
 
 
 

Ore 9,30 della domenica 6 maggio 2012 a Cerda, il sole alto e quel leggero venticello che rendeva l’aria frizzantina apriva la 
Giornata della  I° Edizione del Festival Culturale Ciao…MariAnna!     

 
 
 
 

 
 
Tutti pronti e attenti, il Sagrato della Chiesa Madre cosparso di festoni colorati manifestavano già l’aria di festa………………….. 
i bambini, i genitori, gli amici, i conoscenti, la comunità, cominciarono ad arrivare, giravano tra gli stands per capire da 
vicino cosa era pronto.  Alle 10,00 nel Salone Parrocchiale inizia la Conferenza di Presentazione e dalla foto accanto al 
tavolo…Lei , MariAnna, ci guardava come per dire : “ sono qui e vi sto osservando!”.  
L’ Arciprete Antonino Cannizzaro della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Cerda ha aperto, al meglio, i lavori della Giornata 
esprimendo come ” la Signorina MariAnna ha posto al Centro della sua Vita : l’ Eucarestia e ne ha fatto il suo percorso di 
continuo studio e rinnovata promessa! Il suo costante interrogarsi sulla Fede l’ha sempre resa Cittadina del Mondo, Donna, 
Credente e Attiva. Non amava gli stereotipi e le consuetudini. Ricercava i Contenuti e la Qualità in tutto ciò che diceva e 
faceva. Cercava di concretizzare con i fatti,  le opere e la Cultura, la sua preparazione alla Vita e al Mondo! Diremmo oggi 
che la Signorina MariAnna è interculturale!!  
Don Antonino Cannizzaro ci indica di continuare i lavori sulle riflessioni che La preghiera di Averardo Dini ha posto: 
 

Non è il mio volto 
che devo presentare agli altri, 

ma il tuo, Signore. 
 

Solo il tuo volto 
È luminoso come il sole, 

è limpido come il ruscello alpino, 
è sereno come l’alba del tempo estivo, 

è appagante come il profumo delle rose, 
è attraente come gli occhi di un bambino. 

 
E’ ponendomi davanti a te, 

totalmente dimentico di me stesso, 
che la tua bellezza 
si trasfonde in me 
e la tua luce esce 



dai pori della mia pelle, 
dal suono delle mie parole, 

dalla delicatezza dei miei passi, 
 dall’impronta delle mie mani  

e dall’attenzione  
che gli altri cercano in me. 

In un tempo tenebroso e arruffato, 
incerto e pieno di sbandamenti, 

accendi, Signore, il mio volto  
così che possa essere davvero 

luce che illumina, 
che sostiene, che dà speranza. 

Amen. 
 
 

E’ seguito l’intervento di Polizzi Fiorenza che in qualità di Presidente è stata felice di presentare tutti i componenti 
del Comitato che si sono prodigati e impegnati affinchè l’evento Festival progettato dal Geometra Angelo Riccardo 
Bulfamante potesse essere in parte interpretato e sviluppato; ha presentato l’obiettivo di questa nuova rivisitazione 
culturale e di festa che vuole costante e viva la memoria della Signorina MariAnna Del Castillo. La Presidente ha continuato 
ringraziando tutti gli intervenuti che con la loro presenza significativa hanno dato un valido contributo alla preparazione 
della Giornata quali il CIF di Cerda, di Palermo, di Bagheria e Montelepre; gli amici, i colleghi, gli ex-alunni, gli insegnanti, 
l’amica Lia, il G.P. Giovani Amici, gli amici della Giuria 2012, i genitori giovani amici, e le associazioni presenti nel territorio.  

Prende la parola il progettista per spiegare a grandi linee il Festival contenente il bando di concorso  2012.    
L’idea nata dalla voglia di nuovo e dall’ esigenza di unire la lettura, scrittura e studio alle rappresentazioni e 

manifestazioni che oltre ad essere momenti di festa sono anche veicolo di messaggi culturali, Angelo conclude augurando 
un continuo dei lavori e sempre più preparazione a tal proposito.  

Interviene il Sig. Gabriele Del Castillo quale componente del comitato, Rappresentante della Famiglia Del Castillo e 
Testimonial 2012.  Ci ha supportati, incoraggiati e consigliato per tutto l’anno, credendo e fidandosi di noi e del progetto fin 
dall’inizio. Saluta e ringrazia tutti per la presenza e augura il continuo di tutte le attività e che il Pensiero di MariAnna possa 
restare sempre con noi! 

Tutti i presenti ci siamo chiesti “da cosa è stato ispirato Gianluca Di Marco nella realizzazione del logo?” Eccolo che 
in qualità anche di vicepresidente del comitato ha spiegato e descritto il messaggio che questo simbolo vuol inviare al 
pubblico:   

 
 
Non poteva mancare l’intervento del CIF di Cerda rappresentato dalla Presidente Comunale Salvatrice Maria La 

Duca che ha fatto un escursus storico dell’importante lavoro e dedizione compiuto dalla Signorina MariAnna all’interno del 
CIF nato nel ’46 in tutta Italia, per le molte ed importanti conquiste sociali e morali negli anni del dopoguerra fino agli anni 
nostri,  sia a Cerda, a Palermo e in Sicilia.  

Non poteva mancare la partecipazione alla Santa Messa delle 11,00 in Chiesa Madre di Cerda che alla fine della 
stessa ha ritrovato tutti gli aderenti Gruppo Parrocchiale Giovani Amici cantare e lodare il Signore con la canzone (molto 
amata dalla Signorina MariAnna)  dell’autore Francescano Don Stefano Varnavà “ E’ bello vivere “ sul Sagrato della Chiesa, il 
lancio dei palloncini rappresentativi dell’adesione alla POIM  con i foulard relativi ai colori dei continenti : Rosso-America, 
Giallo-Asia, Verde-Africa, Bianco-Europa, Blu-Oceania hanno riempito il cielo di colori e festa !  



 

 
 
Intanto nella Piazza La Mantia già operativi contemporaneamente lo stand dell’Università Cattolica – gruppo di 

cerda, , del G.P.Giovani Amici di Cerda, i laboratori di Giovan-art, che per la felicità delle mamme, ha visto tanti ragazzini 
pitturare disegni sui personaggi della Bibbia, così come il laboratorio Giovani Amici ha dato sfogo di pitturare i personaggi 
delle favole, e del CIF Comunale di Cerda. I laboratori rispettivamente: “ l’arte al servizio della fede :libera la tua creatività” 
e “ io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio” sono rimasti aperti per tutta la giornata ed hanno visto esibire sia i 
piccoli che i grandi intrattenuti dalle musiche di gruppo di SALVO DANCE, che ringraziamo per aver messo a disposizione 
l’amplificazione gratuitamente ed è stato con noi tutto il giorno!  

 
Non poteva mancare un delizioso rinfresco preparato dalle nostre mamme del comitato per permetterci di 

rimanere con i nostri amici venuti da fuori Cerda e le associazioni degli stands….tutto buonissimo …..e concluso con la torta 
con il logo decorato “ MariAnna” gustosissima e regalata dalla “Pasticceria Le cattivi abitudini di Cerda”. 

 

             
 
 



I lavori pomeridiani sono stati ripresi nel Salone Parrocchiale dopo l’esibizione in piazza del Gruppo Folk I Carrittieri 
della Nuova Compagnia di Cerda con balli e canti tipici di tradizione siciliana, i ragazzi e i bambini hanno rappresentato a 
pieno le ns tradizioni e portano Cerda nel mondo. 

Quindi mentre in piazza la mantia continuano le esposizioni, i laboratori, le esibizioni, nel Salone si è dato il via alla 
lettura delle Opere pervenute al I° Bando di Concorso 2012 Arte-Letteratura , Sezione-Favola, Tema “E’ bello vivere”.  Gli 
stessi autori hanno letto quanto li ha ispirati, e i contenuti di tutte erano profondi. Hanno evidenziato i  Valori importanti 
della Vita: l’amicizia, la fiducia, il rispetto, la famiglia e la fede; e anche se non tutti i criteri del bando sono stati rispettati e 
quindi la gara non c’è stata, è stato bellissimo, e speriamo accettato da tutti, che il comitato e la giuria presenti hanno 
pensato bene di premiare tutti “a pari merito per l’impegno e la fantasia dei contenuti”. 

I componenti della giuria sono Amici della Signorina MariAnna, che l’hanno amata e in cui il Dono dell’Amicizia 
reciprocamente è rimasto indelebile nei loro cuori: 

l’alunna e insegnate Antonina Meli, l’insegnante Giovanna Bonomo, l’insegnante Paola Pittalis, il Prof. Rasa 
Castrenze. Ognuno di loro ha rilasciato una testimonianza diretta al pubblico di cosa in quel momento li ispirava sulla 
Signorina MariAnna, momenti emozionanti e densi di significato che hanno fatto riaffiorare tanti ricordi e i tanti 
insegnamenti.  

Ad ogni autore sono stati consegnati dei libri e una Targa di Riconoscimento offerte da Gabriele Del Castillo a nome 
della Famiglia! 

Ci scusiamo con gli autori per qualche errore di programma, ma contiamo di raccogliere le vs opere e renderle 
pubbliche! Complimenti a tutti!  

Contemporaneamente in piazza l’esibizione del Coro ADA/GIOVAN-ART Generazioni a Confronto di Cerda con le 
canzoni “ L’amico è” ,  “ We are the world” ,  dove appunto cantanti autodidatti si sono espressi tramite l’Arte della Musica 
per omaggiare questa giornata!  

Non di meno l’esecuzione del Corpo Bandistico Maria SS. dei Miracoli di Cerda che ha eseguito delle marce 
sinfoniche in onore all’evento!  

Rientrando nel salone, i lavori procedono con l’intervento della Prof.ssa Santa Plano Presidente del CIF Provinciale 
di Palermo nonché garante del comitato che, come Don Antonino Cannizzaro, ha appoggiato e dato fiducia a questo evento 
ad occhi chiusi! La Prof.ssa Plano ha puntualizzato come il significato profondo di queste iniziative ci deve far proiettare 
verso nuove aperture culturali e contribuire allo sviluppo concreto e solidale del bene comune!  

Anche l’intervento di due mamme giovani amici sono stati graditissimi e carini, hanno trasmesso quanto impresso 
in loro: grazie a Salvina e Diana! 

Prendono la parola la Prof.ssa Rita Bilello e Concetta Impellitteri del CIF di Palermo e Bagheria, amiche della 
Signorina MariAnna con la quale hanno condotto tante battaglie nell’ambito sociale e culturale del nostro 
territorio…..anche a voi grazie per la vs saggezza e per credere in noi……………..! 

Gli interventi dell’Assessore Geraci Vincenzo e Lo Nero Andrea hanno lasciato la presenza dell’amministrazione 
locale e in particolare a Vincenzo il nostro grazie per l’appoggio morale e pratico al fine dell’evento. 

Maria Coniglio, nostra grande amica-sostenitrice si è impegnata accanto a noi e nel  suo intervento ha condiviso 
con i presenti la lettura di una favola da lei scritta ma che non ha voluto inviare. Una favola piena di significato che ha 

concluso esprimendo un grazie a MariAnna per ciò che le ha donato e  contribuito a farla crescere. 

 
  
Altri interventi hanno testimoniato anche dell’impegno politico-partitico per cui la Signorina MariAnna e la sua 

Famiglia sono stati impegnati per molti decenni sia a Cerda e fino al Parlamento Italiano; hanno combattuto, creduto e 
valorizzato anche questo aspetto in quanto cittadini attivi: in particolare l’esperienza di Cicero Provvidenza ha posto in  

rilievo questo aspetto!  
Bellissime e scenografiche le esibizioni e i ringraziamenti di Salvo Dance che ha spaziato toccando vari temi quali  



la Pace, la Solidarietà e la Vita: “ E’ bello vivere”, “ da fratello a fratello”  e “ la pace si può” ………………..molto curate, bravo 
Salvo…. 

Sono quasi le 18,00 quando ci apprestiamo a malincuore a chiudere i lavori nonostante tanto ci sarebbe ancora da 
raccontare! La voglia di parlare e di sapere rimane sospesa……………..nei nostri cuori, gli occhi sono ripieni di emozioni e di 
tanta gioia, la musica in piazza giunge alle orecchie! 

I ringraziamenti sono sentiti per tutti e l’incoraggiamento a proseguire con le prossime edizioni !!!!!!!!!!!!! 
Don Antonino Cannizzaro dona le conclusioni spirituali,  il quale ufficialmente è nominato Consulente Spirituale del 

Comitato! 
 
E’ affidata alla Prof.ssa Meli Antonina la chiusura dei lavori che ha letto al pubblico la sua giornata dell’8 maggio 

2011, giorno in cui la Signorina MariAnna saliva al Cielo…..“un forte richiamo le giungeva da Cerda, il richiamo di qualcuna 
che l’amava e la salutava….” 

 
……Un omaggio artigianale donato da una grande e umile amica di MariAnna ha incorniciato la giornata!!!!!!!!!!! 
 
Per concludere, in Piazza, l’esibizione del Corpo Bandistico V. Bellini di Cerda  si è espresso al meglio con le musiche 

curatissime:   “We are the world” ,  “ Moon Di N. Ortolano”………..e  “The Mission  di E. Morricone:  è il momento di dare 
una mano alla vita, il più grande dono esistente. Non possiamo continuare a pretendere ogni giorno che sarà qualcun altro 
a cambiare per noi. Siamo tutti parte di questa grande famiglia di Dio; la verità è che l’amore è tutto quello di cui abbiamo 
bisogno. Come Dio ci mostrò trasformando la pietra in pane. Tutti noi dobbiamo dare una mano ”…………………..  
complimenti!!!!!!!!! 

 
Un attestato-ricordo ai Sostenitori,  a tutte le persone e le associazioni che hanno collaborato è stato rilasciato 

sotto lo striscione sventolante!  
Non sono mancate le foto della Giornata che presto ritroverete sul sito! 

 Un abbraccio forte e intenso a tutti i componenti del Comitato per l’impegno, la perseveranza e l’amore : 
- Gabriele Del Castillo 
- Gianluca Di Marco 
- Fiorenza Polizzi 
- Giusy Sciolino 
- Stefania Imburgia 
- Katia Palumbo 
- Serena Di Maria  
- Sophia Imburgia 
- Giusy Agostino 
- Carola Di Marco 
- Enza Di Marco  
- Anna Caniglia  
- Angelo Riccardo Bulfamante 

 Un plauso a tutto il Gruppo Parrocchiale Giovani Amici di Cerda 

 L’amica Maria Coniglio 

 Tutte le amiche del CIF di Cerda e di Palermo 

 L’amica Maria Antonietta Polizzi 

 Prof.ssa Antonina Meli  

 Sig. Romano Bosich 

  Salvo Dance 

 Ass. musicale Bellini di Cerda 

 Ass. musicale Maria SS dei Miracoli di Cerda 

 Giovanart di Cerda 

 Ada di Cerda 

 Vincenzo e Manuela 

 Gruppo folk i carrittieri 

 e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della Giornata…………………… 
 
 

E’ stata una giornata di gioia, di festa e di unione in tuo nome …Ciao…MariAnna 
Questo è stato il vero significato, riunire gli amici e farli stare insieme,  vedere le associazioni e i privati mettersi a 

disposizione senza pretese alcune, solo per ricordare MariAnna e dirle Grazie  : UNA FESTA!! 
 



UN’AMICA HA DETTO: LA MIGLIORE TESTIMONIANZA PER TRAMANDARE LA MEMORIA DELLA SIGNORINA MARIANNA è 
QUELLA DI CONTINUARE AD OPERARE E FAR PROPRIO Ciò CHE CI HA TRASMESSO ED ESPANDERLO AGLI ALTRI!  

COSI’ CAMMINERA’ LA SUA MEMORIA…………… 
 

Alla prossima edizione ………………..………………….. 
 
 

Il Comitato Pro Festival Culturale Ciao…mariAnna! 
Cerda, 08 maggio 2012                                                                                                               Presidente Fiorenza Polizzi 

 


