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Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N°   114    del Reg.  
 

Data 29/08/2013 
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO PER INTITOLAZIONE AL 

SENATORE LUDOVICO CORRAO L’ATTUALE VIA 

“PER MONTE BONIFATO”  A FIRMA DEL 

CONSIGLIERE INTRAVAIA + 2 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 19,00 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. 12     TOTALE ASSENTI N. 18 



Assume la Presidenza il v/Presidente D’Angelo Vito Savio    

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Castrogiovanni Leonardo  

2) Fundarò Antonio 

3) Trovato Salvatore   

 

La seduta è pubblica                           

In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n.12 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 19 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO PER 

INTITOLARE AL SENATORE LUDOVICO CORRAO L’ATTUALE VIA “PER MONTE BONIFATO”  A 

FIRMA DEL CONSIGLIERE INTRAVAIA + 2 

 

IL PRESIDENTE 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 

4° dell’art.30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, 

sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i 

lavori del Consiglio Comunale sospesi il 28/08/2013, e sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente mozione di indirizzo: 

Al Sig. Sindaco  

Dr. Sebastiano Bonventre  

Del Comune di Alcamo  

 

Al Sig. Pres. del Consiglio Comunale  

Dr. Giuseppe Scibilia  

 

Oggetto: mozione di indirizzo per intitolare al Senatore Ludovico Corrao l’attuale   

Via  “per Monte Bonifato”   

 

I sottoscritti Intravaia Gaetano, Di Bona Lorena e Pipitone Antonio, Consiglieri  Comunali della 

Città di Alcamo, tutti facenti parte del Gruppo Consiliare denominato  "A.D. Area Democratica", 

propongono all' approvazione del Massimo Consesso Cittadino la seguente  

 

MOZIONE DI INDIRIZZO 

 

Considerato il contributo offerto dal concittadino Senatore Ludovico Corrao allo sviluppo sociale, 

economico e culturale della Sicilia;  

 

Tenuto conto dell' impegno profuso dal Senatore Ludovico Corrao nella promozione  della pace nel 

Mediterraneo, ed al confronto tra le diverse culture mediterranee;  

 

Ricordata la feconda attività amministrativa dello scomparso Senatore a sostegno della città di 

Alcamo, a seguito dell' assunzione delle qualità di Sindaco, di Deputato Regionale, di Assessore 

Regionale e di Senatore della Repubblica  

 

Il Consiglio Comunale di Alcamo  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
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ad intitolare al Senatore Ludovico Corrao l’attuale via “per Monte Bonifato”  

 

Alcamo 05\07\2013  

 

Cons.re Intravaia: 

Si dichiara emozionato nel dover illustrare la mozione che invita ad intitolare una strada ad un 

grandissimo uomo che si è consegnato alla storia. Ritiene che il Sen. Ludovico Corrao abbia 

attraversato il XX° secolo non solo alcamese. Infatti fu non solo Sindaco di Alcamo ma anche uomo 

di governo regionale e senatore della repubblica. Ritiene che il Sen Corrao abbia illuminato  con la 

sua geniale intelligenza, tutti gli ambiti a cui lui partecipò in qualità di interprete riconosciuto della 

vita culturale repubblicana.  

Ritiene che questo figlio di Alcamo vada ricordato anche attraverso forum perché questa genialità 

va riconosciuta e, per chi non lo riconoscesse, riscoperto. 

Da parte sua ritiene che Ludovico Corrao sia stato grande perché andava da protagonista contro 

corrente, non si fece imbrigliare da nessuna ideologia ma lottò sempre da protagonista per la sua 

Sicilia. 

Nelle poche volte che ha avuto l’onore di ascoltarlo ha potuto notare la sua grande genialità e 

sottolineava  che la Sicilia posta al centro del Mediterraneo era l’avamposto storico, culturale e 

sociale dell’Italia. Era un grande anticipatore perchè vedeva nella globalizzazione un momento di 

arricchimento per trovare nuove partnership con i paesi del mediterraneo e per creare nuovi aspetti 

socio economici. 

Ricorda che nell’ultimo periodo della sua vita lui fece una dichiarazione in quanto aspirava ad una 

società dove si dialogasse fra i popoli. 

Ricorda le sue memorabili battaglie per l’edilizia alcamese, per l’attività marmifera alcamese e per 

la valorizzazione del Monte Bonifato che lui amava tanto. 

Conclude con l’invito ad intitolare al Sen. Corrao la strada che, partendo da Alcamo, arriva alla 

Vergine dell’Alto. 

Cons.re Trovato: 

Apprezza la mozione e la condivide in toto, chiede però al segretario se, in base alla normativa non 

devono passare dieci anni dalla morte perché si possa intitolare una strada. 

Cons.re Coppola: 

Ricorda che all’epoca della scomparsa del Sen. Ludovico Corrao questo Consiglio aveva parlato di 

alcune iniziative quale ad esempio l’istituzione di una borsa di studio, per il messaggio che lui 

voleva trasmettere in merito alla fratellanza tra i popoli del mediterraneo. 

Da parte sua, pur condividendo lo spirito della mozione, suggerisca di lasciare la denominazione 

della via Per Monte Bonifato così com’è perché da sempre si riferisce alla via di collegamento tra 

Alcamo e la chiesa della Madonna dell’Alto e gli piacerebbe che restasse tale. 

Ass.re Paglino: 

Afferma di aver apprezzato moltissimo l’esposizione fatta dal Cons.re Intravaia e dal Sen. Corrao 

ricorda ancora, da parte sua, la venuta ad Alcamo di Evtusenko che dedico a Corrao una poesia 

definendolo un artista. 

Probabilmente definendolo un artista volava fare riferimento alla sua genialità e alla sua sensibilità, 

infatti la rinascita di Gibellina poteva essere solo nella  mente fertile di una persona che riteneva che 

dalle macerie potesse rinascere la vita. 

Ricorda che dopo il primo anno dal terremoto quando ci fu la notte del ricordo, erano presenti le 

migliori menti d’Italia e lui fece tesoro di quegli incontri utilizzandoli nelle sue lezioni di 

letteratura. Ricorda ancora che nella sua casa di Monte Bonifato è stato presente Consagra che lui 

ha visto all’opera mentre montava le porte di Gibellina e gli dispiace che queste porte non siano più 

ad Alcamo. Ricorda altresì le opere d’arte che erano presenti in quella casa e che ora non ci sono 

più e gli duole passare li davanti e vedere solo erbacce nel luogo che poteva essere veramente il 
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museo di Corrao. Conclude affermando che sia importante ed emozionate questa sera ricordare con 

questa mozione un uomo così importante nato e cresciuto ad Alcamo. 

Cons.re Trovato: 

Apprezza e condivide lo spirito della mozione ma chiede al Cons.re Intravaia di togliere dalla 

mozione l’indicazione della via da intitolare. A queste condizioni voterà la mozione in caso 

contrario si asterrà. 

Cons.re Rimi: 

Chiede di sapere se l’intitolazione di una strada a Ludovico Corrao sia bastevole a ricordarne la 

figura. 

Cons.re Intravaia : 

Ritiene che la via per Monte Bonifato con i suoi boschi rappresentasse per il se. Corrao 

l’espressione più alt che un uomo possa avere, però possiamo anche cambiarla.     

Presidente: 

Invita il Cons.re Intravaia a modificare la mozione invitandolo ad intitolare una via o una piazza a 

Ludovico Corrao  

    

Il Presidente rilegge la mozione così come modificata che risulta del seguente tenore: 

 

Al Sig. Sindaco  

Dr. Sebastiano Bonventre  

Del Comune di Alcamo  

 

Al Sig. Pres del Consiglio Comunale  

Dr. Giuseppe Scibilia  

 

Oggetto: mozione di indirizzo per intitolare al Senatore Ludovico Corrao  un sito o una strada 

di Alcamo  

 

I sottoscritti Intravaia Gaetano, Di Bona Lorena e Pipitone Antonio, Consiglieri  Comunali 

della Città di Alcamo, tutti facenti parte del Gruppo Consiliare denominato  "A.D. Area 

Democratica", propongono all' approvazione del Massimo Consesso Cittadino la seguente  

 

MOZIONE DI INDIRIZZO 

 

Considerato il contributo offerto dal concittadino Senatore Ludovico Corrao allo sviluppo 

sociale, economico e culturale della Sicilia;  

 

Tenuto conto dell' impegno profuso dal Senatore Ludovico Corrao nella promozione  della 

pace nel Mediterraneo, ed al confronto tra le diverse culture mediterranee;  

 

Ricordata la feconda attività amministrativa dello scomparso Senatore a sostegno della città 

di Alcamo, a seguito dell' assunzione delle qualità di Sindaco, di Deputato Regionale, di 

Assessore Regionale e di Senatore della Repubblica  

 

Il Consiglio Comunale di Alcamo  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

ad intitolare al Senatore Ludovico Corrao  un sito o una strada di Alcamo. 

 

Alcamo 05\07\2013  
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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 di indirizzo modificata a firma del Cons.re Intravaia + 2 viene 

approvata.      

 N.  
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Letto approvato e sottoscritto, 
 

 

 

IL V/PRESIDENTE 

 

 

 F.to D’Angelo Vito Savio  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    F.to Ferrarella Francesco        F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

 

   

   

   
 

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

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/09/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

 

 per 15 giorni consecutivi, nonché 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  

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

 

X   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91). 
 

 Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).  

        

 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 
(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


