
A voi che vi siete fermati qui davanti a pensare alla persona che giace in questo loculo, vorrei parlarvi un po’ di
lui, per farvelo conoscere meglio, conoscerlo come lo conoscevamo noi figli. 

Scarso Giorgio nato a Tripoli il 20 aprile del 1937, siciliano di origine, figlio di Scarso Giovanni e Cicciarella 
Elisabetta, 8° di 10 figli. Si è sposato il 01 Dicembre 1962 con Scirica Angelina

da cui ha avuto 5 figli, Luciano nel 1964, Giancarlo nel 1965, Marina 1967, Massimo 1972 e Alessandro nel 
1980.



 È diventato nonno del suo primo nipote, anzi la prima nipote Lucia, figlia di Giancarlo. Negli anni successivi 
ha avuto altri 8 nipoti, Gabriele, Daniele, Andreina Elisabetta, Aurora, Nicholas, Francesca, Thomas e in ultimo
il piccolo Jacopo.





La sua prima nipote, Lucia, lo ha fatto diventare anche trisnonno per ben tre volte con il primo figlio Lorenzo e i
due gemelli Davide e Diego. 



Fin’ora abbiamo parlato solo della famiglia che si era costruito intorno a lui, ora parliamo, anzi scriviamo, di 
questo “Piccolo Grande Uomo” piccolo di statura, come tutti i suoi fratelli, e con un grande cuore, sempre 
disponibile per aiutare gli altri senza mai tirarsi indietro.

Fin da giovane ha sempre amato la caccia e la praticava nel deserto libico insieme a suo suocero Nicola e con
alcuni suoi amici.



È sempre stato un bravissimo tornitore e nel suo DNA e nel suo cuore è sempre stata presente la meccanica, 
cosa che ha tramandato nell’anima di tutta la sua famiglia, un dono che appartiene al nostro cognome.

È nato, cresciuto e si è sposato e ha avuto 3 figli a Tripoli, ma nel 1970 la storia ha cambiato il suo corso, il 
colonnello Gheddafi ha attuato un il colpo di stato, ed essendo la famiglia Scarso/Scirica di origine italiana è 
stata cacciata dalla sua casa in territorio libico, perdendo tutto ciò che aveva creato lì, e si sono ritrovati in 
Italia, trattati come extracominitari nello stato da cui provenivano, dovendo ricreare tutto da capo.

Nonostante le molteplici difficoltà incontrate nella sua vita è riuscito a creare e crescere una BELLISSIMA 
famiglia che gli ha sempre voluto moltissimo bene e lo ha sempre apprezzato come uomo, come padre e 
come nonno. Questa grande famiglia ora lo vuole ricordare con questo piccolo album di ricordi, che purtroppo 
non gli rende giustizia, ma spero che riesca a far immaginare che persona splendida fosse e quanto fosse 
amata da tutti.





                     



             











                                  



                          



































Spero che i miei fratelli e mia sorella non se la prendano se ho voluto creare questo piccolo regalo di saluto al 
Boss (io l’ho sempre chiamato così), ma voleva anche essere un regalo per loro e una sorpresa per 
dimostrare il mio affetto a questa famiglia. LA MIA FAMIGLIA.



Ciao boss nonostante le nostre litigate ti ringrazio per tutto, sei riuscito ad insegnare ai tuoi figli l’amore per la 
vita, la famiglia e il lavoro, poi sicuramente il rispetto dell’amicizia. Oggi grazie al mio credo sono sicuro che 
stai bene e sicuramente stai architettando qualcosa con i tuoi amici, spero solo che ti sia passata la voglia di 
tenere barattoli di vetro pieni di bulloni e viti e di mettere via tutto dicendo “prima o poi mi serve”, purtroppo ho 
visto che tutti gli Scarso hanno quel difetto, ma prima o poi nascerà un nipote, o pronipote, in cui il DNA sarà 
più forte e qualcuno dirà “tel chi un altro Giorgetto.”

Ciao Pà.


