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Campobello. Inaugurato il "salotto urbano". Nasce il
presidio "Nati per leggere"

 «Abbiamo voluto fortemente realizzare questo salotto

urbano all’interno dell’ex ospedale Tedeschi Scuderi di

via Crispi, sede nel recente passato del Circolo Nuovo,

con l’obiettivo di ridare vita a un luogo ricco di forza

evocativa e che ha rappresentato uno dei principali

catalizzatori sociali della nostra comunità.

Per mantenere vivo il ricordo di questo luogo abbiamo,

inoltre, voluto realizzare questo bellissimo dipinto,

eseguito dalle artiste Sara Cuttone e Melinda Ingargiola,

per evocare le feste da ballo in maschera che venivano

organizzate all’interno dell’edificio. La decisione di

intitolare l’area al sottotenente Salvatore Bono, illustre

cittadino campobellese insignito con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, persegue altresì l’obiettivo di dare il

giusto riconoscimento a un eroe che ha salvato la vita a centinaia di uomini, tramandandone la memoria

affinché possa diventare modello di comportamenti valorosi e altruistici per le giovani generazioni. Ringrazio,

infine, tutti coloro che si sono adoperati per la progettazione e la realizzazione dell’opera, la ditta Tecnometal

srl, che ha omaggiato le 2 insegne metalliche identificative del Salotto Urbano, il maestro Baldassare

Ingrassia, che ha pubblicato un libro su Salvatore Bono che auspico venga adottato nelle nostre scuole,

affinché possa contribuire a mantenere viva la memoria su questo eroe campobellese, il presidente della

locale associazione Combattenti e Reduci Gaspare Accardi, che ha illustrato la motivazione dell’onorificenza,

e il prof. Lillo Giorgi, che oggi con il suo qualificato intervento ha ricordato non solo l’eroe, ma l’uomo dal

profondo senso dello Stato, dal grande altruismo e dalla maestosa conoscenza, quale fu Salvatore Bono».

È stato questo l’intervento del sindaco Giuseppe Castiglione alla cerimonia di inaugurazione del Salotto

Urbano  all’angolo tra la via Crispi e la via Umberto I, alla presenza del Presidente del Consiglio comunale,

della Giunta, del segretario comunale Elia Maggio, del neo-comandante dei Carabinieri Nicolò Adamo e del

parroco don Pietro Pisciotta, che ha benedetto la piazzetta.

Alla manifestazione sono stati, inoltre, presenti il caporal maggiore Giacomo Patti, Medaglia d’Oro al Valore

dell’Esercito per essersi distinto a Nassiriya nel 2004, e le associazioni “Combattenti e Reduci” di

Campobello, “Carabinieri in Congedo” di Castelvetrano, U.N.U.C.I (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo)

di Campobello, Avel, Age, Fidapa e Raggio di Sole.

Durante la cerimonia è stata scoperta la targa commemorativa dedicata a Salvatore Bono e sono stati

illustrati i lavori per la realizzazione dell’opera, che è stata progettata dell’arch. Valentina Accardo (ex

assessore comunale) e dai tecnici comunali arch. Ignazio Graziano, arch. Maurizio Falzone (ex dirigente dei

Lavori Pubblici) e geometra Fabio Castiglione.

All’interno dell’area sono stati inseriti giochi per bambini e valorizzati un vecchio granaio “ipogeo”, scavato

nella roccia sottosuolo, e un’antica stele in pietra, che erano stati rinvenuti all’interno del vecchio immobile.

Nasce il presidio "Nati per leggere"

La biblioteca comunale di Campobello apre le porte al programma nazionale “Nati per Leggere”.
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Stampa l'articolo | Invia ad un amico |

Tp24 Tv RMC101 Podcast Inchieste

Gibellina. L' arte che move il sole e
l'altre stelle

 Sezioni Area

Link:  https://www.tp24.it/2022/05/30/dai-comuni/campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere/177783

TP24.IT 30-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 7.703 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.tp24.it/2022/05/30/dai-comuni/campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere/177783#
https://www.tp24.it
https://www.facebook.com/tp24.it
https://www.instagram.com/tp24.it/
https://twitter.com/tp24it
https://video.tp24.it/
https://www.tp24.it/_popup_invia_ad_un_amico.php?id=177783
https://www.tp24.it/2022/05/30/dai-comuni/campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere/177783#
https://www.tp24.it
https://www.tp24.it/temi-caldi/noi-e-il-pnrr
https://www.tp24.it/temi-caldi/erice-2022
https://www.tp24.it/temi-caldi/grillopoli
https://www.tp24.it/temi-caldi/noi-e-l-ucraina
https://www.tp24.it/temi-caldi/
https://www.tp24.it/temi-caldi/padiglione
https://www.tp24.it/temi-caldi/petrosino-2022
https://www.tp24.it/temi-caldi/ponte-arena
https://www.tp24.it/temi-caldi/sicilia-2022
https://www.tp24.it/temi-caldi/stragi-del-92
https://www.tp24.it/politica
https://www.tp24.it/cronaca
https://www.tp24.it/coronavirus
https://www.tp24.it/economia
https://www.tp24.it/sport
https://www.tp24.it/cultura
https://www.tp24.it/scuola-e-universita
https://www.tp24.it/antimafia
https://www.tp24.it/inchieste
https://www.tp24.it/editoriali
https://www.tp24.it/rubriche
https://www.tp24.it/istituzioni
https://www.tp24.it/cittadinanza
https://www.tp24.it/lettere-e-opinioni
https://video.tp24.it
https://www.tp24.it/eventi-turismo-trapani-marsala
https://www.tp24.it/podcast-rmc101
https://www.tp24.it/native-new
https://www.tp24.it/Annunci
https://www.tp24.it/motori-e-dintorni
https://www.tp24.it/lavoro/trovo-lavoro
https://www.tp24.it/rassegna-stampa
https://www.tp24.it/native-new/ea2g
https://www.tp24.it/native-new/morana-salus
https://www.tp24.it/native-new/puleo
https://www.tp24.it/native-new/sarco
https://www.tp24.it/native-new/cantine-paolini
https://www.tp24.it/native-new/studio-culicchia
https://www.tp24.it/native-new/cna-trapani
https://www.tp24.it/native-new/studio-evoluto
https://www.tp24.it/native-new/cdr-campione
https://www.farmaciediturno.org/ricerca.asp?indirizzo=marsala
https://www.tp24.it/salute-e-benessere
https://www.tp24.it/necrologi
https://www.tp24.it/istituzioni
https://www.tp24.it/istituzioni/dai-comuni
https://www.tp24.it/2022/05/30/dai-comuni/campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere/177783#
https://www.tp24.it/_popup_invia_ad_un_amico.php?id=177783
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2022/1653911439-0-campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere.jpg
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2022/1653911439-1-campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere.jpg
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2022/1653911439-2-campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere.jpg
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2022/1653911439-3-campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere.jpg
https://video.tp24.it/video_vimeo.php?id_video=3215
https://video.tp24.it/video_vimeo.php?id_video=3215
https://rmc101.it/tv/
https://www.tp24.it/podcast-rmc101/2022/05/30/volatore-30-maggio-2022/829
https://www.tp24.it/2022/05/30/dai-comuni/campobello-inaugurato-il-salotto-urbano-nasce-il-presidio-nati-per-leggere/177783


Quali sono i collaboratori che incidono sull’aumento del
fatturato?
Tutti gli imprenditori trascorrono gran parte della loro vita professionale ad amministrare
denaro e a gestire persone. Riflettendo su queste 2 attività, gestione delle persone e gestione
economica di un’azienda, possiamo affermare...

Studio Evoluto | 2022-05-30 09:06:00

Campobello. Inaugurato il "salotto urbano". Nasce il presidio
"Nati per leggere"
 «Abbiamo voluto fortemente realizzare questo salotto urbano all’interno dell’ex ospedale
Tedeschi Scuderi di via Crispi, sede nel recente passato del Circolo Nuovo, con l’obiettivo

Dai Comuni | 2022-05-30 16:00:00

Martedì 31 maggio, alle ore 11, nei locali della biblioteca, in piazza Garibaldi 12H, si terrà l’inaugurazione e la

presentazione al pubblico del nuovo spazio dedicato alla lettura per bambini allestito dall’Amministrazione

comunale guidata dal sindaco Castiglione con l’obiettivo di promuovere l’amore per la lettura attraverso la

costituzione di una rete di operatori e volontari che daranno vita a nuove attività in favore dei bambini e delle

famiglie campobellesi.

Dopo aver aderito al programma “Nati per Leggere”, che in ambito nazionale è promosso dalla

collaborazione tra l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la

Salute del Bambino, l’Amministrazione comunale ha infatti implementato a livello locale l’iniziativa con il

coinvolgimento del Lions club “Fata Morgana” di Mazara del Vallo, di cui è presidente Francesco La

Varvera, dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S. Giovanni Bosco” e delle volontarie dell’associazione

Co.Tu.Le.Vi.

In particolare, il Lions club ha donato al Comune gli arredi per allestire la stanza dedicata ai bambini, la ditta

“Sipan srl” ha invece omaggiato i pannelli sui quali un gruppo di alunni della scuola media, dietro la guida delle

docenti Laura Bongiovì e Tiziana Leone, ha realizzato un bellissimo murale sull’amore per la lettura che è

stato affisso sulla parete dell’ingresso della biblioteca, mentre i volontari che svolgono il servizio civico

all’interno dell’associazione Co.Tu.Le.Vi. cureranno, con il supporto della signora Franca Luppino e del

personale comunale appositamente formato, alcuni incontri di lettura animata rivolti ai bambini della scuola

dell’infanzia che si terranno nel mese di giugno.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno il sindaco Giuseppe Castiglione, l’assessore comunale alla

Cultura Antonella Moceri e i referenti provinciali del programma Nati per Leggere.
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di ridare vita a un luogo ricco di...

Al Vinitaly e alla ProWein 2022 di Düsseldorf Caruso&Minini alla
conquista di nuovi mercati esteri
La pandemia, per ben 2 anni, ha costretto le nostre aziende ad uno stop forzato e nonostante
l'attuale contesto geopolitico e storico, estremamente delicato, che ancora oggi stiamo
vivendo a causa della guerra, non ha impedito Caruso&Minini,...

Native | 2022-05-26 09:15:00

Castellammare, spiaggia a misura di disabile
Ridurre le distanze, eliminare le barriere ed includere: a Castellammare del Golfo la seconda
edizione di “Disabilidamare” iniziativa di inclusione sociale che prevede più attività gratuite
rivolte ai disabili e...

Dai Comuni | 2022-05-30 11:30:00

Venti di Gusto: una giornata dedicata ai sapori della Sicilia.
Presente anche Cantine Paolini
Sicilia da Gustare in collaborazione con Grecale Ristorante, ha inaugurato la prima stagione
dell'evento “Venti di Gusto - La Sicilia dell’enogastronomia e dell’ospitalità”, svoltasi il 19
Maggio scorso a Torre Faro...

Cantine Paolini | 2022-05-23 15:11:00
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