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L’estate caltabellottese è stata caratterizzata da
un cartellone all’insegna degli spettacoli
improntati alla cultura e alla tradizione. Un

programma variegato, ricco di spettacoli, musica,
con all’interno le tradizionali
feste e la fiera del bestiame,
senza dimenticare l’impor-
tante offerta gastronomica
che il nostro paese offre con
vino, olio, formaggi e prodot-
ti agricoli biologici.
Anche quest’anno, nonostan-
te le difficoltà economiche
abbiamo ritenuto doveroso
programmare diverse inizia-
tive al fine di allietare le sera-
te estive non solo dei nostri
cittadini ma anche dei non residenti che sono torna-
ti per trascorrere le vacanze e dei tanti visitatori
attratti dalle bellezze storico, artistiche e naturalisti-
che del nostro territorio.
Le risorse finanziarie disponibili provenienti, tra
l’altro, da contributi esterni ci hanno permesso di
realizzare, con la collaborazione delle diverse asso-
ciazioni presenti, un progetto apprezzabile che ha
visto come protagonisti molti gruppi locali.
L’inaugurazione della stagione estiva ha avuto luogo
il 17 luglio con una serata di ballo a cura dei Mambo
Kings.
Dal 29 luglio al 1° agosto è tornato il “Dedalo
Festival” che si è articolato quest’anno in una rasse-
gna di quattro serate durante le quali si sono esibiti
artisti e band provenienti da tutta Italia, manifesta-
zione musicale organizzata dall’associazione Pro

loco con la partecipazione del Comune. Coinvolgere
i giovani attraverso la musica ha un’importanza fon-
damentale quale proposizione di un divertimento
sano.
Sul fronte musicale va segnalato inoltre il concerto
di Angelo Branduardi a cura del Comitato del
Santissimo Crocifisso e della Madonna dei Miracoli
a cui va una nota di merito per la riuscita dei festeg-
giamenti. La Devozione Mariana che si rinnova nel

tempo, con ritrovata vitalità, è
un punto fermo della fede dei
caltabellottesi. Prosegue fino
al 12 settembre presso il
Museo civico la mostra di arti
figurative dell’artista saccen-
se Franco Gulino , nutrita la
partecipazione all’inaugura-
zione che ha avuto luogo il 31
luglio, allietata, tra l’altro da
un intervento musicale a cura
dell’Istituto “ A. Toscanini”.
Un evento ormai consolidato

nel calendario estivo è la “ Festa dei Caltabellottesi
non residenti” che continua a suscitare particolari
emozioni. La cerimonia di nomina degli
“Ambasciatori di Caltabellotta nel mondo” si è svol-
ta in uno scenario alquanto suggestivo a cura del-
l’associazione Pace di Caltabellotta. Quest’anno tale
evento è stato arricchito dalla presenza di diversi
figuranti, dal montaggio di tende medioevali, dall’e-
sposizione di armi e dalla degustazione di prodotti
tipici. Nella rubrica Comune informa vengono ripor-
tati i nomi degli ambasciatori nominati con le relati-
ve motivazioni.
In programma anche la selezione di Miss Italia 2010
per accedere alle finali regionali che ha avuto luogo
il 4 agosto nella suggestiva piazza Fontana della fra-
zione di S.Anna. Uno spettacolo all’insegna della
bellezza con molte ragazze in gara, sfilate di moda ed
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intrattenimento musicale.
La giuria, presieduta dal
Dott. Raimondo Cusumano,
ha scelto Marcella Ruvolo, di
Palermo, a cui è stata asse-
gnata la fascia di Miss Wella
Caltabellotta.
Interessanti, altresì, gli

spettacoli teatrali e di caba-
ret proposti dalla Provincia
Regionale che si sono svolti
in concomitanza delle feste
locali di Caltabellotta e
S.Anna. Particolarmente sug-
gestiva la “Notte della Luce”
che ha previsto spazi e tempi
dedicati ai più piccoli con
animazione e musicali per i
giovani adolescenti e non
solo. Piazza Umberto I è
diventata palcoscenico di
musicisti, giocolieri, sputa
fuoco, trampolieri ed artisti
di strada.

Vorrei rilevare la volontà da parte
dell’Amministrazione di un coinvolgimento dei gio-
vani attraverso l’esibizione dei gruppi musicali loca-
li, quali i “Daniele Treves Band” e i “Catavirok” pro-
prio durante la notte della luce. Un appuntamento a
ridosso di Ferragosto ha riguardato il concerto del
complesso bandistico locale “G. Allevi” che si è tenu-
to in Cattedrale, un modo questo per esaltare i

m o n u -
m e n t i
attraver-
so la
mus i c a .

In occasione della festa del
Patrono S. Pellegrino è stata
prevista inoltre una “Gara
Regionale Automobilismo” a
cura della Speedy Cross. Di
particolare fascino la manife-
stazione “Pace di
Caltabellotta,” che rievoca i
momenti storici più impor-
tanti della fine della guerra
del Vespro, e che tra l’altro
ha previsto un corteo in
costumi d’epoca, artisti di
strada, sputafuoco, degusta-
zioni sotto le stelle ed un
concerto del Duo Entr’act
con musiche di Paganini e
Bach a cura dell’Istituto
musicale “A. Toscanini”.
Tale evento, ormai da diver-
si anni rappresenta un avve-
nimento turistico da arric-
chire ulteriormente che
coinvolge tutta la comunità
caltabellottese. La manife-

stazione nella sua realizzazione progettuale deve
prevedere il coinvolgimento di tutti gli altri Comuni
della Sicilia che hanno un legame storico di arte e
cultura. Le manifestazioni si concluderanno a set-
tembre con la Festa del Santissimo Dio Vivo.
Nel nostro territorio abbiamo qualità uniche dal
punto di vista naturalistico, culturale ed enogastro-
nomico e solo mettendole in rete possiamo compete-
re con le grosse realtà. È proprio il recupero di que-
sti elementi identitari che deve essere l’obiettivo di
Caltabellotta.
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