


Sabato 4 ottobre a Ferra-
ra, nella chiesa del Cor-
pus Domini,  si è svolto il
solenne rito di Consecra-
tio Virginum di due don-
ne: Maria Cristina Brusa-
ti di Milano e Rosa Ma-
ria Lo Pinto di Marineo.
Per loro è iniziata una
nuova vita: vivranno, in-
fatti, il carisma della ver-
ginità nella condizione
laicale.
Il cammino di prepara-
zione è stato lungo e alla

fine il Signore le ha chia-
mate per unirle più inti-
mamente a sé e metterle
al sevizio della Chiesa e
dell'umanità.
«Ricevete l'anello delle
mistiche nozze con Cri-
sto - ha proclamato l’Ar-
civescovo di Ferrara,
Mons. Paolo Rabitti - cu-
stodite integra la fedeltà
al vostro Sposo». 
Rosa Maria è insegnante
di lingua inglese e segre-
taria provinciale dell'As-

sociazione Italiana Mae-
stri Cattolici. 
«Ho scelto una forma di

vita comunitaria - hanno
scritto i giornali di Ferra-
ra - aperta a tanti amici.
L'abbiamo chiamata Ca-
sa di Betania. Anche se
le mie radici sono sicilia-
ne, Ferrara è diventata la
mia seconda patria.
Infine, l’Arcivescovo ha
concluso dicendo: «Iddio
ci aiuti a preparare per il
suo Regno una Chiesa
recettiva di suoi doni e
missionaria della sua
Grazia».
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Attualità

Il Natale
è una verità

Soprattutto il Natale è una verità: la
verità del Dio che sorprendente-

mente ci ama ed è venuto a farsi uno di
noi. Dio ormai non ci lascia più; per
questo a Natale esplode la gioia, che
dalla capanna di Betlemme raggiunge
ogni uomo. Non siamo pìù soli: i com-
pagni, gli amici, i parenti ci possono
abbandonare. Ma il Dio che ha tanto
amato il mondo da dare il suo unico
Figlio, unito per sempre alla nostra na-
tura di creature fragili, non ci abban-
donerà mai alle nostre tristezze, alla
nostra inquietudine, al nostro peccato.

Questa è la buona notizia che ci è da-
ta: "Ecco, vi annunzio una grande
gioia" (Lc.2,10), ha detto l'angelo ai
pastori. Non è una fiaba, è una notizia,
cioè l'informazione su un fatto avve-
nuto; non è un bel sogno, è una realtà
ancora più bella di ciò che desidere-
remmo di sognare. Nessun uomo or-
mai può sfuggire al suo Creatore, che
lo cerca, lo vuole raggiungere e legare
a sé. Non possiamo sfuggirgli, perché
il suo amore corre più veloce di noi. Ci
inganniamo, se crediamo di poter schi-

vare sino alla fine il Signore che è ve-
nuto a cercarci. Egli non ci darà pace,
per farci arrivare davvero alla Pace; ci
tormenterà, per portarci a essere sul se-
rio felici; forse disporrà sulla nostra vi-
ta le sconfitte e le delusioni, per farci
partecipi della sua definitiva vittoria.

Questa è la verità del Natale. Capir-
lo, inebriarcene, lasciarci trovare da
Colui che è venuto a cercarci sino a
farsi uomo: è questo l'augurio natalizio
più genuino e più bello che in questi
giorni ci possiamo scambiare.

Questo è il prodigio del Natale, che
ogni anno riconsideriamo con meravi-
glia sempre rinnovata: siamo stupiti
della grandezza del dono e siamo stu-
piti dell'umiltà nella quale questa gran-
dezza ha scelto di essere nascosta e
come annientata per farsi accettare da
noi.

Nel presepio troviamo un bambino:
così è stato annunciato dagli angeli ai
pastori. E' nulla sembrerebbe più di-
messo, più consueto, più feriale di
questa scena che il popolo cristiano
non si stanca mai di riprodurre nelle
case, nelle chiese, perfino nelle piazze.
Ma bisogna far bene attenzione: que-
sto bambino è il Verbo che viene dal
principio presso Dio; per mezzo di
questo bambino tutto è stato creato e

senza di lui niente è stato fatto di tutto
ciò che esiste; in questo bambino c'è la
fonte ultima e perenne della vita; que-
sto bambino è la luce vera che illumi-
na ogni uomo.

Il Natale che festeggiamo è un av-
venimento decisivo e bellissimo per-
ché ha reso visibile l'invisibile Dio,
dandogli volto e cuore d'uomo in gesù
di Nazaret, il Salvatore che è nato per
noi e ha portato il Creatore dell'univer-
so ad abitare in mezzo a noi, a farsi no-
stro familiare, a diventare nostro inse-
parabile compagno di viaggio. Cele-
brare, dunque, seriamente il Natale
vuol dire anche rischiarare i nostri
pensieri e i nostri passi, purchè ci deci-
diamo a esporci senza schermi al sole
del Verbo di Dio, che è venuto ad abi-
tare in mezzo a noi.

Vorrei, al termine di questa riflessio-
ne, rivolgervi un augurio con cordiale
affetto: che ogni giorno Gesù nasca in
modo nuovo nei vostri cuori per unirvi
a Lui in quella stupenda invocazione
"Abbà Padre! " che ci riempie di gioia,
di fiducia e di pace.  

Buon Natale!
Don Antonio Todaro

Vicario Episcopale 

Sabato 4 ottobre a Ferrara la consacrazione nella condizione laicale nell’Ordo Virginum

Rosa Maria al servizio della Chiesa 
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L’Editoriale

Un anno va, un altro arriva. Così è
la vita. L'ultimo giorno dell'anno si
usa bruciare il "vecchio", "lu nannu",
quasi a porre fine ad un periodo onde
permettere il germogliare della nuova
vita. Ma può un nuovo germoglio vi-
vere e fiorire senza essere alimentato
da solide radici? La necessaria ed op-
portuna periodica potatura delle piante
può farsi sradicamento della pianta? 

I riti di fine anno mi fanno pensare
al rapporto non sempre facile tra le
generazioni sia nelle famiglie sia nel-
le istituzioni. A parole, tutti vogliono
il nuovo. A volte, però, il rinnova-
mento viene visto come sradicamento
del vecchio, a volte si ritiene che per
essere solidi occorra dare spazio solo
a chi ha esperienze pregresse. 

Vale più il giovane o vale più l'an-
ziano?  Un'istituzione è valida solo se
lascia potere ai cosiddetti anziani o se
li spazza via per fare largo ai giovani?
Dove stanno saggezza e sapienza?

Lo sviluppo della persona, delle
istituzioni, della comunità necessita
di un costante dialogo tra generazioni
diverse che, insieme, sono chiamate
ad andare verso il futuro. Così come il
mondo contemporaneo chiede un for-
te dialogo tra le varie culture teso al
pieno sviluppo di ogni persona e alla
costruzione del bene comune (sia a li-
vello locale sia a livello planetario).
Un dialogo che non vuol significare
l'annacquamento delle varie identità,
ma la capacità di fare interagire ar-
monicamente identità diverse. Avere
il senso della propria identità e della
propria collocazione nel mondo è, in-
fatti, essenziale ad una positiva rela-
zione con l'altro. La storia ci insegna
che le persone e le società non sono
statiche, ma in perenne cammino. Co-
sì come il camminare è costituito da
quella dinamica relazione tra il piede
per terra (l'esperienza) e il piede in
aria (l 'utopia). L'utopia, per evitare di
restare per aria, ha bisogno di farsi

esperienza e l'esperienza, al fine di
evitare di divenir zavorra, ha bisogno
di rinnovarsi interagendo con l'utopia.

Il dialogo, l'interazione tra genera-
zioni diverse è, perciò, ricchezza; è
reciproco sostegno e sfida continua
per costruire il meglio, una sfida che
non mette l'un contro l'altro, ma che
fa arricchire l'uno dell'altro. In quanto
tale è espressione di fecondità perso-
nale ed istituzionale. Talvolta, però,
ognuno si arrocca sulle sue posizioni,
incapace di dar valore alla ricchezza
che è nell 'altro. Nel passato la frattu-
ra tra le generazioni poteva essere
meno sentita. Oggi non è così.  "L'ac-
celerazione dei cambiamenti socio-
culturali aumenta la difficoltà di co-
municazione tra generazioni. Mentre
il compito dell'adulto verso i giovani
sembra quello di addestrarli ad af-
frontare l'incertezza, gli adulti sono
spesso insicuri e, di conseguenza, i
giovani sono spesso disorientati. Gli
adulti sono spesso incapaci di porre
dei limiti e di stabilire delle regole e
questo ostacola la formazione di quel-
le sicurezze di base" .

Il dialogo intergenerazionale può
assicurare ai giovani quel coraggio,
quella lucidità e quelle competenze
che aiutano a fare delle scelte duratu-
re e solide. L'espressione giovanile
talora si manifesta come contrapposi-
zione, dissenso e disobbedienza. Sap-
piamo che tali forme rientrano nella
comunicazione, nel dialogo con l'al-
tro, nella faticosa avventura della cre-
scita, ma anche nella richiesta di aiu-
to. I ragazzi hanno spesso paura di es-
sere abbandonati a se stessi, di non
avere punti di riferimento attendibili,

guide che con discrezione ma con
lealtà, onestà e lucidità, li incoraggino
e li sostengano. 

Il dialogo intergenerazionale assi-
cura, nel contempo, agli adulti la pos-
sibilità di proiettare la loro memoria
verso il futuro, di scoprire e valoriz-
zare nuove risorse. Li aiuta a supera-
re la tentazione dell'arroganza e del-
l'onniscienza. Esso favorisce il supe-
ramento di varie forme di plagio o di
colonizzazione, di forme sclerotiche
del pensare. Aiuta ad individuare vie
e strategie nuove, a ripensare ai sen-
tieri  da percorrere e alle mete da rag-
giungere, a verificare la loro adultità. 

Essere giovani o adulti non è, infat-
ti, una pura questione anagrafica, ma
comporta l'assunzione della responsa-
bilità di vivere con coerenza ed equi-
librio la propria realtà umana, radi-
candosi nel proprio tempo, senza no-
stalgie e senza salti nel buio, con
umiltà e senza arroganza, fiduciosi
verso il futuro. Radici vive e ben ali-
mentate garantiscono rinnovamento e
fecondità anche alle nuove gemme
che annunciano nuove primavere.
Non possiamo non evidenziare che la
famiglia è il primo ambiente ove si
apprende a dialogare con se stessi,
con gli altri, con il mondo.

Ciascuno di noi avanza, da un anno
all'altro, portandosi la ricchezza della
memoria personale e comunitaria, per
andare verso orizzonti nuovi. Abbia-
mo la responsabilità di valorizzare il
passato per non perdere le radici, per
non disperdere il patrimonio accumu-
lato. Siamo, nel contempo, chiamati
al quotidiano impegno per costruire,
insieme, un futuro migliore.

Un sereno e fecondo anno nuovo
per tutti.

1 A. Cavalli, I rapporti tra generaz ioni: conflitto
o distanza?, in Psicologia del l'educazione e della
formazione,  Erikson, maggio 2004.

di Giovanni Perrone

Anno che va,
anno che viene
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Fondazione, a gennaio anche il Coro

Avviati i corsi di 
Chitarra e Pianoforte

Fondazione, i preparativi per il 2009

Premio di poesia, i 
preparativi per il 2009

2008 - Cinquantesimo anniversario della morte del radiologo

Il professore Gioacchino Arnone
ha lasciato una traccia indelebile

Nel cinquantesimo anni-
versario della morte del
dottore Gioacchino Arno-
ne (1876-1958), a Natale
la Fondazione ricorda l’in-
signe medico marinese.

Così un giornale dell'e-
poca delineava la figura di
Gioacchino Arnone: «uo-
mo di grande cultura, di-
namico, che ha portato in
tutti i congressi di medici-
na e di radiologia il suo
valido contributo clinico e
radiologico». Arnone ha
lasciato di sé una traccia
indelebile, anche grazie
alla Fondazione culturale
da lui voluta e che oggi
porta il suo nome. 

Nacque a Marineo il 12
gennaio 1876. Nel 1914
conseguì l'abilitazione alla
libera docenza in "Patolo-
gia sperimentale medica"
e nel 1932 ottenne la libe-
ra docenza in "Radiologia
medica". Dal 1901 al 1919
diresse l'Istituto radiologi-
co della Regia clinica me-
dica di Palermo. Durante la

guerra, da ufficiale medi-
co, prestò servizio nell'I-
stituto radiologico per i ri-
coverati dell'Ospedale mi-
litare Principe Umberto,
dell'ospedale Tasca Lanza
e dell'ospedale della Cro-
ce Rossa a Palermo. 

Gioacchino Arnone è
considerato uno dei pionie-
ri della radiologia in Sici-
lia. Particolarmente ricca di
saggi e pubblicazioni la bi-
bliografia del professore
che conta oltre cento titoli.
Nel 1922 aprì a Palermo
una clinica privata per la
radio-radiumchirurgia e le
cure mediche. Nello stesso
periodo realizzò a Monrea-

le la Casa di cure San Ciro. 
La sua carriera politica

iniziò invece nel 1910,
quando fu eletto sindaco
di Marineo. A quel perio-
do si devono la costruzio-
ne dell'edificio scolastico,
le ricerche di nuove sor-
genti idriche e la costru-
zione dell'acquedotto co-
munale. Arnone fu anche
consigliere della Provin-
cia di Palermo. Dal 1934
al 1936, in epoca fascista,
fu podestà di Marineo. 

Morì il 23 giugno 1958,
destinando tutti i suoi beni
ad iniziative culturali e
benefiche.

Nuccio Benanti

Sono stati avviati i nuovi corsi musicali, di chitarra e pia-
noforte. Per il pianoforte è stata attivata anche la classe
del 2° anno. A gennaio partirà anche il Coro di voci bian-
che (6-8 anni di età), docente Tiziana Nania. Quest’ultima
iniziativa è in collaborazione con la Direzione didattica di
Marineo. Sabato 27 dicembre si terrà  il saggio musicale
dei bambini del corso di pianoforte guidati dalla docente
Fabiola Guttadauro La Blasca. «L’obiettivo della Fonda-
zione - dice il direttore dei corsi, prof. Giuseppe Taormi-
na - è quello di potenziare l’offerta formativa con lo stu-
dio di altre discipline musicali».

Non si sono ancora spenti gli echi  della trentaquattresima
edizione del Premio Internazionale di Poesia, che tutti ab-
biamo vissuto con grande emozione nel magnifico scena-
rio del Castello Beccadelli. Anche quello di quest’anno è
stato un evento culturale di notevole spessore sociale. Per
la prossima edizione, la Fondazione Arnone realizzerà
un'antologia con le opere dei vari vincitori, comprensiva
di tutte le foto delle personalità  premiate nel corso dei
primi trentacinque anni del Premio. La manifestazione di
quest’anno si è svolta col Patrocinio dell'Assessorato pro-
vinciale Turismo e Spettacolo. Per il 2009 le opere do-
vranno pervenire alla segreteria entro il 20 aprile.
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Lo scorso 10 novembre si è
insediato il nuovo Consiglio
di Amministrazione della
Fondazione Arnone per il
quadriennio 2008-2012. Ai
sensi dell'art.4 dello statuto
della fondazione sono stati
nominati: Suor Domenica
Di Marco in rappresentanza
della Congregazione delle
Suore Collegine della Sacra
Famiglia; Mons. Giuseppe

Randazzo in rappresentanza
della Curia Arcivescovile di
Palermo; Prof. Giuseppe
Taormina in rappresentanza
della Prefettura di  Palermo;
Dr. Antonino Cutrona in rap-
presentanza della Provincia
Religiosa di Sicilia dei Frati
Minori Conventuali. Men-
tre, l'ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Palermo ha se-
gnalato all'Assessorato Re-

gionale ai BB.CC.AA. e P.I.,
ai fini della successiva no-
mina, il Prof. Giovanni Per-
rone.

Il consiglio nella stessa se-
duta ha eletto presidente
Mons. Giuseppe Randazzo.
Nominati anche i compo-
nenti del Collegio dei Revi-
sori dei Conti: Dr. Roberto
Ciaccio in rappresentanza
della Curia Arcivescovile di
Palermo e il dr. Ermelindo
Provenzani in rappresentan-
za dell'Assessorato Regio-
nale ai BB.CC.AA.
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Mons. Giuseppe Randazzo è stato confermato presidente per il prossimo quadriennio

Fondazione, il nuovo Consiglio di amministrazione



Blog dalle parole inglesi
"web-log", cioè "traccia

sulla rete" di Internet. Come
un animale che traccia il terri-
torio con i suoi bisogni fisio-
logici, anche gli utilizzatori
dei blog marinesi, i bloggers,
tracciano l'appartenenza al
territorio in cui vivono, attra-
verso le storie e le cronache
che appassionatamente e
quotidianamente descrivono. 
A Marineo la blog-mania vie-
ne lanciata pionieristicamen-
te nel 2006 dall'associazione
del "Provocopuscolo", che
con le sue cronache di denun-
ce ambientali e le "provoca-
zioni" intelligenti riesce a far
interagire da casa i primi cu-
riosi, stimolando dibattiti,
proposte, confronti, e talvolta
diatribe al vetriolo, per una
presa di coscienza collettiva
dei problemi locali e delle so-
luzioni. 
Passa oltre un anno e i tempi
sembrano maturi per nuovi
blog. Nascono: "Nuova Ma-
rineo", "Piazza Marineo" e
"Marineo Weblog". 
"Nuova Marineo" è un blog
di individui che credono nel-
la cittadinanza attiva come
uno dei possibili metodi per
stimolare, dal vivo e su In-
ternet, la partecipazione col-
lettiva alla vita pubblica ma-
rinese. 
E' tempo di elezioni comuna-
li e le discussioni sulla futura
amministrazione si fanno
sempre più frequenti ed effer-
vescenti, non solo in  corso
dei Mille, ma anche nel blog
di "Piazza Marineo". Toto-

programmi e toto-assessori
appassionano tanto. 
"Marineo Weblog" si pone
anch'esso nel blog-limbo del
territorio marinese, rappre-
sentando una sorta di TG lo-
cale, informando sulla crona-
ca a 360 gradi. 
Nasce, in tempo di elezioni, il
blog del "Partito Democrati-
co" marinese, per comunicare
con i potenziali elettori. 
E' guerra sui numeri di lettori
che accedono ai vari blog,
inevitabile, ma che si conclu-
de con l'annullamento dei
contatori delle visite da parte
di alcuni blog, come a voler
dire: noi ci concentriamo sui
contenuti e non sui livelli di
ascolto (share) che tanto di
moda vanno nei programmi
televisivi. 
E' il turno della realtà artisti-
ca marinese: il blog del "Bat-
tello Ebbro", "Messaggi dalla
Stiva", nasce come strumento
di comunicazione e organiz-
zatore di idee e di logistica tra
i partecipanti al progetto tea-
trale. Ma uno degli aspetti
che particolarmente mi ha
toccato della blogsfera locale
è stato l'ascolto dei messaggi
personali di affetto e stima,
lasciati dai marinesi sui blog,
e letti durante la messa della
prematura scomparsa di Giu-
seppe Pernice. Se i blog sono
entrati anche in chiesa, vuol
dire che è stata consacrata la
loro importanza nella vita
marinese. 
“Sicilia Schoenstatt”, “No-
stra  Signora di Guadalupe”
e "Agesci" comunicano e si
confrontano sui blog a Mari-
neo, e non so in quante altre
piccole comunità avviene.
Indubbiamente rappresenta
un vero e proprio primato,
anche nei confronti di grandi
città italiane, e un giorno se
ne parlerà anche al di fuori

del territorio comunale, e par-
lo di due assessori che dialo-
gano on-line con i cittadini:
l'Assessore alle politiche cul-
turali, giovanili e cittadinanza
attiva e l'Assessore alle politi-
che sociali. Un progetto di
cittadinanza attiva finanziato
dall'UE al comune di Mari-
neo, da gestire on-line, con la
partecipazione dei giovani in-
teressati a scambi culturali e
gemellaggi con altri paesi, a
conferma che sicuramente i
blog servono! 
In poco tempo ne sono sorti
tanti, e altri ne nasceranno.
Marineo stupisce per la vo-
glia di comunicare e interagi-
re dei suoi abitanti-bloggers
adulti e meno adulti, anche
attraverso questa nuova for-
ma, e gli emigrati a Garfield e
Lodi  apprezzano e ringrazia-
no (nei blog) in quanto ora
sono a conoscenza di cosa
succede quotidianamente nel-
l'amata terra natia, sentendosi

meno lontani. Attraverso i
blog circola anche la versione
elettronica del giornale che
state leggendo. 
Una cosa è sicura, non c'è da
spiegare nulla sull'importan-
za dei blog a Marineo, so-
prattutto dopo aver assistito
a ciò che dimanicamente è
accaduto in questi due anni.
Dare una identità al commen-
tatore contribuisce a rafforza-
re la propria credibilità di in-
dividuo pensante. L’anoni-
mato non alimenta un con-
fronto leale di scambio e di
crescita. Organizziamo insie-
me il primo blog-fest, un oc-
casione per incontrarsi e dis-
cutere dei problemi, delle op-
portunità culturali ed econo-
miche dei blog. Se siete d'ac-
cordo discutiamone - nei blog
- e facciamolo prima che
esploda la "Facebook-ma-
nia", ma questa è una comu-
nica-storia per il 2009. 

Ciro Spataro

Internet
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Il fenomeno è esploso a Marineo nel 2008

Un blog tira l’altro

Vendita e assistenza PC 
Prodotti per stampanti
Mobili e macchine per
ufficio 
Via Graziano, 24 - Bolognetta
Resp. vendite Giancarlo Virga

Tel./Fax 091.8724681
cefraredac@libero.it



Questi gli avventurosi e
pioneristici “ragazzi” nati
nel 1958, che hanno saputo

iniziare qualcosa di nuovo
nel nostro paese. E’ un pro-
getto portato avanti assie-

me a Nino La Sala, Franco
Cangialosi e Giuseppe Zuc-
caro.
Le adesioni a questo avve-
nimento sono state sponta-
nee. Il 28 ottobre, alle
17,30, ci siamo radunati in
Chiesa Madre. La Santa
Messa è stata concelebrata
da padre Lino Patronaggio
e da padre Salvatore La Sa-
la. Dopo siamo stati ricevu-
ti dal sindaco Franco Ri-
baudo al Municipio, per un
breve discorso e un brindi-

si. Poi abbiamo concluso la
serata al ristorante, tra mu-
sica, cena e tanti ricordi de-
gli anni passati, dandoci
appuntamento al 2018 per
un’altra magnifica giornata
da passare tutti insieme,co-
me sappiamo fare noi "ra-
gazzi del 58":
Speriamo che la buona ri-
uscita di questa festa possa
essere da traino per tutti gli
anni a venire!

Giovanni Di Maria
La Rocca dicembre 2008 7

Parrocchia

Questo è un anno molto impegna-
tivo per il Gruppo famiglia della
Parrocchia, anche per l'impegno che
comporterà il seguire le indicazioni
del Santo Padre, che ha indetto
l'Anno Paolino che si chiude il 29
giugno. Lo scopo dell'Anno Paolino
è quello di scoprire la figura di San
Paolo, per cui la Parrocchia ha orga-
nizzato una serie di incontri, ogni
primo mercoledì del mese, con ri-
flessioni sulle lettere paoline, che
saranno poi approfondite nei vari
gruppi parrocchiali.

Abbiamo previsto 13 incontri che
si svolgeranno, come nei precedenti
anni, la II e la IV domenica di ogni
mese, alle ore 17,00, prevalente-
mente presso il Salone parrocchiale,
tra cui: 8 incontri dedicati alla cono-
scenza e riflessione delle lettere di
S. Paolo; 2 incontri dedicati alla ri-
flessione e commento sul te-
sto del Cardinale Martini
"Andare d'accordo in fami-
glia; 2 incontri dedicati a te-
matiche sociali (analisi, stu-
dio e commento sulle varie
problematiche sociali coin-
volgenti la "famiglia"), nella
forma di dibattito aperto a

tutte le famiglie marinesi, con la
partecipazione di psicologi, medici,
sacerdoti. Si parlerà di Affidamento
e Adozione a distanza e Anziani.

Sarà inoltre organizzata, come
l'anno precedente, considerata l'e-
sperienza positiva e la grande parte-
cipazione delle coppie della nostra
comunità, la seconda Festa della
Santa Famiglia, il 28 dicembre: sa-
ranno invitate a partecipare le cop-

pie per le quali nel 2008 ricorre il
25°, il 50° ed il 60° anno di matri-
monio, che rinnoveranno, insieme a
tutte le coppie presenti, la promessa
di matrimonio.

Si organizzerà, infine, un ritiro
spirituale per una migliore crescita
spirituale e sociale delle famiglie
della nostra comunità parrocchiale.

Ciro Di Sclafani
Ciro Milazzo

In programma incontri per studiare le lettere di San Paolo e problematiche sociali

Le nuove attività del Gruppo famiglia

Festa di compleanno assieme per i nati nel 1958

Al Bignè di Salemi e Cimò  

Via Falcone e Borsellino, 42 - MARINEO

PASTICCERIA - BAR - GELATERIA

Produzione propria di Panettoni 
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Attualità

Grazie ad un finanziamento
dell'otto per mille concesso
alla Curia Arcivescovile di
Palermo e grazie all'inte-
ressamento di Mons. Giu-
seppe Randazzo, Direttore
dell'Ufficio Diocesano per i
Beni Culturali, è stato pos-
sibile restaurare tra il 2006
e il 2007, più di cinquanta
opere tra sculture e pitture
esistenti nelle chiese di Bel-
monte Mezzagno, Cefalà
Diana, Godrano, Marineo e
Villafrati. Le opere si trova-
no nelle Chiese Madri e in
altre chiese dei vari Comuni.
A Belmonte Mezzagno so-
no state restaurate quattro
opere: tela di S. Rosalia
(XVII sec) e la tela della
Sacra  Famiglia (XVIII
sec.);  inoltre, la sedia pre-
sbiterale e la statua dell'Im-
macolata del XVIII sec.
A Cefalà Diana: la statua di
S. Francesco di Paola
(XVIII sec.) e la statua di S.
Giuseppe (XIX sec.).
A Godrano: tela dell'Imma-
colata  e Ultima Cena
(XVIII sec.); Crocefisso e
la statua dell'Immacolata
(XVIII sec.).
A Villafrati: Deposizione
(XVI sec.); Fonte Battesi-
male, Cancelletto Presbite-
rale, la tela della Natività,
Ceppo e le due Acquasan-
tiere (XVIII sec.).
A Marineo: Nella Matrice
sono state restaurate sei

opere: un Crocefisso, la te-
la della Regina Angelorum,
il quadro della Buona Mor-
te e il dipinto su ardesia
della Madonna della Prov-
videnza (tutte della seconda
metà del Settecento); la tela
della Madonna del Rosario
e la Vara di S. Ciro (en-
trambe della seconda metà
dell'Ottocento). Della Chie-
sa del Collegio: la statua
dell'Addolorata, di fine Set-
tecento, sei candelieri otto-
centeschi in legno, la tela
del 1733 raffigurante  S.
Francesco che riceve le In-
dulgenze, la tela dell 'Addo-

lorata e la tela della Trinità
(entrambe del settecento).
Della Chiesa del Convento:
l'Icona della Madonna della
Dayna (XVI secolo), due
confessionali (seconda me-
tà del Settecento), l'Acqua-
santiera (fine del XIV seco-
lo) e la statua di S. Giusep-
pe con Gesù Fanciullo (fine
Settecento). Della Chiesa
del Crocefisso: il Crocefis-
so (XV secolo), la tela del-
la Madonna con S. Ciro e
S. Rosalia e la tela del Sa-
crificio di Isacco (entrambe
dell'Ottocento). Della Chie-
sa di S. Michele: il Croce-
fisso e la statua di S. Mi-
chele (entrambi del XVIII
secolo), inoltre la tela di S.
Giuseppe del 1876. Della
chiesa di S. Antonino, la
Vara ottocentesca. Della
Chiesa di S. Anna, la sette-
centesca tela della Madon-
na del Lume.
Accurato e di elevata com-
petenza è stato il lavoro ef-
fettuato che ha riportato al-
la luce tutto ciò che rimane
di originale delle varie ope-
re. Le tele sono state rinfor-
zate con l'applicazione di
una nuova tela e ripulite
dalla polvere, dall'ossido e
dalle ridipinture sovrappo-
ste; le sculture di legno so-
no state ripulite dalla pol-
vere, dal fumo delle cande-
le e dalle varie ridipinture;
inoltre sono state disinfetta-

te per bloccare il tarlo. 
L'Acquasantiera del Con-
vento, composta originaria-
mente da tre blocchi di
marmo, diventati 13 nel
corso dei sei secoli di vita a
causa del degrado e dei
maltrattamenti subiti, è sta-
ta sottoposta allo smontag-
gio e alla ricollocazione,
secondo una più logica po-
sizione, dei suddetti bloc-
chi. Di alcune opere, dopo
l'accurata pulitura e la con-
seguente rimozione dei vari
strati di colore sovrapposti
nei restauri precedenti, è
stato possibile vedere con
una maggiore precisione il
vero stile e risalire al perio-
do in cui furono realizzati .
Si riportano come esempio
il quattrocentesco Crocefis-
so della Chiesa del Croce-
fisso, coperto da cinque
strati di colore, e l'Icona bi-
zantineggiante della Ma-
donna della Dayna di Scuo-
la Siculo-cretese che era
stata ridipinta alla maniera
occidentale. Della tela della
Buona Morte della Matrice,
da sempre attribuita ad au-
tore ignoto, attraverso la ri-
mozione di sostanze so-
prammesse ormai ossidate-
si, sono venute alla luce le
tonalità usate da Fra Felice
Viscosi da Sambuca, così
da potere attribuire l'opera
al religioso. 

Antonino Trentacosti

Un finanziamento dell'otto per mille concesso alla Curia Arcivescovile di Palermo

Gli ultimi interventi di restauro nel territorio

Inaugurazione dell’anno scolastico
Il 3 ottobre, alla presenza delle autorità civili, militari e
religiose, oltre che di numerosi genitori, è stato inaugura-
to il nuovo anno scolastico 2008/09. Alla cerimonia han-
no partecipato anche i dirigenti, i docenti e il personale
ATA in pensione. La dirigente scolastica, dott. Adriana
Mandracchia ha illustrato alla comunità il tema condutto-
re delle attività edicativo-didattiche della nostra scuola:
“Non perdiamo l’equilibrio”.

Rosa Maria D’Anna
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Notizie in breve

MESSAGGIO DI AUGURI
AL PREMIO NOBEL
LUC MONTAGNIER
La Fonda-
zione Arno-
ne ha inviato
a Luc Mon-
tagnier un
me ssa ggio
di congratu-
lazioni. Il
premio No-
bel assegnato quest’anno al
professore francese rappre-
senta il massimo riconosci-
mento alla comunità scientifi-
ca europea ed ad un uomo che
ha dedicato i momenti salienti
della sua attività professionale
alla ricerca finalizzata a scon-
figgere uno dei mali del nostro
secolo. Nel 1992 Montagnier
aveva ricevuto Premio Mari-
neo.

INAUGURATA LA 
CAPPELLA DI 
N.S. DI GUADALUPE
Domenica 28 settembre si è
svolta la cerimonia di inaugu-
razione della Cappella di N.S.
di Guadalupe sulla Serra di
Marineo.  Alla cerimonia ha
partecipato Mons. Diego
Monroy Ponce, vicario gene-
rale ed episcopale di Guadalu-
pe (Messico).  L’opera è stata
ideata e fortemente voluta da
padre Vincenzo Francaviglia
che per tanti anni è stato mis-
sionario in Messico.

NOMINATI I 
COMPONENTI DELLE
CONSULTE COMUNALI
Il sindaco di Marineo ha no-
minato i componenti delle
consulte comunali. Fanno par-
te della Consulta giovanile:
Silvana Inguì, Marta Raineri,
Vincenzo Salerno, Veronica
Tuzzolino, Antonio Cangialo-
si, Antonino La Motta e Anto-
nino Lo Pinto. Questi invece i
componenti della Consulta
culturale: Elio Arnone, Fran-
cesca Trentacoste, Giuseppe
Gabriele Mastropaolo, Giu-
seppe Taormina, Antonina
Tuzzolino, Francesco Patro-
naggio e Ciro Spataro.

PREMIO ALLA 
SCRITTRICE
LAURA LA SALA
Lo scorso 28 settembre, in oc-
casione dell'iniziativa cultura-
le "Provincia in festa" al Tea-
tro Politeama di Palermo, il
Presidente della Provincia Re-
gionale di Palermo Giovanni
Avanti ha conferito a Laura La
Sala la "Benemerenza Civica"
con la seguente motivazione:
"Scrittrice e poetessa marine-
se ha ottenuto con le sue ope-
re originali riconoscimenti in
diverse rassegne e manifesta-
zioni culturali.

INVITO AL 
TESSERAMENTO
ALLA PRO -LOCO
Il presidente della Pro Loco di
Marineo, Giuseppe Cangialo-
si, invita la cittadinanza ad
aderire alla nuova campagna
tesseramento per l'anno 2009.
Per ulteriori informazioni ri-
volgersi presso la sede della
Pro Loco di Marineo, sita in
via Roma 7, aperta il giovedì
dalle ore 21,00. 

CONCERTO DI 
BENEFICIENZA PER IL
PROGETTO MTWANGO
Venerdì 12 dicembre presso
chiesa madre di Marineo e sa-
bato 20 dicembre presso la
chiesa madre di Bagheria, ore
20,30, il coro di voci bianche
del conservatorio di musica
"V. Bellini" di Palermo diretto
da Antonio Sottile (al piano-
forte Antonino Fiorino), si esi-
birà in un concerto di benefi-
cenza a sostegno del "Progetto
Mtwango" per la costruzione
della scuola femminile di
Mtwango presso la missione
delle Suore Collegine della
Sacra Famiglia in  Tanzania.
La manifestazione si svolgerà
con il patrocinio della Fonda-
zione Arnone.

UN DOCUMENTARIO
SUL NOVECENTO
MARINESE
Totus Tuzzolino sta realizzan-
do un film-documentario su
Marineo nel ‘900. I filmati va-
matoriali vengono montati,

corretti e salvati su supporto
digitale, affinchè questo im-
portante patrimonio storico
non vada peduto. «Ringrazio
coloro che hanno già collabo-
rato mettendo a diposizione i
propri vecchi video - dice To-
tus - e invito i marinesi a col-
laborare con altri filmati ine-
diti». I video interessanti su
tradizioni, sport, storia, curio-
sità possono essere segnalati
al seguente numero telefoni-
co: 0918726315.

PREMIATA 
LA TEKNO IMPIANTI
DI RIBISI
Assegnato alla Tekno impianti
di Filippo Ribisi il premio
Giuseppe Guarino, VII Edi-
zione 2008, indetto dalla Ca-
mera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di
Palermo.  

IL NUOVO
COMITATO PER 
IL GEMELLAGGIO
Fanno parte del nuovo Comi-
tato per il Gemellaggio: i con-
siglieri comunali Antonino Di
Sclafani, Peppe Perrone e
Chiara Signorelli; i dirigenti
scolastici; il presidente della
Pro Loco, Giuseppe Cangialo-
si; il responsabile del servizio
comunale, Antonino Scarpul-
la; le insegnanti Cira Di Silve-
stre e Antonina Sclafani; i rap-
presentanti dei sindacati e del
mondo della produzione, An-
tonella Puccio ed Epifania
Trentacosti. Inoltre, Carmelo
Butticè, Krizia Cangialosi,
Antonio Cutrona, Tommaso
Condegni, Ivan Cusimano, Gio-
vanni Di Maria, Maurizio In-
guì, Maria Mancino, Francesca
Salerno, Maria Sesto, Mario
Spinella, Giuseppe Taormina,
ed Aurelio Tumminia.

NUOVI SPETTACOLI
NEL TEATRO
DEI PUPI DI SANICOLA
Presso il teatro drammatico
dei pupi di Monreale, dal 6
all’8 dicembre, il nostro com-
paesano Onofrio Sanicola pre-
senta un nuovo spettacolo dal
titolo “Agricane - Omaggio a

Stefano Mancuso”. Per infor-
mazioni: tel.091.6409441

UNA VITA NEL
SECOLO BREVE
DI TOTO’ RANDAZZO
E’ stata pub-
blicata l’ulti-
ma fatica let-
teraria del
nostro com-
paesano Totò
Randazzo. Si
tratta di un
romanzo au-
tobiografico dal titolo: “Una
vita nel secolo breve”,  Anta-
res editrice. La presentazione
a Marineo è prevista per l’8
dicembre.

CERCANSI 
GUARDIE 
AMBIENTALI
Nel territorio di Marineo si
cercano guardie ambientali.
Esse avranno il compito di vi-
gilare per la tutela del patri-
monio culturale e naturalisti-
co. Il loro servizio sarà volon-
tario e gratuito. Per saperne di
più visitare il blog:  guardie-
ambientali.wordpress.com.

A SUOR MARIA AURORA

Con i l suo sguardo / color del  cielo
giovane e bella / ha preso il velo.

Una scelta /  fatta col cuore
unirsi sposa /  a Nostro Signore.

Ha salutato / amici e parenti
nelle sue preghiere / sempre presenti;

e non ha mai /  dimenticato
quanti ha conosciuto / nel suo passato.

Ce lo dimostra
la sua gioia immediata

se dai paesani / è visitata,
perché dal suo sguardo
trapela il vero affetto

quello che sa dare
solo un animo perfetto.

Si  dice che
le sorelle come Suor Aurora

poiché lodano Dio 
in ogni ora

sono i  parafulmini 
del la Santa Chiesa

che riparano dal peccato  
e dall'offesa.

Perciò noi marinesi
s iamo dei  privilegiat i

perché anche dalle sue preghiere
ci sentiamo tutelati.
Suor Maria Aurora
ha dedicato la vita
a Dio, con amore;

di questo dono
ti ringraziamo, o Signore

Antonietta Zuccaro
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Unione dei Comuni
Marineo:
le attività 
della Giunta (pag.13)

Le iniziative
culturali
a Villafrati (pag.15)

Auguri del Sindaco Greco
ai Cittadini di Bolognetta

DALL’ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA
BOLOGNETTA - CEFALA’ DIANA - GODRANO - MARINEO - VILLAFRATI

Cari concittadini , au-
guro a Voi tutti, alle

Vostre famiglie e a tutti i
nostri compaesani residenti
all'estero un gioioso e sere-
no Natale ed un 2009 all'in-
segna della Operosità e del-
la Prosperità
Il 2008 è stato un anno dif-
ficile, un  anno su cui ha
pesato una precarietà che
ha reso le persone più sole
davanti alle proprie paure.
Si respira aria di  recessio-
ne economica ma dobbia-
mo avere fiducia. Di fronte
alle difficoltà vi sono sem-
pre due strade da percorre-
re. Una è quella della pau-
ra, del lamento, della resi-
stenza al cambiamento,
della difesa degli interessi
personali. 
L'altra, che è quella che au-
guro a tutti i bolognettesi e
a me stesso, è quella di la-
vorare insieme con speran-
za e fiducia, sapendo che
una comunità è in grado di
decidere il suo futuro solo
se ognuno si sente parte di
un progetto comune e ogni
giorno dà il suo contributo
per costruirlo. I bolognette-
si ne sono stati capaci in

tempi più difficili e sono si-
curo che lo saranno ancora.
Auguri a tutti coloro che
abbiamo al fianco nei nostri
servizi, dai dirigenti ai cit-
tadini. 
L'Amministrazione comu-
nale nel suo insieme è al la-
voro per rendere Bolognet-
ta sempre più amabile e ac-
cogliente, per fare rispetta-
re a tutti le regole, perché
sia più facile, più percorri-
bile, più a misura delle per-
sone e delle relazioni tra di
loro, più bella.
Auguri a chi ha voglia di
fare, a chi con il suo onesto
lavoro fa il tessuto di que-
sto paese e mantiene saldi
quei principi di "energia
d'azione e fervore di ideali"
che contraddistinguono i
bolognettesi.

Un'identità che vogliamo
rendere ancora più attraente
nel 2009 - anno in cui pen-
siamo di inaugurare il nuo-
vo asse fognario che da val-
le di via Baucina arriverà al
depuratore, di inaugurare il
nuovo Cimitero comunale
ed di approvare il  nuovo
Piano Regolatore Generale.
Auguri alla Dirigente sco-
lastica, ai docenti, alle sco-
laresche ed ai bambini, che
per primi sono nel nostro
cuore.
Auguri alla Parrocchia Ma-
ria SS del Carmelo, al suo
capo spirituale a e tutti i
parrocchiani.
Auguri alle persone, con
facce, nomi e cognomi, che
abbiamo incontrato per le
strade e nelle più svariate
occasioni, perché ci siano
per tutte più motivi di spe-
ranza e di serenità.
Auguri  agli ospiti  della
Casa Lucia e della Casa
Karmen, agli anziani, ai
disabili, ma anche auguri
agli ammalati e a chi si sen-
te solo.
Auguri ai giovani perché
possano allearsi  con noi
nell'assumersi responsabili-

tà per fare crescere Bolo-
gnetta in armonia e render-
la sempre più vivibile.
Auguri a chi in questi gior-
ni lavora per garantire la si-
curezza e la pulizia  di tutti.
Auguri a tutti coloro che si
occupano sempre degli ulti-
mi.
Auguri agli ultimi.
La nostra  "regola" di fondo
è: il paese sempre più resti-
tuito a chi lo vive.
Eventi come "La settimana
della Serenità" con la Notte
bianca, l'istituzione dell'U-
niversità Popolare sono se-
gni di un impegno forte nel
rilancio dei temi e della
programmazione culturale,
ma anche di cittadini che si
interrogano e cercano ri-
sposte sul presente e il futu-
ro della loro comunità.
Su questi presupposti si
possono formulare auguri,
per la realizzazione di una
civiltà amica della pace e
della speranza.
Auguri a voi, a noi per un
santo Natale e un felice
2009

Rino Gaspare Greco
Sindaco di Bolognetta

Rino Greco
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ELENCO DETERMINE DI RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE

Nr. Data Oggetto 
1 30/01/2008 Liquidazione servizio randagismo periodo Settembre/Novembre 2007
2 07/02/2008 Liquidazione servizi di fornitura di assicurazione R.C. auto per 2 Pic-Kup alla Ditta 

Assi Sicilia di Russo Susanna & C.s.a.s.
3 04/03/2008 Liquidazione spese per locazione locali adibiti a ricovero automezzi  Gennaio /Marzo 2008
4 04/03/2008 Presa atto modifiche Presidente Associazione Orizzonti Onlus 
5 10/04/2008 Liquidazione servizio randagismo periodo Dicembre2007/Marzo2008 
6 29/04/2008 Servizio prelievo e prelievo e rimozione di sciame d'api nel territorio dell'Unione. 

Impegno spesa anno 2008
7 06/05/2008 Liquidazione spesa per locazione locali adibiti a ricovero automezzi Aprile/Giugno2008
8 06/05/2008 Attivazione procedura asta pubblica per affidamento servizio Randagismo periodo 2008/2010
9 08/05/2008 Proroga servizio randagismo Associazione Asva 
10 15/05/2008 Acquisto carburante rete a mezzo buoni acquisto per i mezzi del servizio di 

Protezione Civile. Impegno spesa 
11 19/06/2008 Liquidazione 
12 19/06/2008 Acquisto carburante rete a mezzo buoni per i mezzi di Servizio di Protezione Civile 
13 19/06/2008 Acquisto notebook del Servizio di Protezione Civile.Impegno spesa 
14 19/06/2008 Liquidazione servizio randagismo Aprile/Giugno 2008

ELENCO DETERMINE DIRESPONSABILE AFFARI GENERALI

Nr. Data Oggetto
1 12/02/2008 Liquidazione compenso  per il conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 

l'istituzione di un servizio di comunicazione pubblicata dell'Unione dei comuni 
2 12/02/2008 Liquidazione compenso periodico 2° semestre 2007 per aggiornamento piani di sicurezza per 

l'attivazione del servizio di carte d'identità elettronica nei comuni aderenti all'unione
3 11/03/2008 Impegno e liquidazione parziale spesa per acquisto moduli carte d'identità per i Comuni aderenti 

all'Unione  - 1° semestre
4 04/04/2008 Liquidazione spesa per servizio assistenza dei programmi informatici utilizzati presso gli uffici 

demografici dei Comuni aderenti all'Unione .2° semestre 2007
5 08/04/2008 Impegno di spesa per rinnovo servizi e diritti di uso dei programmi informatici utilizzati presso gli 

uffici demografici dei Comuni aderenti all'Unione .Anno 2008
6 20/05/2008 Impegno e liquidazione fattura ditta SI.S.COM
7 26/05/2008 Proroga per l'anno 2008del contratto con la ditta Datanet per la redazione piano di sicurezza per il 

rilascio delle carte d'identità
8 27/05/2008 Rimborso spese viaggio ai Consiglieri dell'Unione anno 2008
9 03/06/2008 Impegno spesa per partecipazione di n.4 componenti dell'Assemblea e del Direttivo dell'Unione 

alla Fiera Euro Pa dal 04/06/2008 al 07/06/2008  a Rimini 
10 10/06/2008 Affidamento del servizio informativo sull'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni per la durata 

di un anno 

ELENCO DELIBERE ASSEMBLEA 2008
Nr. Data Oggetto

1 19/02/2008 Nomina Scrutatori
2 19/02/2008 Elezione Presidente 
3 19/02/2008 Comunicazione del Presidente 
4 06/03/2008 Nomina scrutatori
5 06/03/2008 Approvazione verbale precedente
6 06/03/2008 Integrazione dei nuovi Rappresentanti del Comune di Godrano in seno all'Assemblea 
7 06/03/2008 Nomina Presidente dell'Unione 
8 27/03/2008 Seduta deserta
9 28/03/2008 Nomina scrutatori 
10 28/03/2008 Comunicazione del Presidente 
11 28/03/2008 Elezione del Vice Presidente dell'Assemblea 
12 28/03/2008 Integrazione componenti I e II  Commissione Consiliare 
13 28/03/2008 Esame preliminare modifiche allo statuto predisposte dalla Commissione Consiliare 
14 28/04/2008 Nomina scrutatori
15 28/04/2008 Lettura e approvazione verbale precedente 
16 28/04/2008 Approvazione bilancio di previsione 
17 09/06/2008 Nomina scrutatori 
18 09/06/2008 Lettura e approvazione verbale precedente seduta
19 09/06/2008 Approvazione conto consuntivo 2007
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MARINEO. Dopo 150
gg. circa dall'insediamen-
to del nuovo governo cit-
tadino, nel pieno di una
crisi economica senza pa-
ri, le attività svolte da
questa giunta sono state
molteplici  e di rilevante
importanza. Ci rendiamo
conto che tante cose ci so-
no ancora da fare, ma in
questo primo periodo, ol-
tre che affrontare le ur-
genze quotidiane, ci sia-
mo preoccupati di gettare
le basi affinché nel prose-
guo del mandato si possa
lavorare in maniera più
serena.
Nei suoi primi 5 mesi di
vita la nuova amministra-
zione si è impegnata in di-
versi settori ed ha messo
in atto alcune azioni fina-
lizzate al conseguimento
di obiettivi importanti.
1. Al fine di garantire un
maggiore controllo del
territorio e una migliore
vivibilità urbana si è  pro-
ceduto alla nomina, tra il
personale contrattista, di
altre quattro unità di poli-
zia municipale e all'avvio
del processo di trasferi-
mento del servizio all'u-
nione dei comuni; alla ste-
sura di un nuovo piano per
la mobilità urbana alla lu-
ce delle segnalazioni e dei
suggerimenti provenienti
dai cittadini, e all'installa-
zione di nuova segnaleti-
ca.
2. Dopo un'attenta analisi
dei bisogni emergenti è
stato predisposto ed adot-
tato il programma trienna-
le OO.PP. 2009/2011 nel
quale sono stati inseriti i
seguenti progetti: svinco-
lo con rotatoria a raso - in-
nesto corleonese con
ss.118, bretella di collega-
mento ss 118 con via Ma-
kella, strada di collega-
mento ss.118 con depura-
tore sotto castello,  rifaci-
mento strada Marineo
/mulino Scanzano; conso-
lidamento torrente san-
t'Antonio, riqualificazione

area boschetto comunale,
adeguamento impianti
sportivi alle norme di si-
curezza , adeguamento
scuole alle norme di sicu-
rezza, sbocco di via san-
t'Antonino, parcheggio
via Tramontana, sistema-
zione area dietro castello,
sistemazione  di diversi
tratti della rete fognaria. 
3. Si sono risolte situazio-
ni di emergenza per l'igie-
ne pubblica attraverso la
pulizia straordinaria dei
tombini e delle caditoie
delle acque bianche, la ri-
mozione dei rifiuti solidi
urbani anche in periodi di
assenza del servizio per
motivi di sciopero del per-
sonale del COINRES. 
4. Nel campo delle politi-
che giovanili si è mante-
nuto vivo il dialogo con le
associazioni  come testi-
moniano i patrocini degli
eventi di tipo ricreativo -
sportivo - culturale che
hanno caratterizzato il pe-
riodo estivo e autunnale
appena scorso; l'allesti-
mento del centro di aggre-
gazione giovanile per la
progettazione e l'organiz-
zazione di eventi.  
5. Nel rispetto del princi-
pio dell'interculturalità e
dello scambio fra i popoli,
da un lato è in atto un pro-
cesso di rivita lizzazione
dei gemellaggi che coin-
volgono i comuni dell'U-
nione dall'altro stanno per
essere sperimentate nuove
forme di confronto e co-
operazione, soprattutto fra

giovani, grazie alla realiz-
zazione del progetto Citi-
zenship approvato dalla
Commissione europea.
6. Nell'ambito socio-assi-
stenziale ci si è assicurata
la presenza di un assisten-
te sociale il quale sta già
programmando le azioni
necessarie a dare le giuste
risposte ai bisogni emer-
genti; inoltre è stato ap-
provato un progetto pre-
sentato dal Circolo Auser
"L. Lama" di Marineo che
vede gli anziani impegna-
ti in attività finalizzate al-
la promozione della salute
ambientale e alla salva-
guardia dell'incolumità
degli studenti quali la cura
del verde e la vigilanza di
edifici e ville comunali
7. Nell'ambito delle politi-
che scolastiche si è proce-
duto ad un'attenta ricogni-
zione delle segnalazioni e
delle richieste avanza te
dai dirigenti scolastici in
ordine alla manutenzione
e alla messa in sicurezza
dei locali, le quali sono
state inserite in un piano
di interventi. Intanto al fi-
ne di arginare i fenomeni
di vandalismo, presso i lo-
cali scolastici stanno per
essere installati impianti
di videosorveglianza. Sul
piano formativo è stato
firmato un protocollo d'in-
tesa per l'assistenza igie-
nico - personale agli alun-
ni disabili e attività socio -
educative e si è fornita la
collaborazione nella  pro-
gettazione dell'offerta for-
mativa.
8. Si sono intensificati i
rapporti con il consorzio
intercomunale Metropoli
Est nella prospettiva di so-
stenere e monitorare  lo
sviluppo sociale, econo-
mico ed occupaziona le
del territorio e di creare
una rete civica che, attra-
verso la via telematica,
permetterà ai cittadini di
accedere ad informazioni
e servizi anche da casa.  
9. In sede di ridefinizione

del piano tariffario per il
servizio idrico presso
l'Autorità d'Ambito Otti-
male ATO1- Palermo, al
fine di agevolare le fasce
sociali meno abbienti,  il
sindaco si è fatto promo-
tore della proposta, accol-
ta dall'assemblea, di au-
mentare da 88 a 200 i mc
d'acqua della tariffa age-
volata (per i nuclei fami-
liari che dispongono di un
ISEE il cui valore sia infe-
riore ad € 7.500,00).
10. Dopo avere preso atto
della mancata approvazio-
ne del bilancio di previ-
sione esercizio 2008, del
consuntivo 2007, all'atto
dell'insediamento de lla
nuova amministrazione, si
è proceduto alla dotazione
di tale strumento finanzia-
rio in tempi brevi, nella
consapevolezza che per
assicurare i servizi ai cit-
tadini l'approvazione del
bilancio è un prerequisito
indispensabile. Nonostan-
te la crisi finanziaria e di
cassa  del quale il nostro
comune soffre da qualche
anno, siamo riusciti ad as-
sicurare e garantire  i ser-
vizi  essenziali, avendo ta-
gliato tutte le altre linee di
spesa per tenere l'equili-
brio di bilancio e scongiu-
rare il dissesto finanziario.
A tal fine l'uscita dal con-
sorzio COINRES  è dive-
nuta  improcrastinabile
per evitare la banca rotta
del comune.  L'altra solu-
zione prospettata dagli uf-
fici  era l'aumento a 8 eu-
ro mq. della TARSU, sca-
ricando la cattiva gestione
del COINRES ed il  mal
governo della precedente
amministrazione comuna-
le sulla famiglie. La batta-
glia che il Sindaco sta por-
tando avanti sia sul fronte
politico che sul fronte le-
gale per la fuoriuscita, che
ha ricevuto il sostegno di
molti altri sindaci interes-
sati dallo stesso problema,
nonché  della popolazione
tutta, è diretta sì alla sal-

vaguardia del bilancio co-
munale,  ma soprattutto
alla difesa delle tasche dei
cittadini che a  partire dal
2009 secondo la legge
Brunetta (133/08)   do-
vranno coprire il 100/100
dei costi della raccolta e
smaltimento rifiuti,   e sul-
le cui famiglie potrebbe
gravare una bolletta di cir-
ca 800,00 euro.
Le difficoltà di bilancio, è
da sottolineare, non ri-
guardano solo il nostro
comune, ma  quasi tutti  i
comuni del nostro com-
prensorio. E' venuta l'ora
di affrontare con più ra-
zionalità l'erogazione di
alcuni servizi e funzioni
dei quali deve rispondere
l'istituz ione municipale.
L'unione dei comuni  può
essere una  delle soluzioni
più a portata di mano e
dobbiamo avere la capaci-
tà di valorizzarla. Concor-
do in questo, con quanto
scritto nel precedente nu-
mero dal presidente del
consiglio Comunale di
Marineo, Quartuccio.
Ma, al di là della volontà
espressa da più parti,
(sindaci dell'unione), oc-
corre essere concreti  e
pragmatici.   I tempi della
politica  spesso sono mol-
to lunghi, ed in questo ca-
so ci rendiamo conto che
"non c'è più tempo da per-
dere" .  Molti servizi ed at-
tività se  trasferiti all'unio-
ne dei Comuni  potranno
essere organizzati in ma-
niera più efficace ed effi-
ciente, creando anche,
economia di scala.  Que-
sto lo diciamo  perché  già
il percorso è stato avviato,
occorre però  imprimere
ad esso una forte accelera-
zione, così come  viene
sollecita to dalle  nuove
norme previste finanziaria
2009  che invita gli enti ed
i comuni ad accorparsi.

Gli amministratori del
Comune di  Marineo

Marineo, le attività svolte dalla
nuova amministrazione comunale

Francesco Ribaudo



14 La Rocca dicembre 2008

Bollettino dell’Unione dei Comuni

MARINEO. Il "Fede-
ralismo" da alcuni anni
costituisce, probabil-
mente, uno degli argo-
menti più dibattuti non
solo dai politici, ma an-
che dai semplici cittadi-
ni. Di recente ho avuto
occasione di approfon-
dirlo in un contesto, che
oserei definire "privile-
giato". L'Unione dei
Comuni, infatti, mi ha
incaricato di rappresen-
tarla nella XXV Assem-
blea Annuale dell'ANCI
(Associazione Naziona-
le Comuni d'Italia), che
si è svolta a Trieste dal
22 al 25 Ottobre u.s.,  e
che ha  trattato, tra gli
altri, il tema  " Comuni
e Sussidiarietà  per un
federalismo dei cittadi-
ni".
Devo riconoscere che è
stata un'esperienza di
grandissimo valore, che
contribuirà senz'altro a
dare ancora più vigore
al mio impegno quoti-
diano nella politica, al
servizio della nostra co-
munità.
Erano presenti oltre
3.000 politici, tra Sinda-
ci e Consiglieri, in rap-
presentanza dei Comuni
dell'intera Nazione. Po-
chi i comuni non rap-
presentati. Assenti illu-
stri i Sindaci di Palermo
e Catania.
In un contesto di questo
tipo, ritengo che si pos-
sano percepire, più che
altrove, le enormi e in-

colmabili distanze che
vi sono tra le diverse
realtà territoriali della
nostra penisola. Diffe-
riamo per la storia, la
cultura, le tradizioni, le
condizioni sociali e, so-
prattutto, le condizioni
economiche. Realmente
un'Italia a due velocità,
dove stride il contrasto
tra una città quale Trie-
ste,  ordinata, pulita,
operosa,  ricca, evoluta,
in cima, insomma, alle
classifiche per la "mi-
gliore vivibilità", e una
città come Palermo,
disordinata, inquinata,
povera, spesso in fondo
alle classifiche, insieme
alle città in cui si vive
nelle condizioni peggio-
ri.
Sino ad oggi  lo Stato
unitario, così come pre-
visto dal nostro ordina-
mento, non ha consenti-
to di trovare le soluzioni
per la gravosa "questio-
ne meridionale", ma ha
permesso di tenere unite
realtà territoriali etero-
genee, distribuendo le
risorse secondo principi
di solidarietà e di  sussi-
diarietà.
Tra poco sarà al vaglio
del nostro Parlamento
una legge di riforma in
senso federale dello
Stato. Un traguardo così
lungamente e tenace-
mente perseguito da al-
cuni partiti della coali-
zione di Governo, tra i
quali in testa, natural-

mente, la  Lega Nord. 
Se questa legge sarà
promulgata, potrà col-
mare le distanza e dis-
tribuire meglio la ric-
chezza  o, piuttos to,
renderà sempre più ric-
che le prosperose regio-
ni del Nord e più povere
le desolate regioni del
Sud?
Dal dibattito dell'As-
semblea  dell'ANCI è
emerso che il primo ef-
fetto  della riforma sarà
la riduzione del 25% dei
trasferimenti dello Stato
verso i Comuni, ritenuti
dal partito del senatore
Bossi: enti super privi-
legiati che da anni dis-
sestano l'economia del
Paese e svuotano le cas-
se dello Stato. 
Se a questo aggiungia-
mo un'ulteriore previ-
sione di tagli pari al
13% dei trasferimenti
verso i comuni isolani
da parte della Regione
Siciliana in futuro, per
noi, la situazione sarà
ancora più critica.
Ai Comuni, già in catti-
ve acque,  come i nostri,
non rimarrà altra scelta
che continuare a taglia-
re la spesa corrente per
servizi, personale, pro-
gettazione, ecc… e au-
mentare i costi dei ser-
vizi pubblici. 
Se  a questo quadro già
così drammatico, ag-
giungiamo ben noti pro-
blemi quali l'alto tasso
di disoccupazione, il la-

voro irregolare e la re-
cessione economica in
atto, capite bene che la
condizione generale,
soprattutto nelle aree
più povere del Paese, si
aggraverà ulteriormen-
te. Dovremo sperare e
lottare affinché l'attuale
disegno di legge nei
prossimi mesi possa es-
sere modificato, inse-
rendo delle norme di
salvaguardia, anche
temporanee, a favore
delle regioni meridiona-
li con l'obiettivo princi-
pale di riequilibrare le
differenze esistenti nel
nostro Paese. 
A questo punto, mi
chiedo qual è il contri-
buto dei politici siciliani
a favore della nostra re-
gione? Mi sembrano
piuttosto affaccendati
nelle consuete guerre
per il potere,  piuttosto
che in una seria e re-
sponsabile azione poli-
tica in difesa degli inte-
ressi dei cittadini che li
hanno eletti. Tra i parti-
ti di maggioranza il par-
tito del Presidente della
Regione Siciliana sem-
brerebbe più attento alle
ragioni del Sud, ma si
ha l'impressione che
non riesca mai ad inci-
dere favorevolmente,
probabilmente a causa
della esiguità della sua
rappresentanza in Parla-
mento. 
Per esempio mentre
l'On. Lombardo fa pub-

blicare sui giornali che
il gettito delle accise
delle raffinerie siciliane
resterà nella nostra isola
a Roma si decide diver-
samente e si dirottano
altrove parti cospicue di
tali risorse.
A questo punto è diffici-
le coltivare la speranza,
così come è difficile in-
dividuare un percorso di
riscatto per le Regioni
del Meridione, ma, ri-
tengo sempre con mag-
giore convinzione, che
la soluzione passi più
che dai partiti, dalle co-
scienze dei cittadini e,
soprattutto, dall'entusia-
smo e dalla voglia di
cambiamento dei giova-
ni.
Per questo il mio impe-
gno di semplice consi-
gliere comunale al ser-
vizio di una piccola co-
munità è da un lato di
fornire il mio contributo
all'amministrazione dei
pubblici interessi, e dal-
l'altro di ricercare inces-
santemente il dialogo e
il coinvolgimento di tut-
ti coloro, più giovani di
me, che guardano la po-
litica con sospetto, sen-
za comprendere, co-
munque, che essa rima-
ne l'unico insostituibile
strumento per parteci-
pare alla costruzione di
un futuro diverso, mi
auguro migliore.
Cordialmente a tutti i
miei concittadini,

Francesco Lo Pinto

Lo Pinto: «Federalismo fiscale 
e autonomismo? No grazie»

ELENCO DETERMINE DI PRESIDENTE 
Nr. Data Oggetto
1 08/01/2008 Approvazione verbale comm. giudicatrice per esperto politiche comunitarie. Affidamento incarico. 
2 18/02/2008 Nomina Segretario dell'Unione: Ernesto Amaducci. 
3 20/03/2008 Nomina Responsabili dell'Unione: Alberto Calì, Giovanna Lo Piccolo, Antonino Scarpulla.
4 20/03/2008 Nomina componenti nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione. 
5 21/03/2008 Conferimento incarico alla Siscom per aggiornamento annuale documenti programmatici 

sulla sicurezza dei dati dell'Unione e dei  Comuni ad essa aderenti, ai sensi del D.lgs 196/2003.
6 30/06/2008 Nomina Vice Presidente dell'Unione dei Comuni: Matteo Cannella.
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Il 17 ottobre 2008 è stata inaugu-
rata la nuova banda musicale de-
nominata: Associazione musicale
Maestro Filippo Gippetto, pro-
prio in onore del Maestro, il suo
nome, la sua figura e il suo lavo-
ro erano indissolubilmente legati
al mondo della musica, e dell'al-
chimia bandistica marinese e non
solo. Tantissimi i ragazzi presen-
ti,  che oggi hanno una maturità
musicale non indifferente e che
hanno iniziato la carriera musica-
le da piccolissimi sotto la guida
propr io del Maestro Gippetto.
Tanti i visi malinconici,  tanti i ri-
cordi che riaffioravano alla mente
e quegli occhi lucidi e qualche la-
crima che scendeva giù come una
carezza, si forse una carezza che
ci vuole regalare da lassù. La sua
perdita ha lasciato davvero un
vuoto difficile da colmare sia sot-
to il profilo professionale che
umano. È stato proprio lui che ha
iniziato questa avventura, dopo la
sua scomparsa la vecchia banda
da lui diretta e voluta  andava
frammentandosi, ma di certo non
si è arreso ed oggi sotto il suo no-
me, e ci auguriamo anche sotto la
sua guida, è riuscito a riunire i
suoi allora giovani , ancora una
volta ed ancora insieme. 
L'inaugurazione si è svolta nella
sede dell'associazione in via Ro-
meo 8 in Marineo. La cerimonia
si è aperta con il saluto del presi-
dente Katilia Gippetto, che ha let-
to l'atto costitutivo dell'associa-
zione, che “nasce dalla volontà di
tanti giovani, di avviare e condi-
videre un'esperienza costruttiva e
formativa con la profonda con-
vinzione che non sarà solo ristret-
ta alla banda, ma anche culturale
e sociale,ravvisando nei giovani
un  propulsore che può incidere
sostanzialmente nella società”, il
presidente ha  conc luso ringra-
ziando tutti i presenti e presentan-
do al pubblico il consiglio diretti-
vo formato da Gioacchino Gaglio
vice presidente, Anna Maria Fer-
rara segretario, Rosalia Ribaudo
cassiere, Bruno Quartararo  e il
maestro Agostino Consagra diret-
tori artistici,  Marcella Di Fresco
primo consigliere. Tanti gli inter-
venti della serata, in particolare
quelli del  Maestro Tonino Trevi-
so celeberrimo trombettista e del

Maestro Agostino Consagra che
hanno dichiarato piena apertura e
sana collaborazione tra le asso-
ciazioni. L'altro intervento è stato
il mio, nella qualità di Vice Presi-
dente dell'Assemblea dell'Unione
dei Comuni dall'Eleuterio a Roc-
cabusambra, che ho avuto modo
di sottolieare sottolineato “quanto
sia importante la musica, espressa
in tutte le sue forme: essa rappre-
senta il ‘mezzo’ per sfogarsi, per
rilassarsi e, soprattutto per i gio-
vani, una ragione di sano confor-

to ed un modo per sentirsi uniti,
indipendentemente dal paese di
appartenenza. Ogni società pos-
siede una propria tradizione  mu-
sicale, così come possiede una
propria lingua: quest'arte rientra,
dunque, in tutti i campi della no-
stra vita e costituisce una compo-
nente di grandissima importanza
tanto nella religione, quanto nel
campo civile”. 
La cerimonia  si e conclusa con il
saluto e la benedizione del Parro-
co Don Massimiliano Purpura,

che ha sottolineato il valore so-
ciale dell´iniziativa in quanto ten-
tativo importante che può riuscire
a risvegliare i vecchi valori di
unione e comunione, per cercare
di dare un segnale forte sul fronte
della prevenzione all'uso impro-
prio che spesso i giovani fanno
della loro vita. 

Gaetano Grassadonia
Consigliere dell’assemblea 

dei Comuni

La Banda musicale
del maestro Gippetto

Nella foto, Katilia Gippetto presidente,
Marcella Di Fresco primo consigliere,
Gioacchino Gaglio vice presidente, Ro-
salia Ribaudo cassiere, Bruno Quarta-
raro direttore artistico, Gaetano Grassa-
donia vice presidente dell'Unione dei
comuni dall'Eleuterio a Roccabusam-
bra e Anna Maria Ferrara segretaria.

Il parlamento della legalità
CANTI E DANZE 
CONTRO MAFIA IN
RICORDO DI 
DON PUGLISI 

GOGRANO. Prima i canti dei
ragazzi delle scuole elementari e
medie che hanno lanciato un ap-
pello contro la mafia e per la le-
galita', poi il dibattito. Questi i
momenti centrali della tappa che
il parlamento della legalita' ha
fatto a Godrano nel Palermitano
lunedi' pomeriggio 24 novembre
scorso. L'anno accademico era
stato inaugurato il 27 ottobre
scorso a Palazzo dei Normanni
dal presidente del Senato, Rena-
to Schifani. L'incontro e' stato
aperto dal sindaco di Godrano
Matteo Cannella che ha ''esortato
i giovani a seguire i modelli
comportamentali di giustizia e
solidarieta'''.  Gli stessi obiettivi
che predicava don Pino Puglisi,
assassinato dalla mafia a Bran-
caccio, il 15 settembre del 1993
il giorno del suo 56esimo com-
pleanno. Il 15 settembre 1999 il
cardinale di Palermo Salvatore
De Giorgi ha aperto ufficialmen-
te la causa di beatificazione. Pu-
glisi dal 1970 al 1978 fu proprio
parroco di Godrano. E il suo im-
pegno sacerdotale e umano e'
sta to ricordato da Monsignor
Carmelo Cuttitta Vescovo Ausi-
liare della Arcidiocesi di Paler-
mo. ''Cari ragazzi - ha detto - voi
seguendo l'esempio di questo sa-
cerdote dovete essere attenti a ri-
spettare le regole e le leggi''. Il
teologo  Nicolo' Mannino ideato-
re e coordinatore del progetto ha

tracciato la storia del 'parlamen-
to'. E ha ricordato l'anatema con-
tro la mafia di Giovanni Paolo II
pronunciato nella valle dei Tem-
pli ad Agrigento il 9 maggio
1993''. Il Pontefice disse allora:
''Questo popolo, popolo sicilia-
no, talmente attaccato alla vita,
popolo che ama la vita, che da' la
vita, non puo' vivere sempre sot-
to la pressione di una civilta'
contrar ia, civilta' della morte!
Nel nome di questo Cristo croci-
fisso e risorto,di questo Cristo
che e' vita, via, verita' e vita. Lo
dico ai responsabili: convertite-
vi! Una volta, un giorno, verra' il
giudizio di Dio!''. E un invito ai
politici ''a interessarsi maggior-
mente dei bisogni dei cittadini
per tentare di far diminuire il
grande divario che esiste con il
cosiddetto 'palazzo'' e' stato lan-
ciato da Giovanni Franco, gior-
nalista dell'Ansa che ha citato
''quando per una volta maggio-
ranza e opposizione il 6 novem-
bre scorso non si sono scontrate
in aula, all' assemblea regionale
siciliana, ma hanno votato all'u-
nanimita' (57 i deputati presenti )
il disegno di legge ''Misure di
contrasto alla criminalita' orga-
nizzata''  proposto dalla commis-
sione antimafia regionale presie-
duta da Calogero Speziale .
''La norma punta sui giovani,

con l'educazione degli studenti
all'antimafia attraverso l'istitu-
zione di laboratori a scuola, ma
anche sull'istituzione di zone
franche per la legalita' e il rim-
borso degli oneri fiscali per cin-
que periodi di imposta agli im-
prenditori che denunciano ri-
chieste di estorsioni - ha spiega-

to Speziale - Il ddl prevede inol-
tre la comunicazione di un conto
corrente unico dove le imprese
devono fare confluire le somme
relative agli appalti superiori a
100 mila euro e stabilisce l'obbli-
go della Regione di costituirsi
parte civile in tutti i processi di
mafia che si celebrano nell'isola.
Ci sara', infine, anche un fondo
di rotazione per la fruizione dei
beni confiscati ai boss. Per utiliz-
zare al meglio l'utilizzo dei beni
confiscati sono accordate fide-
jussioni e credito alle cooperati-
ve sociali ''per la progettazio ne e
realizzazione delle opere di adat-
tamento''.  ''Una legge tra le piu'
innovative del Paese, ''che - ha
proseguito Speziale - potrebbe
essere mutuata, presa come mo-
dello dal parlamento nazionale''.
All'incontro sono intervenuti an-
che i sindaci di Corleone Antoni-
no Iannazzo e di Bagheria Bia-
gio Sciortino che hanno  chiesto
un ''maggiore attenzione del le-
gislatore nell'elaborare provvedi-
menti per impedire le infiltrazio-
ni mafiose negli appalti''.   Pietro
Alongi, vice Presidente della
Provincia Regionale di Palermo
ha ricordato ''il sacrificio com-
piuto dalle vittime della lotta al-
la mafia''. E' intervenuto anche
Alessandro Arico',  presidente
della Commissione Statuto della
Regione S iciliana. Il mastro Pip-
po Made', che non e' potuto in-
tervenire, ha donato un disegno
in ricordo del critico d'arte e fon-
datore di Godranopoli, France-
sco Carbone. Ha moderato il di-
battito Dora India.

Matteo Cannella
Sindacodi Godrano 
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A VILLAFRATI
EMERGE IL 
BISOGNO DEL LIBRO
E' ancora Villafrati  a render-
si  protagonista partecipando
con entusiasmo ed orgoglio
alla grande iniziativa cultura-
le "Ottobre Piovono Libri",
campagna nazionale promos-
sa dal ministero per i beni e le
attività  culturali, centro per il
libro e la lettura, conferenza
delle regioni e delle province
autonome,unione province
d'Italia e associazione nazio-
nale comuni italiani. Per cir-
ca un mese l'Italia si trasfor-
ma in un paese dove romanzi,
fumetti, manuali scendono in
strada ed entrano nella vita di
tutti i giorni. Un progetto al-
quanto innovativo per dare
visibilità e consolidare il net-
work di soggetti e iniziative
che quotidianamente si impe-
gnano per promuovere il li-
bro quale strumento fonda-
mentale di arricchimento per-
sonale, presenza familiare
utile e stimolante. Da nord a
sud, si diffonde la passione
per la lettura realizzata da en-
ti locali biblioteche,centri per
anziani,ospedali,case circon-
dariali,comunità  montane,
enoteche, radio etc. Centinaia
di eventi e occasioni raccor-
dati in un data base. La parte-
cipazione alla campagna in
tre anni e' cresciuta in manie-
ra esponenziale:dalle 260
adesioni nel 2006,si e' passa-
ti alle 500 nel 2007,che in
questa terza edizione raddop-
piano superando le 900 ade-
sioni. Le biblioteche coinvol-
te sono oltre 500  per piu' di
600 iniziative in  tutta Italia.
Questo vuol dire che piu' del-
la metà  della campagna e'
frutto dell'impegno e della
pass ione dei bibliotecari.
Cresce  il numero delle ini-
ziative che coniugano la pro-
mozione della lettura all'im-
pegno sociale con eventi par-
ticolari rivolti a disabili ipo-
vedenti, degenti di strutture
ospedaliere, di centri di salu-
te mentale ,ma anche con

grande attenzione all'in tegra-
zione culturale ew alla cultu-
ra della legalita'. A tal propo-
sito la biblioteca comunale di
Villafrati in collaborazione
con la consulta delle donne e
dei Giovani, ha aderito  atti-
vamente al laboratorio itine-
rante che ha avuto luogo nei
giorni 22 e 23 ottobre. I ra-
gazzi delle scuole elementari
e medie incuriositi,sono stati
coinvolti durante le ore di le-
zioni ad una serie di irruzioni
letterarie improvvise (poesie
e brani letti e interpretati) che
hanno generato entusiasmo
collettivo. L'iniziativa che ha
riscontrato un enorme suc-
cesso, ha coinvolto  inoltre la
casa di cura per anziani, il
centro Anziani  e il  centro in-
tergenerazionale, regalando
non solo, sorrisi, compagnia,
ma soprattutto momenti di
interscambio culturale fonda-
mentali per la crescita del
paese. L'assessore Alla Cul-
tura Giuseppe Di Dato affer-
ma : Visto il grande successo
che ha riscontrato l'iniziativa
cercheremo per il prossimo
anno di organizzare, coinvol-
gendo tutte le associazioni
culturali locali, spettacoli iti-
neranti che passano coinvol-
gere molti più cittadini. 

VILLAFRATI, 
LA CULTURA 
PRENDE FORMA
Si è svolta presso la Bibliote-
ca comunale di Villafrati nei
giorni 26, 27 e 28 settembre
la seconda edizione della
"FESTA del LIBRO". 
A presentare la manifestazio-
ne, presieduta dall'Assessore

Giuseppe Di Dato, è stato il
responsabile della biblioteca
il Dott. Pippo Marte che ha
sottolineato l'importanza e il
significato della lettura in
una società che ha lottato e
lotta contro ogni forma di
analfabetismo . 
L'assessore Di Dato a nome
di tutta l'amministrazione co-
munale si è congratulato per
la grande iniziativa che ha vi-
sto un certo interesse soprat-
tutto  da parte dei giovani.
Il 26 Settembre la scrittrice
Loredana Frescura ha presen-
tato i suoi libri fra cui " L'e-
logio alla bruttezza". La
scrittrice ha inoltre mostrato
due video realizzati con lo
scrittore Marco Tomatis
Vincitore del premio Ander-

sen 2006 per "il mondo nei
tuoi occhi" e "L'AMORE" ,
diventati in pochi mesi dei
veri successi editoriali. I libri
della Frescura, Affermail Re-
sponsabile della Biblioteca
Dott. Giuseppe Marte, ven-
gono quotidianamente richie-
sti. 
Giorno 27 è stata la volta di
Gabriella Canfarelli che ha
presentato il suo ultimo lavo-
ro "Zona di Ascolto"edito
dalla Giraldi  e alcune delle
sue poesie che hanno genera-
to  un bellisimo dibattito sul
ruolo della poesia, su i suoi
significati e sulle sulla bel-
lezza. Molti gli interventi ,
molte le curiosità esposte dai
lettori. 
E infine, il 28 Ottobre, non
per ultimo in  ordine di im-
portanza, lo scrittore e gior-
nalista Daniele Billitteri che
oltre a presentare il suo ulti-

mo libro"F.B.A.I" edito dalla
Sigma  ha narrato alcuni
aneddoti suscitando interessi
collettivi ed emozionanti mo-
menti di gioia. Al termine
dell'incontro sono stati pre-
miati i vincitori del concorso
di narrativa indetto dalla bi-
blioteca.
Per la sezione adulti hanno
ricevuto il primo premio Tri-
po Maria Giuseppa e il se-
condo Conti Giuseppe; per la
sezione giovani i premiati so-
no stati Tripo Maria Adele e
Di Chiara Silvia.
Visto il notevole successo ri-
scontrato, la biblioteca non
esclude la terza " Festa del li-
bro" auspicandosi un incre-
mento sempre piu' grande nel
mondo del sapere.
Articoli Scritti da Anna Rita
India - in collaborazione con
l'assessore Di Dato Giuseppe
e il resp. Della Biblioteca
Dott. Giuseppe Marte

VILLAFRATI, 
IN TEATRO SOLO  
LA  BELLEZZA
Il 19 dicembre, dalle ore
18,30 alle ore 19,30, si terrà a
Villafrati presso il Teatro del
Baglio la rappresentazione
teatrale "Solo la bellezza".
Parteciperanno i bambini e i
ragazzi del centro intergene-
razionale di Villafrati.  La
trama scritta da un autore
anonimo è stata rielaborata
dall'operatrice del centro in-
tergenerazionale Valentina
Stazzone e dalle tirocinanti
Magdalina Pollaccia e Ange-
la Plescia  impegnatesi con
grande entusiasmo alla rea-
lizzazione del progetto. Un
contributo notevole che ha
permesso la rielaborazione e
la rappresentazione di que-
st'opera lo si deve al supporto
rilevante di un esperto nel
campo teatrale.

Testi a cura di
Anna Rita  India

Villafrati, premiazione del  concorso di narrativa della biblioteca



Anche quest'anno la Provin-
cia Regionale di Palermo è
stata presente dal 10 al 18 ot-
tobre, negli Stati Uniti, sia
nell'ambito del gemellaggio
con la Contea di Bergen, che
per partecipare alle iniziative
che la comunità italiana ha
predisposto in occasione del
Columbus Day.
La delegazione ha avuto mo-
do di constatare come non ci
sia una Little Italy soltanto a
New York, ma c'è anche la
Little Italy della Contea di
Bergen, con i suoi Clubs, le
sue associazioni, con una
fabbrica di valori che parla
sovente in siciliano.

Fra i sodalizi incontrati è sta-
ta molto toccante e commo-
vente per la delegazione pro-
vinciale la vis ita alla Società
Religiosa San Ciro di Gar-
field , una delle più antiche
del New Jersey, per sottoli-
neare il doveroso omaggio
ad una associazione che dal
1898 ha valorizzato il culto
di San Ciro, attraverso varie
iniziative religiose, di solida-
rietà e attraverso molti scam-
bi socio- culturali con la ma-
dre patria.
La delegazione è stata rice-
vuta dal giovane vice presi-
dente del club Salvatore Zuc-
caro, essendo il Pres idente

Ciro Spinella in Sicilia, e dal
segretario Sal Pernice, non-
ché da un folto gruppo di ma-
rinesi. 
La serata è stata meraviglio-
sa sia per la calorosa acco-
glienza tipica della gente ma-
rinese che per i sentimenti di
commozione vissuti insieme
nel corso dell'incontro.
Nei locali dell'associazione,
molto accoglienti e moderni,
è stata molto ammirata la sta-
tua di San Ciro, tutta cesella-
ta d'argento, che i primi emi-
grati marinesi portarono a
Brooklyn ai primi del '900 e
che oggi viene custodita nei
locali del club S. Ciro di Gar-
field.
Il Presidente della Provincia
Giovanni Avanti è rimasto
colpito dalla religiosità della
comunità e dal fatto che nel
club vi fosse la presenza di
molti giovani, figli di emi-
grati di Marineo, impegnati
nelle attività sociali dell'as-
sociazione.
Il Presidente ha ringraziato il
club di Marineo per il ruolo
propuls ivo svolto in tutti
questi anni in  modo da raf-
forzare sempre più il ponte

ideale che ci lega e  diffonde-
re l'immagine della nostra
Provincia in una terra in cui i
nostri emigrati con il loro la-
voro, sono stati i veri amba-
sciatori, amando l'America e
non dimenticando mai l'Ita-
lia.
Nel corso della serata è stato
distribuito a tutti i presenti
un poemetto in versi  "Remi-
niscenze di tempi andati" di
Bartolo La Spina, che rievo-
ca sul filo della memoria la
civiltà contadina del nostro
paese, gli usi e le abitudini di
vita degli agricoltori risalenti
agli anni '40 e '50, che oggi
purtroppo vanno scomparen-
do.
Il vice Presidente della So-
cietà ha offerto al Presidente
Avanti ed alla delegazione
una scultura e le medaglie
raffiguranti San Ciro in ricor-
do dell'evento.
Il Presidente della Provincia
ha voluto testimoniare il suo
grazie alla comunità marine-
se offrendo a sua volta una
targa di riconoscimento alla
benemerita società per l'atti-
vità svolta.

Ciro Spataro
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Nell'ambito di un percorso
didattico di educazione am-
bientale, i bambini della
scuola dell'infanzia hanno
piantato 60 alberi donati
dal corpo forestale regiona-
le. Nel corso della “Festa
degli alberi”, organizzata
dalle scuole dell' infanzia
Gorgaccio e Don Caldero-
ne, gli alunni, attraverso di-
segni, canti e recite, hanno
reclamato il loro diritto ad
avere spazi verdi dove po-
ter giocare e crescere. 
Alla manifestazione è in-

tervenuto il sindaco Fran-
cesco Ribaudo che ha sot-
tolineato l'importanza del-
l'educazione alla conoscen-
za e al rispetto della natura.
Nella foto, un momento
della  manifestazione: i
bambini,le maestre, i l sin-
daco Ribaudo, il vicepresi-
dente del consiglio Salva-
tore Ribaudo, la dirigente
Andriana Letizia Mandrac-
chia, l'assessore Anna Scar-
pulla, gli ispettori del corpo
forestale Gioacchino La-
mia e Pietro Lo Vico.

I bambini hanno piantato 60 alberi

Festa degli alberi
scuola dell’infanzia

Stati Uniti, accoglienza
nella Società San Ciro

Laboratorio 
di Analisi Cliniche
di Dario Majolino s.n.c.
Direttore Responsabile
Dott.ssa De Marco Maria
Spec. in Patologia Generale

Via Bivona, 29 - Tel./Fax 091.8727432 - MARINEO
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È ormai divenuta quotidia-
na consuetudine indignarci,
provare orrore e rabbia,
condannare i numerosi epi-
sodi di violenza che caratte-
rizzano la nostra scena so-
ciale. Stuprata al parco, as-
sassinata selvaggiamente
mentre attraversa una strada
buia, picchiato a morte dai
tifosi avversari. E poi gli ef-
ferati omicidi di Erba, il
piccolo Tommy di Parma
rapito ed ucciso e Meredith
assassinata a Perugia in cir-
costanze raccapriccianti. 
Di fronte a tali eventi venia-
mo assaliti da sentimenti di
incredulità, smarrimento e
ci domandiamo quali moti-
vazioni spingano a commet-
tere gesti così feroci, folli,
insensati . Assistiamo con
frequenza quasi giornaliera
alle violenze visibili, le qua-
li entrano nelle nostre case
in modo continuo ed in
quella forma romanzata che
i mass-media ci propinano
alla stregua di una pellicola
cinematografica. Parlo di
violenza visibile poiché di
essa ne abbiamo notizia, ne
siamo informati, ne abbia-
mo consapevolezza.
Ciò di cui non siamo infor-
mati ed abbiamo una relati-
va consapevolezza è quello
che accade ora dopo ora,
giorno dopo giorno all'inter-
no dell'ambiente domestico,
all'interno delle nostre pare-
ti "sicure". Drammi quoti-
diani si consumano proprio
nel silenzio delle nostre pa-
reti domestiche. Luoghi che
dovrebbero avvolgere la no-
stra intimità in un abbraccio
affettivo che aiuta a cresce-
re, che fa vivere bene, che
protegge e rassicura da ogni
minaccia esterna. Succede,
invece, più spesso di quanto
si possa pensare, che l'infer-

no si nasconda proprio fra
queste mura. Mi riferisco a
quella forma paradossale di
violenza invisibile, la vio-
lenza intrafamiliare, feno-
meno che coinvolge come
vittime, in una schiacciante
maggioranza, donne e bam-
bini e che li trascina in una
spirale di vessazioni, stupri,
violenze fisiche e psicologi-
che, privazioni di diritti fon-
damentali.
Non voglio tediarvi con i
numeri, ma spesso quest'ul-
timi risultano rappresentati-
vi della diffusione e della
gravità di un fenomeno. In
base ai dati forniti dal Cen-
sis, su 100 violenze com-
piute ai danni di minori, 90
avvengono in famiglia, 8 da
parte delle cosiddette "figu-
re di riferimento" (inse-
gnanti, religiosi, ecc.) e solo
2 da parte di estranei. Uno
studio Onu sulla violenza
sui bambini stima che ogni
anno, su scala mondiale, tra
i 133 e i 275 milioni di bam-
bini assistano a violenze fa-
miliari; che una percentuale
variante tra il 7 e il 36% del-
le donne e il 3 e il 29% de-
gli uomini è stata vittima di
abusi sessuali durante l'in-
fanzia e che la maggior par-
te degli abusi è avvenuta in
ambito familiare. Uno stu-
dio multi-paese condotto
dall'OMS, comprendente
tanto paesi sviluppati che in
via di sviluppo, indica che
tra l'1 e il 21% delle donne
ha denunciato di essere sta-
ta abusata sessualmente pri-
ma del 15° anno di età, nel-
la maggior parte dei casi da
membri maschi della fami-
glia. Secondo l'Istat il 69 %
degli stupri sulle donne è
commesso a opera di part-
ner, mariti e fidanzati sotto
forma di violenza domestica.

Senza dubbio si tratta di nu-
meri che, pur nel loro silen-
zio e nella loro freddezza,
risultano essere assordanti
ed emotivamente destabiliz-
zanti. Ma come può accade-
re tutto questo? Come è
possibile che la famiglia,
considerata come il primo
luogo di socializzazione,
dove si coltivano gli affetti
e l'amore divenga teatro di
violenze? 
La violenza in famiglia non
rappresenta soltanto l'esplo-
sione di un conflitto, ma lo
sfogo di insoddisfazioni,
tensioni, rabbie, frustrazio-
ni. Gli schemi mentali ap-
presi, le esperienze che han-
no caratterizzato la vita pre-
matrimoniale ed i compor-
tamenti della famiglia di
provenienza, sono gli ele-
menti caratterizzanti il con-
flitto di coppia. Se non av-
viene un incontro, una ne-
goziazione tra questi diffe-
renti modi di pensare, questi
spazi di incomprensione
possono generare la violen-
za familiare.
Altro aspetto da considera-
re. Il sistema familiare si
trova a dover fronteggiare
costantemente periodi di
equilibrio e adattamento
che si alternano a periodi di
squilibrio conseguenti a tra-
sformazioni strutturali. Do-
po un periodo di disorganiz-
zazione dovuto ad eventi sia
attesi, prevedibili (matrimo-
nio, nascita di un bambino,
entrata nell 'adolescenza,
passaggio all'età adulta, na-
scita di un nipote ecc.), sia
inattesi o difficilmente pre-
vedibili (separazione, divor-
zio, morte, malattia di un
membro, cambiamenti pro-
fondi nello status socio-eco-
nomico ecc.) i quali scate-
nano la crisi, tende a crearsi

una nuova organizzazione,
frutto di un equilibrio diver-
so. Le difficoltà generate
dagli eventi che il sistema
famiglia incontra, richiedo-
no la messa in atto di mec-
canismi di adattamento e di
problem-solving (capacità
di trovare la soluzione ad
una difficoltà). L'impossibi-
lità o le difficoltà nel fron-
teggiare i momenti di crisi
possono originare trame
comportamentali aggressive
ed episodi di violenza.
Ultime considerazioni. Al-
cuni studiosi evidenziano
come si riscontrino indici
più alti di frustrazione che
possono condurre ad azioni
violente, nelle famiglie a
basso reddito, con preoccu-
pazioni finanziarie, con pro-
blemi relativi alla salute; al-
tri, invece, considerano al-
cune forme di violenza fa-
miliare come espressione di
disordini mentali e di com-
portamenti anormali da par-
te di individui che sono se-
riamente disturbati mental-
mente o che presentano dei
disturbi della personalità. 
Al di là di della descrizione
diversificata di queste dina-
miche, rimane una caratteri-
stica invariante: la quasi to-
tale invisibilità degli atti
violenti nel contesto fami-
liare. Sono sicuro che que-
ste azioni con maggiore
sensibilità, responsabilità e
coraggio potrebbero diveni-
re più visibili ed accessibili
ad interventi su vari livelli. 

Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta

La violenza invisibile
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Visitati il Duomo e il museo di Cefalù 

Gita in treno della 
scuola del Collegio

Grazie alle condizioni atmosferiche favorevoli si è realiz-
zata la prima esperienza di gita scolastica per i bambini
della Scuola Materna del Collegio. Suor Rosa, in collabo-
razione con i  rappresentanti di classe Daniela Spataro e
Vincenzo Rocco, hanno deciso  di organizzare un viaggio
con il treno, un mezzo di trasporto poco conosciuto dai
bambini ma tanto sognato. I bambini soddisfatti hanno vi-
sitato il Duomo di Cefalù, i lavatoi e il museo Mandrali-
sca, luoghi che conserveranno nella loro memoria.

Successo di pubblico per Mario Di Sclafani

I quadri in mostra 
nel ristorante-museo

Successo di pubblico e di critica per Mario Di Sclafani
che ha esposto le sue opere nel ristorante-museo La Roc-
cabianca. L'artista, che vive ed opera a Marineo, è docen-
te dell'Istituto d'arte di Palermo, ha partecipato a diverse
mostre di pittura personali e collettive. Oltre a dipingere,
si è anche occupato di restauri conservativi di opere pre-
gevoli e realizza dei gioielli che ha presentato in occasio-
ne di importanti sfilate di moda.

Carlo Greco, laureando in Agraria, ha vinto una borsa di studio per la ricerca

Tesi sul Punteruolo rosso delle palme
Nell'ambito del progetto
"Borse di studio finalizzate
allo svolgimento di parti
sperimentali di tesi di lau-
rea presso imprese",  l'Uni-
versità degli Studi di Paler-
mo, in Associazione Tem-
poranea di Scopo con il Co-
mune di Palermo e con
Confindustria Palermo,  ha
assegnato una borsa di stu-
dio allo studente marinese
Carlo Greco,  laureando in
Scienze e Tecnologie Agra-
rie della Facoltà di Agraria
di Palermo. La parte di tesi
di laurea inserita nel pro-
getto è stata svolta presso il
"Vivaio Lo Porto", sito in
Corso Calatafimi, ed ha
comportato l'installazione
di trappole a feromone al

fine di verificare la presen-
za e valutare l'attività del
Rhynchophorus ferrugi-
neus,  il temibile punteruo-
lo rosso delle palme che ha
distrutto migliaia di palme
a Palermo e che sta allar-
gando il proprio raggio di
azione in tutta la Sicilia.
Obiettivo dell'attività di ri-
cerca svolta è stato l'indivi-
duazione del metodo di cat-
tura più efficace per una
sua applicazione in azienda
e la valutazione dell'effica-
cia del monitoraggio del
punteruolo rosso della pal-
ma in condizioni diverse
(trappole posizionate al
suolo o appese alle piante).
Si è osservato l'andamento
delle popolazioni e la valu-

tazione stagionale dell 'atti-
vità degli adulti. Soddisfa-
zione per i risultati ottenuti
è stata espressa dal tutor
universitario della  tesi di
laurea,   prof. Gabriella Lo
Verde del Dipartimento
SENFIMIZO,  che ritiene
di estrema importanza il
monitoraggio svolto con
l'uso delle trappole, finora
non sperimentato nella città
di Palermo, al fine di racco-

gliere dati sulla fenologia
dell'insetto utili a prevedere
i periodi di maggiore infe-
stazione e individuare l'e-
poca ottimale di intervento
per il suo controllo. Soddi-
sfazione è stata espressa
anche dal tutor aziendale
Vincenzo Lo Porto, che sin
dalla prima comparsa delle
infestazioni di punteruolo
rosso a Palermo ha mostra-
to grande sensibilità per il
problema e preoccupazione
per il futuro delle palme
nella nostra città. La tesi di
laurea, svolta grazie alla
borsa di studio, concorrerà
con gli altri elaborati realiz-
zati nell'ambito del progetto,
per un premio finale di 3000
euro alle sei migliori tesi.  
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Finita la terza elementare
Paolo T. andava a fare da
manovale da Mastro Carmi-
nello. A 23 anni compiti la-
sciava Marineo per andare in
America dove il giorno dopo
l'arrivo trovava lavoro in
qualità di muratore in una
grande compagnia di costru-
zioni. L'anno seguente in-
contrò Marta che impalmò
entro sei mesi. Da Marta eb-
be due figli, Ray e Vincent.
A mastro Paolo  intanto le
cose andavano bene, l'impre-
sa costruiva grattacieli  e a
lui il lavoro piaceva ed ave-
va un ottimo salario. Un
giorno un  amico gli consi-
gliò di mettersi una compa-
gnia per conto proprio; se-
guendo il suggerimento, fon-
dava una piccola impresa
edile che in breve tempo cre-
sceva ed il lavoro aumenta-
va. I figli, dopo essersi di-
plomati al liceo, si associa-
vano alla compagnia con
mansioni manageriali; Ray
ricorda che in quell'occasio-
ne il padre gli aveva detto:
"Dato che vuoi lavorare con
me, la mattina tu puoi co-
minciare a qualsiasi ora, pur-
chè ti presenti mentre c'è an-
cora buio". La famiglia man-
dò avanti l'impresa per lungo
tempo, fino ad affermarsi co-
me una delle più efficienti
della zona, accettavano ap-
palti per nuove costruzioni di
case residenziali per conto
della città di New York che,
volendo riabilitare quartieri di
una certa decadenza urbana,
metteva disponibile le nuove
abitazioni, assegnandole con
un mutuo a basso tasso d'inte-
resse alle famiglie con  mini-
mo reddito di entrate.
E venne il tempo in cui i fi-
gli riuscirono a convincere
mastro Paolo a mettersi in
pensione, cosa che all'età di

settant'anni fece suo malgra-
do. Ray e Vincent sapevano
che il padre raramente si era
preso qualche settimana di
vacanza, infatti mai durante i
suoi 47 anni di permanenza
in America aveva fatto un
viaggio in Italia, perciò di
comune accordo i due gli
procuravano un biglietto ae-
reo per l'Italia e per visitare
Marineo, il paese per il qua-
le nutriva tanto affetto. All'i-
nizio esitante, ma dietro insi-
stenza mastro Paolo andò in
Italia. Dopo qualche giorno
si ritrovò a Marineo: il pae-
se, la gente e le abitudini gli
sembrarono molto cambiati,

diversi da come li ricordava,
notava un certo benessere
economico, ma tutti si la-
mentavano, chi per una cosa
chi per un'altra. Continuò a

visitare altre città italiane fi-
no a quando giunse il giorno
per il ritorno in America.
Ray e Vincent intanto erano
andati per prelevarlo al Ken-
nedy Airport. A quei tempi
dietro grandi vetrate era pos-
sibile intravedere l'aereo che
si accostava al terminal e
quando si fermava, la scalet-
ta su ruote si appoggiava al
velivolo per permettere lo
sbarco dei passeggeri. Ma-
stro Paolo apparve alla som-
mità della scaletta seguendo
gli altri passeggeri, ma men-
tre scendeva evidentemente
inciampò in uno scalino e fi-
nì a terra. Dopo aver sbriga-
to le pratiche doganali, riab-
bracciò i figli i quali gli chie-
sero se si fosse fatto male
quando l'avevano visto  ca-
dere dalla scaletta. Mastro
Paolo rispose che no, non era
caduto, si era invece buttato
a terra a baciare il suolo
americano. 
Mastro Paolo quando da gio-
vane lasciò l'Italia aveva sof-
ferto per il distacco dalla sua
terra natale. Ma questa visita
dopo tanto tempo gli aveva
fatto comprendere che lui
non apparteneva più a quella
terra, cosi come quella terra
non  apparteneva più a lui. In
America aveva piantato nuo-
ve radici, aveva avuto la for-
tuna di poter assicurare un
prospero avvenire alla pro-
pria famiglia, crearsi una po-
sizione di indipendenza ed
ormai gli era facile esprimer-
si in americano. 
Con tristezza accettò la realtà
che finalmente lo metteva in
pace con se stesso: aveva
amato la sua terra ma era do-
vuto andar via per crearsi un
futuro migliore e l'America
generosamente gli aveva dato
questa opportunità!

Ciro Guastella

Storia di mastro Paolo che a 23 anni lasciò Marineo per andare in America

Costruire grattacieli a New York

Operai a New York

Basi aperte per gli alunni

Gli alunni della prima classe delle scuole di Marineo
hanno iniziato un percorso di educazione ambientale
presso la Base scout della Massariotta, nell'ambito del
progetto nazionale "Basi Aperte" promosso dall'AGE-
SCI nazionale con il patrocinio del Ministero. Nel cor-
so di questo e dei prossimi anni si recheranno periodi-
camente presso il centro scout per studiare l 'ambiente
ed apprendere a conoscere il bosco.
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Attualità

4° Gran fondo in 
mountain bike

Quarta edizione del 4° Gran fondo mountain bike dall’Eleute-
rio a Rocca Busambra. Quest'anno i partecipanti alla manifesta-
zione sportiva (patrocinata dall'Unione dei Comuni dall'Eleute-
rio a Rocca Busambra e organizzata dalla Proloco e dall'Extre-
me Racing Team)  sono stati 280, quasi 100 in più dello scorso
anno. Domenica 5 ottobre, l'intero tracciato di gara si è svilup-
pato all'interno della riserva naturale "Bosco della Ficuzza". Gli
organizzatori hanno previsto due percorsi: uno di 30 km per gli
amatori e uno di 46 km per gli agonisti. I bikers hanno attra-
versato in bici le distese boschive di sughera, roverella, frassi-
no e castagno.

Dario Oliveri 

O.F.S. Una giornata ad
Alcamo da ricordare 

Nel 150mo anniversario
delle apparizioni della Ma-
donna a Bernardetta, alcu-
ni membri della sezione
dell’Unitalsi hanno parte-
cipato al pellegrinaggio
che si è svolto dal 12 al 17
agosto. E’ stato un cammi-
no di preghiera, di condivi-
sione, di gioia e di espe-
rienze uniche e indimenti-
cabili che hanno toccato

ciascuno di noi. Lourdes è
la città dove parlano il do-
lore e la speranza, dove
“grida” la preghiera sup-
plicante dell’uomo, dove è
presente e si ascolta la ri-

sposta di Dio. Ci aiuti Ma-
ria a riportare la straordi-
narietà di Lourdes dentro
la nostra ordinaria quoti-
dianità.

Rosa Maria D’Anna

Il Battello Ebbro
per la Tanzania

Il 19 dicembre, presso il ri-
storante La Roccabianca, il
Bettello Ebbro organizza
una cena di beneficenza per
la Tanzania. 
«Il nostro - spiegano i ra-
gazzi - vuole essere solo un
regalo speciale e abbiamo
così scelto la missione Mi-
goli in Tanzania, ormai en-
trata nei cuori di tutti.  In un
mondo frenetico e consumi-
stico come il nostro, dove la
tivù vale più di un sorriso,
di un abbraccio e di un sin-
cero ti voglio bene, voglia-
mo per un attimo fermare il
tempo, lasciare fuori i nostri
problemi perchéun giorno
senza sorriso è un giorno
perso. Cercheremo di diver-
tirvi, divertirci ed allietare
una serata nel segno del vo-
lontariato».

Un gruppo di marinesi appartenenti all'O.F.S. di Marineo si è
recato, con padre Salvino Pulizzotto, ad Alcamo, a trovare la
nostra compaesana Suor Maria Aurora D'Amato. Toccante è
stato l'incontro, un poco "ravvicinato" se consideriamo che
Suor Maria Aurora è una suora di clausura. Il primo approccio
nella chiesetta del collegio; sembrava di essere in Paradiso per-
ché angeli erano tante, belle e giovani suore. Ci siamo poi spo-
stati nel parlatorio per il colloquio con la nostra compaesana
con le giovani, le anziane sorelle e la superiora. Ciò che rimane
impresso di queste suore sono i loro sguardi limpidi e sereni che
infondono pace e tenerezza: panacea dell'anima. Una poesia a lei
dedicata come saluto fu recitata tra saluti e commozione

Antonietta Zuccaro

A Lourdes
con l’Unitalsi

Il prossimo numero de La Rocca
Il prossimo numero de La Rocca sarà pubblicato in marzo. Quanti  desiderano inviare brevi no-
tizie sulle principali iniziative svolte da istituzioni, associazioni, gruppi lo facciano entro il 20
febbraio (e-mail: info@fondazionearnone.it). La Redazione si riserva di selezionare quanto in-
viato in relazione  agli spazi disponibili e al contenuto. E' opportuno allegare alla notizia una
foto. Entro la stessa data quanti sono interessati a spazi pubblicitari prendano contatto con la
Segreteria della Fondazione. Agli esercizi commerciali che fruiranno di tale servizio verrà con-
segnato un congruo numero di copie del giornale da distribuire ai clienti. Il giornale viene
stampato in  circa 4.000 copie e viene diffuso gratuitamente nei 5 comuni dell'Unione. 



La festa di La Mmaculata annuncia-
va a Marineo l'inverno e con esso

una serie di manifestazioni della cultu-
ra tradizionale che, a partire da Santa
Lucia, culminavano poi nella Pasqua.

Si affrontava la stagione in cui la
campagna durmia e lu friddu e la furtu-
ra costringevano a casa, intenti ad an-
nittari furmentu e cociri favi cu li ggiri:
nell'attesa di una rinascita mitica della
vita, di una primavera del corpo e dello
spirito, si sognavano raccolti favolosi.

Nelle fredde serate che adaciu adaciu
portavano alla fine dell'anno, lungo le
stradine del paese li fumalora diffonde-
vano odore acre di fumu di furna a lli-
gna camiati cui seguiva subito dopo un
ciavuru straordinario di vucciddata
nfurnati...

Casa pi casa si facianu li vucciddata:
famiglie intere si riunivano a prepararli
in una atmosfera gioiosa e rassicurante:
si rinsaldavano i vincoli familiari attor-
no ai saperi della mano, alle consuetu-
dini alimentari tramandate da secoli, di-
venute memoria e dunque tradizione, si
riscopriva inconsapevolmente un effet-
to identificante che affondava le radici
nelle strutture profonde della cultura
tradizionale paesana.

Nel preparare li vucciddata, ciascun
membro della famiglia ricopriva un
ruolo preciso: li nichi ianu a ssurbizzu a
comprare la saimi e la vaniglia, i più
grandetti aiutavano a camiari lu furnu,
le donne impastavano e sistemavano lu
chinu di passuli e ficu, le anziane ab-
bellivano li vucciddata crudi con deco-
ri fatti con un piccolo coltellino, lu
muncasciu.

Li vucciddata sfurnati e saliati cu lu
zzuccaru mparpabbili venivano poi ri-
posti nta li criva e ben conservati per
salvarli dagli attacchi notturni dei ra-
gazzini...

Si avvicinava la fine dell'anno e con
essa la festa di Li Vicchiareddi: la tradi-
zione marinese raccontava che li Vic-
chiareddi, i parenti defunti, durante la
notte del 31 dicembre passassero per le
case marinesi lasciando dolci e regali ai
bambini: si realizzava così un rito che
assicurava la continuità della vita attra-
verso un legame strettissimo tra il pas-

sato -i vicchiareddi- ed il futuro -i gio-
vani- in una continuità che proprio l'oc-
casione dei Vicchiareddi sanciva. Non
era il solo aspetto simbolico: la fine di
un lungo anno e l'inizio di uno nuovo
spingevano a riconsiderare le vicende
personali trascorse ed a valutarle: del
passato si salvavano li cosi bboni e ppi
li cosi tinti c'era pronto un nuovo anno
in cui si riponevano tutte le speranze
per una vita migliore. La circolarità del
tempo, sancita dalla presenza simbolica
di Li Vicchiareddi, garantiva le ripar-
tenze e dunque una grandissima carica
di speranza: dopo la notte, il giorno;
dopo l'inverno, l'estate; dopo il brutto,
il bello; dopo la morte, la rinascita.

Li Vicchiareddi -versione marinese
della Festa dei Morti palermitana ma
presente anche in altre nazioni- aveva-
no una carica simbolica forte che affon-
dava le radici nella cultura tradizionale
del nostro paese, nella sedimentazione
di saperi, usi, costumi e credenze che
per secoli avevano ispirato i nostri pre-
decessori, esprimevano i valori cui i
nostri avi, e moltissimi di noi, avevano
ispirato la loro vita.

Oggi Li Vicchiareddi non ci sono più:
è cambiato il modo di sentire e vivere la
vita, sono cambiati i modelli di riferi-
mento: era inevitabile che ciò avvenisse.

Ma è proprio scontato che i valori per
così dire "nuovi"debbano cancellare
quelli tradizionali o non sarebbe più
giusto che essi si aggiungessero ai
"vecchi", li arricchissero, li aggiornas-
sero, salvandone però gli aspetti identi-
ficanti?

Li Vicchiareddi comunicavano e rei-
teravano la storia culturale della nostra
comunità paesana: cosa comunica la fe-
sta delle streghe di Hallowen?

Il richiamo alla memoria della festa
dei Vicchiareddi certamente non ne pro-
vocherà la rinascita ma mi aiuta a dire
che se la nostra comunità riuscisse a
reinserire nel proprio universo culturale
molte delle nostre tradizioni passate, for-
se affronterebbe il difficilissimo presen-
te con più coraggio e più speranza.
Come quella che provavano tutti i ma-
rinesi la matina di li Vicchiareddi...

Franco Vitali
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Tradizioni

Il 1 gennaio lasciano dolci e regali ai bambini

Li Vicchiareddi 

ABITUDINI E STILI DI VITA 
DEGLI ADOLESCENTI ITALIANI

La Società Italiana di Pediatria ha pubblicato l'annuale rapporto sulla condizione degli ado-
lescenti italiani.  Il campione nazionale riguarda studenti delle scuole medie inferiori di età
compresa tra gli 12 e i 14 anni.
Il 70% degli adolescenti ritiene che le regole imposte in casa dai genitori siano adeguate. So-
lo il 19,4% sostiene che siano troppe, mentre per l'11% sono addirittura poche. Una famiglia
assolutamente non prescrittiva, quella descritta dagli adolescenti attraverso l'indagine della
SIP, dove i genitori fanno pesare il loro punto di vista anche meno di quanto gli stessi figli ri-
terrebbero ragionevole.  L'assenza dei genitori sembra influire anche su altri aspetti del rap-
porto: se i ragazzi hanno un problema da risolvere, il primo interlocutore sono oggi gli ami-
ci (44,7%) che hanno spodestato la mamma (41,9%), tradizionale confidente, per non parla-
re del papà (20%) e degli insegnanti (3,3%).
Emerge, in particolare, che gli adolescenti si sentono soli, si rifugiano nel fumo, nell'alcol e
nella droga. Ogni giorno il pc nelle loro camere è acceso, connesso alla rete, ma non per fa-
re i compiti o ricerche, il web è divertimento. Fra il 2007 e il 2008 i fumatori sono passati dal
23,6% al 30,2%.  I ragazzi che hanno raccontato nell'indagine dei pediatri di fumare canna-
bis sono passati dal 34,9 al 41,7% (un aumento del 19%), beve vino il 40,5 (+2%) e si è ubria-
cato oltre un ragazzo su 10 (+12% rispetto allo scorso anno). "Il consumo di fumo alcol e dro-
ga in età così precoce - afferma Pasquale Di Pietro, Presidente della Società Italiana di Pe-
diatria - rappresenta una vera emergenza per affrontare la quale è necessario un intervento
tempestivo e congiunto di famiglia, scuola, pediatri e Istituzioni. Per leggere l'intero rappor-
to visitare il sito: www.sip.it.  



Riproduciamo  parte di una
'Memoria' a stampa di Felice
Lioy, amministratore dei beni
della Magione di Palermo,
scritta, in vista della realizza-
zione di un progetto basato sul-
la produzione di vino a Partiti-
co e a Marineo. Lioy scoprì che
nelle case di Partitico e di Ma-
rineo, come in quelle del Regno
delle due Sicilie, il vino era
conservato in recipienti inade-
guati e in ambienti carenti sotto
il profilo igienico. Volle dare un
esempio di azienda razionale ed
efficiente, e propose al re, ap-
punto, la costruzione della Can-
tina del Real Podere in Partini-
co: un esempio di microefficien-
za tra i più rilevanti in tutto il
Mezzogiorno d'Italia. Nello
stesso tempo da indicazioni ai
produttori marinesi perché il vi-
no (che veniva utilizzato in par-
ticolare a Ficuzza dal Re e dal-
la sua Corte) sia prodotto se-
condo criteri che ne garantisca-
no bontà e conservazione.  L'o-
pera è datata 1800 ma può ri-
condursi ad una lunga espe-
rienza osservativa condotta sia
a Partinico sia a Marineo tra il
1789 e il 1799.

SPERIMENTO DEL VINO

PREPA RATO IN MARINEO
ED IN PARTENICO, 

SUA RIUSCITA, E C OSTO

I. Premesso l'apparecchio di tut-
te le cose necessarie per la pre-
parazione del Vino, e principal-
mente de' tini, e delle botti ab-
bonate, si è procurata dell'uva
nera nella contrada detta di Ca-
sachella, e Carrioli nel territorio
di Marineo, ed Ogliastro, le
quali per altro non sono le mi-
gliori, e di là alla distanza di tre
a quattro miglia in circa di que-
sto Reale Ospizio, si è traspor-
tata a schiene di mule ne' barili:

l'uva vendemmiata la giornata
si è separata da' grappoli per
mezzo di un vaglio sovrapposto
al tino la stessa sera. Lo stesso
si è praticato per fare il Vino in
Partenico nella contrada di
Giancaldaja, la quale non è nep-
pure delle migliori.
II. Indi si è pigiata la uva dili-
gentemente, sino che si è vedu-
to, che la massa della vinaccia
non avesse acini interi, o non
interamente spremuti.
III. La vinaccia col mosto si è
lasciata fermentare, per man-
canza di un tinaccio regolare, in
una botte coperta per sollecitare
la fermentazione, e perchè la
polvere non l'imbrattasse, que-
sta si è riempita un palmo sotto
al coverchio, perchè colmando-
si la vinaccia per mezzo della
fermentazione, non traboccasse.
IV. Allora quando si è osserva-
to, che avvicinandosi, anzi met-
tendosi nel mezzo sopra la vi-
naccia in fermento una lucerna,
questa non si è spenta , subito si
è passato nella botte il vino, av-
vertendo di mettere da parte lo
strato superiore della vinaccia
all'altezza di quattro dita, la
quale galleggiando col contatto

dell'aria, comincia a sentire di
acido soverchio, e se vi si la-
sciasse, potrebbe servire di lie-
vito a inacidire col tempo il Vi-
no. Indi spremuta al torchio alla
meglio leggermente la vinaccia,
il Vino della prima torchiatura
si è unito all'altro nella botte,
per accrescergli colore, e so-
stanza, comechè si sà, che la
parte colorata del Vino si con-
tiene nella mucilaggine vicino
alla scorza.
V. Si è tenuta da parte una suffi-
ciente quantità dello stesso mo-
sto per riempire la botte lasciata
senza cocchiume ne' primi gior-
ni del forte bollimento, sino a
tre, quattro volte, e in seguito la
sera, e la mattina, sino a che a
capo di 15 o 20 giorni nel ces-
sare la sensibile fermentazione
la botte si è chiusa col cocchiu-
me esattamente, e questo si è
fabbricato di gesso.
Alla fortunata occasione poi,
che Sua Maestà si è conferito
qui in Marineo di passaggio
nella fine di Novembre, la M. S.
si è degnata farne il primo sag-
gio di quello sopravvanzato in
una mezza botte, anche prima di
farsene la tramuta, e lo ha gra-
dito co' Cavalieri del suo segui-
to Marchese Tanucci, e Principe
di Jaci.
Ora che si avvicina la tramuta
dell'uno, e dell'altro, e che sono
più maturi, io spero, che si tro-
veranno di molto migliorati, e
già ora si trova buono assai.
Non v' ha dubbio, che quello di
Marineo fatto di uva di monte
non può avere quel pregio, che
avrà quello di Partinico fatto di
uve di piccoli colli alla vicinan-
za del mare; e per verità, dopo
che quello giungerà a perfetta
maturità, avrà meglio composti
i due sapori dell'acido, e del
dolce, i quali abbracciati dallo
spirito a dose proporzionata
compongono il Vino perfetto….
così in un momento nascerà la
virtuosa gara per la necessaria
riforma nella manipolazione de'
Vini ed in questo stesso anno
1800 mille e mille de' miei con-
cittadini faranno miglior Vino
del mio, ed io ne goderò.
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Documenti

"…E il Re ne ha bevuto ed anche gustato"
Il vino di Marineo alla corte di re Ferdinando




