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prima settimana di settembre, la festa
dell’uva da tavola e dei prodotti tipici
locali per far conoscere ad un vasto
pubblico le nostre specialità. Inserita
nel contesto della stessa, l’estempora-
nea d’arte, giunta alla terza edizione
che grazie, all’ottima organizzazione
dell’associazione “Esarte” presieduta
dal maestro Santo Paolo Guccione,
porta nella nostra città i migliori pit-
tori e scultori della Sicilia che immor-
talano in quadri, tarsie e sculture gli
angoli più caratteristici di Licodia.
Concomitanti sono pure le mostre d’ar-
te, di ricami, mobili antichi e sfilate di
abiti, per i giovani e non; l’appassio-
nante sfida di canto con il karaoke che
tanto successo ha riscosso e messo in
evidenza capacità canore di particola-
re interesse. Nell’ultima edizione del-
la Festa dell’uva è stata conferita la
cittadinanza onoraria a tre personag-
gi, Elvira Bosch Pignol, Mimmo Azzia
e all’industriale statunitense con ori-
gini licodiani, Thomas Damigella, per-
sonaggi questi  particolarmente lega-
ti dall’amore per la nostra città.
Suggestive e caratteristiche le funzio-
ni religiose del Venerdì Santo e la fe-
sta della Patrona Santa Caterina.
Inoltre, per far conoscere la natura e
il bosco Vaito, organizziamo ogni anno
per il I maggio, “Vivi natura” con gio-
chi e barbecue per solenni scorpaccia-
te di salsicce e passeggiate fra querce
e altre essenze secolari. Allo scopo di
valorizzare e rendere produttivo que-
sto sito di incontaminata natura, ab-
biamo affidato il bosco all’Azienda re-
gionale delle foreste demaniali, per la
realizzazione di opere di conservazio-
ne e miglioramento che consentono,
nel contempo, l’occupazione di mano
d’opera locale. Per incrementare il tu-
rismo e le visite alla città, abbiamo ri-
pristinato e reso fruibile il Museo et-
nografico, istituito l’archivio storico,
firmato un protocollo d’intesa con la
“Sol.Co” per l’istituzione presso l’ex
scuola Carmine di una Casa di acco-
glienza per gestanti e ragazze madri.
Abbiamo intitolato il campo di calcio
all’indimenticato arbitro internazio-
nale Concetto Lo Belloalla presenza,
tra gli altri, del figlio  Rosario, anch’e-

gli ex arbitro internazionale e della so-
rella. 

È stata accolta nella nostra città, in
visita istituzionale, la delegazione bra-
siliana della città di Ferroz de
Vasconcelos, guidata dal Prefetto (l’e-
quivalente del nostro sindaco) accom-
pagnato da esponenti politici che oc-
cupano posti di particolare rilevanza.
Altra visita istituzionale è stata quel-
la del sottosegretario con deleghe alla
famiglia e droga, sen. Carlo
Giovanardi, accompagnato dalla con-
sorte e dal nostro concittadino mons.
Marco Malizia, I cappellano della Gdf
di Roma. Nel corso della visita, il rap-
presentante del Governo ha inaugu-
rato il gazebo della struttura comuna-
le adibita a ricovero degli anziani rea-
lizzata da me, precisa il sindaco, nel
1985. Al termine, nei locali della Badia
di S. Chiara, interessante conferenza
su immigrazione e droga durante la
quale, su suggerimento del coman-
dante della P.S. di Caltagirone, Emilio
Ruggieri, il rappresentante del
Governo ha “adottato” un interessan-
te progetto per educare i ragazzi a non
far uso di alcol e droga”.

“Abbiamo – continua Li Rosi – pre-
stato particolare attenzione per ren-
dere più attraente la città; installato
caratteristiche fioriere e sedili nei cor-
si principali della città, adottato il
Piano di circolazione per rendere più
agevole e scorrevole la circolazione vei-
colare; sottoscritto con il comune di
Vittoria una convenzione per incre-
mentare il turismo nei due Centri. Per

favorire l’integrazione e la socializza-
zione degli stranieri residenti in città,
abbiamo attuato il progetto “Lo sport
a scuola”, affidandone la direzione ad
un istruttore qualificato per un totale
di 10 ore settimanali e, inoltre, abbia-
mo dotato la scuola di idonee attrez-
zature sportive”.

“Per quanto riguarda l’occupazione
– conclude il sindaco – abbiamo stabi-
lizzato, con contratto a tempo indeter-
minato, 8 precari; assunto un geome-
tra per l’ufficio tecnico; è in corso di
espletamento il concorso interno per il
comandante della P.M. e quanti sono
in servizio, sono stati dotati di sfolla-
genti per garantire, in caso di necessi-
tà, l’ordine e la sicurezza. Stiamo at-
tuando un progetto sperimentale di in-
novazione tecnologica per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani,
con l’intento di raggiungere il 50% del-
la raccolta differenziata con premiali-
tà per i cittadini più virtuosi e detto
progetto è unico in Sicilia”.

“Ho voluto lasciare per ultima –
chiarisce il primo cittadino – una del-
le iniziative più importanti e attraen-
ti della città che richiama migliaia di
visitatori. La consegna dell’onorificen-
za il “Lupo d’oro”, l’insegna della no-
stra città, che celebriamo in luglio ogni
2 anni, premiando personalità nazio-
nali e internazionale particolarmente
distintesi nei campi della cultura, me-
dicina e dello sport facendo venire a
Licodia Eubea eminenti scienziati, at-
tori, cantanti, rappresentanti delle
istituzioni e religiosi”. •

La sera dell’edizione del “Lupo d’Oro”.


