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Il pianto di una neonata invade l’aria
profumata di primavera, fra le mura ovattate
di un’alcova e un balconcino che guarda al
mare.
Una mamma sorridente stringe la piccola che
piange sconsolata l’addio al suo caldo nido …
È Aprile e sono arrivata alle dieci del mattino,
con comodo e tanta voglia di farmi sentire.
Ehmm, non mi è ancora passata …
L’infanzia spensierata, i giochi e le corse
all’aperto sotto casa e nello stretto vicolo
vicino, ginocchia sbucciate, tanti amici,
fantasie, e un desiderio nascosto, ma non
troppo, di un fratellino o una sorellina, dopo,
arrivato e perduto …



Il tempo fa in fretta a passare dopo i dieci anni,
e mi ritrovo alle Magistrali, «Istituto Rosina
Salvo» in Pantelleria, anche se, e lo dico con
orgoglio, non ho mai smesso di giocare anche
dopo il diploma, magari non a nascondino, ma
con cerchietti e bacchette di legno (gioco
adesso scomparso), e con tutto ciò che da
ragazzi ci inventavamo per stare insieme,
compreso il gioco della verità

Di sabato o la domenica con qualche spicciolo

andavamo ad ascoltare il jukebox sul

lungomare, al bar «Policardo», o alla

pasticceria «Da Giovanni» in piazza Cavour.



Era l’anno del diploma quando un brutto male

porta via il mio adorato papà ….

Il tempo dei giochi si dissolve assieme alla

spensieratezza dell’età, e mi trovo catapultata in

una realtà in cui io e mia madre non avevamo più

il nostro punto di riferimento…
Mi diplomo e cerco subito lavoro …
Dopo qualche mese ed alcuni lavori saltuari,
vengo assunta presso le Società di costruzione e
gestione alberghiera dell’ing. Bofondi Carlo
e ci sto per circa cinque anni.
Le Società da lui amministrate: SUPERPAN –
S.p.A., FRAM – S.p.A. e SVI.PA. – S.p.A. si
occupano della costruzione e gestione di alberghi
e ristoranti nel Capoluogo, a Punta Fram e Punta
Tre Pietre, e anche della vendita di residence e
case vacanza a Punta Fram e Punta Tre Pietre,
dove il lungimirante Ingegnere aveva investito.
Da segretaria mi occupo di paghe, personale,



di quant’altro fa parte della gestione
plurima delle Società e, perfino, delle
bollette della Centrale Elettrica di
Favignana che faceva capo all’Ingegnere,
mentre Salvatore Gutterez, manager
collaboratore, seguiva le pratiche esterne, gli
operai, i dipendenti e l’andamento. degli
Alberghi durante l’apertura estiva, dandomi
l’onore e l’onere di rivedere la contabilità,
quando era necessario.
Conseguenza di tutto ciò è

che nel 1972 mi abilito

Consulente del lavoro,

iniziando ad esercitare

un’attività che mai mi sarei

sognata di praticare, in

quanto gli operai assistiti

mi portavano i loro nuovi

datori di lavoro per essere

messi in regola!



Da i vent’anni in poi gli eventi precipitano e, in un

certo senso, mi travolgono...

Mi dedico al lavoro d’ufficio, ma mi ritrovo con

clienti anche per la consulenza privata, e con

l’impegno a partecipare a 2 concorsi magistrali

nell’arco di due anni, sposata, e piena di entusiasmo

per tutto ciò che stavo cercando di realizzare.

Nel 1973 con la partecipazione al 2° Concorso

Magistrale, mi classifico dodicesima nel ruolo della

Graduatoria Provinciale di Trapani per

l’insegnamento nella Scuola Elementare e passo di

ruolo! …

Con l’entrata in ruolo per me si apre un mondo nuovo

di lavoro:



Quello che mi ha dato gioie profonde e vere!

- Quello che mi ha fatto vivere in un mondo innocente e

pieno d’affetto!

- Quello che ho amato di più in assoluto… e che non

avrei dovuto mai lasciare! …



Per qualche tempo non abbandono il mio lavoro di

segretaria, al quale mi dedico a tempo parziale, ed

esercito l’attività di insegnante nella Scuola

Elementare a Tempo Pieno di Pantelleria

Capoluogo, assieme agli altri colleghi impegnati

nella stessa attività.



Fra essi mi piace ricordare Filippo Casano e Giacoma

Signorino, colleghi con cui ho lavorato in tandem, Remo

Pacini, Bice D’Ancona, Annuccia Giglio, Bice Martinez,

Antonietta Culoma, Pino Ferreri, Giovanna Greco,

Rizzo Angelina, Gigi Pineda, Marianna Candiano e altri

che in questo momento non mi vengono in mente, ma che

con entusiasmo hanno partecipato a questo nostro

modo di fare scuola, che tanto è piaciuto a genitori e

ragazzi.

Ricordo con affetto anche le maestre del «pomeriggio»

nominate dal Comune che, in compresenza, ci hanno

dato una mano a realizzare i tanti lavori manuali e

d’impegno. Le recite delle occasioni come Carnevale, la

Festa della Mamma e quella molto più impegnativa di

fine anno, alla quale partecipavano anche i ragazzi di

tutte le classi a tempo pieno.



Con la loro collaborazione

abbiamo potuto realizzare

i giornalini. che ci

impegnavano, spesso,

anche oltre gli orari

previsti, compresi tutti i

lavori per la Mostra di

Fine Anno Scolastico che,

il Tempo Pieno realizzava

tutti gli anni, il Presepe per

tutti nel grande corridoio a

Natale, e il pupazzo da

bruciare a Carnevale nel

cortile, dove insegnanti,

bidelli, e ragazzi delle classi

del plesso del Capoluogo

vestiti in maschera,

festeggiavano con giochi e

scherzi ….

Tutto ciò veniva realizzato

sempre con gruppi di

ragazzi di classe ed

interclasse e, spesso,

venivano coinvolti con i

loro lavori anche gli alunni

delle altre classi non a T.p.



A loro che si impegnavano in tutte le 5 classi a

tempo pieno: Maria Giglio, Bice Murana,

Assunta Furi, nostre attive collaboratrici che ci

sostenevano in tutte le difficoltà e attività, va un

affettuoso grazie per l’impegno e lo spirito di

collaborazione.

Altre collaboratrici erano Almanza Maria Clelia

(Marisa) e Bice Lo Pinto, Anna Maria Alongi, a

turno segretarie econome che organizzavano la

mensa con molta attenzione e rispetto per i gusti

dei ragazzi e i valori nutrizionali.

Mensa in cui ragazzi e insegnanti vivevamo

momenti di vera e propria socializzazione e

rafforzamento dei legami di stima e affetto, già

esistenti per tutto ciò che riuscivamo a realizzare

insieme.



e ricchi di

soddisfazioni,

tanto che ancora

oggi, il ricordo,

mi fa sentire

tanta nostalgia ...

Con loro, e i 
ragazzi che si 
sono 
susseguiti, ho 
trascorso 
momenti 
fantastici e gli 
anni più belli,



Lasciata la Scuola con la pensione baby nel 1988 per

conciliare gli impegni lavorativi con la famiglia, mi

mancano tanto quel mondo e gli occhi dei bambini…

e sento il bisogno di scrivere.



Comincio con le poesie su vari temi, che in quel

periodo il cuore mi ispirava, quasi tutte in dialetto.

Le voglio pubblicare e penso al connubio poesie/Isola

considerato che sono nate dalle forti sensazioni, e

magiche attrazioni che la bellezza della mia terra ha

sempre suscitato in me, come per un atavico richiamo.

Realizzo quasi subito il sogno, pubblicando a mie

spese nel 1989 il mio primo libro:

“Pantelleria: 

Colori, Note e 

Folklore”

edito nel 1989

https://www.iotuepantelleria.com/shop/volume/io-tu-e-pantelleria/
https://www.iotuepantelleria.com/shop/volume/io-tu-e-pantelleria/


Ma voglio ancora approfondire e dopo molte

ricerche, ecco il Volume che mi è piaciuto intitolare

e che presento nella Sala Consiliare

del Comune il 27.12.1992 alle ore 19.00, per

iniziativa dell’Amministrazione Comunale, alla

presenza del Sindaco dr. Salvatore Giglio, del

vicedirettore del «Nuovo Panteco» Salvatore

Gabriele, della prof. Nicoletta Rodo, del dr. Vito Di

Bella e del dr. Sandro Casano.

L’Amministrazione Comunale è lieta di invitarla alla

presentazione del Volume «Io, tu e Pantelleria» di

Rosanna Gabriele, che si terrà presso la Sala Consiliare

del Comune il giorno 27/12/1992 alle ore 19,00.

A tale incontro parteciperanno con i loro interventi:

Il Sindaco dr. Salvatore Giglio, il vicedirettore del

«Nuovo Panteco» Salvatore Gabriele, la prof. Nicoletta

Rodo, il dr. Vito Di Bella, il dr. Sandro Casano,

l’Autrice. Poiché è un evento culturale importante per

la Comunità Pantesca, l’Amministrazione è sicura della

Sua partecipazione

Il Sindaco

Dr. Salvatore Giglio

https://www.iotuepantelleria.com/presentazione-del-volume-io-tu-e-pantelleria-27-dicembre-1992/
https://www.iotuepantelleria.com/presentazione-del-volume-io-tu-e-pantelleria-27-dicembre-1992/


E per dare praticità di esplorazione al turista,

nel 1994, I edizione e nel 1999 II ed. pubblico il:

che chiude temporaneamente 

quest’epoca feconda di 

comunicazione. 

Tascabile

in quattro lingue: Italiano, 

Inglese, Francese e Tedesco

edito nel 1994, 

seconda edizione 1999

Poster estratto dal Volume 

https://www.iotuepantelleria.com/shop/ebook/labc-del-turista/
https://www.iotuepantelleria.com/shop/ebook/labc-del-turista/
https://www.iotuepantelleria.com/shop/poster/poster-pantelleria/
https://www.iotuepantelleria.com/shop/poster/poster-pantelleria/


Ma non sono nuova nello

scrivere. Fin dall’anno 1980

ho collaborato saltuaria-

mente col giornale “Il

Panteco” e poi col “Nuovo

Panteco”, edito da Bruno

Sancinelli. Oggi, quando

mi è possibile, scrivo su

«Pantelleria Internet» -

News dall’Isola di Pantel-

leria di Salvatore Gabriele,

e Il Giornale di Pantelleria

di Marina Cozzo

Pantelleria Internet - Anno XVII Pantelleria.com

Direttore Salvatore Gabriele

http://www.pantelleria.com/


Il lavoro, comunque resta il polo che attrae molte

delle mie energie.

Collaboro nello studio di consulenza ora gestito da

mio marito, Antonio Valenza, ed accetto la carica

di sub-Agente Assicurativo a Pantelleria dell’INA

ASSITALIA di TP.

Esercito questa attività per 22 anni, fino al

31.12.2009, vivendo momenti di soddisfazioni fra

formazione, lavoro di team con i colleghi, per

sviluppare progetti e azioni, e le gratificazioni con

i premi di produzione.



Ricordo i viaggi premio assieme ai colleghi e agli Agenti, in

particolare quello in Inghilterra.

La maggiore soddisfazione l’ho avuta nella gara di fine

secolo indetta dall’Agenzia Generale di Trapani, alla fine

della quale sono arrivata prima nella produzione.

Era l’ultimo anno della lira… prima che si piazzasse l’euro,

ormai alle porte!

Medaglia, motivazione, piatti artistici per ogni traguardo

raggiunto, viaggio in Inghilterra con i colleghi, e bicicletta

mountain bike … il mio sogno di ragazza!



Ma continuo ad accumulare anche altre esperienze

lavorative, collaborando e qualificandomi sia con la

YRNM VIAGGI E TURISMO della Io, tu e Pantelleria –

S.a.s., lavorando in collaborazione con mia figlia

Cinzia, che come Agente Immobiliare iscritta all’albo

nel 2002 e fino al 2012.

Dal 1998 fino al 2016, come Presidente Confesercenti

locale, organizzo Corsi della Sicurezza sul lavoro ed

Alimentaristi, e proteste per le carenze presenti

nell’Isola.

Comunque il mio percorso non si ferma solo fra

famiglia e lavoro.





Fin da giovanissima mi sono

occupata anche del Sociale,

passione che non ho mai

abbandonato, e nel 1987 inizio

a dedicarmi ufficialmente

come componente di Associa-

zioni, quali:

“Dentro le Ostriche” (1987)

Da Presidente, con la

collaborazione del Consiglio,

promuovo iniziative sociali

nel Commercio e nello Sport.

“Associazione Dentro Le Ostriche” 
(1987) 

Riconoscimenti ai partecipanti del torneo di Tennis: 



Riconoscimenti ai commercianti Vecchione e Murana per i 
migliori addobbi Natalizi realizzati



Con “L’Ossidiana”, come componente del Consiglio

Direttivo, contribuisco ad organizzare per ben cinque

anni, la Rassegna dell’Artigianato Pantesco, della

durata di 7/9 giorni, con sede nei locali della Scuola

Media.

Ad essa vengono affiancati Eventi e Convegni, indetti

per pubblicizzare la produzione artigianale locale, far

conoscere i vari artisti ed artigiani, e soprattutto,

i prodotti dell’Isola di Pantelleria, con degustazioni,

spettacoli ed incontri con esperti e politici, per parlare

delle problematiche dell’Isola di Pantelleria, e

divertirsi insieme durante gli spettacoli organizzati.

“Associazione L’OSSIDIANA” 
(1990) 





(f.to inaugurazione del Centro Culturale)

“Centro Culturale Vito Giamporcaro” 

(1993) 

Fondatrice del Centro assieme ad altri, fra cui Vito
Rodi, nipote di quel Vito Giamporcaro donatore dei
locali, pantesco, e residente fuori da anni.
Quest’ultimo ha voluto donare due appartamenti
nuovi e comunicanti fra loro, siti in una nuova
palazzina in Via Roma, al Comune di Pantelleria, a
condizione che sarebbero stati gestiti da
un’Associazione Culturale a lui intestata, se questa
si fosse costituita entro i due anni previsti nella
stessa donazione.



Disattesa tale scadenza i locali sarebbero

passati anche come gestione al Comune di

Pantelleria. Diffusa tale notizia, segue un lungo

periodo di incontri fra i rappresentanti delle

Associazioni.

Ma non emergendo una linea guida condivisa per

fondare il Centro e giunti agli ultimi due mesi

dalla scadenza, su invito di Vito Rodi, metto

mano allo Statuto, prevedendo un

Centro/biblioteca



Eletta Presidente assolvo i doveri della carica da

testarda promotrice della Biblioteca, coadiuvata

dalla d.ssa Cappugi della Soprintendenza, dalla

d.ssa Giacalone, direttrice della Biblioteca

Fardelliana di Trapani, e da tutti i cittadini vicini

e lontani che hanno donato i libri, perché si potesse

raggiungere il numero minimo di 2000 libri

necessario alla costituzione della Biblioteca nel

Centro Culturale Vito Giamporcaro, ormai

divenuto realtà.



(f.to Vito Rodi ed io con resti statua)

Nel breve periodo di permanenza quale Presidente del

Centro, mi impegno per il recupero dei resti della statua

del nostro illustre concittadino Don Alfonso Errera,

ottenendo dal Commissario Ballo, dopo un mese circa

dalla richiesta, l’autorizzazione a raccogliere i resti,

messi nel deposito della nettezza urbana, finita la guerra,

e che, con l’aiuto di uomini e mezzi messi a disposizione

gratuitamente da Giovanni Esposito, vengono

ricostituiti e depositati presso la Sede del Centro.

Qui rimangono in attesa che venga organizzato il

restauro e trovati i fondi per il rifacimento della testa,

decapitata durante la Seconda Guerra Mondiale dagli

Americani, che lo credettero un gerarca fascista, e mai più

ritrovata.

Poi, mi dimetto per il sopravvenuto incarico politico di

assessore al Comune di Pantelleria.



Nel 1995 nasce L’associazione «Amici di

Pantelleria” a seguito dei miei contatti con la

contessa di Carrobbio, prima e con la sig.ra Rosa

Collice, poi, in quanto da assessore alla Cultura

manifesto alla contessa il desiderio di ricostituire

la Banda Comunale che Pantelleria aveva prima

della seconda guerra, e di realizzare una Biblioteca

Comunale. Sensibile alle mie iniziative sia per

l’istituzione della Biblioteca Comunale che per la

Banda, la Contessa mi collabora e mi mette in

contatto con la sig.ra Collice, con la quale

Associazione «Amici di Pantelleria»

(1995)



pensiamo a come riuscire a recuperare gli strumenti
necessari per far diventare realtà questo sogno.
Così nasce l’idea dell’Associazione che avrà il nome

di «Amici di Pantelleria»
Sono fra i soci fondatori e componente il Consiglio

Direttivo, la carica di presidente va alla sig.ra

Collice. L’azione di questa Associazione, che fa

capo a un gruppo di Milanesi, viene subito

indirizzata ad eventi di raccolta fondi a Milano,

per l’acquisto di strumenti musicali da donare alla

costituenda Scuola Bandistica Comunale di

Pantelleria, che è una realtà, in questo momento, in

serie difficoltà.



Cooptata nel “Club di Pantelleria”, svolgo varie

cariche: consigliere, segretario, prefetto contri-

buendo alla realizzazione di iniziative a favore degli

svantaggiati e dell’isola, e per l’anno rotariano

2012/2013, vengo eletta Presidente del Club.

"Rotary Club Pantelleria”  (2006)





Nel 2008 accetto di Presiedere l’Associazione Astarte

che con una Scuola di Musica dà possibilità a molti

ragazzi di imparare a cantare, suonare e sviluppare i

propri talenti artistici e musicali.

Direttore Artistico della Scuola che, attraverso le

varie discipline favorisce la formazione musicale dei

giovani di Pantelleria, è la Maestra Letizia Stuppa.

Nella Scuola di musica e canto due Laboratori Corali

per i piccoli e per ragazzi dai 13 anni in su, sotto la

direzione artistica della Maestra Letizia, che insegna

pianoforte, tastiera e canto, e di altri Maestri, quali

"Astarte - Associazione d’Arte 

e Cultura per la formazione dei giovani” 
(2008) 



Salvatore Infranca, Giuseppe Prinzivalli, Valery

Greco e Claudia della Gatta, che collaborano per

l’insegnamento degli altri strumenti, ai cori, e per

organizzare oltre ai Saggi di fine anno, anche

Seminari di Studio, Spettacoli e Concerti.



Un sogno proposto e confidato, che due amiche

con il loro Comitato, hanno fatto diventare

realtà.

«Il Caffè Letterario», al quale da più un anno

con entusiasmo e gioia, ho collaborato sia con

l’Associazione Astarte, che a titolo personale.

Questa iniziativa così vicina alle mie esigenze

letterarie. mi ha fatto decidere di associarmi per

collaborare alla crescita artistica e umana di

tutti gli appassionati, compresa me stessa.

" Comitato Preziosa Pantelleria” 

(2016) 



Un modo semplice e gioioso per trasmettere e

ricevere cultura, valori e riflessioni, attraverso i

libri e gli scritti di grandi Autori, anche

Panteschi, coronato dalla poesia, resa ancora

più gradevole dalla musica.

In particolare, alla poesia viene dedicata la

notte del primo sabato di Settembre di ogni

anno, con un evento titolato: «La notte bianca

della Poesia»



" Comitato I Viddrani” 

(2018) 

Il Comitato nasce per - agevolare il dialogo fra i contadini e 
gli Enti preposti a tutelare il patrimonio più prezioso dell’Isola: 
l’Agricoltura Eroica  - Difendere e tutelare i diritti dei 
Contadini  Panteschi - Diffondere la cultura contadina
- promuovere e valorizzare “l’Agricoltura Eroica” e ogni 
altra pratica agricola tipica ed originale del territorio pantesco; 
- salvaguardare l’autenticità  dello zibibbo attraverso la 
coltivazione della “Vite ad Alberello”; 
- tutelare le peculiarità dei capperi, e degli ulivi;
- E, inoltre intraprendere tutte le iniziative segnatamente 

utili per agevolare il recupero delle terre abbandonate; 

- Contribuire all’avvio di buone pratiche per aprire 

prospettive concrete di reddito per i VIDDRANI.



Incontri a tema anche con le Scuole, Corsi, degustazioni prodotti, 

incentivazioni e riconoscimenti per i giovani che fanno Agricoltura



Ho partecipato, come relatrice, a vari Convegni:

nel 1989, a Latina al Convegno organizzato dalla

Associazione “Madonna della Margana”,

presidente il prof. Antonio Valenza (in alto a

destra), e della quale sono stata socio fondatore

con i Panteschi di Latina e dintorni.



In quell’occasione ho presentato il mio primo libro

«Pantelleria, Colori, Note e Folklore» e, dopo aver parlato

della nostra Isola, ho letto alcune mie poesie in dialetto.

Alla fine le mie figlie, hanno chiuso cantando due mie poesie

dedicate a Pantelleria e musicate da Letizia Stuppa.



“PROTHO – COSTRUZIONI CIRCOLARI CON 

COPERTURA A THOLOS IN EUROPA” 

Ascoli Piceno (2 – 3 Aprile 1998)

Convegno



nel quale ho relazionato su:

“I SESI DI PANTELLERIA

risorsa turistica e culturale”



Durante il periodo in cui sono in carica come Assessore

alla Cultura, Spettacolo, Personale, Servizi Sociali e

poi al Turismo al Comune di Pantelleria (1994/1997)

promuovo cultura e turismo anche con l’istituzione

della Biblioteca Comunale presso i locali della

palazzina Zambon in via San Leonardo. Dopo un anno

dalle mie dimissioni la Biblioteca viene chiusa, il

materiale cartaceo portato al Centro Culturale Vito

Giamporcaro, e tutto ritorna come prima!



Nello stesso periodo deliberiamo anche l’apertura

della Scuola Bandistica, che prepara i componenti la

Banda Musicale Comunale per suonare durante le

feste religiose e civili, come si verificava nell’Isola

prima della guerra, cosa che è diventata una realtà di

questi quasi vent’anni. Realtà che da qualche anno sta

avendo molte difficoltà (senza sordi ‘un si canta

Missa …) e l’augurio è quello che qualche politico

«illuminato» veda

la necessità di

mantenere questa

tradizione e faccia

di tutto per

salvarla



Già nel 2015/2016 la Compagnia «Alitalia» comunica al 
Comune le sue intenzioni di lasciare la nostra tratta. Deci-
diamo di manifestare con i cittadini in piazza e poi lungo il 
borgo. Come risultato otteniamo la proroga dei voli …





Ho promosso il restauro della statua di Don Alfonso

Errera, a cura dello scultore Salvatore Rizzuti, per

completarla della testa mancante e restituirla alla

fruizione dei cittadini. L’inaugurazione è avvenuta il

29.06.1997 con la posa del monumento in Piazza

Castello, davanti alla Chiesa Matrice, per volontà

della Commissione Consiliare



Inoltre, ho ottenuto l’assenso dalla Soprintendenza di

aprire, per la prima volta al pubblico, il Castello alle

visite guidate, nei locali già ristrutturati e resi agibili,

durante la pausa dei lavori di ristrutturazione, e cioè

dal 10.08 al 31.08.1996.

https://www.iotuepantelleria.com/il-castello-barbacane-a-pantelleria/
https://www.iotuepantelleria.com/il-castello-barbacane-a-pantelleria/




Sensibile e convinta
dell’importanza della
archeologia nella nostra
Isola, ho sollecitato e
proposto l’incentivazione
alla ricerca archeologica con
l’Università di Bologna,
deliberando un contributo in
denaro, oltre alla logistica,
per i ragazzi, futuri
archeologi e ricercatori, che
vi si dedicavano nel periodo
estivo, accompagnati dal
compianto prof. Maurizio
Tosi. Sempre col prof. Tosi
avevamo programmato di
istituire, attraverso l’inter-
vento della stessa Univer-
sità, i primi due anni
dell’Istituto di Agraria …



Cisterna Campanulata-San Marco – Sese e  Tholos - Mursia



ACROPOLI DURANTE LE PRIME RICERCHE … E CAPITELLI

IN PIETRA LAVICA



https://www.iotuepantelleria.com/shop/la-spada-di-gelfiser/
https://www.iotuepantelleria.com/shop/la-spada-di-gelfiser/




Come Assessore al Turismo e alla Cultura ho favorito

gli incontri e la comunicazione con alcuni paesi aventi

interessi e intenti comuni, organizzando con

Consiglio e Giunta due gemellaggi:

Quello con la Tunisia,

per la cultura Mediter-

ranea, gli scambi delle

merci, le radici profon-

de che da secoli ci

accomunano, e per

l‘appartenenza storica,

in quanto Pantelleria,

fino a qualche secolo

fa, pagava metà tribu-

to alla Sicilia e metà

alla Tunisia …

Gemellaggio Kelibia/Pantelleria
06 – 10 Settembre 1995



… e quello con Falcade, cittadina già conosciuta

presso gli operatori turistici, per comunicarsi le

esperienze sull’ accoglienza e, conoscere il loro

Istituto Turistico Alberghiero. Inoltre, scambiarsi

esperienze e pubblicità per lo sviluppo turistico, di

entrambi. Con diffusione delle reciproche risorse: a

Falcade mirata al mare, e a Pantelleria ai monti.

Gemellaggio Falcade/Pantelleria
(1996)



Partecipo con gli operatori alla Bit di Milano, per

condividere l’esperienza e promuovere sia Pantelleria

che le loro attività. Per la prima volta è stata inserita

la pubblicità di tutti in un’unica carpetta, che veniva

distribuita ai visitatori dello Stand di Pantelleria.



Inoltre, per la 
valorizzazione 
dell’Isola e dei 
talenti da essa 

generati,  
ho ritenuto 

opportuno bandire 
un concorso di 

pittura, scultura e 
fotografia, che ha 
avuto consensi e 

tanti partecipanti.



Come Assessore allo Spettacolo, ho organizzato 

spettacoli con artisti quali Sara Jean Morris, Marco 

Armani, Enzo Jannuzzi, e le realtà Culturali locali.



In abbinamento allo Spettacolo, degustazioni dei 

prodotti delle Aziende agricole dell’Isola





8 Marzo

omaggio alle Donne

Durante i tre anni del mio assessorato,
dal 1994 al 1997, ogni anno l’8 Marzo ho
organizzato un Evento, in cui
l’amministrazione Comunale incontrava
alcune «Donne» che si sono distinte
nell’Isola, per il loro impegno nella vita,
nella carriera, e nelle professioni. Ciò
alla presenza delle Autorità, civili,
religiose, dei familiari, e di tutte le
persone che volevano essere presenti
all’evento. Le candidate ricevevano dalle

Autorità una targa  con la motivazione, e un mazzo di fiori.
L’incontro oltre a gratificare l’impegno e la dedizione di quelle  
donne, voleva offrire ai giovani l’opportunità di apprezzare gli 
esempi delle signore, per stimarle, imitarle, e dare «valore» al loro 
operato.







https://www.iotuepantelleria.com/padri-oblati-addio-dirvi-grazie-e-poco/
https://www.iotuepantelleria.com/padri-oblati-addio-dirvi-grazie-e-poco/




https://www.iotuepantelleria.com/le-suore-delle-poverelle-a-pantelleria-2/
https://www.iotuepantelleria.com/le-suore-delle-poverelle-a-pantelleria-2/








https://www.iotuepantelleria.com/chiesa-matrice-addio-ultimo-natale-31-12-2001/
https://www.iotuepantelleria.com/chiesa-matrice-addio-ultimo-natale-31-12-2001/


https://www.iotuepantelleria.com/la-distruzione-della-chiesa-matrice-2002/
https://www.iotuepantelleria.com/la-distruzione-della-chiesa-matrice-2002/


https://www.iotuepantelleria.com/il-vuoto-della-matrice-e-la-posa-della-prima-pietra-26-09-2004/
https://www.iotuepantelleria.com/il-vuoto-della-matrice-e-la-posa-della-prima-pietra-26-09-2004/


https://www.iotuepantelleria.com/la-nuova-matrice-e-le-chiese-di-pantelleria/
https://www.iotuepantelleria.com/la-nuova-matrice-e-le-chiese-di-pantelleria/
https://www.iotuepantelleria.com/parte-iv-la-chiesa-matrice-pronta-ad-accogliere-i-fedeli/
https://www.iotuepantelleria.com/parte-iv-la-chiesa-matrice-pronta-ad-accogliere-i-fedeli/






STORIA DELL’OSPEDALE 

DI PANTELLERIA

Da Ospedale da Campo a Ospedale Civile di Pantelleria,

voluto fortemente dal Sindaco Almanza, e dai quei medici 

abituati ad operare e salvare vite con ciò che avevano, e con

quel poco, facevano tutto il necessario per curare i Panteschi, 

e tutti coloro, che poi, venivano a curarsi dalle altre Isole! 

A PRIMO SOCCORSO

https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-parte-i/
https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-parte-i/


https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-parte-2/
https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-parte-2/
https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-parte-3/
https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-parte-3/
https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-parte-4/
https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-parte-4/
https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-epilogo/
https://www.iotuepantelleria.com/ospedale-a-pantelleria-epilogo/


Riflessioni fra ieri e oggi






