
Alla c.a. del Presidente del Consiglio 
Dott. Luigi Naccì

Alla c.a. della sig.ra Sindaca 
Daniela Toscano Pecorella

epe Alla c.a. dei sig.ri Assessori

MOZIONE

Oggetto: mozione istituzione premio letterario " Lisandra: una farfalla nel cielo verso 

l’eternità” all'interno del progetto "I segni di Venere: festival dei talenti"

Con la presente la Consigliera La Porta Angela Maria (prima firmataria) ed il Consigliere 

Simone Vassallo, n.q. di Consiglieri comunali di Erice, in virtù delTart 26 rubricato "Diritto di 

presentazione di interrogazioni e mozioni" del vigente regolamento del Consiglio comunale di Erice

PREMESSO C HE
il Comune di Erice ha aderito al progetto ideato dall’associazione Le Gemme editore in 

collaborazione con Zonta International Club Palermo Zyz, denominato "I segni di Venere: festival 

dei talenti”;

CONSIDERATO CHE
- la letteratura, in tutte le sue sfaccettature, rappresenta espressione massima dell'arte e della 

cultura;

I RILEVATO CHE

-  nella giornata di presentazione del progetto si è celebrata la figura della donna,

'Ritto ciò premesso, impegna Sindaca e Giunta

-  ad istituire il premio letterario "Lisandra: una farfalla nel cielo verso l’eternità"

all’interno del festival dei talenti "I segni di Venere".
Il premio è dedicato alla memoria della poetessa Gisella Toscano, sorella della Sindaca di

Erice, scomparsa prematuramente nel 2017.

I Consiglieri comunali 

Angela M aria La Porta (prima firmataria) f.to

Simone Vassallo f.to



Gisella Toscano era una donna del sud, quindi incline alla malinconia e alla passionalità. 

Nella sua ricerca intravedeva la possibilità dell’amore, non aveva però la certezza di possederlo. Ma 

come il sogno d’amore si realizzava, nasceva quella poesia che testimoniava l’ansia di Lisandra a 

librarsi come una farfalla nel cielo verso l’eternità.

Il motivo dominante della poesia di Gisella Toscano era l’amore: “Al di sopra di un grande 

amore c’è sempre la meraviglia di un cielo stellato”.

Io, una penna 

ed i miei fogli.

Quanto inchiostro,

quante parole miste di pensieri,

e quanti pensieri in quelle parole!

Una magica penna, 

che va oltre oceano, 

oltre i colli, oltre tutto, 

fino ad arrivare a te, 

quando musa ispiratrice.

Una magica penna, 

che apre le porte trinceate, 

che non ha tempo, 

se non per le parole.

Parole sui miei bianchi fogli, 

piene d’amore e di tanta tristezza.

10 ed il mio mondo,

a raccontar cose in silenzio, 

ad amare te in segreto.

11 magico mondo dentro il mondo.


