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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del registro Anno 2018

OGGETTO: Saluto  di  commiato  al  Comandante  della  locale  Stazione  dei
Carabinieri.
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L'anno  duemiladiciotto addì trentuno  del mese di agosto   alle ore 18:30 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo A 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Lo Verde.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vicesindaco, ass. Curatolo.

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni, il Presidente,

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e con
voce emozionata e a cuore aperto rappresenta alcuni fatti accaduti negli ultimi tempi. Parte da un
episodio  increscioso,  rappresentato  dallo  scioglimento  del  Comune  per  infiltrazioni  mafiose,
vicenda che  l'ha  colpito,  sebbene  non abbia  avuto  responsabilità,  se  non sul  piano morale  per
l'immagine del paese. A quel punto ha capito che era necessario fare squadra e fidarsi delle persone
perbene. Per questo ha collaborato con il Comandante dei Carabinieri in maniera trasparente e con
fiducia. Qui non si tratta solo di esprimere elogi. Stallone non è stato un Comandante di stazione
qualsiasi.  Lui ha capito con lungimiranza e intelligenza che il  suo ruolo non era solo quello di
prendere servizio. E' stato un referente per tutti in maniera cordiale e professionale. Se in questi 3
anni non si sono verificati gli eventi degli anni precedenti ciò è anche grazie alla sua presenza.
Conclude ringraziando pubblicamente ed ufficialmente il  Comandante facendo intendere che vi
saranno altre occasioni di incontro. Il Comando di Petralia Sottana perde una delle persone più
importanti  che  abbia  mai  avuto.  Spera  che  il  nuovo  Comandante  sappia  continuare  il  lavoro
proficuo svolto dal Maresciallo Stallone. Dichiara di essere felice per la sua carriera e che rimarrà
sempre nel cuore dei polizzani. Questo saluto è un arrivederci a Polizzi in quanto, in virtù di quanto
dato da Stallone allo stesso, vorremmo dare un ulteriore riconoscimento. Finisce con la promessa
che non tradirà mai la sua fiducia.
Interviene il consigliere Cascio Mario '52 il quale constata che l'affollamento dell'odierno consiglio
dimostra  tutta  la  professionalità  del  Comandante.  A lui  si  riconoscono tanti  meriti  per  l'attività
svolta in questo paese e gli augura buona fortuna.
Interviene la consigliera Cascio Santina che saluta e ringrazia il Maresciallo Stallone, che ha saputo
integrarsi nella comunità svolgendo il suo lavoro con passione, costruendo un rapporto di fiducia
con i polizzani nel rispetto del ruolo e della legalità. Gli augura una brillante carriera.
Interviene la consigliera Macaluso la quale si sofferma sui termini di autorevolezza e di autorità. La
prima è sinonimo di stima e fiducia; l'autorità invece è la posizione ed il risultato di chi riveste un
ruolo. Il Maresciallo Stallone ha dato prova di ricoprire il suo ruolo con autorità e autorevolezza. Ha
saputo conquistare la fiducia, il rispetto e l'affetto di Polizzi. Garante della legalità non avulso dal
contesto cittadino; è per questo che ciascuno porta un bel ricordo di lui. Personalmente prova stima
nei suoi confronti anche perché è arrivato in un momento complicato per il Comune. Ci mancherà la
sua cordialità, professionalità, il suo sorriso.
Interviene  il  consigliere  Dolce  il  quale  sostiene  che  è  la  prima  volta  che  Polizzi  festeggia  un
Maresciallo dei Carabinieri.  Ciò è un grande onore anche alla luce della presenza dei numerosi
cittadini. Stallone si è dimostrato sempre disponibile al dialogo, alla collaborazione come un vero
padre di famiglia. Un'autorità del paese che ha saputo rappresentare la legalità e la costituzione.
Pensa che lui sia oramai un cittadino di Polizzi.
Interviene il consigliere D'Ippolito il quale rivolge i complimenti al Maresciallo e legge delle lettere
dei Carabinieri Reali redatte subito dopo la costituzione dell'Arma in cui viene cristallizzato il ruolo
del Carabiniere quale amico della gente. Il Maresciallo ha avuto grande personalità nel suo ruolo;
gentile e cordiale si è fatto amare dai polizzani. Gli augura una proficua carriera.
La  consigliera  Ciraulo  ringrazia  il  Maresciallo  per  il  lavoro  svolto.  Esprime  un  particolare
ringraziamento perché è riuscito ad integrarsi nella nostra comunità con professionalità e lealtà.
Il consigliere Borgese sottolinea due aspetti caratteriali del Maresciallo Stallone: quello giovanile e
quello professionale. Lo ringrazia e racconta una piccola storiella sui Carabinieri che sono sempre
stati vicini alla gente non solo come operatori di polizia. Augura un'ottima carriera e un in bocca al
lupo.
La consigliera  Rinaldi  rivolge un personalissimo ringraziamento al  Maresciallo  Stallone che da
subito  ha  assicurato  tranquillità  e  sicurezza,  apprezzato  sia  dal  punto  di  vista  umano  che
professionale. Felice per la sua carriera augura un grandissimo in bocca al lupo.
Il consigliere Lipani si associa ai ringraziamenti per l'attività svolta dal Maresciallo secondo i nobili
principi dell'Arma. La stazione dei Carabinieri è importante quando si integra con la città come è
riuscito a fare il Maresciallo Stallone ascoltando tutti e mediando, instaurando profondi rapporti
umani.  Testimonianza  questa  confermata  dalla  presenza  numerosa  oggi  della  gente.  Formula  i



migliori auguri per traguardi importanti e augura un buon lavoro al nuovo Comandante.
Interviene il consigliere Cascio Mario 89 il quale saluta il Maresciallo Stallone e lo ringrazia per il
lavoro svolto soprattutto nei confronti dei giovani con i quali ha instaurato un dialogo mai visto fino
ad ora. Grazie di cuore.
Viene concessa la parola a Padre Silvestri il quale, a nome di tutta la comunità parrocchiale, rivolge
un grazie affettuoso al Maresciallo Stallone che ha avuto grande capacità di ascolto e mediazione.
Grazie di cuore e auguri per il futuro.
Interviene il  Sindaco Lo Verde il  quale  ringrazia  le  autorità  presenti.  Si  rivolge ai  genitori  del
Maresciallo, oggi presenti, i quali gli hanno rappresentato la contentezza del figlio nell'aver fatto
questa esperienza a Polizzi. L'Arma nel tempo è cambiata e si è adeguata alla società. La figura del
Maresciallo in una comunità è importante perché è servitore dello Stato. Il Comandante Stallone
sicuramente ha trovato delle difficoltà, ma anche dei polizzani con il cuore grande. Esprime grande
stima nei suoi confronti in quanto ci sono stati momenti veramente difficili. Stallone è stato un
osservatore attento che ha saputo dare un grande apporto di collaborazione. Le numerose presenze
di oggi testimoniano la gratitudine nei confronti di questa persona. E' una festa di popolo, un grande
risultato oltre i doveri. Con lui l'Arma è riuscita ad accostarsi ai cittadini e viceversa. Soprattutto
riguardo i giovani ed i ragazzi. Vedevo lontano questo giorno di saluto di commiato, purtroppo oggi
è arrivato ma sono confortato dai sinceri rapporti intrattenuti con lui e con tutti i polizzani. Auguro
che tutto vada nel verso giusto. Il Maresciallo Stallone è stato come il vento che si vede ma non si
avverte. Saluto come un figlio il Maresciallo rivolgendogli un grazie di cuore.
Il Maresciallo Stallone, emozionato, ringrazia tutti i presenti e in particolare il Sindaco, il Presidente
del Consiglio e la dott.ssa Ferruzza. Si accinge a lasciare dopo 4 anni Polizzi, contesto tranquillo ma
con insidie nascoste. Ricorda i rapporti umani intrattenuti con i polizzani e coltivati con affetto.
Ringrazia  la  comunità  per  la  generosità,  disponibilità  e  amore,  sentimenti  di  fiducia  e  rispetto
dimostrati  verso l'Arma. Si rivolge ai   giovani che hanno capito la lealtà dell'Arma dicendogli,
parafrasando  Voltaire:  vivete  felici.  Gli  artefici  del  nostro  destino  siamo  noi.  Ringrazia  i  suoi
collaboratori, anche quelli che non ci sono più, e sottolinea che questo saluto non vuole essere un
addio ma un arrivederci con un caloroso e sincero abbraccio.
Il Presidente del Consiglio ringrazia tutti e dà la parola al vice comandante della compagnia di
Petralia  Sottana,  sottotenente  Giuseppe  Belligno,  che  riassume quanto  detto  con  il  cuore.  Una
seduta emozionante e toccante. Ringrazia il Sindaco e i consiglieri che hanno voluto contrassegnare
questa giornata per dimostrare stima e gratitudine al Maresciallo Stallone perché ciò rafforzerà il
suo senso di amicizia con la comunità. Il sottotenente ringrazia gli intervenuti per l'attestato di stima
rivolto  al  Maresciallo  e  di  riflesso  all'Arma.  Evidenzia  gli  impegni  e  i  sacrifici  profusi  dal
Maresciallo Stallone, nonostante fosse la sua prima esperienza da Comandante, ottenendo risultati
operativi molto apprezzati. Anche per questo è diventato un sicuro e fermo punto di riferimento. A
nome delle istituzioni e a titolo personale posso dire: grazie Maresciallo Stallone, grazie Andrea,
grazie  amico  mio!  Saluta  quindi  i  genitori  del  Maresciallo  e  i  colleghi  Carabinieri.  Augura  a
Stallone ulteriori traguardi di carriera.
Conclusi gli interventi il Presidente dà lettura formale della proposta consiliare oggetto della seduta
e insieme all'Amministrazione consegna al Maresciallo una targa ricordo e una tela raffigurante la
città di Polizzi.
Il consiglio si chiude alle ore 19:40 e prosegue informalmente con gli interventi del pubblico.


