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I
mmaginate se a Palermo esi-
stesse una spiaggia su cui pas-
seggiare e da cui ammirarne la 
sabbia gialla e fina o di poter 
assaporare la brezza marina da 

un’altura da cui osservare l’intera Conca 
d’Oro e i colori dell’agricoltura. Non stiamo 
parlando di paesaggi lontani e poco noti, 
stiamo raccontando di una città che esi-
ste veramente, ma che è poco conosciuta 
dai suoi cittadini. Zona di agrumeti, di le-
mongrass, di piccole fabbriche dismesse, 
di paesaggi suggestivi; una zona densa di 
ricchezza, di paesaggi urbanizzati, vissuti, 
ricchi di sguardi e di vitalità. Un territorio 
meridionale non soltanto per l’Europa 
o per l’Italia, ma anche troppo a sud per 
l’intera città.
È la Costa Sud, luogo di straordinario 
fascino, in cui la memoria viva del mare 

UNA PALERMO 
PIÙ BALNEARE, 
AGRICOLA 
E SOCIALE

La cambusa della nave ha richiesto più tempo e anche le vele hanno bisogno di 
qualche riparazione, così ci siamo fermati a Palermo ancora un po’, attratti dalla sua 
vitalità, dal suo cosmopolitismo umano e vegetale. Dal cuore pulsante di Ballarò ci 
siamo spostati in un altro luogo denso di bellezza e contraddizioni, luogo radicato nel 
passato remoto e proteso verso un futuro di riscatto e risarcimento. È la Costa Sud, anzi 
è Palermo Sud, quella parte di città oltre l’Oreto che è stata sfregiata due volte dal “sac-
co” della città: una prima volta perché lo sviluppo le ha voltato le spalle e una seconda 
volta perché lo sviluppo le ha scaricato velenosi detriti. Da qui riparte la nuova città, 
più balneare, agricola e sociale (il capitano).

CREATIVELAND SHIP

sono ragazzi dalla ridotta capacità mo-
toria e spesso anche manuale, ma qui, 
con le attività dell’orto sociale riescono a 
coltivare lattughe, fagiolini e spezie varie. 
Abbiamo chiacchierato con alcuni di loro 
e orgogliosamente raccontavano ciò che 
avevano raccolto e i piatti che avrebbero 
preparato con i prodotti dell’orto. L’attività 
nell’orto sociale diventa un momento di 
condivisione e allegria, sono molti i volon-
tari che collaborano per garantire questo 
servizio; sono anche stati creati dei picco-
li orti rialzati, realizzati in legno e di facile 
accesso anche per i ragazzi di Uniamoci. 
Come ci racconta Davide di Pasquale, il 
direttore dell’associazione, Uniamoci è 
impegnata a più riprese nelle attività di 
educazione ambientale e spesso grazie a 
finanziamenti europei riescono anche a 
partecipare a corsi formativi all’estero. 
Queste esperienze devono incoraggiare 
un radicale cambiamento e servire da 
stimolo per un miglioramento continuo; 
come sottolinea Marcello Cascino, il più 
grande insegnamento che si può ricevere 
da questi ragazzi è proprio la loro forza di 
volontà, il voler superare i propri limiti e 
barriere anche se in presenza di evidenti 
difficoltà.
L’orto sociale Codifas di via Galletti apre 
grandi possibilità per la rigenerazione di 
questa parte di città, un centro d’innova-
zione locale in grado di diffondere, con-
taminare positivamente questo territorio 
dimenticato dal resto della città.
Vi abbiamo voluto raccontare di una por-
zione di città che rivive grazie all’agricol-
tura e al suo capitale umano, dove il verde 
non è soltanto urbano, ma perlopiù agri-
colo. Una parte di Palermo che nonostan-
te le debolezze e le criticità parte dalle 
proprie risorse e sviluppa progetti per gli 
stessi cittadini della zona, con l’obiettivo 
di generare un cambiamento nel futuro a 
partire da piccole azioni puntuali ed inci-
sive radicate nel nostro presente.. n

di Federica Scaffidi

torna ad essere il protagonista del futuro. 
Ma anche un contesto fragile e con molte 
criticità, in cui le accessibilità non sono 
soltanto negate alle persone con disabi-
lità, dove la natura quasi soffocata, qui si 
insinua e si dirama nei tessuti della città. 
È proprio da questo territorio che le onde 
gravitazionali si propagano, invadendo 
con la loro forza energica e propulsiva 
l’intero contesto cittadino. Vi raccontia-
mo di una piccola realtà che promuove la 
cultura agricola e della solidarietà, stiamo 
parlando dell’orto sociale Codifas di via 
Galletti, a Palermo. 
Situato in un contesto paesaggistico di 
pregio, l’orto sociale del consorzio in dife-
sa dell’agricoltura siciliana (Codifas) è un 
centro d’innovazione locale che agisce 
quotidianamente con l’intento di diffon-
dere un modello di agricoltura a basso 

impatto ambientale e che sensibilizzi i cit-
tadini ad un’alimentazione più sana, im-
parando a mangiare ciò che si sa coltiva-
re. Promuove un maggiore collegamento 
tra cittadini e agricoltura, indirizzandoli 
verso un consumo ragionato delle risorse 
e l’uso di prodotti naturali per la fertilizza-
zione.   
Ma perché si parla di orto sociale e non 
di orto urbano? Cos’è un orto sociale? 
A queste domande ci risponde Marcel-
lo Cascino, uno degli attori principali 

dell’orto di via Galletti. Codifas ha lo sco-
po di favorire l’aggregazione sociale e la 
creazione di reti solidali, in modo da dif-
fondere un senso di responsabilità e di 
rispetto reciproco. L’orto di via Galletti, 
infatti, da molti anni ormai è sede di nu-
merose associazioni locali, tra queste si 
citano l’associazione Le Balate, delle don-
ne di Benin City o l’associazione Unia-
moci Onlus. Ogni anno Codifas destina 
diverse porzioni dell’orto per queste fina-
lità sociali, questo è il motivo per cui non 

si può parlare soltanto di orto urbano. 
L’orto, dunque, si trasforma in uno spazio 
riabilitativo e rigenerativo, riprende la sua 
origine medievale di purificazione dello 
spirito. 
In quest’ottica si organizzano attività con 
i ragazzi dell’associazione Uniamoci On-
lus e con le donne di Benin City, un’as-
sociazione che aiuta le donne nigeriane 
vittime dello sfruttamento della prostitu-
zione. L’impegno è notevole, ma si vedo-
no grandi risultati. I ragazzi di Uniamoci, 
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