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La ripresa c’è
I dati della Cepima 
dei primi sei mesi 2015 
confermano un incremento 
rispetto all’anno precedente. 
Il comparto edile palermitano 
sembra essersi lasciato 
alle spalle i momenti più bui

S
i consolida l’andamento positivo per l’edi-
lizia palermitana nel primo semestre di 
quest’anno. Dopo anni di dati in costante 
declino (era dal 2007 che non si registra-
vano dati positivi), i numeri della Cassa 
edile di Palermo confermano i timidi se-
gnali di ripresa che si erano registrati tra la 

fine del 2014 e i primi mesi dell’anno in corso.
Il trend positivo continua, con l’unica eccezione del mese 
di maggio, che ha fatto segnare un decremento di ore lavo-
rate e massa salariale rispetto allo stesso mese del 2014. 
Dati con il segno più per l’andamento delle ore lavorate. 
Da gennaio di quest’anno il raffronto con il dato dell’an-
no precedente è sempre positivo, eccezion fatta per feb-
braio (a causa del maltempo) e per maggio (che ha fatto 
segnare una leggera flessione di 1,48%). Per il resto, sem-
pre segno più, da novembre del 2014 in poi. Nel 2015 
gli exploit più significativi a marzo (più 9,96 per cento 
rispetto a marzo 2014), ad aprile (incremento a doppia 
cifra, più 10,43%) e a giugno (+7,52). 
Anche l’andamento della massa salariale fa segnare dati 
in incremento rispetto al 2014. Con le uniche eccezioni di 
febbraio (-6,74%) e maggio (-0,45%), il dato è sempre in 
crescita rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A 
gennaio +1,98%, a marzo +10,77, ad aprile +10,16, a giu-

andamento operaI attIVI                   



4 PALERMOnews 5PALERMOnews

e nelle ore lavorate). 
L’unico dato negativo riguarda 
le imprese attive. Qui si registra 
una lieve ma costante flessione 
rispetto ai dati dell’anno prece-
dente. La flessione, però, si fa 
sempre più contenuta di mese 

in mese, fino allo 0,66% di giugno scorso.
“I dati del primo semestre 2015 danno final-
mente al comparto edile palermitano un segna-
le concreto di speranza dopo tanta sofferenza. 
La crisi ha lasciato ferite profonde, ma i nume-
ri della Cepima disegnano un quadro che non 
è più solo a tinte fosche e offrono a imprese e 
lavoratori  una ventata di ottimismo per il fu-
turo. Si consolida sempre più la sensazione che 
già avevamo avuto alla fine del 2014 – com-
menta il presidente della Cepima Salvo Russo 
– e cioè che finalmente si vede la luce alla fine 
di questo lungo tunnel attraversato per anni 
dall’edilizia palermitana. In questi mesi difficili 
il ruolo degli enti bilaterali al fianco di imprese 
e lavoratori è stato ancora più importante e 
delicato. Ora auspichiamo lo sblocco di nuo-
vi cantieri pubblici per dare nuovo slancio a 

gno +8,24. Insomma, un incremento costante 
e consistente che fa ben sperare, dopo anni di 
crisi nera e di dati col segno meno, in un inizio 
di ripresa. 
La speranza che il peggio sia passato viene 
corroborata anche dai dati relativi agli operai 
attivi. Gli iscritti alla Cassa edile infatti sono 
in costante aumento in questo 2015. Da ot-
tobre dell’anno scorso a giugno di quest’an-
no, tutti i mesi hanno fatto segnare un incre-
mento degli operai iscritti rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. L’aumento più 
corposo si è avuto a dicembre 2014, con 314 
operai in più (+5,26%) e a gennaio 2015 (277 
operai in più, +4,93%). Ma il trend positivo è 
proseguito per tutti i primi mesi di quest’anno 
(inclusi febbraio e maggio che invece hanno 
fatto registrare un calo nella massa salariale 

questo primo accenno di ripresa. Ci sono ope-
re ferme per 150 milioni a Palermo: imprese 
e lavoratori non possono aspettare”. La stima 
di 150 milioni è stata effettuata nei mesi scor-
si dalla Fillea Cgil. Anche l’Ance nelle scorse 
settimane ha denunciato i gravi problemi re-
lativi agli appalti pubblici, a livello regionale. 
In Sicilia, infatti, continua il crollo delle gare 
d’appalto  di competenza regionale pubblicate 
sulla Gazzetta ufficiale e monitorate dall’An-
ce Sicilia. Nel periodo gennaio-agosto 2015 si 
è registrata un’ulteriore flessione del numero 
di bandi (155 contro i 172 dello stesso perio-
do del 2014, -9,88%) e degli importi posti in 
gara (189,1 milioni a fronte di 211,4 milioni 
dei   primi otto mesi dello scorso anno, pari 
a -10,55%). “I dati palermitani sono in linea. 
Il fatto che aumentino le ore di lavoro dimo-
stra che le piccole imprese non beneficiano del 
tutto di questa ripresa. Partono grossi lavori 
che coinvolgono grandi imprese, mentre le pic-
cole e medie arrancano. Un segnale positivo è 
la nuova legge che ha limitato il fenomeno dei 
ribassi con successo”, commenta Fabio San-
fratello, presidente di Ance Palermo. ■

Importo massa salarIale           andamento ore ordInarIe                   

andamento Imprese attIVe                   Crescono le ore lavorate 
e l’andamento della massa 
salariale. Incremento costante 
del numero degli operai iscritti

Russo: “Finalmente 
si vede la luce alla fine 
di questo lungo tunnel 
attraversato per anni 
dall’edilizia palermitana”
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n ovità In barba alla crisi, la Cassa 
edile di Palermo è sempre al fian-
co di imprese e lavoratori iscritti. 
L’erogazione di ferie, anzianità 
professionale edile (Ape) e grati-

fica natalizia, che ormai per la
maggior parte degli iscritti sono erogati co-
modamente sul conto corrente degli aventi di-
ritto, si aggiungono alle numerose prestazioni 
che la Cassa edile garantisce. 
Nel periodo compreso tra ottobre 2014 e set-

tredICesIme, 
ferIe 
e IstruzIone
LA CEPIMA AL FIANCO 
dI IMPRESE E LAvORATORI

tembre 2015, la Cepima ha erogato presta-
zioni ai suoi iscritti, in alcuni mesi anche in 
misura maggiore rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Con le sue prestazioni 
la Cassa edile di Palermo è vicina agli iscritti 
nella loro quotidianità, sia nella loro dimen-
sione lavorativa, con la tradizionale erogazio-
ne del vestiario e delle scarpe da lavoro, sia 
nei momenti importanti della vita personale 
dei lavoratori e delle loro famiglie. 
Dal sostegno ai figli per le loro spese di istru-

news

nonostante la CrIsI aVVolGa anCora 
Il Comparto delle CostruzIonI la CepIma 
non fa manCare Il proprIo sosteGno a Imprese 
e laVoratorI IsCrIttI. eCCo, da ottobre 2014 
a settembre 2015, tutte le prestazIonI eroGate

zione ai sussidi per il lutto e ai rimborsi delle 
visite mediche, la Cassa accompagna i suoi 
iscrittti lungo le tappe cruciali della vita.
La somma più consistente spesa dall’ente bi-
laterale è stata quella per la fornitura di 4.639 
tute da lavoro, alle quali vanno aggiunte al-
trettante paia di scarpe antinfortuni per ga-
rantire la massima sicurezza in cantiere degli 
edili iscritti. Non solo vestiario però: notevo-
le il contributo della Cassa edile anche per 
l’istruzione dei figli dei propri associati. Da 
settembre scorso ad oggi, infatti, sono state 
erogate 159 borse di studio, 109 sussidi per i 
corsi universitari e 17 premi di laurea. 
A tutte queste prestazioni si aggiungono an-
che i rimborsi per le visite mediche, i regali 
nozze (35) e le spese di concorso in spese fu-
nerarie e sussidi per lutto (15).
Notevole anche la mole di liquidazioni ero-
gate in termini di tredicesima mensilità che è 

stata riconosciuta a ben 7.767 aventi diritto, 
liquidazione ferie per 7.845 iscritti e Anzia-
nità Professionale Edile (Ape) che nell’arco 
temporale preso in esame è stata riconosciuta 
a 3.739 tra operai e impiegati delle aziende 
edili appartenenti alla Cepima.
“Uno sforzo economico e professionale note-
vole – commentano il presidente Salvo Russo 
e il vicepresidente uscente Francesco Piastra 
della Fillea-Cgil – nonostante le difficoltà 
attraversate dal comparto edile negli ultimi 
anni. Il comitato di gestione della Cassa edile 
di Palermo ha dato ancora una volta dimo-
strazione di mettere i propri iscritti al primo 
posto. Ci auguriamo che i timidi segnali di 
ripresa che gli indicatori in nostro possesso 
evidenziano si confermino nel medio periodo 
per cercare di dare sempre di più alle aziende 
e ai lavoratori del settore delle costruzioni di 
Palermo e provincia”. ■

ESERCIZIO DAL 01/10/14 AL 30/9/15

descrizione quantità
lIQuIDAzIOne nATAle (TReDICeSImA) 7767
lIQuIDAzIOne GnF (FeRIe) 7845
APe 3739
ReGAlO nOzze 35
ASSeGnO FuneRARIO 12
BORSA DI STuDIO 159
COnCORSO SPeSe STuDIO 1
CORSO unIVeRSITARIO 109
PRemIO lAuReA 17
SPeSe luTTO 15
SuSSIDI STRAORDInARI 26
TuTe 4639
SCARPe 4635
TOTAlI 9648
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I gnazio Baudo, segretario provinciale e or-
ganizzativo della Feneal-Uil è il nuovo vi-
cepresidente della Cassa edile di Palermo. 
Il comitato di gestione dell’ente bilaterale 
di via Borremans ha deliberato il passag-

gio di consegne tra l’uscente, il rappresentante 
della Fillea-Cgil di Palermo Francesco Piastra, 
e il sindacalista della Uil edili del capoluogo 
siciliano lo scorso 30 settembre. Baudo affian-
cherà il presidente della Cepima, Salvo Russo, 
come consuetudine per un anno, fino al 30 set-
tembre 2016.
Il segretario della Feneal-Uil, che all’interno 
della segreteria regionale ricopre anche l’inca-
rico con delega agli enti bilaterali, ha 40 anni 
e proviene da un’esperienza all’ente unico Pa-
normedil-Cpt in cui si è occupato di formazio-
ne e sicurezza nel comparto edile.
“Sono orgoglioso di questo nuovo incarico di 
grande responsabilità a cui sono stato chiama-
to alla Cassa edile – ha dichiarato Baudo -. Af-
fronto questa nuova sfida con la consapevolez-

CEPIMA, 
IgnazIo Baudo
è Il nuovo 
vIcepreSIdenTe
Il segretario della Feneal Uil di Palermo raccoglie il testimone 
dal leader della Fillea Cgil di Palermo Francesco Piastra. 
“Orgoglioso del nuovo incarico. Spero di poter contribuire alla crescita 
del nostro ente bilaterale, fiore all’occhiello del comparto edile”

newsCassa edIle

za che i cambiamenti nella vita professionale 
e personale servono a crescere. Mi approccio 
al ruolo di vicepresidente dell’ente bilaterale 
di via Borremans con l’auspicio di contribuire 
ad apportare il mio contributo di esperienza e 
alcune novità al sistema edile. Un comparto, 
quello dell’edilizia, che si vanta del privilegio 
di poter contare su un ente bilaterale come la 
Cepima, un vero e proprio fiore all’occhiello in 
cui sindacati e associazioni datoriali lavorano 
fianco a fianco ogni giorno per assicurare ser-
vizi, trasparenza e operatività al settore”.
“Durante l’anno del mio mandato – ha pro-
seguito Baudo – auspico di portare avanti con 
il presidente Salvo Russo la costituzione di un 
osservatorio all’interno della Cepima non solo 
per monitorare l’andamento del settore edile e 
degli appalti ma anche la congruità del rappor-
to tra uomini impiegati e opere da realizzare 
che spesso celano condotte illegali come lavoro 
nero o irregolare. La lotta all’illegalità è un faro 
che dobbiamo seguire nel rispetto della sicurez-
za, dei diritti dei lavoratori e delle aziende che 
operano nel rispetto delle regole. Ho assistito 
dall’esterno e apprezzato molto l’iniziativa del 
precedente comitato di gestione che ha portato 
alla nascita dello sportello decentrato della Ce-
pima a Gangi. Una scelta utile che si è rivelata 
vincente per far sentire più vicina la Cassa ai 
territori delle Madonie. Mi piacerebbe estende-
re questo modello in maniera più capillare nel 
resto dei territori della provincia di Palermo per 
essere sempre più vicini ai nostri iscritti”. ■ 

Ignazio Baudo

I l comitato di gestione della Cassa edile 
di Palermo, che si è riunito il 29 settem-
bre scorso, ha deliberato la proroga per 
presentare le domande per usufruire delle 
borse di studio al 31 ottobre, dei buoni 

libro al 30 novembre e per Concorso Spese 
Universitari al 31 dicembre.
Per accedere ai benefici (il modulo è scaricabile 
sul sito www.cassaedilepalermo.it) il padre del 
richiedente al verificarsi dell’evento deve risul-
tare regolarmente iscritto alla Cassa Edile di 
Palermo ed in forza ad impresa adempiente; 
deve avere maturato anche presso più imprese 
in regola con la Cassa Edile di Palermo una 
contribuzione non inferiore a 600 ore com-
plessive coperte di accantonamento nei dodici 
mesi che precedono l’evento; devono essere os-
servati a suo favore i vigenti contratti collettivi 
nazionale e provinciale per i dipendenti operai 
delle imprese edili ed affini.

ASSISTENzA 
SCOLASTICA
ecco le proroghe
Ecco le scadenze entro le quali presentare 
le domande per borse di studio, 
buoni libro e spese universitarie

Come si compila la domanda:
Lo studente richiedente deve indicare innanzi 
tutto le proprie generalità e sbarrare con una X 
la relativa casella della prestazione che richie-
de, e dovrà far compilare dall’impresa presso 
cui il padre lavora il RIQUADRO A.

Documenti comuni a tutte le prestazioni da al-
ligare alla domanda:

1) codice fiscale;
2) stato di famiglia.

Ed inoltre :

BORSA DI StUDIO:
1) certificato di promozione o diploma con i 
voti riportati.

BUONO LIBRI:
1) certificato d’iscrizione alla classe per la pri-
ma volta.

BORSA DI StUDIO 
E RIMBORSO tASSE UNIvERSItARI:
1) certificato d’iscrizione;
2) libretto universitario;
3) bollettini di versamento tasse pagate

PREMIO DI LAUREA:
1) certificato di laurea.  
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d al primo luglio 2015 è più fa-
cile e veloce ottenere il Durc. 
E’ entrata in vigore, infatti, la 
nuova procedura digitale che 
ha velocizzato i tempi di rila-

scio del documento di regolarità contributi-
va. L’esito del Durc viene generato automa-
ticamente per le imprese iscritte e in regola 
con il versamento dei contributi. Se l’INPS 
ha attribuito all’impresa un codice statisti-
co contributivo (CSC) edile, il Durc ripor-
terà anche l’esito della Cassa Edile. Se l’im-
presa risulta invece irregolare, gli Enti che 
hanno segnalato l’irregolarità inviteranno 
l’impresa a regolarizzarsi entro 15 giorni. 
Se questo non avviene, il Durc verrà emesso 
con esito negativo.

COME RICHIEDERE IL DURC ON LINE
Per richiedere il Durc on line, l’impresa o il 
consulente deve accedere al portale INAIL 
o al portale INPS. Per i lavoratori autono-

pIù facIle 
oTTenere 
Il durc
OPERATIvA LA PROCEDURA ON LINE

l’esito del durc viene 
generato automaticamente 
per le imprese iscritte 
e i regola con il versamento 
dei contributi

da luglio in vigore la nuova modalità digitale 
per velocizzare i tempi di rilascio 
del documento di regolarità contributiva

on line positivi hanno validità 120 giorni 
dalla data della richiesta e potranno essere 
utilizzati  per qualunque verifica di regola-
rità. tutte le richieste di Durc effettuate nei 
120 giorni di validità del documento ver-
ranno indirizzate dal sistema al documen-
to già prodotto (a differenza di prima, il 
sistema non genera più un Durc per ogni 
richiesta). Quindi imprese e committenti 
non potranno richiedere un nuovo Durc 
aggiornato, in presenza di un Durc ancora 
in corso di validità.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Se un Durc on line viene richiesto per 
un’impresa con CSC edile ma che non risul-
ta iscritta alla Cassa Edile, viene automa-
ticamente inviata all’impresa una richiesta 
di iscrizione. Se l’impresa è edile, ma senza 
dipendenti (né operai né impiegati) l’impre-
sa dovrà inviare alla Cepima per e-mail la 
dichiarazione di non avere attualmente di-
pendenti in forza, allegando una visura ca-
merale ordinaria aggiornata da cui risulta 
“dipendenti: zero”. Le imprese che hanno 
solo impiegati in forza devono iscriversi ai 
fini del contributo contrattuale Prevedi (ob-
bligatorio dal 1° gennaio 2015).
Se l’impresa non è edile, deve dichiarare di 
non svolgere lavori edili e dimostrare che 
il CSC edile attribuito dall’INPS risulta 
attualmente sospeso o cessato (schermata 
del cassetto previdenziale o simile). Se l’im-
presa versa all’INPS contributi edili, deve 
iscriversi alla Cassa Edile ed effettuare i re-
lativi versamenti. Se è in corso con l’INPS 
una contestazione o una richiesta di mo-
difica dell’inquadramento, l’impresa dovrà 
versare i contributi alla Cassa Edile fino a 
quando non potrà dimostrare che l’INPS ha 
cessato il CSC edile. ■

news

mi e le imprese individuali senza dipendenti 
va richiesto il Durc on line solo dal portale 
INPS, digitando il codice fiscale alfanume-
rico del lavoratore autonomo o del titolare 
dell’impresa (il Durc riporterà la dicitura: 
“INAIL: non iscritto”).
Per le società senza dipendenti con solo soci 
lavoratori (cooperative comprese), il docu-
mento va richiesto nelle seguenti modalità: 
dal portale INAIL si potrà richiedere il 
Durc dell’impresa, digitando il codice fisca-
le numerico dell’azienda (il Durc riporterà 
la dicitura: “INPS: non iscritto”), dal porta-
le INPS il documento di ogni singolo socio, 
digitando il codice fiscale alfanumerico di 
ciascuno (tutti questi Durc riporteranno la 
dicitura: “INAIL: non iscritto”). 

SPORTELLO UNICO PREvIDENZIALE
Dal 1° luglio 2015 lo Sportello Unico Previ-
denziale non va più utilizzato per richiedere 
Durc on line. I Durc richiesti dopo il 30 giu-

gno 2015 sullo Sportello Unico Previden-
ziale verranno annullati.
Fino al 31/12/2016 potrà essere utilizzato 
lo Sportello Unico Previdenziale solo per ri-
chiedere tipologie di Durc molto specifiche 
che riguardano imprese con crediti certifi-
cati (crediti certi, liquidi, esigibili, vantati 
dall’impresa nei confronti della Pubblica 
Amministrazione); pagamenti delle Pub-
bliche Amministrazioni scaduti prima del 
31/12/2012; sanatoria lavoratori irregolari 
(emersione lavoro sommerso); pagamenti 
inerenti i lavori svolti all’Aquila per la rico-
struzione o la riparazione di edifici.

vALIDITA’ DEL DURC
Il certificato di regolarità contributiva è un 
file pdf non modificabile che va scaricato 
direttamente dal sito INAIL o dal sito INPS 
(a differenza di prima, non è un file firmato 
digitalmente e non viene più inviato all’im-
presa o al richiedente a mezzo pec). I Durc 
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l a coppia di operai edili di Gan-
gi, formata da Salvatore Naselli 
e Rosario Dinoldo, si è aggiu-
dicata l’edizione 2015 dell’Edil-
trophy, l’olimpiade dei mura-
tori che si è conclusa sabato 3 

ottobre con la terza tappa a Castelbuono. 
A completare il podio della finale regionale 
sono Ottavio Farinella e Giuliano Laiuppa 
dietro i quali si sono classificati Lucio Fer-
ruzza e Giuseppe Ruvutuso. Alla coppia for-
mata da Mario Di Garbo e vincenzo Dino 
è andato invece il premio “Lavorare in si-
curezza”. La giuria tecnica era composta 
dall’ingegnere Duilio Castiglia (presidente) 
e da Giuseppe Rizzitello, Giuseppe Spalli-

Quest’anno la gara dei muratori 
si è svolta in tre tappe sulle Madonie. 
Ha vinto una squadra di Gangi

na, Angelo Sangiorgio, Francesco Franco, 
Gaetano Orlando e Antonio Di Pasquale. 
I primi nella classifica generale, che hanno 
ricevuto un premio in denaro, parteciperan-
no all’Ediltrophy nazionale a Bologna il 17 
ottobre alla fiera del SAIE.
La competizione organizzata dall’Ente uni-
co per la formazione e sicurezza in edilizia 
Panormedil-Cpt, in collaborazione con i co-
muni madoniti di Gangi, Petralia Sottana e 
Castelbuono, mira come sempre a valoriz-
zare le qualità delle maestranze edili loca-
li. Ediltrophy è una competizione nata nel 
2008 organizzata sul modello di una gara 
sportiva: nel minor tempo possibile alcune 
squadre composte da una coppia di mura-
tori, hanno realizzato un manufatto (delle 
panchine-fioriere che resteranno ai Comu-
ni ospitanti per l’arredo urbano) “a regola 
d’arte” su un disegno redatto da tecnici. 
“Già nell’edizione 2014 – spiegano il pre-
sidente e il vicepresidente del Panormedil-
Cpt, Giuseppe Puccio e Dino Cirivello – 
l’Ediltrophy ha varcato i confini cittadini 
approdando a Castelbuono. Quest’anno 
abbiamo deciso di moltiplicare gli sforzi e 
triplicare le date. E in occasione dell’ultima 
tappa a Castelbuono l’Ediltrophy 2015 si è 
arricchita di una nuova iniziativa. Presso il 

l’edIlTrophy 
SI è FATTO IN TRE
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l a Borsa Lavoro Nazionale Edile 
(Blen) inizia a produrre i primi 
effetti occupazionali a Palermo e 
provincia. Nata alcuni mesi fa per 
favorire l’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro nel comparto delle costru-
zioni la Borsa Lavoro si sta rivelando uno 
strumento di successo e sempre più apprez-
zato dagli addetti ai lavori. 
La Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen) è 

aTTIvaTI 25 TIrocInI a palerMo

prIMI paSSI 
per la BorSa 
lavoro

panormedIl-Cpt

un servizio nazionale di sistema, nato per 
facilitare l’incontro tra aziende e lavorato-
ri. L’istituzione del portale dedicato BLEN.
it è stata prevista dai CCNL Edili Industria 
e Cooperazione e Aniem – Confapi unita-
mente al CCNL artigiani 2008. Nel portale 
BLEN.it sono disponibili servizi per inserire 
i curricula e pubblicare le domande di la-
voro. I servizi a disposizione dei cittadini e 
delle aziende sono gratuiti e per utilizzarli 
il primo passo è registrarsi. La Borsa Lavo-
ro Edile Nazionale è gestita dal Formedil 
in collaborazione con la Commissione Na-
zionale Casse Edili (CNCE) e dalle Scuole 
Edili territoriali aderenti.
A Palermo negli ultimi mesi sono stati 384 i 
candidati che si sono rivolti al portale Blen.
it e già in 25 hanno preso servizio come 
tirocinanti presso le aziende che ne hanno 
accolto la richiesta. 
“L’Ente unico per la formazione e sicurezza 
in edilizia Cpt-Panormedil – commenta il 
presidente Giuseppe Puccio – è orgoglioso 
di questi lusinghieri risultati fatti registrare 
da uno strumento che agevola l’inserimento 
professionale degli edili. venticinque tiroci-
ni attivati in pochi mesi sono un buon pun-
to di partenza per lo sviluppo della Borsa 
lavoroin cui crediamo tanto”. ■

Giuseppe Puccio,
Presidente Panormedil 
Cpt Palermo

La premiazione 
dei vincitori

campo sportivo totò Spallino, infatti, è sta-
ta allestita EdilExpo, un’esposizione rivolta 
non solo agli operatori del settore ma anche 
ai tecnici professionisti, ai privati e a chi si 
appresta ad acquistare, ristrutturare o anche 
solo operare piccoli interventi sulla propria 
abitazione”.
Il sindaco di Castelbuono (che ha ospitato 
la prima tappa della gara)  Antonio tum-
minello commenta: “Abbiamo aderito con 
entusiasmo perché Ediltrophy mette insieme 
soggetti che solitamente non hanno l’atten-
zione della stampa, i nostri artigiani, i nostri 
muratori. La crisi ha investito anche le no-
stre comunità madonite, questa è l’occasio-
ne per mostrare quanto sono bravi e capaci 
e come sanno utilizzare le nuove tecniche. 
Castelbuono anche con questo evento porta 
avanti il suo lavoro per la salvaguardia e la 
valorizzazione dell’ambiente. Peraltro, ab-
biamo scelto di organizzare l’evento al cam-
petto polivalente ‘totò Spallino’ che abbia-
mo affidato in concessione ai nostri giovani 
per la sua valorizzazione”. 
Il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, ha 
voluto complimentarsi con la coppia vinci-
trice dell’Ediltrophy 2015 che ha visto l’ef-
fermazione di due operai gangitani: “Ancora 
una volta le nostre maestranze hanno dimo-
strato abilità e tecnica nel realizzare manu-
fatti da destinare all’abbellimento di aree 
pubbliche, le mie congratulazioni a Rosario 

molto soddisfatti i sindaci 
di Castelbuono, polizzi e Gangi, 
che hanno ospitato gli eventi

le coppie di muratori che hanno partecipato 
alla competizione 2015.

1. Cusimano Rosario e Prestianni Vincenzo
2. Polizzotto emanuele e Di noto Sergio
3. Di maggio Giovanni e Presti Vincenzo
4. Di Garbo mario e Dino Vincenzo
5. Cusimano Salvatore e Città Fabio
6. Sottile Giuseppe e Amico Attilio
7. Vilardi Rosario e Profita Diego
8. lo Dico Daniele e Ferruzza Fabio
9. Albanese mario e Aiello Alessandro
10. Brucato umberto e Spitale Antonio
11. Sottile Domenico e Restivo Sebastiano
12. Spitale Santo e Spitale Vincenzo
13. Bevacqua Salvatore e Gulino Vincenzo
14. naselli Giuseppe e Paternò Giuseppe

Dinolfo e Salvatore Nasello che 
rappresenteranno i nostri arti-
giani alla finale nazionale che si 
svolgerà a metà ottobre in oc-
casione del SAIE di Bologna e 
dove su progetto dell’università 
di venezia dovranno realizzare 
un’opera antisismica”.
“Si tratta di una iniziativa di 
grande importanza – dice il sin-
daco di Petralia Sottana (dove 
si è svolta la seconda tappa) 
Santo Inguaggiato – perché 
valorizza le maestranze locali 
e la loro professionalità. E per 
il nostro comune ha un signifi-
cato particolare, visto il nostro 

progetto di creare una scuola permanente di 
formazione per l’artigianato che sia un pun-
to di riferimento per le Madonie e che offra 
un contributo importante per il recupero e 
la valorizzazione deinnostri centri storici”.
Il Panormedil Cpt ringrazia per la preziosa 
collaborazione i sindaci di Gangi, Petralia 
Sottana e Castelbuono Giuseppe Ferrarello, 
Santo Inguaggiato e Antonio tumminello, i 
tecnici addetti all’organizzazione Giuseppe 
Spallina, Pippo Rizzitello e Angelo Sangior-
gio e per il Panormedil il presidente di giuria 
Duilio Castiglia, e tutti gli sponsor che han-
no sostenuto la manifestazione. ■




