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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  LIBRIZZI GANDOLFO 

Indirizzo  VIA GANDOLFO IRAGGI, 26 – 90028 POLIZZI GENEROSA (PA) 

Telefono  335 6695168  

Fax   

E-mail  gandolfolibrizzi1@gmail.com – librizzigandolfo@libero.it   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09.01.1964 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 

  

 

18.12.1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, Sociologia, Antropologia, Storia, Letteratura, Psicologia.  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE 

MUSICALE 

 

ESPERIENZE DIRIGENZIALI PRESSO 

REGIONE SICILIANA 

DATE ( DA – A) 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO 

TIPO DI AZIENDA  O SETTORE 

TIPO DI IMPIEGO 

RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE DIRIGENZIALI PRESSO 

ENTE PARCO DELLE MADONIE 

Ente di diritto pubblico regionale 

 

 Laurea in Filosofia  

106/110 

 

Presidente del Conservatorio di Musica di Stato “V. Bellini” di Palermo 

(Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 591 del 22 luglio 2016)  

 

Dal 6 novembre 2015  

Assessorato regionale dell’Economia 

Dirigente - Capo di Gabinetto Vicario giusto decreto assessoriale n. 7483 del 30.11.2015 

(ESPERIENZA LAVORATIVA DIRIGENZIALE  EX ART. 19, COMMA 6 D.TO L.VO 165/2001) 
 

Dal 11 novembre 2014 al 27 ottobre 2015 per un periodo complessivo di 11 mesi e 17 giorni 

Assessorato regionale dell’Economia 

Dirigente - Capo di Gabinetto Vicario giusto decreto assessoriale n. 8274 del 3.12.2014 
(ESPERIENZA LAVORATIVA DIRIGENZIALE  EX ART. 19, COMMA 6 D.TO L.VO 165/2001) 

 

Dal 18 aprile al 3 novembre 2014, per un periodo complessivo di 6 mesi e 16 giorni. 

Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente 

Dirigente - Capo di Gabinetto Vicario giusti decreti assessoriali n°4323  dell’1.07.2014  e  

n. 5995 del 19.9.2014 (ESPERIENZA LAVORATIVA DIRIGENZIALE  EX ART. 19, COMMA 6  

D.TO L.VO 165/2001)  

 

Dall’11 novembre 2010 al 12 luglio 2012 per un periodo complessivo di 1 anno, 8 mesi e 2 giorni 

Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana  

Dirigente, componente, dapprima, della Segreteria Particolare dell’Assessore quindi, della  
Segreteria tecnica  

(ESPERIENZA LAVORATIVA DIRIGENZIALE  EX ART. 19, COMMA 6 D.TO L.VO 165/2001)  

 

Svolgimento di funzioni dirigenziali, a seguito dell’attribuzione di mansioni superiori, dal 31  

maggio 1995 al 3 gennaio 1999, per un periodo complessivo di 3 anni 5 mesi e 25 giorni,   

(riconosciute dal 10 luglio 1995 al 3 gennaio 1999, giusta delibera del Comitato Esecutivo n°  

135 del 20 Luglio 1999). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DATE (DA – A) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

 1978/1984 

Istituto Tecnico per Geometra “F. Parlatore” di Palermo – Sezione Staccata di Polizzi Generosa 

 

mailto:gandolfolibrizzi1@gmail.com
mailto:librizzigandolfo@libero.it
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formazione 

Livello nella classificazione nazionale 

 
NOME E INDIRIZZO 

DELL’AMMINISTRAZIONE DI 
APPARTENENZA 

 

 

 

45/60 

 

ENTE PARCO DELLE MADONIE – Via Corso Paolo Agliata, 26 – 90027 Petralia Sottana (PA) 

 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Ambiente – Aree naturali protette 

• TIPO DI IMPIEGO 
                                PRINCIPALI MANSIONI 

RESPONSABILITÀ 

 FUNZIONARIO DIRETTIVO D6   

Coordinatore Ufficio di Gabinetto del Direttore 

 

ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

DI APPARTENENZA 

DATE (DA – A) 

 

 

 

 

 

 

DATE ( DA – A) 

 

 

 

 

  
Dal 21 ottobre 2013 al 17 aprile 2014 

A seguito di selezione per atto d’interpello, prot. 28134 del 20 giugno 2013, con nota del 

29.08.2013 prot. 36483, distaccato presso Assessorato regionale Territorio e Ambiente – 

Dipartimento Ambiente. Assegnato al Servizio 4 “Tutela del Patrimonio Naturale”, U.O. 4.2 

“Gestione affari relativi a siti d’importanza comunitaria e zone a protezione speciale” (note del 

21.10.2013, prot. 44153 e del 25.10.2013, prot. 45-200). Assegnato alla Direzione per 

collaborare con il Dirigente generale con nota prot. 46051 del 30 ottobre 2013 per 

Collaborazione e supporto al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente per 

l’assolvimento delle competenze attribuite al Dipartimento. 

 

 

Dall’1 aprile 1991 al 30 giugno 1998 – Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio 

e dell’Ambiente, con la qualifica di assunzione di Assistente Tecnico Geometra, comandato in 

servizio presso Ente Parco delle Madonie dal 27 aprile 1991. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 Durante la carriera professionale ha acquisto la seguente esperienza: 

 

- presso l’Assessorato regionale dell’Economia, ha supportando l’Assessore nelle 

innumerevoli audizioni presso l’Assemblea Regionale Siciliana alle quali è stato convocato per gli 

affari di competenza dell’Assessorato dell’Economia, nei diversi incontri politico-istituzionali e 

sociali volti alla presentazione, discussione e approvazione dei documenti finanziari relativi al 

DPEF e ai documenti economici finanziari, previsionali e consunti, con relative manovre di 

assestamento tecnico e di variazioni di bilancio, e lo ha rappresentato e/o affiancato nei diversi 

incontri con le parti sociali e sindacali e nei tavoli di confronto con il Presidente della Regione, 

con il Presidente dell’ARS, con la Giunta Regionale, con la Commissione Bilancio dell’ARS e nel 

confronto con rappresentanti del Governo nazionale. 

 

- presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, ha assicurato i 

rapporti con la IV Commissione Legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana per gli affari di 

competenza dell’Amministrazione del Territorio e dell’Ambiente. 

 
In tale ambito, in particolare, a seguito delle audizioni parlamentari del 4 e del 18 giugno 
2014, d’intesa con la IV Commissione Ambiente e Territorio dell’ARS, per conto del 
Governo, ha redatto il testo base della riforma della legislazione regionale sulle aree 
protette trasmesso all’Assessore regionale con nota prot. 4343/Gab del 9 settembre 2014 
e, da questi trasmesso in pari data al Presidente della IV Commissione legislativa con 
nota di prot. 4344/Gab.  
Sulla base di questo testo base di riforma, il Presidente della IV Commissione legislativa 
ha programmato audizioni con le diverse rappresentanze: audizione del 23 settembre 
2014; audizione del 30 settembre 2014; audizione del 29 ottobre 2014. Al termine di tale 
ciclo di audizioni, in data 30 ottobre 2014, a firma del Presidente della Regione Siciliana –
Assessore regionale ad interim del territorio e dell’ambiente, è stato presentato il testo di 
riforma sotto forma di maxiemendamento al DDL 192 del 30.1. 2013 dal titolo: “ Istituzione 

del sistema regionale delle aree naturali protette. Norme a sostegno della 

partecipazione delle popolazioni locali alla gestione dei parchi e a sostegno dello 

sviluppo delle attività ecocompatibili”. 

 

 

- presso l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, 
ha coordinato per conto dell’Assessore, dal punto di vista tecnico e organizzativo, le iniziative 

promosse dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana per l’anno della 

cultura italiana in Russia e della cultura russa in Italia ed è stato nominato, con D.A. n. 4 del 15 

marzo 2011 nel Comitato di supporto all’Assessore per la realizzazione della mostra Antonello 

da Messina e la Sicilia, presso la State Tretyakov Gallery di Mosca dal 9 settembre al 20 

novembre 2011 e, a Palermo, presso l’Albergo delle Povere, della mostra sulle Avanguardie 

russe. 1905-1925 dal 2 dicembre 2011 al 20 marzo 2012.  

 

Inoltre, ha svolto le funzioni di project manager per l’organizzazione relativa alla inaugurazione 

della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina avvenuta il 4 luglio 2012 e seguito, in stretto 

raccordo con il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, la procedura per il 

riconoscimento UNESCO di ulteriori beni culturali siciliani ed è stato nominato, giusto D.A. n. 5 

del 15 marzo 2011, componente del Comitato tecnico-scientifico con funzioni propositive e 

consultive in ordine alla elaborazione di programmi di ricerca, studio e formazione per il 

necessario supporto all’Amministrazione nelle complesse fasi dell’iter di iscrizione dell’itinerario 

arabo-normanno “Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale” nella “Lista del 

patrimonio mondiale dell’UNESCO” garantendo il giusto raccordo con il Dipartimento Regionale 

dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per le attività da svolgere. 

 

Ha infine assicurato i rapporti con le Commissioni legislative dell’ARS per gli affari di competenza 

dell’Amministrazione dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.  

 

- presso l’Assemblea Regionale Siciliana, per tutta la durata della XV 

Legislatura, in particolare, dal mese di novembre 2008 al mese di novembre 

2012, è stato collaboratore parlamentare dell’On. Davide Faraone.  

In tale veste, oltre al supporto per la più vasta attività parlamentare, disamina dei DDL delle 

competenti Commissioni e dei diversi DDL all’odg del Parlamento (proposizione di 
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emendamenti), ha elaborato e redatto, per la firma del parlamentare, i seguenti atti 

parlamentari: 24 Disegni di legge, 54 Interrogazioni, 7 interpellanze, 4 mozioni, 7 ordini del 

giorno.   

 

- presso il COPPEM - Comitato Permanente Partenariato Euromediterraneo 

dei Poteri Locali e Regionali, dal 13 ottobre 2008 al 30 ottobre 2010, 

distaccato dall’Ente Parco delle Madonie, è stato assegnato all’Ufficio relazioni esterne 

con il compito di elaborare iniziative riguardanti le aree naturali protette ricadenti nell’area 

euromediterranea e di seguire l’attività dell’ARS segnatamente, l’attività della IV Commissione 

Ambiente e Territorio. 

 

In tale organismo, in particolare, ha svolto i seguenti compiti e maturato la seguente esperienza: 

 

- ha elaborato, redatto e presentato il progetto di “Attuazione di politiche convergenti in materie di 

parchi e riserve. Fondazione della Federazione dei parchi e delle riserve euromediterranee”,che 

ha portato alla sottoscrizione dell’Accordo tra il COPPEM e la Federazione sottoscritto il 30 

marzo 2010 e, nell’ambito della XV Assemblea annuale del COPPEM,  all’accordo quadro di 

costituzione del Comitato promotore sottoscritto a Palermo presso la Villa Malfitano, il 29 

novembre 2010, dai partner internazionali e nazionali. 

 

- Presso l’Ente Parco delle Madonie, ha svolto diversi incarichi di responsabilità attinenti 

alla classificazione nominale dei vari Gruppi, Uffici, Servizi, Staff e Strutture diretti, in particolare, 
 
Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Direttore: 
 
Responsabile della struttura di supporto all’Attività Commerciale 

(Determina del Presidente n° 255 del 4 luglio 2002) 
 
Responsabile della struttura PIC – INTERREG,  

(Determina del Presidente n° 170 del 21 maggio 2002) 

Ha coordinato la realizzazione del progetto nell’ambito del programma INTERRG IIIB e 

denominato “QUATER – Qualità dans le Territoire”, con capofila la Regione Lombardia e 

partners italiani: l’ARPA Piemonte, Università Politecnico di Milano e partners stranieri: Università 

Politecnico di Valencia – (Spagna), Università delle Isole Baleari (Spagna), Istituto Mediterraneo 

di Qualità di Tolone (Francia) e PACA, Consiglio Regionale Provence Alpes Cote d’Azur 

(Francia). Il progetto ha consentito la realizzazione di una carta della qualità dei rischi dagli 

incendi boschivi e un manuale di qualità per la prevenzione nell’ambito della protezione civile. Il 

progetto è stato pienamente realizzato; 

 
Responsabile del Progetto POM “Presidi di assistenza alle imprese ed al consumatore 
turista POM “Presidi di assistenza alle imprese ed al consumatore turista” 

(Delibera del Comitato Esecutivo n° 205 del 23 novembre 2000) 
 

Ha coordinato la realizzazione del progetto che vedeva come capofila la Provincia Regionale di 

Palermo e parteners i Comuni di Palermo, Terrasini, Godrano, la GESAP e l’Ente Parco 

Madonie. Il progetto ha consentito la realizzazione del Presidio Turistico di Cefalù, tutt’ora 

pienamente funzionante. 
 
Responsabile del Progetto INTERREG IIC “Rete degli spazi fragili”: 

(Delibera del Comitato Esecutivo n° 205 del 23 novembre 2000) 
 

Ha coordinato la realizzazione del progetto con capofila la Regione Umbria e partner italiani: 

Basilicata, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Valle D’Aosta e partner trasnazionale: Spagna – 

Regione MURCIA. Per la parte relativa all’Ente Parco delle Madonie, il progetto ha consentito la 

realizzazione di Porte Telematiche d’Accesso (P.T.A.) nei Comuni del Parco di: Petralia Sottana, 

Polizzi Generosa e Cefalù. L’obiettivo progettuale è stato pienamente raggiunto. 
 
Responsabile dell’Ufficio Pubbliche Relazioni 

(dal 31 maggio 1995 al 3 gennaio 1999 - Determine del Presidente n. 44 del 30 maggio 1995;  

n. 59 del 23 luglio 1996, n. 63 del 18 marzo 1998) 
 
 
Dirigente Tecnico Etnoantropologo - Responsabile del Gruppo Fruizione Sociale 
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(dal 16 marzo 1998 al 03.1.1999 - Determina del Presidente n. 61 del 13 marzo 1998) 
 
Dirigente Tecnico – Responsabile del Gruppo Valorizzazione Economica 

(dal 16 marzo 1998 al 03.01.1999 - Determina del Presidente n. 61 del 13 marzo 1998) 

 

- Referente staff di supporto costituendo Distretto turistico Madonie; 

(Determina del Direttore n° 227 del 30 luglio 2007) 
 

- Responsabile dell’Ufficio Antincendio;  

(dal 23 luglio 1993 al luglio 1996 -Determina del Presidente n. 70 del 23 luglio 1993) 

 

- Responsabile del Servizio Vigilanza;  

(dall’ 1.4.1993 al 29.05 1996, giusta Determina del Presidente n. 30 dell’1 aprile 1993). 

 

 

 
Partecipazione a corsi di 
formazione professionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

  

Per conto dell’Ente Parco delle Madonie ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

 

1. 2006 - Master in Cooperazione internazionale allo sviluppo su “Progettazione, raccolta fondi 

(fund raising) e valutazione” con la valutazione finale di 59/60 a seguito di presentazione di 

una tesi e della relativa discussione dal titolo “La cooperazione (decentrata) internazionale 
allo sviluppo. L’affermazione di un nuovo paradigma. Il caso della Rete dei Comuni 
Solidali (RE.CO.SOL. – Comuni della terra per il mondo”; 

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

 

2. 2005 - “Marketing territoriale in una strategia di sviluppo integrato” 

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

 

3. 2004 -“La gestione del patrimonio dei beni culturali” 

(CERISDI - Palermo) 

 

4. 1999 - “Partecipare con successo ad una fiera turistica” 

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

 

5. 1998 - “Attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi strutturali U.E.” 

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

 

6. 1997 - “Master in comunicazione istituzionale per la Pubblica Amministrazione – Strumenti e 

Tecniche” –  

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

 

7. 1997 - “Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa” 

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

 

8. 1997 - “Leggibilità e comprensibilità dei testi dell’Amministrazione Pubblica” 

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

 

9. 1997 - “Comunicazione istituzionale e uffici relazioni con il pubblico (URP) nella Pubblica 

Amministrazione” 

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

 

10. 1997 - “La qualità nella Pubblica Amministrazione: dall’organizzazione alla gestione al 

controllo in un’ottica di qualità totale” 

(Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA – Roma) 

11. 1992 - “Ricerca d’ambiente: un metodo didattico-educativo per la scuola media inferiore”, 

Progetto “Velaverde” – Trento 
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di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 

Presso FONDAZIONE “G. A. 
BORGESE”, 

(www.fondazioneborgese.it)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dal 5 luglio 2006 al 31.12.2016, a seguito di selezione attraverso bando riservato ai soli 

dipendenti degli Enti soci della Fondazione “G.A. Borgese”, svolge l’incarico di Direttore della 

Fondazione. 

 

In tale veste é stato ideatore, promotore e responsabile organizzativo e/o scientifico: 

 

a) 2014 - del Protocollo con il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e 
del Territorio – DISPUTER dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-

Pescara per la realizzazione di iniziative utili (di ricerca, di studio e di pubblicazioni) al 

fine di valorizzare l’opera di Giuseppe Antonio Borgese, in particolare per la 

realizzazione del progetto attinente la pubblicazione dello studio sulla relazione e sul 

carteggio tra GA Borgese e G. La Piana, promosso dallo stesso Dipartimento; 

 

b) 2014 - del Protocollo con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università degli Studi di Verona per la realizzazione di iniziative utili (di ricerca, 

di studio e di pubblicazioni) al fine di valorizzare l’opera di Giuseppe Antonio Borgese, 

in particolare per la realizzazione del progetto attinente lo studio della relazione 

finalizzata alla pubblicazione tra GA Borgese e S. Zweig, promosso dallo stesso 

Dipartimento; 

 

c) 2014 - del Protocollo con il Comune di Mazzè (TO) per la realizzazione di iniziative 

utili (di ricerca, di studio e di pubblicazioni) al fine di valorizzare l’opera di Giuseppe 

Antonio Borgese, in particolare per la realizzazione del progetto attinente lo studio 

della relazione finalizzata alla pubblicazione del carteggio tra GA Borgese e L. Scalero; 

 

d) 2010-2013, del film festival sul paesaggio giunto, alla quarta edizione, 

(www.fondazioneborgese.it); 

 

e)  2011 - del Convegno di studi nazionale per il novantesimo anniversario della prima 

edizione del romanzo Rubè (19 marzo 1921) di Giuseppe Antonio Borgese, Palermo-

Polizzi Generosa 27-29 maggio 2011; 

 

f) 2010 - del Protocollo con il Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche 

dell’Università degli Studi di Palermo per la realizzazione di iniziative utili (di ricerca, 

di studio e di pubblicazioni) al fine di valorizzare l’opera di Giuseppe Antonio Borgese. 

A seguito di tale protocollo sono stati pubblicati gli Atti del convegno nazionali di studi 

su Rubè (Regione Siciliana, 2012); 
 

g) 2009-2013 - dell’iniziativa ‘Parola e Musica in natura’, escursioni letterarie e musicali in 

ambienti di pregio del Parco delle Madonie; 

 

h) 2009 - del Protocollo con il Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi 

di Parma per la realizzazione di iniziative utili (di ricerca, di studio e di pubblicazioni) al 

fine di valorizzare l’opera di Giuseppe Antonio Borgese. A seguito di tale protocollo 

sono state pubblicate le opere di G.A. Borgese: Autunno di Costantinopoli (Carocci 

2009) e Escursioni in terre nuove (Pàtron 2011); 

 

i) 2005-2009 - co-ideatore, promotore e responsabile tecnico della realizzazione del 

progetto del “Il distretto culturale delle Madonie: il paesaggio dei miti e delle narrazioni. 

Itinerari del patrimonio culturale immateriale del Mediterraneo” di cui la Fondazione 

“G.A. Borgese” è stato il soggetto capofila della rete partenariale composta da: Ente 

Parco delle Madonie, A.A.P.I.T. di Palermo e dai Comuni di: Caltavuturo, Collesano, 

Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa. 

  

In precedenza è stato: 

 

dal 25 luglio 2002 (data di costituzione) al 22 gennaio 2006 componente del Consiglio 

d’Amministrazione della Fondazione “Giuseppe Antonio Borgese”.  

dal 9 gennaio 2003 al 22 gennaio 2006 Consigliere Delegato dal Presidente della Fondazione 

“G. A. Borgese” ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione.  

http://www.fondazioneborgese.it/
http://www.fondazioneborgese.it/
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Presso ASSOCIAZIONE 

“ANTHROPOS” di volontariato, 

solidarietà e cooperazione 

internazionale, associazione 

regolarmente iscritta nel Registro 

Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato con D.A. degli Enti 

Locali, n. 12117 del 4 dicembre 1995 

alle sezioni C) Socio-culturale ed 

educativa ed E) Promozione dei diritti 

civili e della persona ai sensi della l.r. 

22/94 e ONLUS ai sensi del Decreto 

Legislativo 460/97. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presso Cooperativa “AGRITUR” 
a.r.l. con sede legale a Polizzi 
Generosa 

 

Con Determina del Sindaco di Polizzi Generosa n. 62 del 27 gennaio 2000, incaricato di 

predisporre gli atti necessari per la costituzione della Fondazione “G.A. Borgese”. 

 

 
Dall’1 aprile 1993 (data di costituzione), al 22 gennaio 2006, Presidente. 
 
In tale veste, in particolare, oltre la costituzione dell’Associazione, ha ideato, promosso, 
coordinato e rendicontato le seguenti iniziative: 

 

1999 – realizzazione, a Polizzi Generosa, del Centro di mondialità e interculturalità; 

 

1999-2001 - Campi di Volontariato Internazionale in collaborazione con lo S.C.I. – Servizio Civile 

Internazionale  svolti presso il Centro di mondialità e interculturalità di Polizzi Generosa. A tali 

campi hanno partecipato giovani provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei; 

 

1999-2001 - Realizzazione del Centro di Educazione Ambientale “Pacha Mama”, finanziato 

dal GAL ISC Madonie nell’ambito del programma LEADER II, Azione n° 1 Costituzione di Centri 

di educazione e Documentazione Ambientale (C.E.A.), submisura f: tutela dell’ambiente e 

miglioramento delle condizioni di vita, sorto a Polizzi Generosa presso il Centro di mondialità e 

interculturalità; 

 

1994-2001 - Realizzazione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, co-

finanziati dalla Comunità Europea e dall’Associazione “ANTHROPOS” e realizzati in partenariato 

dall’Associazione “ANTHROPOS” con l’ONG Italiana CISS e i partners del Sud del Mondo, quali: 

 

1. Costruzione di un centro sociale nella favela di Sargento Boening di Petròpolis - Brasile; 

2. Costruzione di una scuola a Gojas Velho, Brasile; 

3. Appoggio ad una comunità agricola di Piura, Perù; 

4. Costruzione di una clinica ginecologica e ambulatoriale a Xerém, Brasile; 

5. Appoggio alla comunità maya di San Domenico de Guzman per la produzione e 

commercializzazione di prodotti artigianali, El Salvador; 

6. Progetto agricolo di sviluppo (costruzione di motozzappa, biodigestori, pannelli solari, ecc...) 

nel Sertào, Brasile; 

7. Sostegno al centro Comunitario della favela di Sargento Boening, Petròpolis; 

8. Sostegno al centro sociale della favela di Esperanza, Benavidez, Argentina; 

9. Sostegno alla produzione agro-zootecnica nella valle costiera di Moquegna, Perù; 

10. Progetto di autosostentamento agricolo comunitario nella comunità di Yale, Nicaragua; 

11. Costruzione di una scuola e sostegno al progetto di autosostentamento agricolo comunitario 

nel distretto di Samburi, Kenya; 

12. Costruzione di una scuola di formazione professionale a Presidente Dutra,  Brasile; 

13. Accordo di gemellaggio con la comunità della città di Ataco, El Salvador e realizzazione 

progetto di arredo urbano; 

14. Progetto di aiuto e di emergenza per la comunità di Yale, Nicaragua, colpita dal tifone mitch; 

15.  Sostegno comunità di La Garnucha – Chiapas – Messico. 
 

Nell’ambito di dette attività di cooperazione internazionale, ha coordinato e 
compiuto specifiche missioni in: Brasile - Petròpolis, Rio de Janeiro, Gojas, 
Manaus, Recife (Luglio 1994); Nicaragua, El Salvador, Messico – Chiapas 
(Gennaio 1998). 
 

Inoltre, nell’ambito poi delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale fino al mese di 

aprile 2016 è stato componente del Collegio dei Revisori dell’Associazione nazione RECOSOL – 

Rete dei Comuni Solidali (www.comunisolidali.com) con sede a Carmagnola (TO) alla quale 

aderiscono 282 Enti Locali per realizzare progetti nel campo della cooperazione decentrata allo 

sviluppo e iniziative culturali nel campo della solidarietà internazionale,. 

Con tale Rete ha partecipato a due missioni: nel Mali, nel febbraio 2006 e nei 

campi profughi del Saharawi nel deserto algerino, nel mese di dicembre 2009. 
 

 

Dal 20 gennaio 1986, (data di costituzione), all’età di 22 anni, al 31 marzo 1991, 

è stato promotore e Presidente. 

http://www.comunisolidali.com/
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In tale veste, in particolare, oltre la costituzione della cooperativa, ha ideato, promosso, 

avviato, coordinato e gestito in riferimento alle strategie aziendali, ai rapporti con i rifornitori e i 

clienti nonché con gli enti pubblici, le seguenti iniziative: 

 

1. un ristorante-pizzeria con una potenzialità di 100 coperti e una discoteca; 

2. in convenzione con strutture private, n. 2 case rurali finalizzate all’agriturismo (autorizzazione 

AAPIT di Palermo di affittacamere) per un totale di n. 6 unità ricettive comprendenti n. 12 posti 

letto ordinari e n. 12 posti letto supplementari; 

3. Con il Comune di Polizzi Generosa, progetto di utilità collettiva ai sensi dell’art. 23, L. 67/88 

con l’impiego di n. 40 unità per la manutenzione del verde pubblico, ripristino sentieristica. 

4. Con la Provincia Regionale di Palermo, nei Comuni di Polizzi Generosa, Castellana Sicula e 

Aliminusa, progetto di utilità collettiva ai sensi dell’art. 23, L. 67/88 con l’impiego di n. 50 unità 

finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ambientale ed al recupero di aree 

dismesse nonché all’individuazione delle emergenze storico-architettonico-ambientali. 
5. Con l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Palermo, cottimo fiduciario per la manutenzione d i impianti boschivi 

nel territorio di Petralia Soprana. 

 

Pubblicazioni regolarmente depositate, quali copie d’obbligo, presso la Prefettura e la 
Procura di Palermo e/o presso Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto 
Bombace”: 
 

2013 – SAGGIO storico - “No, io non giuro”. Le lettere di a Mussolini di Giuseppe Antonio 

Borges e saggio “No, io non giuro. Il rifiuto di G.A. Borgese, una storia antifascista”. Navarra 

editore Palermo. Il saggio è stato presentato: a Polizzi Generosa il 17.08.203; a Palermo, 

presso il Convento dei Teatini – Facoltà di Giurisprudenza il 12 ottobre 2013, in occasione della 

rassegna “di libri e di tesori”; a Cinisi, presso il Palazzo dei Benedettini il 22 novembre 2013; a 

Piazza Armerina, il 4 dicembre 2013, incontro organizzato dall’Università popolare; a Palermo 

presso l’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia – il 19 novembre 2013; 

a Palermo, presso la GAM – Galleria D’Arte Moderna il 13 dicembre 2013; a Bussoleno (TO) il 

25 aprile 2014; a Messina, presso la libreria Feltrinelli, il 29 ottobre 2014; a Palermo il 16 

maggio 2016 presso U.L.I.T.E. – Università Libera Itinerante della terza età Auser. 

Inoltre, il libro, dal Département de Langues et Littératures françaises et romanes e dal 

Département de Langues et Littératures Modernes dell’Università di Liegi (Belgio), durante 

l’anno accademico 2014-2015, è stato indicato in bibliografia per il corso di Master: LROM0153-

1: Séminaire de Recherche Approfondie en Langue et Littérature Italienne I. 
 

2012 – SAGGISTICA – “La Fondazione “G.A. Borgese”. Storia di un progetto culturale” – 

Pubblicazione realizzata dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana 

nell’ambito delle iniziative direttamente promosse; CIP Biblioteca centrale della Regione Siciliana 

“Alberto Bombace” 853.912 CDD-22  SBN Pal0246264; 

 

2012 – SAGGISTICA – a cura di, “Rubè e la crisi dell’intellettuale” pubblicazione degli atti del 

convegno nazionale sul novantesimo anniversario della pubblicazione del romanzo Rubè di 

Giuseppe Antonio Borgese” – Palermo/Polizzi 27-29 maggio 2011 – Pubblicazione realizzata 

dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana nell’ambito delle iniziative 

direttamente promosse; CIP Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” 

853.912 CDD-22  SBN Pal0246236; 

 

2012 – SAGGISTICA – a cura di, “Biografia di Giuseppe Antonio Borgese” - Pubblicazione 

realizzata dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana nell’ambito delle 

iniziative direttamente promosse; 
 

2009 – a cura di - Guida Distretto culturale delle Madonie. Il paesaggio dei miti e delle narrazioni. 

Itinerari del patrimonio culturale immateriale del mediterraneo; 
 

2008 - ROMANZO storico - “A schiena dritta”, Sulle lotte di occupazione delle terre a Polizzi 

Generosa (testo in precedenza depositato presso la Prefettura e la Procura di Palermo, in data 3 

settembre 2002 con il titolo “L’attesa e l’avvento”). Presentato presso l’Auditorium di Polizzi 

Generosa il mese di aprile 2008; 
 

2006 - SAGGISTICA - «LA SFIDA DELLA SOLIDARIETA’. Una nuova cooperazione 

(decentrata) allo sviluppo. Il modello della Rete dei Comuni Solidali (RE.CO.SOL.)». Con il 

patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e di diversi Enti Locali. Presentato presso 
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l’auditorium di BARDONECCHIA nel mese di NOVEMBRE 2006; 
 

2002 - ROMANZO - “La mia anima, la mia terra”, introspettivo, spirituale 

(depositato presso la Prefettura e la Procura di Palermo, in data 23 novembre 2001). Presentato 

presso la Chiesa di San Girolamo a Polizzi Generosa nel mese di dicembre 2002; 

 

2001 - OPUSCOLO -  Centro di Educazione Ambientale “Pacha Mama” 

(depositato presso la Prefettura e la Procura di Palermo, in data 23 novembre 2001); 

 
1999 – SAGGISTICA - “Polizzi Città d’arte, della cultura, dello sport e del volontariato” 

programma triennale di “attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, 

la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali di festività di 

interesse locale”, ai sensi dell’art. 21, comma 5, l.r. 6/97 Presentazione della Ministro per i Beni e 

le Attività Culturali. 

(depositato presso la Prefettura e la Procura di Palermo, in data 21 aprile 2000). Presentato 

presso il Palazzo di Città nel mese di settembre 1999; 

 

1997 – SAGGISTICA – co-autore -“Inizia un cammino…” sull’esperienza di cooperazione e 

solidarietà internazionale svolta dall’Associazione “ANTHROPOS” (Saluto introduttivo del 

Presidente della Camera dei Deputati – Prefazione del teologo della liberazione, il brasiliano 

Leonardo Boff)  

(depositato presso la Prefettura e la Procura di Palermo, in data 24 settembre 1997). Presentato 

presso l’Auditorium di Polizzi Generosa nel mese di settembre 1997; 

 
1997 – SAGGISTICA GIURIDICA - “Vademecum delle attività esercitabili nel Parco delle 

Madonie”- edito da Ente Parco delle Madonie 

(depositato presso la Prefettura e la Procura di Palermo al n° 21064 dell’11.4.1997); 
 

1997 - OPUSCOLO - “San Gandolfo da Binasco Patrono di Polizzi Generosa” edito da 

Comune di Polizzi Generosa, anno pubblicazione agosto 1997, Tipografia Alaimo, Palermo, 

depositato presso la Prefettura e la Procura di Palermo, in data 21 aprile 2000; 

 

Studi inediti, fuori commercio, di tradizione popolare relativi a: 

 

1) Tradizione orale a Polizzi Generosa “Si cunta e si racconta un biddissimu cuntu”; 

2) Feste e tradizioni a Polizzi Generosa; 

3) Anamnesi dell’attività ludica a Polizzi Generosa; 

(depositati presso la Prefettura e la Procura di Palermo, in data 25 febbraio 2003) 

 
Collaborazioni varie: Saggi, presentazioni, articoli, ideazione e consulenza scientifica: 
 
 

2016 – SAGGIO dal titolo “Borgese e i giovani. Un aggiornamento bibliografico”, pp. 231-246, al 

libro “Borgese e la diaspora intellettuale europea negli Stati Uniti”, atti del convegno svoltosi il 7 e 

8 maggio 2015 all’Università di Liegi in Belgio, Firenze, Franco Cesati Editore; 
 

2015 - PREFAZIONE all’edizione italiana del libro La Città dell’Uomo. Una dichiarazione sulla 

democrazia mondiale (redatto da Agar, Aydelotte, Borgese,Broch, Brooks, Comstock, Elliott, 

Fisher, Gauss, Jàszi, Johnson, Kohn, Mann, Munford, Neilson, Neibuhr, Salvemini), pp. 9-23,  

Navarra editore Palermo; 
 

2015 – INTERVENTO al libro “Mufara Polizzi 1972-2015. 40 anni…di storia sportiva” dal titolo: 

“Progetto Mufara: una storia collettiva, un ricordo personale”, pp. 283-290; 
 

2013 – SAGGIO critico letterario al romanzo di Giuseppe Antonio Borgese Tempesta nel 

nulla, “Il viaggio della liberazione tra paesaggi della natura e dell’anima” pp. 83-119, 

Navarra editore Palermo; 
 

2012 – SAGGIO critico letterario in “Rubè e la crisi dell’intellettuale” Atti del convegno 

nazionale sul novantesimo anniversario della pubblicazione del romanzo Rubè di Giuseppe 

Antonio Borgese” CIP Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” 853.912 

CDD-22  SBN Pal0246236, pp. 13-22; 
 

2010 - Prefazione al libro “Il Peccato della ragione” Presentazione del saggio sulle “Origini 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 non precedentemente indicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intellettuali del fascismo” di Giuseppe Antonio Borgese, traduzione, cura e introduzione di Dario 

Consoli, Casa editrice prova d’Autore, Catania, pp. 5-7; 
 

2010 - Articolo - pubblicato dal mensile “La VOCE”, Agosto 2010, su “L’attualità del 

cosmopolitismo utopico di G. A. Borgese”; 
 

2009 – Presentazione - al “Catalogo del Fondo Giuseppe Antonio Borgese” della Biblioteca 

Umanistica dell’Università degli Studi di Firenze, Edizione Gonnelli, Firenze; 
 

2009 – Presentazione – per la Fondazione “G.A. Borgese” - alla ristampa dell’Introduzione alla 

guida del TCI SICILIA 1933 di Giuseppe Antonio Borgese - Distretto culturale delle Madonie; 
 

2009 - Ideazione, consulenza scientifica e testi - per la Fondazione “G.A. Borgese” - al 

video documentario Giuseppe Antonio Borgese, regia di Vincenzo Patricolo per la 

Palumbo Multimedia srl, Palermo 2009; 
 
2009 - Presentazione e Introduzione sul Contesto territoriale del Distretto culturale delle 

Madonie: I paesaggi delle Madonie – per la Fondazione “G.A. Borgese” - alla guida del 

Distretto culturale delle Madonie; 
 

2009 – Introduzione - per la Fondazione “G. A. Borgese” - al folder del Distretto culturale 

delle Madonie “Il paesaggio dei miti e delle narrazioni. Itinerari del patrimonio culturale 
immateriale del Mediterraneo”; 

 

2007 - Articolo - “Vivere nella bellezza, per la bellezza” scritto per la rivista GOUM – Croce 

del Sud, Milano, n. 28, aprile 2007; 
 

2005 – Articolo - “Notiziario della Rete dei Comuni Solidali”, n° 3, Carmagnola (TO), 2005; 
 

2005 – Presentazione –  volume “Le trame di don Chisciotte”, XXII edizione del Festival 

Internazionale “La macchina dei sogni” - Associazione figli d’arte Cuticchio, Palermo, 2005; 

 

2005 – Presentazione – Guida “Il Museo archeologico di Polizzi Generosa”, Publisicula 

editrice, Palermo, 2005; 

 

2005 – Articolo - “Polizzi Magazine”, anno 1°, n° 0, 1° trimestre, Comune di Polizzi, 2005; 

 

2004 – Presentazione – volume “I sentieri dei narratori”, XXI edizione del Festival  

Internazionale “La macchina dei sogni”, Associazione figli d’arte Cuticchio, Palermo, 2004; 
 

2004 – Articolo - Agenda del Parco delle Madonie – Edizione Arianna 2004 - Pagina  

sulla Fondazione Borgese e profilo dell’Autore; 

 

2004 – Articolo - “Notiziario della rete dei Comuni Solidali”, n° 2, Carmagnola (TO), 2004; 
 

2003 – Presentazione – Catalogo “Briganti”, mostra di Croce Taravella ++, Catalogo, 

Comune di Polizzi Generosa – Associazione Culturale Laboratorio Giovanile, Palermo, 2003; 
 

2003 – Presentazione - Opuscolo “Partigiani martiri della resistenza”, Comune di Polizzi 

Generosa, 2003; 
 

Interventi, Relazioni: 
 

2015, 7-8 maggio 2015, Liegi, relazione su “Borgese e i giovani. Un aggiornamento 

bibliografico” al convegno organizzato dal Departement de Langues et litteratures francaises et 

romanes – Lingue et litterature italiannes su “G.A. Borgese e la diaspora intellettuale europea 

negli Stati Uniti durante il nazi-fascismo”; 
 

2013, 28 dicembre, Cefalù, Sala delle capriate (Palazzo di Città) – al Vegan medfest 

Conferenza, insieme al filosofo Leonardo Caffo, su “Sale in zucca – cambiare le idee per 

cambiare la storia”, Intervento sull’alimentazione vegana e la filosofia di David H. Thoreau; 

 

2013, 2 dicembre 2013, Palermo Villa Niscemi – al Convegno organizzato dall’Associazione 

“Big Bang Sicilia” su ‘Urbanistica ed Edilizia. Progetto, risparmio e risparmio energetico. Lavoro, 
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innovazione, impresa e aspetti normativi’; 
 

2013, 8 febbraio, Geraci Siculo, ex Convento Cappuccini - Laboratorio regionale INU (Istituto 

nazionale Urbanistica): “Spazi pubblici e buone pratiche nelle città-territorio e a rete in Sicilia”, 

promosso da So.Svi.Ma. spa –Gal Isc Madonie, Himera Sviluppo 2010 e Pist Madonie, 

intervento di presentazione del progetto “Il distretto culturale delle Madonie: il paesaggio dei miti 

e delle narrazioni. Itinerari del patrimonio culturale immateriale del Mediterraneo”; 

 

2012, 30 agosto, Cefalù presso Museo “Mandralisca” – Relatore all’incontro organizzato 

dalla Fondazione Mandralisca di Cefalù nell’ambito del programma estivo della Fondazione di 

presentazione delle Lettere a Mussolini di Giuseppe Antonio Borgese; 
 

2011, 9 aprile, Cefalù, presso Museo “Mandralisca” – Conferenza su “Giuseppe Antonio 

Borgese” svolta all’interno nell’iniziativa “Ritratti d’Autori” promossa dalla Fondazione 

Mandralisca e altri soggetti; 

 

2010, 29 novembre, Palermo, Villa Malfitano – Relatore alla XV Assemblea Generale del 

COPPEM, sul tema “Verso la federazione dei parchi del mediterraneo”; 
 

2010, 27 giugno, Polizzi Generosa, Piazza Gramsci - Relazione su “L’attualità del 

cosmopolitismo utopico di G. A. Borgese” svolta alla I edizione del film festival sul paesaggio; 
 

2010, 12 marzo, Cremona - Relazione su ‘L’attualità di Borgese’ al convegno “PER 

RIPENSARE A BORGESE”, iniziativa organizzata dal Museo Civico 'Ala Ponzone' in 

collaborazione con l’Università di Parma, Dipartimento di Italianistica; 

 

2009, 7 febbraio, Polizzi Generosa, Palazzo di Città – Intervento alla manifestazione 

“Presentazione mostra itinerante Ordine Regionale dei Geologi” organizzata da: Ente Parco 

Madonie, Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, European Geopark, Haliotos, Fondazione 

“G.A. Borgese”, SO.SVI.MA. e Comune di Polizzi Generosa su “Georischi e Georisorse”; 
 

2008, Castelbuono, Museo Civico - Intervento sul tema “Come sta Gaia?” all’incontro dibattito 

organizzato da LVIA di Palermo a Castelbuono dal 28 luglio al 5 agosto 2008  all’interno della 

manifestazione “CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE”; 
 

2007, 4 agosto, Frigento (AV), Palazzo di Città - Relazione al Convegno “Risorse 

energetiche e cicli virtuosi” organizzato da Legambiente – Castelli di pace a Frigento; 

 

2007, 29 novembre, Parigi, Senato della Repubblica – Intervento, quale componente della 

Delegazione italiana dell’ANCI in rappresentanza di RECOSOL 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=9513&IdDett=14764) al Forum 

delle città per la cooperazione decentrata Unione Europea – America Latina e Caraibi, 

svoltosi presso il Senato della Repubblica di Francia; 

 

2006, 7 giugno, Roma, Sede RAI – Intervento, all’incontro organizzato dal Segretariato 

Sociale della Rai, su “La cooperazione internazionale - Una rete di solidarietà”; 

 

2000, 28 luglio, Polizzi Generosa,  – Intervento di inaugurazione, alla presenza del Presidente 

della Camera dei Deputati, della settimana regionale del volontariato e della solidarietà, "La 

globalizzazione dei valori, l'incontro interculturale e le nuove frontiere della solidarietà" 

organizzato nell'ambito della Festa del Volontariato e della Solidarietà”; 

 
2016 – Incarico di supporto tecnico conferito dall’Assessore regionale per il Territorio e per 

l’Ambiente, giusta nota del 1 febbraio 2016, prot. 594 per la riscrittura del Disegno di legge n. 

192 “Istituzione del sistema regionale delle aree naturali protette. Norme a sostegno della 

partecipazione delle popolazioni locali alla gestione dei parchi e a sostegno dello sviluppo delle 

attività ecocompatibili” nonché per il DDL relativo il riordino degli enti parchi; 
IN DATA 16 MARZO 2016 LA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL’ASSEMBLEA 
REGIONALE SICILIANA HA ESITATO IL TESTO DI DISEGNODI LEGGE. 
 

2015 – Incarico di collaborazione conferito dall’Assessore regionale per il Territorio e per 

l’Ambiente, giusta nota del 22 giugno 2015, prot. 4062 per la riscrittura del Disegno di legge 

n. 192 “Istituzione del sistema regionale delle aree naturali protette. Norme a sostegno della 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=9513&IdDett=14764
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Polizzi Generosa, 13 marzo 2017 

partecipazione delle popolazioni locali alla gestione dei parchi e a sostegno dello sviluppo delle 

attività ecocompatibili” Con nota prot. 4662 del 14 luglio 2015 è stato trasmesso il testo di 

riscrittura; 
 

2013 – Proposto nella terna di candidature votata dal Consiglio Accademico del 
Conservatorio di Musica di Stato “Vincenzo Bellini” di Palermo per la nomina di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto da parte del Ministro dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca. 

(nota del Conservatorio inviata al M.I.U.R./A.F.A.M. prot. 5137/D del 13 aprile 2013); 
  

2013 - Nell’Assemblea nazionale del 29 giugno 2013, svoltasi a Roma, eletto nella Direzione 

nazionale dell’Associazione Ecologisti Democratici; 

 

2012 - Il 6 ottobre 2012, nominato, dal congresso regionale siciliano, Direttore dell’Associazione 

Ecologisti Democratici; 

 

2011 - Componente della Commissione IV Commissione Cultura, Tecnologia, Turismo e 

Ambiente del COPPEM – Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri 

locali e Regionali – con il compito di coordinare, in quanto elaboratore dell’idea progettuale 

iniziale, la costituzione della Federazione euro mediterranea dei parchi e delle riserve; 

 

2007 - nelle primarie del 14 ottobre 2007 eletto, quale capolista, nel collegio Cefalù-Madonie, 

all'Assemblea costituente nazionale del Partito Democratico. 
  
1985-2006 – dall’età di 21 anni, a più riprese (1985-1990; 1992-1994; 1998-2003), consigliere 

Comunale del Comune di Polizzi Generosa per le liste del PCI, PDS e DS svolgendo anche 

l’incarico di capogruppo consiliare. Nel 2003 ha ricoperto anche, prima, fino a Maggio 2005, 

l’incarico di Assessore con delega ai beni ed attività culturali, informazione, politiche 

sovracomunali e comunitarie, attività produttive e ambiente, poi, dal Giugno 2005 fino a marzo 

2006, l’incarico di Vicesindaco.  

 

Svolto il servizio militare dal mese di dicembre 1984 al mese di novembre 1985, a Pisa e Livorno 

presso i Paracadutisti e, successivamente,  distaccato presso il Distretto Militare di Palermo. 

Durante il servizio militare, ha conseguito il brevetto n. 105601 di “Paracadutista” il 14 febbraio 

1985 e di “Paracadutista militare” il 20 febbraio 1985 presso la Scuola Militare di Paracadutismo 

di Pisa a seguito dell’effettuazione di 5 lanci vincolati dall’aereo mobile C-130 n. 3 e dall’elicottero 

Boeing CH-47 n. 2 . 

 

In contemporanea agli studi Universitari, subito dopo il congedo militare, ha iniziato a lavorare, 

prima, presso un’impresa edile (aprile-luglio 1986), poi presso l’Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste di Palermo dapprima, nell’anno 1986, quale vivaista forestale, quindi, dal 1987 e fino al 

1990 quale capo squadra forestale. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto ai sensi del 

D.to L.vo 30 giugno 2013, n. 196. 

                                                                                             Il sottoscritto 
                                                                                                                                          Dott. Gandolfo Librizzi 

 


