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L
’angolo più fiorito e colorato di S.Giorgio si
trova al numero 154 dello Stradale S.Giorgio
ed è un negozio di fiori e piante ben

curato gestito da Massimo Tosto, tren-
tenne dall’aria sicura che nel suomestiere
è tosto di nome e di fatto, a giudicare
dall’entusiasmo con cui i clienti presenti
ne decantano la bravura. Parlare con
Massimo per soli cinque minuti, senza
che abbia da fare qualcosa nel negozio
colmo di belle piante e composizioni flo-
reali, è impossibile: è sabato ed i clienti
fanno la fila per essere serviti, chiaman-
dolo “l’artista della composizione”. Mas-
simo non si vede ancora, sta “creando”
nella sua stanza unmazzo di rose per una
signora, ma quando appare dalla porta si
mette subito in posa per la foto di rito, fe-
lice di poter mostrare le sue creazioni ai
lettori de La Periferica. “Ho iniziato que-
sto lavoro – racconta a 19 anni, frequentando il ne-
gozio di fiori di un amico. Giorno dopo giorno ne è
nata una passione: all’inizio cercavo di dare una
mano e preparavo dei mazzolini da portar a casa
con i fiori che rimanevano, quelli da buttare via.
Poco a poco facendo una gavetta di cui sono fiero –
sottolinea Massimo – ho imparato a fare i bouquet
e ci stavo mezza giornata per realizzarli, perché vo-
levo che fossero perfetti.

Quando ho capito
di aver superato
in bravura tutti gli
altri impiegati del
negozio mi sono
iscritto a scuola,
conseguendo il di-
ploma in arte flo-
reale e un
attestato di tecni-
che di confeziona-
mento. Io –
continua – ho
sempre accettato
le critiche ed i
s u g g e r i m e n t i

degli insegnanti, anche se alla fine ciò che importa

è ottenere uno stile personale nel proprio lavoro. La
gente – afferma – riconosce ovunque le mie crea-

zioni, io non seguo il linguaggio dei fiori, ma lo creo,
dando al cliente qualcosa che lo rende soddisfatto”.
Dal 2005, anno in cui Massimo ha iniziato la ven-
dita in proprio, ad oggi le soddisfazioni si sono suc-
cedute e secondoMassimo è tutta una questione di
professionalità: “molti si improvvisano in un me-
stiere, ma io mi sono specializzato e quando al
cliente presento il mio lavoro so che se paga 15 euro
quel mazzo deve valerne 25 e non 10, come fanno in
tanti. Il segreto? Realizzare una composizione come
se la stessi facendo per me stesso. In questo modo
faccio sempre il massimo e se non mi piace il risul-
tato ricomincio, rimettendoci anche dei soldi a
volte. Ho scelto di aprire la mia attività a S.Giorgio
perché qui sono cresciuto, ma la gente viene a com-
prare da me anche dalle zone più inn della città.

Quello che spero è che si investa in questa zona, per
farla diventare autonoma: se c’è bisogno di un qua-
lunque cosa bisognerebbe poterla comprare o otte-
nere qui e non doversi spostare in altre parti della
città. Se i politici lavorassero nell’interesse della
gente, tutta questa periferia potrebbe diventare un
Comune a se stante e stare meglio. Ci vuole la testa
– conclude Massimo – ed io ci spero…”.

Cristina Perrotta

LA PAROLA AI
COMMERCIANTI

U
nfiume di ragazzi che percorre i vialoni di Librino in una
festa di canti e danze. E' questa un'immagine che gli abitanti
del quartiere non sono abituati a vedere spesso e probabil-

mente per questo resterà loro impressa.
I ragazzi in questione provengono da tutta la diocesi Catanese e si
sono ritrovati a Librino in occasione della Pentecoste dei Giovani,
ormai divenuta un appuntamento fisso per tutta la diocesi.

Sentiamo adesso la testimonianza di Silvia Toscano, della Parroc-
chia Resurrezione del Signore che ha curato, insieme ai ragazzi della
pastorale giovanile, l'organizzazione dell'evento:
<< L'idea di base era quella di coinvolgere un po' tutto il quartiere
e per questo motivo le attività sono state organizzate in tre luoghi
diversi: la parrocchia di S. Chiara, quella del SS Sacramento ed in-
fine quella della Resurrezione del Signore. Io personalmente mi
sono occupata delle attività che coinvolgevano i ragazzi presso la
chiesa di Santa Chiara. Il tema era "Coloriamo la città": ho visto la
partecipazione con entusiasmo di tutti i ragazzi compresi quelli dei
palazzi circostanti che, incuriositi, si sono avvicinati ed hanno par-
tecipato "a modo loro".
Sicuramente se ci fossero state più persone coinvolte nell'organiz-
zazione, l'evento sarebbe stato preparato ancora meglio e magari
pubblicizzato maggiormente, molte persone infatti ne sono venute
a conoscenza solo nella stessa mattina.
Comunque ho visto le persone presenti molto interessate, forse per-
ché erano quelle che credevano veramente all'evento ed erano lì a
dispetto del brutto tempo.
Qualche difficoltà si è avuta nell'organizzazione e nel coordinarsi
insieme alle altre parrocchie coinvolte, però da questa collabora-
zione è nata la voglia di lavorare ancora insieme per altri pro-
getti.>>
Dopo la Santamessa celebrata dall'Arcivescovo Gristina, la serata si
è conclusa con un musical sulla vita di Padre Pino Puglisi che ha
visto coinvolti, oltre ai ragazzi della CGS Life di Biancavilla, anche
quelli del quartiere. << Lo spettacolo – ci spiega Francesco Di
Mauro della CGS LIFE - è stato il frutto di una collaborazione con
ragazzi e movimenti parrocchiali di Librino in uno spirito di crescita
per entrambi. Ritengo corretta la scelta di Librino per dare un se-
gnale ma non ho visto quel giorno gente del quartiere se non, ed è
già tanto, i ragazzi delle parrocchie coinvolte. Eventi come questo
possono lasciare un seme, da annaffiare e curare costantemente.
Solo nella speranza di una "nuova generazione" impegnata e alla ri-
cerca di giusti valori si può pensare di avere un quartiere a misura
d'uomo.>>
Questo è quello che noi tutti ci auguriamo ed in cui ci impegnamo,
seminare e seminare, così che ogni chicco possa arricchire un pic-
colo angolo di Librino.
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