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A partire dal 17 marzo scorso si stanno moltiplicando gli appuntamenti in tutta Italia per celebrare -  

con convegni, mostre, manifestazioni, appuntamenti culturali e studi storici - il 150° dell’Unità d’Italia, in 

ricordo di quel 17 marzo 1861 in cui nacque la nostra nazione. 

In relazione a questi importanti momenti di celebrazione della storia della nascita dello stato 

italiano e dell’ avventura risorgimentale, nei giorni scorsi il Comitato “Borgo di Piale” ha voluto organizzare 

una cerimonia per dare risalto e la giusta evidenza ai celebri fatti garibaldini accaduti nel Comune di Villa 

San Giovanni, e in particolar modo concentrandosi su quanto accaduto a Piale; nel piccolo Borgo di Piale 

infatti si assistette al passaggio del generale Garibaldi e delle sue truppe per un evento che sarebbe 

risultato decisivo per le sorti dell’impresa dei Mille: infatti il 23 agosto del 1860 sulle alture pialesi le truppe 

borboniche di Melendez e Briganti si arrendevano alle truppe garibaldine e firmavano la resa al generale 

Garibaldi in persona, in un’antica abitazione del Borgo.  

La cerimonia pubblica è stata largamente partecipata dalla popolazione, precedendo la consueta 

assemblea tra cittadinanza e Aministrazione. Il Comitato ha inteso  ripristinare, a propria cura e spese, nella 

casa Morabito la targa marmorea che ricordava i fatti avvenuti in quell’abitazione e che era andata 

distrutta fortuitamente negli anni passati, donando la targa al Comune di Villa San Giovanni.   

 Hanno preso parte alla serata il Sindaco Dott. Rocco La Valle e il Consigliere Provinciale Dott. 

Francesco Morabito, i quali hanno arricchito la discussione coi loro interventi sui fatti garibaldini a Villa San 

Giovanni. Oltre ai componenti del Comitato hanno presenziato inoltre il Vicesindaco Dott. Antonello 

Messina e esponenti del Consiglio cittadino come il Dott.Siclari, il Dott. Cama e il Dott. Ciccone. 

Il primo a prendere la parola è stato il Presidente del Comitato “Borgo di Piale” Pietro Idone, il 

quale ha fatto gli onori di casa coi saluti alle Autorità presenti e alla cittadinanza, in particolar modo alla 

signora Silvana Morabito che si è interessata alla ricollocazione della targa distrutta. Inoltre il Presidente ha 

fatto un excursus degli avvenimenti dell’agosto 1860 e ha ricordato come sia importante che il Comune di 

Villa San Giovanni possa fregiarsi di un avvenimento di tale importanza e del passaggio della storia d’Italia 

nel suo territorio. Ha preso parola poi il Sindaco Dott. Rocco La Valle, il quale, dopo aver tagliato il nastro 

scoprendo la nuova targa,  ha ricordato l’importanza di questo storico passaggio nel Comune di Villa San 

Giovanni dell’Eroe dei due Mondi e ha elogiato il fatto che la celebrazione di questi avvenimenti storici 

avvenga ad opera delle giovani generazioni  e che questa sia una fortuna per tutta la città, perché lascia 

viva la ragionevole speranza che si possano tramandare la passione e l’amore per il proprio paese, in un 
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incontro tra le generazioni. Il Sindaco ha auspicato poi che questa armonia tra l’Amministrazione e il 

Comitato per la risoluzione dei problemi della Frazione continui e sia da esempio per il futuro a venire 

anche per le altre organizzazioni del territorio. Dense di contenuto anche le parole del Consigliere 

Provinciale Dott. Francesco Morabito, il quale ha ricordato come l’Unità d’Italia sia stata una conquista non 

di un singolo uomo, ma di un gruppo di uomini di altissimo valore come ad esempio Garibaldi, Cavour, 

Mazzini, i quali ognuno con le proprie peculiarità hanno portato avanti delle idee straordinarie riuscendole 

a realizzarle con l’impegno e l’unione d’intenti, lottando per la Nazione che oggi abbiamo. Ha inoltre 

aggiunto il concetto di come l’impegno della buona politica oggi sia da ritrovarsi soprattutto nel realizzare 

sempre più sviluppo e progresso, seguendo il nobile esempio dei citati personaggi storici, i quali lottarono 

insieme per realizzare quelle giuste idee. Il Consigliere Morabito ha concluso plaudendo all’iniziativa e 

auspicando che tutto il territorio villese ne possa mettere in atto molte altre ancora. 

La manifestazione è proseguita con l’intervento del Consigliere Comunale Antonio Salavtore 

Ciccone, il quale ha ringraziato il Sindaco La Valle e il Consigliere Provinciale Morabito per la loro presenza 

al momento di festa e celebrazione per il paese, ma ancor di più per il costante impegno profuso sul 

territorio. Infine le conclusioni del Presidente, il quale ha terminato segnalando come molti passi assieme 

siano stati fatti dal Comitato “Borgo di Piale” e dall’Amministrazione e auspicando che ve ne siano molti 

altri per la crescita del Borgo di Piale. 
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