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D I F I L I P P O C A R D I N A L E

E D I T O R I A L E

Sabato mattina 31 ottobre Caltabellotta
sarà invasa da 300 spagnoli. Saliranno 6
pullman da 50 posti cona bordo i conve-

gnisti della Vodafone spagnola che per 5 giorni
saranno al Golf Resort del Verdura. 
Consentitemi di esternare la mia soddisfazione,
perchè nella scelta del tour a Caltabellotta c’è
del mio. Un lavoro eseguito senza rumore, ma
con la passione di chi da sei anni dona un pic-
colo contributo al paese con l’impegno de La
Voce (il tutto a titolo assolutamente gratuito,
togliendo). Un lavoro che è pure frutto dell’in-
contro a Caltabellotta, dello scorso maggio, tra
il sindaco Calogero Pumilia e sir Rocco Forte,
rimasto affascinato dal paese.
Fatta questa premessa con un pò di tinta narci-
sista, si cominciano a cogliere i frutti della pre-
senza del Golf Resort del Verdura. Siamo solo
all’inizio, nella consapevolezza che si deve pun-
tare alla riapertura definitiva del prossimo
marzo (dal primo novembre 2009 a marzo
2010) la struttura di sir Rocco Forte chiuderà
per consentire il completamento di alcuni lavo-
ri). 
Ma già nella seconda metà dello scorso luglio e
per tutto agosto, Caltabellotta è stata meta
ambita di molti degli ospiti del golf resort.
Ospiti che girano con molta discrezione, mai in
gruppi numerosi. Anzi, loro escono solo con la
famiglia. Hanno potuto gustare la gastronomia
locale in locali selezionati e che si sono avvici-
nati allo standard richiesto dalla Compagnia
italo-inglese. 
Caltabellotta è stata, dunque, meta di escursio-
ni da parte dei facoltosi ospiti del Verdura. Ha
lasciato un segno indelebile, come, del resto, è
Caltabellotta stessa a lasciare un segno indele-

bile alla struttura golfistica. Il paese, infatti, è
ammirato da ogni angolo dei 230 ettari del
Verdura. Domina di giorno con la sua possenza
e continua a farlo la sera provocando agli ospi-
ti suggestioni davvero belle. La sera, di notte, è
continua la presenza del paese appollaiato alla
roccia e illuminato in maniera suggestiva. Da
ogni angolo si nota il paese presepe che suscita
curiosità, oltre che suggestione. 
Il 31 ottobre mattina, dunque, arriveranno a
caltabellotta 6 pullman di lusso con a bordo
300 spagnoli. Naturalmente sarà necessaria la
collaborazione dell’Amministrazione, perchè la
presenza contemporanea di 6 pullman non è,
certamente, agevole considerata la conforma-
zione urbana e morfologica di Caltabellotta. 
300 spagnoli attraverseranno il Paese a piedi
per raggiungere la cattedrale. 
La scelta del Golf Resort è frutto di una scelta
da parte degli organizzatori, nella quale compe-
teva un altro Paese europeo. La bellezza della
struttura di sir Rocco Forte, il fascino del pae-
saggio che lo circonda, la storia e la bellezza di
paesi viciniori come Caltabellotta, sono stati
elementi premianti nella scelta della location in
cui svolgere la convention. 
E’ l’altra paerte del turismo ricco, quello con-
gressuale. Qui siamo di fronte alla Vodafone,
ma presto dobbiamo fare familiarità con colos-
si tipo Ferrari, Iaguar, multinazionali america-
ne, grandi firme della moda. 
Il paese, deve attrezzarsi megli, e il restauro
dell’Eremo diventa strategico. C’è bisogno di
spazio, ma anche di ampi locali attrezzarti per
lo svolgimento di serate di gala, convegni. 
La presenza dei 300 spagnoli sia il punto di
partenza, per quanti vogliono far crescere
Caltabellotta, per capire come attrezzarsi per
l’immediato futuro.
Adesso diopende solo da voi.  


