INTERVENTO ALFONSO GUCCIARDO
Voi, avete smentito il motto tanto amato dai nisseni: ARMIAMOCI E PARTITE, o meglio
armamunni e itici.
Ancora una volta le donne sono le protagoniste in iniziative di importante valore sociale.
Se chiedete ai nisseni: amate la città? In coro e con convinzione risponderanno Siii. Se poi chiedete
cosa farebbero per migliorarla, sarete travolti da un diluvio di idee, consigli, ammonimenti,
poggetti, ma nel momento in cui proporrete di metterli in pratica, si farà il vuoto.
Amare la città non è soltanto pagare la TARI, eseguire diligentemente la differenziata, non
sporcare, non gettare le bottiglie di birra nelle aiuole, non posteggiare in seconda fila o negli spazi
riservati ai disabili, non lasciare le deiezioni dei cani, tutto ciò fa parte dei doveri; amare è molto di
più; è il desiderio di vederla più bella, colorata, accogliente, vestita a festa, ammirata, corteggiata e
agire perché ciò avvenga.
Voi, con i vostri balconi fioriti siete pionieri della cultura del bello, con grande disponibilità ed
entusiasmo avete iniziato un percorso che trasformerà un sogno in realtà. Siete i sovvertitori della
tendenza degli abitanti di questa città a chiudersi nel guscio dei propri interessi rifiutando tutto ciò
che non può dare utile. Siete ambasciatori di un modo nuovo di intendere la collettività che è
l’opposto dell’indolenza e dell’egoismo. Avete dimostrato che anche una pianta sul balcone può
avere un grande valore sociale, questo è il vero senso di questa serata.
Caltanissetta è stata relegata all’ultimo posto tra le città d’Italia, ciò è ingiusto poiché ha grandi
prerogative: ottimo clima, aria pulita, campagne ubertose, buoni collegamenti con le grandi città,
bassa criminalità, un pregevole tessuto culturale, un’eccezionale tradizione gastronomica e
dolciaria, cittadini disposti a collaborare se adeguatamente stimolati e incoraggiati. Utilizzando tutto
ciò molto cambierebbe per noi e per le prossime generazioni.
I balconi fioriti non sono un hobby di chi ama i fiori, ma un impegno, una promessa che può creare
risvolti economico sociali di considerevole valore. Un posto ben curato, vivace, colorato, elegante,
accogliente nel centro della Sicilia, sarebbe un forte richiamo turistico. Esistono molte città del nord
cha vivono di turismo attratto dal colore dei fiori. Cito per tutte Spello, un borgo fiorito visitato da
migliaia di turisti e di ciò vive.
La nostra città potrebbe avere una svolta inaspettata se divenisse la città dai balconi fioriti. Il
contrasto tra il colore delle brulle campagne del centro della Sicilia e quello di una città adornata e
ravvivata dal colore dei fiori, sarebbe uno impatto gradevole e unico, in estate un’oasi nel deserto.
Caltanissetta è crocevia tra Palermo – Catania- Agrigento, ma i turisti che passano a pochi
chilometri non si fermano, perché la nostra città non ha attrattive esclusive ed originali. Chi vuole
visitare le città siciliane va a Palermo con i suoi tesori, Catania per il vulcano e la splendida costa,
Siracusa ricca d’antichità, Agrigento città della Magna Grecia. E Caltanissetta? La nostra Nissa con
le sue peculiarità può potrebbe avere la sua fetta di turismo, basterebbe con modica spesa rivalutare
i nostri vicoli, ne abbiamo alcuni bellissimi, con spettacoli folcloristici, creare eventi gastronomici
con cibi e dolci tradizionali, ne abbiamo bizzeffe. Tutto ciò insieme alle bellezze naturali, ai musei,
alla storia, al colore, farebbe di Caltanissetta la città della bellezza, del folclore, della cultura della
gastronomia e potrebbe aspirare a entrare nei percorsi turistici.
Questa città è stata abbandonata e bistrattata dalla politica, immersa in un profondo sonno che
rasenta il coma vegetativo. I cittadini del concorso balconi fioriti hanno dimostrato d’avere il
desiderio e la volontà di cambiare il volto della città, il loro entusiasmo non deve essere ignorato,
sottovalutato, deluso, ma incoraggiato e spronato, con la speranza che si espanda anche in altri

campi, ma per avere grandi risultati è indispensabile la solidarietà della politica che supporti le
iniziative.
Sindaco, le persone che lei vede in questa sala e altre migliaia di cittadini, le chiedono di supportare
il loro amore per la città, mostrando disponibilità e solidarietà. Il connubio cittadini- Comune può
dare risultati eccellenti, l’isolamento lascerà le cose così come stanno. Approfitto della sua presenza
per riformulare la proposta di mettere a disposizione dei cittadini di buona volontà ma di scarse
possibilità economiche, un numero considerevole di fioriere concesse in comodato d’uso gratuito
con l’impegno di curarne i fiori. Non sarebbe una spesa gravosa, ma il ritorno potrebbe essere
inestimabile.
Alcuni pensano che sono un utopista, errato, sono un uomo diversamente giovane che è convinto
dell’assioma: Volere e potere, la storia degli uomini e dei popoli ce ne dà conferma.

Qualche notizia sulla classifica dei vincitori del concorso. Per evitare polemiche e dare la massima
trasparenza, si è preferito affidare la votazione a tutti gli aderenti alla pagina IV Concorso Balconi
Fioriti 2020. In base ai risultati sono state compilate le graduatorie.
Devo dire in tutta franchezza
che molti balconi fioriti di grande pregio non sono stati opportunamente valutati, ma questa è la
democrazia.
Ringrazio il Sindaco, ing. Gambino e l’Assessore alla cultura Prof.ssa Marcella Natale, che ho
tormentato in questi mesi, per la disponibilità e il sostegno all’iniziativa; prometto per il futuro di
non tormentare ma martoriare.
Ringrazio gli amici che hanno sponsorizzato la premiazione, con generosità affetto e buon gusto:
Ottica Cigna---Rotari club di Caltanissetta--- Lions Club di Caltanissetta---Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati ---Dott. Granata della Lussografica --- Avv. Giuseppe Giunta---Dott.ssa Evelina
Blandino---Notaio Giuseppe Pilato---Ditta Larecchiuta--- Dott. Salvatore Pilato---ARTIDEA--Prof.ssa Marina Castiglione ---Farmacia Croceverde--- Azienda FARMACITY di Caltanissetta--ALFA RICERCHE E SVILUPPO s.r.l.---Dott.ssa Sonia Di Marca---Dott.ssa Federica Fifi Giorgio--Nuovaciam Ascensori---Zirilli Regali--Ringrazio con il cuore e profonda riconoscenza tutti coloro che hanno partecipato alla gara e mi
hanno supportato e incoraggiato.
Ringrazio la commissione che con impegno e fatica ha lavorato per lo spoglio dei voti : Lidia
Scoccimarro, Marianna Romano. Federica Fifi Giorgio.
Ora è il momento di chiudere poiché il segreto di una buon discorso è di avere un buon inizio ed
una buona fine e poi che le due cose siano vicine il più possibile.
Ci rivediamo il prossimo anno per la premiazione del V concorso Balconi Fioriti Caltanissetta
2021. Grazie

