
 

Proposta N.           Prot. 

Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 112 del Reg.  
 

Data 16/07/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “ISTITUZIONE DEL 

MUSEO DEMO ETNO ANTROPOLOGICO O MUSEO 

DELLA MEMORIA CONTADINA E DELLA TERRA-

RACCOLTO, REALIZZATO E CATALOGATO DAL 

PROF. ROBERTO CALIA” A FIRMA DEL CONSIGLIERE 

COMUNALE A. FUNDARO’ 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                        Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale  SI 16 Campisi Giuseppe   SI 

2  Ferrarella Francesco  SI 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962)  SI 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano  SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio  SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio  SI 23 Allegro Anna Maria   SI 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore   SI 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro   SI 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  SI 27 Intravaia Gaetano  SI 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe   SI 30 Sciacca Francesco SI - 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 17      TOTALE ASSENTTI N. 13



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F.  Dr. Marco Cascio  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Vesco Benedetto 

2) Longo Alessandro 

3) Vario Marianna 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.17 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE DI INDIRIZZO SU 

“ISTITUZIONE DEL MUSEO DEMO ETNO ANTROPOLOGICO O MUSEO DELLA MEMORIA 

CONTADINA E DELLA TERRA-RACCOLTO, REALIZZATO E CATALOGATYO DAL PROF. 

ROBERTO CALIA” A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE A. FUNDARO’ 

 

                                                           

Il Presidente dà lettura della mozione d’indirizzo a firma del consigliere A. Fundarò  che 

risulta del seguente tenore: 

 

 

 

                                                                                   AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  

                                                                                                                                  ALCAMO  

                                                      AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                                                                CITTA' DI ALCAMO  

 

Oggetto: mozione di indirizzo del Consigliere Antonio Fundarò per garantire per la 

"Istituzione del Museo Demo Etno Antropologico o Museo della Memoria contadina e 

della terra - Raccolto, realizzato e catalogato dal prof. Roberto Calia" 

  

Il sottoscritto Fundarò Antonio, consigliere comunale del Gruppo di Insieme per Alcamo, 

nell'ambito dell'espletamento del Suo mandato politico, propone la seguente mozione di 

indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di favorire e predisporre ogni atto 

amministrativo per garantire la "Istituzione del Museo Demo Etno Antropologico o 

Museo della Memoria contadina e della terra - Raccolto, realizzato e catalogato dal 

prof. Roberto Calia" 
  

PREMESSO CHE  

 

- il museo demoetnoantropologico, deliberato sin dal 1980, con delibera di Giunta 

Municipale, è stato voluto, realizzato con donazioni di cittadini alcamesi e catalogato 

minuziosamente dal prof. Roberto Calia e, negli ultimi anni, con la vigile e puntuale 

collaborazione del dipendente comunale Claudio Stellino;  

- detto patrimonio inestimabile, caratterizzante la memoria antropologica di questa città, è 

stato poi dimenticato, sempre per scelte poco felici dell'Amministrazione guidata da 
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Massimo Ferrara e allocato, in maniera impropria e mortificante in alcuni magazzini di 

proprietà comunale e mai più riallocato in Città;  

che secondo la definizione generale del museo negli statuti dell'ICOM (International 

Council of Museums) «Il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 

servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle 

testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le 

comunica (ne diffonde la conoscenza) e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione 

e di diletto»;  

- un complemento di questa definizione per i musei di antropologia e delle società passate, 

che possiamo utilizzare per far capire lo scopo del nostro museo è espresso nelle parole di 

Claude Lévi-Strauss: «Per moltissimi anni, i musei di antropologia sono stati concepiti a 

immagine di altre istituzioni dello stesso tipo. Ora non può trattarsi esclusivamente di 

raccogliere oggetti, ma anche e soprattutto di capire uomini; e non tanto di archiviare 

vestigia disseccate come si fa negli erbari, quanto di descrivere e di analizzare forme di 

esistenza alle quali l'osservatore partecipa nella forma più stretta»;  

- in effetti, questo museo dimenticato è stato chiamato "Museo Demo Etno Antropologico e 

Museo della Memoria contadina e della terra" perché avrebbe offerta, ed in quei pochi mesi 

allocato al Castello effettivamente offrì, al pubblico, con l'esposizione di oggetti, attrezzi, 

fotografie, la possibilità di entrare in contatto con una "civiltà" contadina sopravissuta in un 

ambiente architettonico medioevale;  

detto Museo è effettivamente lo spazio dedicato all'insegnamento lasciato dalla terra e del 

suo sfruttamento, con la coltivazione tradizionale del grano, degli olivi, l'attività pastorale o 

artigianale. Queste attività però non sono isolate dalla storia scritta sulle pergamene 

comunali contemporanee delle opere d'arte visibili nelle chiese del paese e neanche dalle 

devozioni, dalle processioni religiose o da altre feste che ritmavano la vita sociale al suono 

della banda musicale;  

- l'insieme di queste "memorie" dovrebbe permettere ai visitatori, locali o stranieri, di 

prendere coscienza della diversità e della ricchezza eccezionale del patrimonio;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

- a Istituire il Museo Demo Etno Antropologico cittadino o Museo della Memoria contadina, 

facendo ricognizione, con la collaborazione del prof. Roberto Calia e del dipendente 

Claudio Stellino, a cui andrebbero affidate funzioni specifiche, dei pezzi esistenti e del loro 

stato di conservazione;  

- ad evidenziarne la paternità, affidandone, con atto separato, ogni funzione connessa con la 

riallocazione al prof. Roberto Calia;  

- a nominare il prof. Roberto Calia sovrintendente onorario a titolo gratuito per curarne la 

fruizione, almeno nei primi anni, con la competenza e l'ineguagliabile conoscenza di cui lo 

storico ed antropologo alcamese, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche, dispone.  

 

Alcamo, 08 Luglio 2014  
 

    

  Il Consigliere Comunale 

    F.to Antonio Fundarò 
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la sottopone a votazione per alzata di mano e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli 

il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati 

 

La superiore mozione d’indirizzo proposta dal Cons.re Fundarò è approvata  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE  F.F. 

F.to Caldarella Gioacchina                  F.to Dr. Marco Cascio 

=========================================================== 

 

 

 
 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/07/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


