
 
 
 

Il Consiglio Comunale di Marineo 
esprime la propria gratitudine all’Associazione 

 

Avis di Marineo 
 

 

 Per la ventennale opera nel volontariato svolta a servizio della 
nostra comunità. 

 
 
 
La sezione marinese dell’AVIS viene inaugurata il 25 novembre del 1988.  
Da allora centinaia di marinesi sono stati coinvolti e sensibilizzati 
sull’importante  argomento della donazione del sangue, tanto da 
consentire in tutti questi anni la raccolta di quasi cinquemila sacche. Oggi 
l’associazione può contare su circa trecento soci donatori. 
All’attività di raccolta mensile viene affiancata un’efficace azione di 
screening che consente ai donatori di effettuare esami e visite 
specialistiche che assolvono ad importanti finalità di prevenzione. 
Tra le attività complementari l’associazione si impegna già da alcuni anni 
nell’organizzazione della Festa del Donatore che è sempre occasione di 
approfondimento di importanti tematiche mediche. Meritoria è anche 
l’opera di coinvolgimento dei più giovani alle tematiche del volontariato 
portata avanti anche con i Giochi Avis,  iniziativa ludica che tende a 
sviluppare lo spirito di squadra e di sana competizione.  
L’approfondimento delle competenze tecniche di protezione civile ha 
consentito ai volontari dell’AVIS di prestare la loro fattiva opera in 
occasione del terremoto d’Abruzzo presso il Campo Globo dell’Aquila. 
Il Consiglio Comunale, nel ringraziare l’AVIS di Marineo e tutti coloro che 
ne fanno parte, sottolinea l’importanza del volontariato come gesto di 
promozione umana e sociale ed auspica il coinvolgimento responsabile, 
consapevole e duraturo dei cittadini nelle attività dell’Associazione. 
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Il Consiglio Comunale di Marineo 
esprime i suoi sentimenti di elogio al Maestro 

Matteo Bivona 
 

 Per la lunga carriera a servizio dell’insegnamento della Musica  
Dopo avere studiato da giovane con il Maestro Maneri si iscrive al Conservatorio 
diplomandosi in Tromba nel 1966. Dal 1974 al 1982 risiede a Realmonte dove insegna 
Educazione Musicale nelle Scuole. Qui riceve l’incarico di riorganizzare la locale Banda. 
In poco tempo il piccolo gruppo musicale cresce attirando tanti giovani e divenendo uno 
dei complessi bandistici più apprezzati dell’intera regione.  
Sono anche anni di proficua produzione musicale, compone infatti brani sinfonici che 
verranno eseguiti con la Banda di Realmonte e di seguito anche arrangiati per 
l’esecuzione orchestrale. 
Poco dopo il suo rientro a Marineo le Fondazioni Culturali “G. Arnone” intraprendono 
l’attività di educazione musicale. Decine di ragazzi iniziano lo studio della musica col 
fine di creare un nuovo complesso bandistico, nel contempo vengono altresì avviati i 
corsi di strumenti a corda. Il Maestro Bivona viene chiamato a dirigere i corsi e i due 
organici musicali che di lì a poco diventeranno operativi iniziando le rispettive attività 
artistiche. 
In pochi anni Marineo ha una sua Banda che si distingue nel panorama musicale per gli 
originali repertori che alternano brani della tradizione bandistica con pezzi ispirati allo 
stile jazzistico delle Big Band. Poco dopo toccherà all’Orchestra Filarmonica “G. Arnone” 
che diretta dal Maestro Bivona eseguirà svariati concerti in tutta la Sicilia grazie anche 
alla collaborazione con l’Ente Lirico Teatro Massimo. 
A seguito di svariate problematiche tra cui l’inagibilità dei locali della Fondazione, il 
Maestro Bivona, dopo quasi un ventennio di direzione,  passò il testimone agli allievi di 
un tempo che continuarono nell’ultimo decennio le attività musicali. Di recente, però, 
egli è protagonista di un gradito ritorno che siamo certi sarà foriero di una nuova 
brillante stagione artistica. 
Il Consiglio Comunale, con il presente riconoscimento, vuole esprimere il proprio 
sentimento di gratitudine per l’instancabile opera prestata a servizio della musica e, 
soprattutto, nel coinvolgimento dei giovani alla formazione musicale. Questa lunga 
stagione artistica ha motivato centinaia di ragazzi che, tolti alla strada, hanno avuto 
modo di apprendere la musica e la padronanza di uno strumento. Tra di loro si sono 
distinti numerosi allievi che hanno continuato il percorso formativo presso il 
conservatorio ed oggi hanno trovato nella Musica una professione. La disciplina 
musicale ha altresì consentito loro di acquisire il rispetto dei ruoli, la socializzazione 
all’interno del gruppo, e, più in particolare, la consapevolezza dei punti di riferimento 
validi per una corretta crescita. Ci riferiamo all’esempio di quei buoni Maestri che tanto 
mancano alla quotidianità culturale del nostro paese, si tratta di quel ruolo che il 
Maestro Bivona con energia, determinazione e fermezza ha saputo interpretare senza 
mai perdere quel necessario senso dell’umorismo che trasforma ogni prova ed ogni 
concerto in un evento unico. 
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Il Consiglio Comunale di Marineo 
si congratula con 

Ciro Cangialosi 
 

 

per la brillante carriera, già coronata da significativi successi, 
nel campo della grafica artistica e del Fumetto. 

 
 
La passione per il disegno e i fumetti accompagnano Ciro Cangialosi sin 
dalla sua infanzia. Dopo un primo titolo in arti grafiche del 1999, consegue 
nel 2006 l’attestato in sceneggiatura e grafica del Fumetto e nel 2008 il 
Diploma di Fumettista presso la Scuola del Fumetto di Milano. 
Nel 2002 è vincitore assoluto dell’XI Concorso Nazionale di letteratura 
giovanile Zaccaria Negroni. Nel 2004 vince il Concorso Nazionale AGESCI 
“Una Cartolina per il Campo Nazionale”. 
Numerose sono state le collaborazioni con vari Enti per la realizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e attività di divulgazione concretizzatisi 
nella produzione di opuscoli informativi: nel 2007 per la Protezione Civile 
Regionale, nel 2008 per conto della Regione Sicilia nella ricorrenza del 
Centenario del Parlamento Siciliano, nel 2010 per il Comune di Marineo 
nell’ambito della campagna per la Raccolta Differenziata. Di particolare 
importanza nel 2001 la mostra “A misura d’uomo” promossa dall’AIMC e 
dal Comune di Marineo. 
Dal 2009 collabora stabilmente quale colorista con il mensile Lupo Alberto. 
Il recente volume a fumetti “Ugly Angel” edito dall’Editore Ded’A di Roma è 
stato presentato a Napoli Comicon, alla Fiera del libro di Torino e a Lucca 
Comics consentendogli meritata notorietà tra il grande pubblico. 
In collaborazione con la scuola del fumetto di Palermo ha realizzato nelle 
scorse settimane un video gioco per IPhone. 
Indirizziamo al giovane fumettista marinese il nostro incoraggiamento con 
l’augurio che le nuove forme di arte figurativa possano catalizzare 
l’interesse di altri ragazzi affinché da una passione riescano, come lui, a 
costruire una carriera professionale. 
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Il Consiglio Comunale di Marineo 
si congratula con l’Atleta 

Giuliana Di Galbo 
 

 

Per i prestigiosi successi sportivi conseguiti con costanza ed 
impegno nell’Atletica Leggera. 

  
 
Le discipline sportive richiedono tutte un forte coinvolgimento emotivo che 
deve affiancarsi alla tenacia della preparazione atletica. Nonostante la 
giovane età,  Giuliana Di Galbo possiede tutte queste qualità. L’interesse 
per la corsa e l’atletica leggera hanno determinato un progressivo 
coinvolgimento che proprio nell’ultimo anno le ha consentito di giungere a 
prestigiosi livelli ottenendo lusinghieri successi. 
Tesserata nella società CUS di Palermo  ha seguito un’approfondita 
preparazione atletica che gli ha permesso di conquistare nel febbraio 
scorso a Pergusa il titolo di campionessa Regionale di corsa campestre. 
Dopo avere superato a Catania le selezioni per i Giochi delle Isole, dal 25 al 
30 maggio 2010 partecipa alla competizione nelle isole Azzorre vincendo i 
400 metri ostacoli e la staffetta 4x400. 
A giugno è la volta dei Campionati Italiani di Saronno dove vince i 2000 
metri Siep,i segnando il nuovo record regionale, che migliorerà 
ulteriormente in ottobre a Rieti. 
Ad Enna conquista a luglio il titolo di campionessa regionale negli 800 
metri piani e a settembre vince i campionati regionali di categoria. 
Non si può non manifestare il vivo compiacimento da parte di tutto il 
Consiglio per i risultati conseguiti in così breve tempo che fanno sperare in 
una carriera sportiva piena di soddisfazioni e riconoscimenti. 
L’esperienza di Giuliana Di Galbo mette in evidenza molti punti di forza che 
possono essere di esempio per i suoi coetanei. Certamente la perseveranza 
e la costanza nel perseguimento degli obiettivi rappresenta già un segno di 
grande maturità. Il coraggio di accettare gare sempre più sfidanti mette in 
luce anche le doti di competizione e agonismo indispensabili in qualunque 
attività sportiva così come nella vita. 
Si è pertanto lieti di riconoscere in una così giovane atleta tutte queste 
qualità che danno lustro al buon nome di Marineo. Nel complimentarci per i 
successi conseguiti le auguriamo una carriera sportiva piena di successi e 
soddisfazioni. 
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Il Consiglio Comunale di Marineo 
Con viva commozione ricorda il Maestro 

Carmelo Mancino 
 

Flautista, Concertista e professore di Musica. 
 
Ancora ragazzo, grazie all’indirizzo del Maestro Matteo Bivona, si 
appassiona allo studio della musica che inizia con ottimi risultati presso la 
Scuola di Formazione Musicale delle Fondazioni Culturali “Gioacchino 
Arnone”. Sotto la guida del Professore Filippo Gippetto, intraprende lo 
studio del Flauto Traverso entrando a far parte della Banda e dei gruppi 
orchestrali e cameristici della Fondazione.  
Allievo del Maestro Gerardo Petruzziello si iscrive al Conservatorio 
“Vincenzo Bellini” di Palermo diplomandosi con il massimo dei voti a soli 
19 anni nel 1990. 
Con il quartetto flautistico Gymnasium, che ha contribuito a fondare, si 
avvierà l’attività concertistica che lo vedrà esibirsi in Italia e all’estero. 
Meritano menzione i concerti a San Pietroburgo e Bruxelles, nonché 
l’incisione di un CD per la Casa Discografica Bongiovanni.  
Nel 1993 inizia l’attività di docente nelle Scuole Medie, pur mantenendo 
sempre l’impegno di insegnamento nella Scuola Musicale della Fondazione 
Arnone a cui rimarrà sempre legato. 
Nel frattempo prosegue l’attività concertistica con il Teatro Massimo di 
Palermo, il Teatro Bellini di Catania, l’Orchestra Sinfonica Siciliana e 
l’Orchestra da Camera Siciliana dove ricopre il ruolo di primo flauto. 
Per due anni consecutivi vince il prestigioso premio nazionale di “Miglior 
flautista d’Italia”. 
L’instancabile ricerca di miglioramento lo porterà a completare il corso di 
perfezionamento triennale presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la 
guida del professore Ancillotti e, poco prima della sua tragica scomparsa, 
si preparava all’audizione alla Scuola Superiore di Parigi. 
La grande musicalità, la padronanza dello strumento, l’amore per la 
sperimentazione, erano intimamente rappresentative in Carmelo Mancino 
di un animo gioioso, sempre incline all’allegria ed ai valori della famiglia e 
dell’amicizia. Pertanto in questa occasione di commemorazione il Consiglio 
Comunale lo indica come esempio positivo di impegno civile e culturale. La 
nostra riconoscenza oggi va anche alla famiglia che ha coltivato ed 
assecondato le sue inclinazioni ed ai tanti buoni maestri che hanno saputo 
e voluto essere punto di riferimento del suo talento e della sua voglia di 
crescita professionale. 
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Il Consiglio Comunale di Marineo 
Esprime il proprio sentimento di riconoscenza e gratitudine a 

Don Leoluca Pasqua 
 

Per l’encomiabile opera pastorale e sociale  svolta  in favore dei 
giovani, degli anziani e delle famiglie  di Marineo. 

 
A poco più di un anno dall’insediamento di Don Leo quale Parroco e Pastore 
della nostra comunità, è nato in seno a questo Consiglio l’esigenza di 
manifestare pubblicamente il vivo apprezzamento per il grande lavoro fin 
qui svolto. Don Leo giunge al suo mandato di Parroco dopo importanti e 
significative esperienze formative e pastorali. 
Ottenuta la laurea in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di 
Udine, consegue il Baccalaureato in Sacra Teologia presso la Pontificia 
Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Palermo. Ha ricoperto il 
ruolo di Vice Rettore del Seminario, impegnandosi nell’animazione 
vocazionale e svolgendo un servizio di ascolto e accompagnamento in 
favore di quanti hanno avuto contatti con il mondo della magia. Don Leo è 
autore di saggi di Teologia e Antropologia, momenti di sintesi degli 
approfonditi studi ed esperienze acquisite negli anni del ministero di 
esorcista svolto nella nostra diocesi. 
Sin dal suo insediamento quale Parroco di Marineo, si è subito evidenziata 
la grande dote di catalizzatore delle svariate energie positive presenti 
nell’ambito della comunità parrocchiale. La vicinanza e la disponibilità 
dimostrata alle associazioni, ai movimenti ed alle confraternite, ha 
positivamente rilanciato l’attività di queste aggregazioni che grazie 
all’impegno di centinaia di cittadini svolgono nella nostra comunità un 
importante ruolo sociale e culturale. 
Assai meritorio è risultato l’impegno profuso nei confronti dei giovani, 
coinvolti in momenti di riflessione e confronto su svariate tematiche. Lo 
sforzo di creare occasioni e luoghi di incontro si è concretizzato di recente 
nella nascita dell’Oratorio per i più piccoli che impegna bambini e ragazzi 
in molteplici attività ludiche e formative. 
Meritevole di menzione è l’impegno assunto nei confronti dei nostri 
anziani e malati che periodicamente il Parroco incontra recandosi nelle 
loro case per portare il conforto dei sacramenti ed il sostegno di una 
prossimità spesso assente nelle loro solitarie giornate. 
Per quanto esposto manifestiamo il nostro sentito ringraziamento a Don 
Leoluca Pasqua augurandogli di continuare tanto fattivamente il suo 
impegno pastorale e rinnovandogli quale organo rappresentativo 
dell’intera cittadinanza la disponibilità a qualsivoglia collaborazione. 
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Il Consiglio Comunale di Marineo 
Esprime  il proprio commosso  sentimento di gratitudine alla Memoria di  

Mimmo Vitale “il Marinese” 
 

Per la sua carriera artistica e per avere onorato il nome  
di Marineo nel mondo. 

 
 

La lunga e proficua carriera artistica di Mimmo Vitale inizia mezzo secolo fa 
quando sgorga dal suo animo sensibile, a tratti schivo e riservato, 
l’irrefrenabile istinto artistico che lo condurrà nel 1964 a presentarsi a 
Marineo con la sua prima collezione. Il legame con la nostra terra va al di 
là di uno scontato segno di appartenenza ad una comunità. L’appellativo “il 
Marinese” che affianca la firma nelle sue opere, rappresenta il tratto 
distintivo della sua arte, dell’intera sua ispirazione; quasi che tutto 
risultasse vano, banale, senza quelle radici saldamente ancorate alla 
nostra Rocca, aggrovigliate alle fondamenta del merlato Castello che 
sovente ritroviamo a fare da sfondo a molti suoi dipinti. 
Sono i colori delle nostre primavere a dare vitalità ai fiori delle nature 
morte, tanto nell’evanescenza degli acquarelli quanto nei tratti decisi degli 
acrilici. 
E’ quel “colore che acquista dimensione, energia, fenomeno lirico, 
tensione” come scrisse di lui il giornalista e critico d’arte Everardo Dalla 
Noce. Tutta la parabola ascendente della sua esperienza artistica risiede in 
quella schiettezza delle forme e delle proporzioni, in quella caparbia ed 
artigianale coerenza che mai l’abbandonarono, anche quando dovrà 
misurarsi con l’impegno di presentare le sue opere in giro per il mondo. 
Oltre che a Milano, Roma, Firenze e Brescia, i suoi quadri sono stati esposti 
in Francia, Polonia e Turchia, suscitando sempre interesse e successo di 
pubblico e critica. Numerosi giornali e riviste hanno accolto le lusinghiere 
recensioni di critici come Ugo Moretti, Giorgio Seveso e, del già citato, 
Dalla Noce. 
La peculiare sua artistica inquietudine lo condusse verso nuove 
sperimentazioni, nuove sfide e nuovi traguardi. Ci piace ricordarlo proprio 
così, con un nuovo progetto in testa, come se il tempo non avesse limiti, 
perché Vitale “il Marinese non si arresta nel medio cammino, ma muove 
oltre l’ultimo orizzonte così che il sogno si smorza nello stupore”. 
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Il Consiglio Comunale di Marineo 
 manifesta i propri sentimenti di encomio a  

Carmelo Trentacosti 
 

 

 Chef e membro della Nazionale Italiana Cuochi.  
 
 
Appassionato di cucina sin da adolescente completa i suoi studi di base nel 
1994 diplomandosi presso l’Istituto Alberghiero di Palermo. Intraprende 
subito la sua attività lavorativa in importanti Ristoranti ed Hotels del 
Veneto.  
La padronanza tecnica affiancata alla passione per i sapori e gli ingredienti 
della cucina siciliana lo fanno apprezzare ad un vasto pubblico. Al lavoro 
affianca un’incessante attività di aggiornamento con corsi di 
specializzazione presso l’Istituto Superiore di Arti Culinarie. Frequenta 
altresì il Corso di Cucina Creativa Mediterranea tenuto dallo Chef  Nino 
Graziano. 
Per alcuni anni insegna in vari Istituti professionali alberghieri veneti. 
Può vantare decine di riconoscimenti conquistati durante innumerevoli ed 
importanti manifestazioni culinarie.  
Sono meritevoli di menzione: le due medaglie d’oro conquistate al Cuoco 
dell’Anno di Erba nel 2009 e 2010; le due medaglie di bronzo agli 
Internazionali d’Italia di Marina di Massa nel 2008 e 2009, manifestazione 
che lo aveva già visto affermare negli anni precedenti come membro del 
Culinary Team di Palermo. 
Un’altra importante tappa nella sua prestigiosa carriera è l’ingresso, a 
novembre 2009, nella Nazionale Italiana Cuochi con cui ha conquistato di 
recente due medaglie d’argento al Culinary World Cup  in Lussemburgo. 
L’avere affiancato alla forte e ricca tradizione mediterranea una personale 
e coinvolgente creatività, hanno determinato il grande successo delle sue 
ricette. Una sapiente commistione di tradizione e sperimentazione che 
attinge a piene mani ai prodotti tipici del nostro territorio facendo di 
Carmelo Trentacosti un ambasciatore del gusto e delle eccellenze marinesi. 
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