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Domenica 17 marzo  2013 sono intervenute 52 associazioni all’incontro che si è 
svolto presso il Monastero delle Benedettine, con lo scopo di discutere i progetti e le 
idee per lo svolgimento del programma del Castello per la primavera-estate 2013, in 
sinergia con l’Amministrazione comunale. 

L’incontro si è aperto con il saluto dell’Assessore Stefania Scolaro, che ha 
presentato l’idea dell’incontro come un’utilissima realtà per il Castello, nonché una 
risorsa utile alla città tutta. 

Successivamente ha preso la parola l’Esperto per la cittadella fortificata, Dario 
Russo, promotore del progetto “Le associazioni per il Castello, il Castello per le 
associazioni”, con le associazioni “Castello di carta”, “Hari Om”, “Il 
Promontorio”, “La Compagnia del Castello”, “Lute”, “Legambiente del 
Tirreno”, “SiciliAntica”.  

Il prof. Russo ha ulteriormente sottolineato l’importanza della riappropriazione di uno 
spazio comune e dell’ottimizzazione dell’offerta culturale cittadina, realizzata dalla 
sinergie di tutte le forze associative. 

Moderatore dell’incontro è stato l’avvocato Alfredo Zappia, presidente 
dell’associazione “La Compagnia del Castello”, il quale ha permesso con ordine 
l’avvicendarsi degli interventi dei presenti, primo dei quali, anche in qualità di 
portavoce del gruppo delle associazioni promotrici, è stato Francesco Currò, 
presidente dell’associazione “Il Promontorio”, che ha posto l’accento sulla necessità 
di operare insieme superando i confini delle “ sedi di ogni associazione”, per 
incontrarsi in una piazza comune ove lavorare tutti insieme. 

I presidenti o i referenti delle associazioni che hanno preso la parola hanno presentato 
la propria Associazione e ciascuna secondo le proprie competenze, ha presentato 
un’idea di progetto realizzabile all’interno del Castello nelle prossima stagione estiva. 

Gli interventi sono stati: 

Francesco Messina, presidente e direttore dell’ensemble vocale Cantica Nova, ha 
proposto delle visite guidate arricchite da tappe musicali eseguite dal coro in diversi 
punti del Castello. 



Luciana Di Geronimo, presidente dell’AMA Camminare Insieme, associazione che 
promuove uno stile di vita sano tramite il cammino sportivo ed una corretta 
alimentazione, ha proposto di inserire il Castello tra le tappe dei loro percorsi 
naturalistici. 

Piero Micale, per le Guide Turistiche Regionali, ha offerto la propria disponibilità 
per visite guidate e servizi di qualità al visitatore. 

Pippo Ruggeri per Legambiente del Tirreno ha proposto tre appuntamenti serali sui 
temi della cultura sacra, cultura siciliana e Fabrizio De Andrè. 

Gabriele Saija della Consulta provinciale degli studenti ha proposto di organizzare 
la Giornata dell’Arte degli Istituti superiori, fissata già per il 3 maggio p.v., al 
Castello. 

Claudio Venuto della giovane associazione Athenaeum, ha proposto un ciclo di 
iniziative centrate sulla violenza di genere. Si è preso spunto, da questa proposta, per 
organizzare la Notte Rosa al Castello di Milazzo. 

Nino Pracanica, per Imago Vitae, propone un laboratorio di manualità per i giovani. 

Elena Caragliano, per il Centro studi in Europa, ha posto l’attenzione sulla necessità 
di recuperare i gonfaloni. 

Paolo Faranda, dell’ass. Andromeda, ha già collaborato con la Compagnia del 
Castello, e si augura di riproporre vecchie e nuove proposte. 

Floriana Bucca, per Informagiovani, ha dato la sua disponibilità per organizzare 
campi di lavoro (italiani ed esteri) nel Castello per effettuare lavori di manutenzione, 
pulizia, produzione artigianale, organizzazione evento. 

Fabrizio Scibilia, per Fumettomania Factory, ha suggerito una mostra di fumetto 
d’autore con fumettisti di alto livello e laboratori di fumetto, estemporanee. 

Bartolo Cannistrà, per conto dell’ Università della terza età (Lute), ha messo al 
centro l’importanza storica del luogo-castello in merito all’organizzazione di eventi e 
iniziative che non scadano nel superficiale “provincialismo”. 

Infine, si è stabilito l’appuntamento per il successivo incontro a domenica 24 marzo 
alle ore 11. In questa occasione le associazioni sono state invitate a presentare i loro 
progetti con maggiori dettagli accompagnati  da una scheda tecnica. 

 
Milazzo 19 marzo 2013 


