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Ambasciatori di
Caltabellotta nel mondo
Il primo agosto, come ormai da sette
anni, si è svolta in Cattedrale la festa dei
caltabellottesi non residenti con la cerimonia di nomina di “Ambasciato di
Caltabellotta nel mondo” si riportano qui
di seguito i nomi dei designati con le
relative motivazioni:
CICCI GRISAFI: esponente di una delle famiglie caltabellottesi di più antiche e nobili tradizioni, seppure lontano per motivi di lavoro, continua a mantenere solidi legami con le proprie radici, dimostrando un profondo amore
per Caltabellotta.
Nel corso degli anni si è distinto per le sue qualità professionali e umane, prestando servizio, nella qualità di nefrologo, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.
Il suo prezioso operato è motivo di orgoglio per
Caltabellotta e i suoi concittadini.
PAOLO PUMILIA: impegnato con zelo ed intelligenza
in una attività professionale protesa alla sicurezza dei cittadini e all’affermazione della legalità, è rimasto profondamente caltabellottese.
A Caltabellotta, dove ha investito in una casa accogliente,
insieme a Serena e Mariano, torna in tutte le occasioni
possibili.
E’ un efficace e straordinario propagantista della sua
Caltabellotta.
VINCENZO BACINO:, ragioniere dipendente
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano,
svolge anche un’importante funzione politica.
E’, infatti, Consigliere e capogruppo al Consiglio comunale di Cesano Maderno.
E’ rimasto sempre legato a S.Anna dove mantiene la casa
e dove torna tutte le volte che può insieme alla moglie
Calogera e al figlio Pietro.

Vincenzo, anche per il ruolo politico ricoperto, rappresenta una voce autorevole per la diffusione della conoscenza
di Caltabellotta e di S.Anna.
GIUSEPPE RIZZUTI: fino a pochi giorni addietro è
stato funzionario della Sovrintendenza ai beni culturali
e, come tale, con amore e competenza, ha avuto la possibilità di tutelare e promuovere i nostri monumenti,
richiamando su di essi l’attenzione e la disponibilità
anche delle autorità regionali.
Dei nostri monumenti ha scritto e continua a scrivere con
passione e conoscenza, dando un contributo essenziale
alla crescita culturale e turistica di Caltabellotta.
PINO RIBECCA: commercialista vive a Pavia e si è
distinto, nel corso degli anni, per le sue qualità professionali.
Sposato, padre di due figli , non dimentica mai, suo Paese
di origine e spesso vi torna con la moglie e i figli per
riunirsi con i suoi genitori e familiari.
Anche lui è un ottimo mezzo di propaganda per far conoscere Caltabellotta e S.Anna.
NICOLA COTTONE: esperto in informatica, lavora in
un computer center a Solingen in Germania.
Da lì alimenta le sue radici caltabellottesi con visite frequenti insieme alla Signora Anja alla quale ha trasmesso
il legame e l’ amore per il paese natio.

Giovanni Colletti: anche se nato e vissuto a Roma, sin dal
piccolo ha avuto inculcato dai genitori Nino e Paola l’amore verso il paese d’origine dove vi torna con piacere
tutte le volte che può.
Laureato in ingegneria elettronica, esercita la sua professione come dirigente, alle dipendenze di una multinazionale specializzata nel campo delle telecomunicazioni.
Sposato con Paola Trapani, anche lei originaria di
Caltabellotta, durante i suoi viaggi di lavoro non perde
occasione per far conoscere Caltabellotta e S.Anna e le
loro bellezze paesaggistiche e architettoniche.

