevo che il suo pro-
getto potesse andare in porto, 
consapevole delle numerose 
difficoltà che avrebbe incon-
trato. 
Così, quando ho avuto tra le 
mani il primo numero della 
sua rivista, mi sono reso conto 
che era esattamente come l'a-
veva descritta e confesso di 
essere stato felice per lui. Oggi 
lo sono ancora di più per que-
sto importante traguardo che 
la rivista e il suo direttore ha 
raggiunto, partendo da zero e 
costruendo, giorno dopo gior-
no, il proprio successo. Gra-
zie, caro direttore, continua a 
regalarci i tuoi scritti. 
               LEONARDO COSTA

L’AVVOCATO
Leonardo Costa

Breve profilo dell’autore

Leonardo Costa, 54 anni, è un avvocato. Sposato e padre di due
figli, è un grande appassionato di letteratura e di musica. Nel 
corso dei vent’anni del periodico d’informazione «La Voce del
Nisseno» ha pubblicato - sulle nostre colonne - diversi articoli 
culturali e di attualità. Oggi ci dona il suo inchiostro che diventa
l’editoriale del numero che celebra il ventennale del giornale  

LEONARDO COSTA:
VENTI ANNI FA NASCEVA

IL PERIODICO D’INFORMAZIONE
LA VOCE DEL NISSENO« »

Il giornale è cresciuto
, si è fattoinsieme a noi

più accattivante 
dal punto di vista

dell’impatto visivo,
riuscendo però 
a mantenere

un notevole livello
di qualità 

la frase



Due anni fa, in piena emergenza Covid, con un articolo pubblicato da questo giornale, ne festeggiavo il diciottesimo com-
pleanno e mi complimentavo col suo direttore Michele Bruccheri per averlo fatto nascere, alimentato con cura e fatto 
crescere con dedizione e professionalità. Sono trascorsi due anni da allora: un tempo se vogliamo breve ma intenso, che 

ha visto il mondo intero impegnato ad ogni livello e su vari fronti (cittadini comuni, operatori sanitari, epidemiologi, operatori 
sociali, operatori culturali, operatori economici e finanziari, mass-media, politici e governanti) e ha reso tutti più vigili e attenti 
sui vari aspetti del contagio del virus maledetto. 
La stampa e la televisione hanno documentato – nel nostro quotidiano vivere e talvolta 
fino alla noia – l'andamento dei contagi e i rimedi da approntare. Anche questo giornale 
non si è sottratto al diritto-dovere di informare, tant'è che chi scrive trovava sempre un 
diario aggiornato della situazione Covid nel Nisseno. Ma il tempo inesorabilmente tra-
scorre…
Sono trascorsi vent'anni da quando La Voce del Nisseno, giornale nato in forma cartacea 
e poi evolutosi su piattaforma on line, si insinuò timidamente nel mondo del giorna-
lismo in qualche modo già istituzionalizzato, con la sana ambizione di volere interpre-
tare il bisogno di una informazione più vicina al territorio. Ed è interessante osservare 
come tale “voce” abbia saputo accompagnare, con la nascita di iniziative culturali, crea-
zione di avvenimenti, innumerevoli interviste e puntuali editoriali affidati a vari esperti, 
la vita dei cittadini del territorio. 
Giova qui ricordare che un giornale non nasce mai per caso. Michele Bruccheri, suo fon-
datore e direttore, ha mosso adolescente i primi passi nella radio: ed è qui che ha potuto 
fare la gavetta operando nel territorio imparando a conoscerlo a fondo. Poi ha collabo-
rato ai quotidiani Giornale di Sicilia e La Sicilia, affinando il suo stile e la sua professio-
nalità fino a fondare, vent'anni fa, precisamente il 17 marzo 2002, La Voce del Nisseno. 

Ormai si è perso il conto delle sue interviste e di 
altre sue attività culturali. Cito solo alcuni 
personaggi intervistati: attori come Sandra 

Milo e Violante Placido; artisti come Sasà Salvaggio, 
Patty Pravo, Roy Paci, Cugini di Campagna, Negra-
maro; giornalisti del calibro di Gianni Bisiach, Michele Cucuzza, Maria Concetta Mattei, An-
tonella Appiano; politici come Armando Cossutta e Clemente Mastella, magistrati come Gio-
vanbattista Tona. E tanti altri ancora. 
Ma non vanno dimenticate le pregevoli monografie da lui pubblicate. Ne cito qualcuna: Rit-
ratti Serradifalchesi, Montedoro, Salvatore Galletti, Serradifalco, Le mie interviste (ai vip), La 
Settimana Santa, Diciotto anni di informazione. Cui si aggiunge la partecipazione a innume-
revoli eventi culturali e l'attività di moderatore in molti dibattiti su temi di attualità e cultu-
ra. Come dunque si vede, la variegata vita professionale di Michele Bruccheri si interseca e a 
volte confonde con l'attività del giornale. 
I detrattori (pochi) potrebbero maliziosamente osservare che “il giornale è lui”, ma a questa 
insinuazione risponde egli stesso, quando afferma che l'attività giornalistica rappresenta 
“la gioia dell'incontro e della condivisione”. Ecco perché, a mio modo di vedere, mette sempre 
la faccia in ogni iniziativa della quale si sta occupando. Del resto egli è solito dire che “chi 
lavora con le mani, il cervello, la fantasia e il cuore è un vero giornalista”, a cui però mi 
permetto solo di aggiungere l'onestà intellettuale. Senza di essa non si può continuare a e-
sporre e documentare i fatti in piena autonomia e libertà di espressione, ascoltare la plu-
ralità delle voci, ficcare il naso nelle vicende che riguardano la convivenza civile e incorag-
giare soprattutto i giovani a nutrire la propria coscienza di cittadini attenti e informati. 

Ed è proprio l'onestà intellettuale che assume oggi fondamentale importanza, perché si 
innesta perfettamente nel conflitto che stanno subendo gli ucraini e che, comunque, 
stanno vivendo sia la popolazione ucraina (con i morti, i danni e l'esodo forzato) sia - 

con le dovute differenze e proporzioni - la popolazione russa (per effetto delle sanzioni 
messe in atto dai Paesi della UE, e della privazione della libertà di espressione posta in essere 
oggi - e non da oggi - da Putin mediante arresti di manifestanti e dissenzienti). 
Sappiamo che in ogni epoca e su ogni fronte politico e militare, la propaganda regna sovra-
na, ma la disinformazione o l'informazione etero diretta, nella fattispecie quella manipolata 

da Putin, è funzionale alla guerra perché la legittima agli occhi dell'opinione pubblica e la fa accettare come necessaria e perfino 
giusta da gran parte della popolazione russa.
Ecco perché l'augurio migliore che mi sento di formulare a La Voce del Nisseno è quello di esistere sempre, resistere ai venti 
contrari e perseverare nell'informazione puntuale, plurale e corretta come ha sempre fatto; soprattutto in un problematico ter-
ritorio come il nostro, con la sua piccola ma ascoltata voce. Quindi: Ad meliora et meliora semper, Michele!
                                                                                                                                                            SALVATORE MINNELLA
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- L’ANNIVERSARIO -

| ARTICOLO-EDITORIALE PUBBLICATO SUL SITO DEL GIORNALE ESATTAMENTE IL 17 MARZO 2022 | 

Venti candeline per La Voce del Nisseno

Salvatore
Minnella

(sotto,
assieme

al direttore
Michele

Bruccheri
- foto

Gioachino
Divita) 

Il professor , grande amico del nostro periodico d’informazione, Salvatore Minnella
ripercorre alcune tappe dell’organo di stampa per la storica ricorrenza   
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- LENTE D’INGRANDIMENTO -

EVENTO CULTURALE

DA NON PERDERE!



C
onto alla rovescia per un evento prestigioso di 
grande importanza: il Menotti Art Festival Spo-
leto. Una blasonata kermesse internazionale 

che si occupa di cultura e arti visive, con numeri rilevanti 
in termini di presenze da ogni parte del mondo. Infatti, 
tutti i continenti sono rappresentati adeguatamente.
Questa interessante e preziosa occasione di cono-
scenza si terrà a Spoleto dal 23 al 26 settembre prossi-
mi. Un vero e proprio evento artistico e culturale. Con 
una formula vincente: in quasi una settimana oltre tre-
mila artisti e operatori-attori delle arti si confrontano in 
un laboratorio a cielo aperto. Un modo innovativo di fare 
Cultura.
Sono previsti 120 spazi espositivi, sia pubblici che pri-
vati. In primis, c'è il Chiostro di San Nicolò. Il Menotti Art 
Festival Spoleto ha irrobustito i legami con le Americhe 
e con la Cina. Due zone del pianeta che offrono stimoli 
importanti e significativi.
Come abbiamo avuto modo già di ricordare, sono stati 
siglati pregevoli accordi di cooperazione con varie Ac-
cademie, Università ed Enti di Ricerca. Sono delle vere 
e proprie eccellenze, sia in fatto di numeri che di qualità. 
Sono una sessantina gli accordi di coesione con presti-
giose accademie straniere. Tra le più celebri e impor-
tanti.
Conto alla rovescia per un evento prestigioso che ha 
nel professor Luca Filipponi la stella polare del Menotti 
Art Festival Spoleto, già collaboratore del “Festival dei 
Due Mondi”. Con Giancarlo Menotti e Mario Natale ha 
messo insieme una affiatata squadra di direttori artistici 
e artisti leader veramente unica.
Sono delle vere e proprie eccellenze: si va dalla Musica 
con la soprano Tania Di Giorgio alla Letteratura con An-
gelo Sagnelli, dalla Comunicazione e Spoleto Meeting 
Art con Paola Biadetti al Design con Pietro Camardella. 
Ed inoltre: le Arti visive con il professor Sandro Trotti al 
Premio Spoleto Art Festival con il professor Sandro Pi-
ni.   
“Vi aspettiamo a Spoleto dal 23 al 26 settembre 2022, è 
un evento imperdibile”, ribadisce al microfono de La 
Voce del Nisseno il dinamico professor Luca Filipponi.
Sono dunque personalità prestigiose ed autorevoli, arti-
sti di grande e chiara fama nazionale ed internazionale 
che fanno sempre “grandi numeri”, sottolinea. Perso-
naggi di spicco nell'universo culturale italiano e non so-
lo, professionisti preparati e competenti, di notevole ca-
libro. Riescono a coinvolgere attivamente numerosi 
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- LENTE D’INGRANDIMENTO -

addetti ai lavori e una moltitudine di visitatori.
Di grande pregio, poi, è non solo la proposta mera-
mente culturale, ma anche l'individuazione di location 
suggestive, di notevole fascino. Gli artisti prescelti sono 
gratificati, gli insigni personaggi protagonisti scrivono 
belle e indimenticabili pagine di storia con le loro temati-

che profonde e intriganti. 
Abbiamo scritto così, in 
passato. E lo confermia-
mo.
Una kermesse culturale e 
artistica, quindi, di enor-
me impatto culturale e ar-
tistico, con un team che 
lavora per dare prestigio 
al territorio e, in ultima a-
nalisi, al nostro stivale tri-
colore. Tra qualche me-
se, saranno piacevoli mo-

menti di crescita culturale ed artistica. Frattanto, c’è da 
segnalare la presenza dell’artista spezzino Lorenzo Lu-
di. Sono opere particolari che fanno parte della sua 

nuova collezione artistica nata da progetti sociali ed ar-
tistici strettamente legati all'arte terapia.
Ludi è un noto artista che 
ha vinto numerosi premi, in 
ambito nazionale e interna-
zionale. Sin dall'inizio – a 
Spoleto – ha avuto “una 
grande prateria artistica 
sulla quale operare”. Il pre-
sidente Filipponi conclude: 
“Ho creduto e credo nelle 
grandi capacità di Lorenzo 
Ludi e ritengo che la sua e-
sperienza di arte e di vita 
sia molto utile per gli artisti 
e per chiunque voglia appli-
carsi nelle arti. È un esem-
pio da seguire a tutti i livelli che noi divulghiamo e 
sosteniamo con enormi successi di critica e di pubbli-
co. Vi do appuntamento a settembre per vivere una 
bella esperienza”.
                                               MICHELE BRUCCHERI 

| | IN PRIMO PIANO 

di MICHELE BRUCCHERI

MENOTTI ART FESTIVAL
Spoleto Art in the City

Conto alla rovescia
per un  di grande pregioevento

D
oppio impegno di straordinaria importanza 
per il professor Luca Filipponi, presidente 
del Menotti Art Festival Spoleto, e per il pro-

fessor Giuseppe Catapano (rettore dell'Accademia 
Auge). Il primo, in visita ufficiale alla Commissione 
Europea a Bruxelles con la dottoressa Maia Josè Bue-
no Barriga (la funzionaria nella foto, ndr) e il se-
condo a Venezia in piena Biennale d'Arte. 
I due presidenti hanno organizzato il Premio Inter-
nazionale Menotti Art Festival Spoleto e Quotidiano 
La Notte Speciale Biennale di Venezia per la promo-
zione e la comunicazione dell'arte, della cultura e 
delle arti. 
                                                                        V.N.  

DUE PRESIDENTI IN PRIMA LINEA PER LA COMUNICAZIONE DELL’ARTE 

Luca Filipponi e Giuseppe Catapano in trasferta
a Bruxelles (il primo) e a Venezia (il secondo)

Due opere 
di Lorenzo Ludi
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- I SERVIZI PER IL TERRITORIO -

A Serradifalco, in Corso Garibaldi, c'è 
il patronato dei cittadini: ovvero, 
Itali Uil. È ovviamente al servizio 

della collettività. E dà risposte concrete, 
celeri e competenti alle varie categorie 
sociali. 
I giorni per gli utenti sono: lunedì, 
mercoledì e venerdì nel pomeriggio dalle 

ore 16.30 alle ore 18.30; giovedì mattina 
dalle ore 10 alle ore 12; ed infine il sabato 
pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 
Ital Uil è nato nel 1952 ed è il Patronato 
dei Cittadini. 
“Se hai la necessità di una consulenza 
personalizzata e riservata per pensioni 
di inabilità, invalidità civile, indennità di 
frequenza (minori con disabilità) vieni da 
noi in Corso Garibaldi, 31”, spiegano i tre 
preziosi punti di riferimento di Serradi-
falco: Maria Cristina Alaimo, Enza Difa-
zio e Salvatore Guttilla (di recente ricon-
fermato segretario responsabile territo-
riale della Uil Pensionati).
La sede di Serradifalco, dunque, settima-
nalmente, fornisce un ampio ventaglio di 
servizi in favore della collettività. Non 
solo di mattina, ma anche di pomeriggio. 
Per venire incontro a tutte le esigenze 
dell'utenza sempre più bisognosa di 
personale disponibile e preparato.     
Per quanto attiene Ital Uil, si va dall'in-
validità civile, sordità, accompagna-
mento, Legge 104, all'indennità di fre-
quenza (bambini con disabilità). 
Ed ancora: dall'assegno ordinario di inva-
lidità per lavoratori alle pensioni italiane 
ed estere (Inps ed ex Inpdap).
Ed inoltre, sgranando il rosario dei servi-
zi erogati: infortuni, malattie professio-
nali Inail, verifica contributi versati (per 
tutti i lavoratori e/o contratti), assistenza 
legale e medica, prestazioni assistenziali 
e ammortizzatori sociali, disoccupa-
zione, bonus famiglia.
Per completare con altri servizi, inerenti 
il comparto sicurezza: pensioni anziani-
tà, vecchiaia, inabilità, privilegio, cause di 
servizio ed equo indennizzo, ufficio ver-
tenze.
L'Ital Uil ha scelto di non limitare le sue 
potenzialità alla semplice tutela e assi-
stenza del lavoratore e del cittadino. In-
fatti, contempla anche i ruoli di segreta-
riato sociale e consulente della famiglia, 
istituzione che attualmente esprime bi-
sogni nuovi, che “emergono in tutti i cicli 
e momenti della vita”, ribadisce Maria 

La sede in Corso Garibaldi, 31
a Serradifalco 

I
n occasione della Festa dell'Europa, lunedì 9 maggio, il presidente del Me-
notti Art Festival Spoleto, professor Luca Filipponi, ha visitato l'Abbazia di 
Montecassino. Ed ha consegnato il “Premio Comunicare L'Europa 2022” al-

l'abate per importanti attività culturali ed 
internazionali svolte da egli stesso e dal-
l'Abbazia come istituzione religiosa. 
L'abate di Montecassino, Dom Donato O-
gliari, ha ricevuto il Premio con il diploma e 
relativa menzione speciale abbinato con 
un'opera di arte contemporanea dell'artista 
spoletina Evelina Marinangeli. 
Il pomeriggio-evento è stato presentato dal-
l'attrice Tonia Filomena ed ha previsto un 
concerto dedicato all'Europa della soprano 
Tania Di Giorgio, "Ave Maris", presso la sa-
la San Benedetto. 
L'evento ha visto la partecipazione straor-
dinaria della giornalista, artista e scrittrice 
Marta Krevsun, del presidente di Costiera 
Arte, Silvio Amato, e della fotografa ed arti-
sta Adele Filomena. 
Alla stessa soprano Tania Di Giorgio è stato 
riconosciuto un Premio per il notevole im-
pegno culturale in chiave musicale ed euro-
peista con l'omaggio dell'opera d'arte del-
l'artista Paola Bradamante.                    M.B.

Luca Filipponi e Tania Di Giorgio

CULTURA

Il Menotti Art Festival Spoleto
in visita (e consegna premio) 
all’Abbazia di Montecassino

ITAL UIL E CAF UIL 
A SERRADIFALCO

IN FAVORE
DELLA COLLETTIVITÀ

I punti di riferimento in paese - del Patronato dei Cittadini e del
Centro Assistenza Fiscale - sono , Maria Cristina Alaimo Enza Difazio

e  (riconfermato segretario responsabile territorialeSalvatore Guttilla
della Uil Pensionati). La sede è ubicata in Corso Garibaldi 



Cristina Alaimo (tra l'altro, presidente 
provinciale dell'Ada di Caltanissetta).     
Come già riportato in precedenza, “tutte 
le esigenze e i problemi relativi ad ogni 
categoria sociale, possono trovare una ri-
sposta e un aiuto concreto nell'Ital: ma-
ternità, vecchiaia, disabilità, rapporti con 

la burocrazia, e-
sclusione sociale, 
inclusione dei lavo-
ratori extracomu-
nitari e delle loro 
famiglie”, eviden-
zia Enza Difazio. 
“L'Ital Uil – sottoli-
nea ancora Salva-
tore Guttilla - si è 
efficacemente po-
sizionato all'avan-
guardia, offrendo a 
chi si rivolge alle 
sue sedi informa-
zione, assistenza 
tecnica e soluzioni 
concrete in svaria-
te materie”. 
Dunque, numerosi 

servizi portati avanti con serietà, qualità, 
cordialità e professionalità. Come ad e-
sempio: sicurezza sociale; previdenza, 
risparmio previdenziale e fisco; lavoro e 
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- I SERVIZI PER IL TERRITORIO -

mercato del lavoro; salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; diritto di famiglia e delle 
successioni.
C'è anche il Caf Uil (Centro assistenza fi-
scale) che fornisce servizi di varia tipo-
logia: modello Isee e Iseu, modello 730, 
modello Unico, Imu, modello Red, mo-
dello Icric e Iclav, successioni, contributi 
di colf e badanti, contributi di locazione, 
richiesta bonus (Enel, gas, Telecom).

Sono dunque soluzioni efficaci e sempre 
all'insegna dell'efficienza, in favore del-
l'utenza. Ital Uil espleta certamente un 
prezioso e qualificato servizio di pubbli-
ca utilità. È radicato nel territorio provin-
ciale con varie sedi e con operatori, colla-
boratori e delegati sindacali di riferi-
mento. 
A Serradifalco, senza ombra di smentita, 
tutte le risposte si possono trovare in 
Corso Garibaldi, 31. Ormai è una solida 
realtà, riconosciuta e apprezzata per 
tutto quello che fa. Con risorse umane di 
acclarata professionalità e competenza, 
qualità acquisite tramite progetti di ag-
giornamento e di formazione continua.
Sono, in ultima analisi, validi profes-
sionisti al servizio della collettività, im-
pegnati quotidianamente nella costitu-
zione di sportelli informativi unici ai qua-
li il cittadino può rivolgersi per risolvere i 
propri problemi.
Sono fautori della sinergia tra persone, 
che devono siglare un patto generazio-
nale. Come ha detto di recente Salvatore 
Guttilla: «I giovani rappresentano il pre-
sente e il futuro del nostro territorio. Bi-
sogna dar loro fiducia, sicurezza e op-
portunità. Senza di loro, il nostro territo-
rio non ha alcuna speranza».   
                                                        M.B.

Corso Garibaldi, 31
SERRADIFALCO (CL)

GLI UFFICI SONO APERTI SECONDO I SEGUENTI ORARI:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Giovedì dalle ore 10 alle ore 12 
e Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30   

Enza Difazio e Maria Cristina Alaimo ad un convegno 
(accanto, Salvatore Guttilla in occasione di un evento)



Tra crisi economiche, ri-
coveri e decessi a causa 
del Covid, ora per effetto 

della guerra in Ucraina, come 
si può misurare la qualità della 
vita? Tutte le province sicilia-
ne nelle ultime indagini del 
Sole24Ore sulla qualità del be-
nessere si trovano in coda alla 
graduatoria generale. Manco a 
dirlo tra le peggio messe è la 
provincia di Caltanissetta: che 
si piazza al 106° posto lascian-
do l'ultima posizione a Croto-
ne (107°). 
La provincia nissena occupa 
l'ultima posizione nelle gra-
duatorie specifiche su “Am-
biente e Servizi”, “Affari e la-
voro” e “Partecipazione alla 
formazione continua”. Risulta 
penultima nelle graduatorie 
specifiche per “Giovani che 
non lavorano o studiano” e per 
il “Tasso di occupazione”. Si 
trova al 94° posto per “l'offerta 
culturale”. Ma in questo arti-
colo voglio portare l'attenzio-
ne dei lettori sulla situazione 
di Serradifalco. 
È un paese, come impietosa-
mente dicono i dati, che ha 
toccato il punto più basso del-
la sua storia demografica: in 
vent'anni ha perso 871 abi-
tanti, dai 6.425 ai 5.554 del 
2022 con un'accelerazione 
della perdita a partire dal 
2016 quando la popolazione 
era attestata su 6.043 abitanti. 
A partire da tale anno il decli-
no si è trasformato in una vera 
valanga: -489 residenti. Ma le 
amministrazioni che si sono 
succedute negli anni conosco-
no questi dati? Hanno avuto 
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- L’ANALISI -

un'attenzione politica adegua-
ta? 
Si è molto, tanto parlato del 
progetto megagalattico di ri-
costruzione della Scuola Ele-
mentare. Mi chiedo: ma quali 
alunni potranno frequentare 
questo edificio, se ogni anno a 
Serradifalco nascono 33 bam-
bini (dato 2020) ovvero una 
classe e mezza forse. È com-
prensibile che ciascuno voglia 
lasciare la propria impronta 
amministrativa, ma occorre 
sempre guardare la realtà e le 
priorità. È brutto dirlo, ma in 
termini di investimenti comu-
nali, con questi numeri forse 
bisognerebbe allargare il cam-
posanto visto che la mortalità 
è di gran lunga in vantaggio ri-
spetto alla natalità. 

Al di là di questa considera-
zione, il problema vero è: che 
fare politicamente per tentare 
di arrestare questo terremoto 
sociale che sta eliminando dal 
paese ogni anno decine e deci-
ne di giovani che non vedono 
alcuna possibilità di realizza-
zione lavorativa, professiona-
le e culturale? La parola a que-
sto punto passa alla Politica 
comunale, provinciale, regio-
nale. Ma sempre dalla base bi-
sogna partire. Lo stimolo, l'im-
pegno, le idee, le proposte da 
qui devono scaturire. 
Il problema dei nostri comuni 
dev'essere affrontato da ango-
lazioni diverse in modo da po-
terlo prendere in esame in ma-
niera differente e più appro-
fondita. La Politica deve sco- 

prire il pensiero laterale, deve 
provare ad affrontare questo 
momento storico da punti di 
vista innovativi. 
Siamo sotto pressione, in crisi 
ed emergenza. E allora visto 
che è possibile utilizzare gli 
strumenti finanziari del Pnrr, 
occorre cercare nuovi stimoli, 
nuove abitudini, trovare stra-
de che finora non sono state 
battute. Bene, la modalità de-
scritta è proprio il pensiero la-
terale: la capacità di vedere la 
realtà da una prospettiva di-
versa, creativa, visionaria ca-
pace di annullare le vecchie ri-
serve mentali e i vizi che ci 
hanno portato al declino.
                   PASQUALE PETIX
(Sociologo e docente universi-
tario) 
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SUL DECLINO DI SERRADIFALCO
«Un paese, come dicono impietosamente i dati, che ha
toccato il punto più basso della sua storia demografica:

in venti anni ha perso 871 abitanti...»



Il 19 aprile 1967, Paolo VI 
affermava: “Fede è pro-
priamente una risposta al 

dialogo di Dio, alla Sua rivela-
zione. È il 'sì' che consente al 
pensiero divino di entrare nel 
nostro. La fede è un atto che si 
fonda sul credito che noi dia-
mo al Dio vivente… è un atto 
insieme di convinzione e di fi-
ducia che pervade tutta la per-
sonalità del credente”.
Un messaggio profondo che e-
videnzia molto bene come la 
Fede sia una libera adesione 
personale a Dio, la Fede è il le-
game, l'impegno e il dono di 
un incontro con il Dio di mi-
sericordia che illumina il cam-
mino dell'uomo sulla terra 
nella prospettiva dell'amore, 
perché vivere è amare con tut-
to il cuore. In periodo di capi-
talismo globale l'uomo si 
smarrisce entro i confini e gli 
orizzonti chiusi della monda-
nità del tempo odierno, alie-
nato ed appiattito dalla conce-
zione materialista, temporale 
e razionalista, ergendosi così 
al posto di Dio, ma è bastato 
l'arrivo di un virus per fermare 
la corsa del capitalismo mon-
diale costringendo l'umanità 
ad un periodo di lockdown, 
tempo di costrizione inaspet-
tato che fa emergere la preca-
rietà dell'esistenza ed esige un 
rinnovamento della Fede, un 
rivedere la vita mondana del-
l'uomo alla luce divina.
Pertanto la Fede deve essere 
quell'atteggiamento di vita 
dello spirito cristiano che deve 
saper vedere, nei momenti di 
difficoltà, un'occasione propi-
zia per interrogarsi e trovare 
nella preghiera le risposte che 
si cercano nel tempo della pro-
va. Solo la verità che viene da 
Dio salva l'uomo dalle sue pre-
sunzioni di vivere come se Dio 
non ci fosse, pensando di po-
ter finalmente affermare e rea-
lizzare sé stesso, idolatrando 
il mondo come suo assoluto 
dominio, anche di fronte alla 

LA VOCE DEL NISSENO www.lavocedelnisseno.it

11

LL

VVOOCCE E NNIISSSSEENNO O 
ddeeL L aa LL

VVOOCCE E NNIISSSSEENNO O 
ddeeL L aa

- ATTUALITÁ -

tragica esperienza del suo fal-
limento.
Soltanto con la Fede e con gli 
occhi della Fede l'uomo può 
intravedere all'orizzonte la via 
della salvezza. Stiamo vivendo 
un tempo di pandemia e la no-
stra vita è segnata dal lock-
down, ma non per questo la 
Parola di Dio è incatenata; si 
possono chiudere le chiese, 
ma non la Sua Parola che con-
tinua ad essere una guida e un 
aiuto per vivere il presente 
momento storico. La forza 
della Fede libera dalla paura e 
semina nell'uomo la speranza 
in mezzo a tanta sofferenza e 
smarrimento. Come dice Papa 
Francesco: “Abbiamo bisogno 
di abbracciare il Signore per 
abbracciare la speranza”.
            GIOVANNA MESSINA

L
a scelta di leggere le 
poesie di Maria Luisa 
Spaziani nasce dal desi-

derio di conoscere il mondo 
poetico di una delle più signi-
ficative personalità del Nove-
cento Italiano ed Europeo.
Nasce nel 1924 a Torino, lau-
reata in Lingue straniere di-
venta musa ispiratrice di Euge-
nio Montale. Le sue prime rac-
colte di poesie risalgono al 
1954, anno in cui pubblica “Le 
acque del sabato” fino a “Il pal-
lottoliere” pubblicata postu-
ma. 
La poesia è vita, è fuoco che ci 
sottrae al nulla; con i suoi versi 
incita ad abbattere gli alibi che 
nascondono l'indifferenza di 
chi vive senza ardore, senza 
quella fiamma che rende la 
vita degna di essere vissuta.
Leggere le poesie di Maria Lui-
sa Spaziani è un arricchimento 
per l'intelligenza, un conforto 
per l'anima ed uno stimolo ad 
adoperare per fare un passo a-
vanti nel cammino dell'uma-
nità.
               ROSARIA GUARINO                         

Fidapa di Serradifalco

DUE PREZIOSI CONTRIBUTI
DI GIOVANNA MESSINA E ROSARIA GUARINO

Le professoresse Rosaria Guarino
e Giovanna Messina con il

giornalista Michele Bruccheri

Ciò che ospita questa pagina, è contenuto nell'antologia della Fidapa – Distretto della Sicilia (biennio sociale 2019-2021). In esclusiva, oggi, pubblichiamo una 
parte per i nostri lettori. In quei due anni, purtroppo legati alla pandemia, si sono pressoché ridotte, se non addirittura azzerate, le varie attività. È stata presidente 
della sezione di Serradifalco, in quel biennio, la professoressa Giovanna Messina che ci dona una vibrante riflessione sul ruolo della Fede nel periodo del lock-
down. E c'è anche il prezioso contributo della professoressa Rosaria Guarino, fondatrice della Fidapa serradifalchese. Buona lettura. M.B.   

L’indifferenza

L’indifferenza è un inferno senza fiamme
ricordalo scegliendo fra mille tinte
il tuo fatale grigio
se il mondo è senza senso
tua solo è la colpa,
aspetta la tua impronta
questa palla di cera.
(Da «La stella del libero arbitrio»)

Lo spirito ha bisogno del finito
per incarnare slanci d’infinito.
Parlo con l’angelo, e le tue braccia d’uomo
soltanto lo traducono ai miei sensi.
Dove comincia l’ala? Dove nascono
musiche di tamburi di tempesta?
Amarti è sprofondare, è una foresta
sfumante in cieli altissimi.
(Da «La traversata dell’oasi»)   

Ritentando d’uscir dal labirinto
contemplavo montagne, aprivo libri,
coglievo ombre fuggenti di bellezza.
Solo tu sciogliesti l’amarezza
ma sei balsamo e scure. E il resto è inerte.
E il mondo intero m’è fuoco dipinto. 
(Da «Una danza di scintille»)

Gentilmente la vita t’avverte
che qualche volta non sarà domenica,
che forse un giorno il rosario dei giorni,
sarà feriale senza remissione,
la voragine dei cieli e l’amore
lasciato nei biglietti.
 
(Da «Il pallottoliere celeste»)

La lucerna

Il poeta con il suo diadema di solitudine
è una oliva schiacciata nel frantoio.
Potesse al mondo una lucerna sacra
brillare grazie a lei.

(Da «La stella del libero arbitrio»)  

Tradita, ardente, goffa e macilenta,
perseguitata dal tuo malgoverno,
nei giorni del tempo, a pane e acqua,
ostaggio dell’eterno.

(Da «Geometria del disordine»)  



V
ulcanica e poliedrica, Lisa Bernardini pubblica 
un libro dal titolo “Tu ce l'hai Peter Pan. Appunti 
di viaggio in un tempo difficile” (Pegasus 

Edition). Si tratta di un volume d'interviste assai interes-
sante e intrigante. 
Ovviamente, non solo La Voce del Nisseno ma anch'io 
personalmente, essendone caro amico, le auguriamo 
un “virtuale” e reale “in bocca al lupo”. Auguri alla nostra 
tenace e preziosa collaboratrice, amica e ”compagna di 
viaggio” di numerosi progetti editoriali e culturali.

Toscana di nascita 
(è classe 1970), ro-
mana d'adozione, 
Lisa Bernardini è 
una vasta gamma 
di passioni e inte-
ressi, competenze 
e relazioni umane, 
professionali, arti-
stiche. Giornalista 
pubblicista della 
Stampa Estera in I-
talia, è iscritta al-
l'Albo professio-
nale dell'Ordine del 
Lazio.
Lisa Bernardini col-
labora attivamente 
ed efficacemente 
con varie testate 
giornalistiche onli-

ne e con diverse pubblicazioni cartacee. Vanta rubriche 
fisse di cultura e spettacolo. È, come si ricorderà, l'a-
nima dell'associazione culturale “Occhio dell'Arte”. Ne 
è la presidente.
Si occupa principalmente di cinema, musica, letteratura 
e arti visive. Ma lei è vulcanica e poliedrica, tra le sue 
competenze ci sono – costantemente – comunicazione 
e pubbliche relazioni. È l'ideatrice di format culturali na-
zionali di grande successo e notevole pregio, “dedicati 
al variegato contenitore della Modernità”, dichiara al 
nostro microfono.
In prima linea, poi, sul fronte dei temi e delle battaglie 
provenienti dal mondo femminile. Una donna combat-
tiva e coriacea, che ha organizzato una miriade di e-
venti di notevole successo e di primaria importanza. In 
varie occasioni, ho avuto la gioia e il privilegio di presen-
tare alcuni appuntamenti culturali per lei a Nettuno (Ro-
ma).
Osserva: “In questo libro, troverete il gioco di vivere, at-
timi di scambi, rivelazioni del cuore. Viaggi brevi tra me 
e chi ho intervistato. E un virus che ha sconvolto il mon-
do a fare da invisibile spettatore”. Intanto, la prima usci-
ta pubblica del volume è stata giovedì 5 maggio alle ore 
15 presso la Stampa Estera (via dell'Umiltà, 83C) a 
Roma. Un grande successo, come sempre. 
Lisa Bernardini con la sua splendida creatura, l'asso-
ciazione culturale “Occhio dell'Arte”, nata il 23 settem-
bre 2009 (con sede ad Anzio), ha promosso – nel tempo 
– attività meritorie: opere di solidarietà sociale ed eventi 
culturali di prima grandezza. 
                                               MICHELE BRUCCHERI
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- SERRADIFALCO -

Un Centro Diurno per Disabili ed 
Anziani a Serradifalco. Una strut-
tura al servizio della persona dal 

punto di vista socio-assistenziale e socio-
sanitario. Nata appena tre mesi addietro. 
Esattamente lo scorso 19 marzo, allorché 
vi è stata l'inaugurazione alla presenza 
del sindaco Leonardo Burgio e di varie au-
torità (su tutte, da ricordare l'assessora 
comunale Enza Surrenti e il parlamentare 
nazionale Alessandro Pagano).
Questa importante struttura di sano sva-
go per disabili ed anziani, per combattere 
la solitudine, è ubicata in via Kennedy. Ed 
è nata principalmente da un ambizioso 
progetto di Daniela Ferro e dal marito 
Salvatore Baldi. Sposati, genitori di tre 

figli, hanno creato un prezioso presidio 
in favore di chi ha bisogno.
Baldi, prossimo ai quarant'anni, ammini-
stratore unico del Centro Diurno per Di-
sabili ed Anziani “Società Santa Rita”, in-
sieme alla moglie, Daniela, 37 anni, re-
sponsabile della funzionale struttura in 
favore del territorio, hanno degli stretti 
collaboratori per erogare un servizio non 
solo puntuale e competente, ma anche ef-
ficiente. Si appoggiano a professionisti 
qualificati ed affidabili: Martina Vitale 
(assistente sociale), Salvatore Morreale 
(infermiere), Maria Rita Bellanca e Dora 
Martino, entrambe operatrici socio-sani-
tarie.
Sono diverse le branche di competenza: 

Lisa Bernardini pubblica
«Tu ce l’hai Peter Pan.

Appunti di viaggio
in un tempo difficile»

LO SCAFFALE. Grande successo Ecco il Centro Diurno
per Disabili ed Anziani

«Società Santa Rita»

Nella foto, il giorno dell’inaugurazione della struttura che si occupa di disabili ed anziani

Foto
di gruppo
in occasione
della messa
in onore di
Santa Rita
all’interno
della struttura
Da sinistra
verso destra:
Baldi, Aiello,
Burgio, Ferro,
Territo,
Surrenti e due
operatrici
del Centro



si va dal servizio domiciliari – come si leg-
ge nella loro brochure – alle uscite ricrea-
tive, dalla sala parrucchieria alla sommi-
nistrazione di pranzo e merenda, ai labo-
ratori artistici e al bar. I due “pilastri” 
portanti della struttura, Salvatore Baldi e 
Daniela Ferro, raccontano al cronista: 
“All'interno del nostro centro si faranno 
diverse attività ricreative, cinema e tea-
tro, ma anche vari eventi. Nostro scopo è 
collaborare attivamente con le diverse 
associazioni presenti nel territorio, per-
ché vogliamo valorizzare i numerosi ta-
lenti nostrani”.
“Si faranno delle uscite ludico-ricreative 
– proseguono – per stare in contatto con 
la natura e per valorizzare le varie tradi-
zioni presenti nel territorio. Tuttavia, alla 
base della nostra struttura c’è un perso- 
nale qualificato formato da OSS ed OSA, 
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- SERRADIFALCO -

assistente sociale, infermiere, per fornire 
un servizio importante per la cura e l'i-
giene della persona a livello socio-assi-
stenziale e socio-sanitario”.
Un servizio, dunque, in favore della col-
lettività, ma anche un'occasione di lavo-
ro. Il Centro Diurno per Disabili ed An-
ziani “Società Santa Rita” rimarrà aperto 
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19 
(il sabato mezza giornata: si termina alle 
ore 12.30). 
La struttura, ben seicento metri quadri 
tra ambienti interni ed esterni, dispone di 
una sala mensa, della sala infermieri-
stica, di parrucchieria per la cura della 
persona, del bar, della sala relax con co-
modi divani e tv, ma anche tavolo per gio-
chi (carte e passatempi vari). Sono quelle 
belle occasioni sociali che danno confor-
to e sostegno per lenire malinconia e so-
litudine.
Ed inoltre ci sono: bagno per servizio alla 
persona, servizio autotrasporto (auto e 
furgone per anziani e disabili), c'è poi 
uno spazioso anfiteatro per momenti di 
aggregazione e condivisione, per attività 
ludiche e ricreative, ma pure teatrali… In-
somma, una vasta gamma di servizi ero-
gati da personale competente e motivato. 
“Non è un lavoro, ma una missione”, di-
chiara schiettamente Daniela Ferro. 
Lei è la responsabile del centro ed è una 
preparata operatrice socio-sanitaria, con 
un diploma in Operatrice Servizi Sociali, 
qualifica Osa (acronimo di operatrice so-
cio-assistenziale), con ben tredici anni di 
attività nei servizi a domicilio (tre anche 
in case di riposo). Nel lavoro, inesorabil-
mente, mettono la competenza ma so-
prattutto il cuore. E non solo. Anche l’a-
nima. Ci vuole sicuramente anche pa-
zienza, gentilezza, empatia, oltre alla 
professionalità.
Infine, ha registrato un grande successo 
anche la recente iniziativa da loro orga-
nizzata all’interno della struttura (lo 
scorso venerdì 27 maggio) della messa in 
onore di Santa Rita (la sede sociale è inti-
tolata alla grande santa). 
C'è stata, dapprima, la narrazione della 
vita di Santa Rita a cura di Giovanna Alai-
mo, poi – dopo la santa messa presso la 
struttura ubicata in via Kennedy (con la 
collocazione della cappella in memoria 
della santa) – la benedizione solenne del 
pane (le famose Rosette di Santa Rita).
Successivamente c'è stato un intratteni-
mento musicale interessante e piacevole 
(“innalzata al cielo – dicono i responsabili 
– una Coroncina del Rosario”). Massiccia 
la partecipazione pure per l'apericena e 
per la grigliata. Piccoli-grandi momenti di 
sana crescita individuale e sociale.
Un Centro Diurno per Disabili ed Anziani 
a Serradifalco che è valore aggiunto nel 
territorio pregno di difficoltà. Una strut-
tura giovane ma desiderosa di aiutare il 
prossimo, le famiglie, al meglio. Una 
struttura che dà risposte celeri e serie al 
bisogno.
                            MICHELE BRUCCHERI           

SERVIZIO DOMICILIARI  USCITE RICREATIVE |
 LABORATORI ARTISTICI|

 SOMMINISTRAZIONE PRANZO E MERENDA |
 INFERMERIA  BAR| |

Cura e igiene
della persona

a livello
socio-assistenziale

e socio-sanitario

Centro di svago
per anziani 

e disabili
per combattere

la solitudine

Personale qualificato e competente

DANIELA FERRO
(reponsabile della struttura
che sorge in via Kennedy):

«Non è un lavoro,
ma una missione»

SALVATORE BALDI 
(amministratore unico):

«Nostro scopo
è collaborare attivamente
con le diverse associazioni

presenti nel territorio»



Quando c'è da creare un 
look avvincente e pro-
fessionale alla propria 

attività bisogna affidarsi a 
professionisti seri e compe-
tenti. A ditte specializzate, di 
acclarata esperienza e bravu-
ra. Do. Mo. di Domenico Mona-
chino è ormai una vera e pro-
pria eccellenza nella decora-
zione e restyling tramite pelli-
cole adesive per negozi, uffici, 
attività commerciali ed arti-
gianali, enti pubblici e privati.
Un'azienda leader nel suo set-
tore, nata otto anni addietro. 
Dal 2014 ad oggi, la Do. Mo. ha 
realizzato importanti lavori 
per uffici pubblici e per priva-
ti. Domenico Monachino, 46 
anni, ne è l'amministratore u-
nico. Sposato e padre di un fi-
glio, è coadiuvato dalla moglie 
Michela che cura con singolare 
efficienza gli aspetti grafici 
dei vari lavori.
“Seguiamo il cliente – spiega 
Domenico Monachino – nello 
studio grafico, progettazione, 
brandizzazione e personaliz-
zazione sia in ambito com-
merciale che privato. Una cura 
minuziosa e creativa per un 
servizio completo e che soddi-
sfi pienamente”. I lavori hanno 
diverse sezioni. Cambiare il 
look a mobili, cucine, porte è 
possibile. Ma anche a bar. Va 
forte l'effetto legno, materico, 
l'effetto cemento, stucco, mar-
mo… 
La clientela è esigente – rac-
conta al cronista il wrapping 
serradifalchese – e, tuttavia, 
Domenico Monachino offre 
ormai creatività, qualità e con-
venienza. “Mi ritengo soddi-
sfatto – afferma – per il servi-
zio che offro a professionisti, 
aziende, singoli privati. Sono 
felice per questo percorso che 
altri non conoscono. È impa-
gabile il riscontro per i tanti 
lavori, recenti o passati, da 
parte della gente. Una grande 
soddisfazione che ripaga sa- 
crifici e continua ricerca”.
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- PROFESSIONI -

C'è poi il settore Windows 
(film per l'abbattimento del 
calore). Monachino è un pro-
fessionista specializzato. Il ve-
tro diventa specchio o fumè. 
Per respingere il calore. Le pel-
licole per finestre leniscono i 
fastidi, ma c'è anche una ragio-
ne squisitamente economica: 
abbatte il calore e, dunque, si 
risparmia. Non è male come 
idea! Il climatizzatore viene u-
sato con parsimonia e razio-
cinio, i dati scientifici sono 
chiari ed inequivocabili.
E poi i prodotti che usa Mona-
chino sono certificati, garanti-
ti, di alta qualità. È anche ri-
venditore autorizzato Creati-
vespace Wallpaper. Si tratta di 
un lavoro di sartoria murale. 
Cioè, si riesce ad adattare l'im-
magine allo spazio sul quale si 
lavora. Importante poi la carta 
da parati per ambienti umidi, 
tipo i bagni. Do. Mo. è inoltre 
Ceiling Lighting. Sono carte da 
parati da montare sapiente-
mente sui soffitti e possono 
essere retro-illuminati. 
Domenico Monachino è un in-
stallatore specializzato. Que-
sta professione è una miscel-
lanea di creatività, artigiana-
lità, imprenditorialità… In-
somma, il wrapper deve essere 
anche fantasioso ed artista. 
Ma pure professionale. E lui lo 
è. I suoi continui aggiorna-
menti lo rendono un fiore al- 

l'occhiello su lar-
ga scala. Infine, 
un accenno al 
settore Pellicole 
LCD Swith (pelli-
cole smart a cri-
stalli liquidi): per 
la privacy e Led 
Frame Screen per 
la pubblicità. Ma-
gari così si com-
prende poco, ma 
guardate le inse-
gne luminose 
delle farmacie e 
capirete meglio il discorso!
Monachino è un abile profes-
sionista che fornisce un servi-
zio eccellente e noi, oggi, ab-
biamo voluto raccontare bre-
vemente questa nuova ed utile 
professione.
            MICHELE BRUCCHERI          

Domenico Monachino

Sopra, un esempio di Wallpaper
realizzato dalla Do. Mo. di 
Domenico Monachino. Sotto 
al titolo, un locale pubblico 
com’era e come è diventato 
dopo l’intervento suo e della
sua azienda nata otto anni fa

SERRADIFALCO

DO. MO. WRAPPING DI DOMENICO MONACHINO
PER NUOVI LOOK ALLE VARIE ATTIVITÀ (E NON SOLO)  

Una vera e propria
eccellenza
nella decorazione
e nel restyling
Seguiamo il cliente«

nello studio grafico,
progettazione e...  »



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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