L’Editoriale

Gabbati
e contenti
di Giovanni Perrone
una società "pazza" la
nostra. Da un lato la maniacale cura della pulizia personale e dell'interno delle nostre case, dall'altro l'abbondante e variegata sporcizia lasciata per le strade e negli ambienti pubblici. A parole tutti proclamiamo impegno ecologico,
risparmio e salute, però operiamo in maniera decisamente
contraria. Non riusciamo a trovare coerenza nel nostro agire.
E non solo nell'ambito dell'igiene!
Ecco alcuni esempi. Vi invito a trovarne altri. Trasformiamo i dintorni del paese in megapattumiere, si appicca fuoco
alla spazzatura inquinando l'aria e favorendo la proliferazione dei tumori e, nel contempo,
piangiamo per i malati di cancro e per la loro morte; ci "divertiamo" con detersivi, deodoranti, creme e spray di ogni
specie e, nel contempo, ci lamentiamo dell'aumento delle
allergie. Ci allarmiamo per le
varie forme di devianza e di
violenza dei giovani, ma i programmi televisivi più seguiti
dalle famiglie sono quelli di
gossip e di spazzatura varia,
sottoponendo i ragazzi a "forme educative" che favoriscono
aggressività, volgarità, sessualità sfrenata ed anche distorta.
I ragazzi sono grassocci e
non sanno muoversi bene? Per
non farli affaticare, sin dal
mattino evitiamo loro una sana
passeggiata che li faccia arrivare, con le proprie gambe, a
scuola, favorendo l'irrobustimento muscolare, la circolazione del sangue, una ricca ossigenazione e, perciò, anche
un migliore apprendimento.
Nel pomeriggio li guardiamo
soddisfatti quando stanno a casa, immobili, davanti alla TV o
al computer (per strada ci potrebbero essere tanti pericoli!)
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e poi, li depositiamo in palestra, sempre in auto, raccomandando con ansia di non sudare. Contenti e gabbati!
La mattina i cari bimbetti si
svegliano tardi, poveracci!
("Ieri sera c'era uno spettacolo
che piaceva molto a mio figlio
e l'ho voluto accontentare").
Per evitare che perdano tempo
è meglio che non mangino.
Mangeranno a scuola, più tardi, le solite merendine e il solito filone al salame. … Al mattino a pancia vuota i ragazzi
sono più leggeri e … meno attenti; a metà mattinata a pancia
piena sono … più addormentati! E gli adulti? Siamo sempre
più attaccati alle automobili,
anche per percorrere qualche
centinaio di metri. Pertanto,
poi, c'è la palestra. Contenti e
gabbati!
Si vuole migliorare e rendere più economica la raccolta
dei rifiuti? Mettiamo su una
società che raddoppia il numero del personale, moltiplica i
costi, riduce l'efficienza. Avremo ottimi risultati, e poi … abbiamo dato tanti posti di lavoro!
Ci lamentiamo del raddoppio della tassa sui rifiuti? Il riciclo è tabù! Aumenta la quantità della spazzatura che depositiamo nei cassonetti (ed anche attorno). Gettiamo anche i
rifiuti organici che potrebbero
trasformarsi in prezioso concime se portati in campagna;
gettiamo anche carta, cartone e
legno che potrebbero rigenerarsi o trasformarsi in calore…
Contenti e gabbati!
Nostro figlio ha "ottenuto"
un posto di lavoro? "E' fortunato! Non gli fanno fare niente
ed è poco controllato. Il capo è
così buono che gli permette di
fare ciò che vuole. Ha tanto

tempo libero che riesce a fare
dei lavori senza pagare tasse".
Anch'egli contento e gabbato.
Ma sono ancor più fregati coloro che hanno la 'cattiva abitudine' di lavorare sodo, essere
onesti e pagare tutte le tasse!
Vogliamo dedicare particolare attenzione ai ragazzi e ai
giovani, anche per allontanarli
da ogni forma di alienazione?
Organizziamo delle megafeste
o una somma di progetti da
consumare e che costano anche tanto denaro, rafforzando
talora vizi ed alienazioni e favorendo la frammentazione di
cui tanto ci si lamenta. Ci si dimentica che la formazione è
un lungo e faticoso cammino e
perciò necessita di un progetto
a lunga scadenza e di interventi mirati che forse costerebbero meno e di certo produrrebbero di più. Ma… ai giovani le feste piacciono e si divertono tanto! Tutti soddisfatti,
ma anche fregati!
Sempre a proposito di pulizia personale, non ci si sente
bene senza un'abbondante e
supersaponata doccia mattina
e sera. Subito dopo la doccia ci
si irrora di deodorante e di profumi e ci si spalma di creme.
La pelle iperpulita diviene debole e secca, il deodorante
ostacola una buona traspirazione, i profumi attirano moscerini e zanzare ed allora? Altri litri di antizanzare sul corpo! Aumentano le allergie e si
corre dal medico e dal farmacista. Chi guadagna in tutto
questo?
Alcune ricerche recentemente svolte negli Stati Uniti
hanno evidenziato che "i bambini allevati in un ambiente ultrapulito e asettico sono i più
fragili: non sono esposti a quegli organismi che li aiutano a
sviluppare adeguati circuiti di
controllo del sistema immunitario".1
Di contro, di fronte alla maniacale pulizia di sé e degli
ambienti ove si vive (purché
non siano… gli ambienti pubblici!) si diffondono forme di
sporcizia interiore e disatten-

zione per i veri problemi etici
ed educativi. Tutti fregati e
contenti!
I nostri ragazzi debbono partire per un viaggio scolastico?
Come sarà l'albergo? e il cibo?
e la famiglia che li ospiterà? Si
stancheranno questi poveracci? Quanto si divertiranno?
Avranno il telefonino a portata
di mano giorno e notte? Non è
forse bene che i genitori partano con loro per evitare ogni
pericolo e per tenerli per mano? Non è meglio tenerseli a
casa? … Non si sa mai!
E così il pullman si carica
più di adulti che di ragazzi. Al
ritorno tutti diranno che si sono divertiti tanto e che nessun
ragazzo ha avuto problemi.
Tutti tranquilli, soddisfatti e …
gabbati. Contenti e fregati anche i genitori di quegli alunni
che sono stati costretti a restare a casa. Anch'essi hanno fatto sonni tranquilli … non si sa
mai!
Di contro, gli esperti ci dicono che avventura, rischio, sacrificio, fatica, autonomia, responsabilità, impegno fanno
crescere e sono competenze
fondamentali per saper gestire
il futuro.
Per concludere, qualcosa
che ci fa onore. Ragazzi e genitori si recano nel centro
scout per far festa coi loro
amici gemellati. Tutti si danno
da fare per preparare la giornata di festa. Giornata splendidamente vissuta. Un gruppetto di
ragazzi si apparta e si diverte a
far danno. I genitori, quando
si accorgono di ciò, saggiamente ne fanno prendere coscienza ai piccoli e li coinvolgono nel riparare i danni. Ottimo esempio di impegno educativo e civico.
Giovanni Perrone
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Quest'anno si realizzerà la prima infiorata notturna, nella notte tra il 13 e il 14 giugno

Corpus Domini, otto giorni di festa
nche quest'anno si
svolgerà a Marineo,
dal 11 al 21 giugno, la festività del Corpus Domini,
nota come "L'ottava di lu
Signuri". Per otto giorni
l'Ostia Divina verrà portata
in processione per le vie del
paese per benedire le famiglie, dare conforto alle persone sole, sollievo ai bisognosi, speranza alle giovani
generazioni.
Tale evento è minuziosamente curato dalla Confraternita del SS. Sacramento,
che di anno in anno cerca
sempre di arricchirlo con
iniziative nuove. Preghiera,
fede, gioia, musica, colori e
tanti sorrisi: sono questi gli
elementi che caratterizzano
questo evento.
Il giorno più solenne di
tutta l'o ttava è la domenica:
a lborata, tamburi, banda
musicale riempiono la prima parte del giorno; nel pomeriggio particolarmente
suggestiva è la processione,
alla quale partecipano tutte
le confraternite del paese, i
bambini della Comunione e
centinaia di fedeli. Lungo il
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percorso è possibile ammirare le belle coperte che le
famiglie mettono in mostra
sui loro balconi come se-

gno di rispetto per Gesù, le
porte aperte delle case e i
cestini pieni di petali di fiori che vengono lanciati al
passare dell'Ostia Consacrata. E poi tante benedizioni, una per ogni altare
che viene appositamente allestito lungo il percorso
della processione.
Ma la festività del Corpus
Domini, a Marineo, si caratterizza anche per le sue
infiorate artistiche: variopinti "tappeti" di fiori si diramano lungo il corso principale del paese emanando
il loro profumo e offrendo
ai visitatori uno spettacolo
gioioso di colori e ai vari

gruppi di infioratori la possibilità di confrontare i propri lavori.
Quest'anno verrà realizzata la prima infiorata notturna, nella notte tra il 13 e
il 14 giugno. Diverse sono
le fasi che portano alla realizzazione dei quadri: la fase preliminare è la raccolta
dei fiori, poi è necessario
eseguire il disegno sulla
strada e, infine, si procede a
depositare i petali variopinti al fine di ottenere gli effetti artistici voluti.
Si tratta di magici capolavori, carichi di suggestioni
emotive e culturali, collegati ai temi della tradizione
religiosa.
Quando la domenica sulle
bellissime infiorate passa la
processione, lo scopo religioso è raggiunto: i preziosi
tappeti di fiori ormai possono essere calpestati da tutti:
di queste opere non resta più
nulla, tranne le foto e i filmati che le hanno immortalate, nonché l'entusiasmo di
chi le ha realizzate.
Claudio Pesco
Superiore della Confraternita
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La firma di un gemellaggio e la partecipazione alla festa

Ad Atena Lucana per San Ciro

on una delegazione della Confratenita di San Ciro e il Parroco di
Marineo, padre Salvatore La Sala, ho
vissuto dal 15 al 18 maggio tutti i momenti forti della festa di Atena Lucana: dalla firma del gemellaggio (giorno 15) che lega le comunità di Atena
e Marineo, alla fiaccolata (la sera del
16) dedicata agli emigrati, ed infine
alla Processione di San Ciro del giorno 17.
Durante questa festività abbiamo
incontrato una delegazione di devoti

C

di Portici che, venuti a conoscenza
del nostro gemellaggio, hanno partecipato assieme a noi alla processione.
E' stato emozionante per me portare
per la prima volta a spalla la statua di
San Ciro di quella città e vedere
quella gente bisognosa avvicinarsi in
ginocchio a chiedere una grazia al
nostro Santo.
La Confraternita di San Ciro nel
1994 era già stata anche a Grottaglie,
dove ancora io personalmete non sono stato: spero, magari per la prossi-

ma festività, di andare. Di recente ci
ha contattato il dott. Salvatore Lenti,
animatore di "Medici per San Ciro",
comitato nato per iniziativa di un
gruppo di medici grottagliesi in rispetto dello spirito cristiano della
professione medica di San Ciro. Il
dott. Lenti ha chiesto la nostra collaborazione nel nome di San Ciro e
della diffusione del suo culto in Italia
e nel mondo.
Daniele Tegoletto
Superiore della Confraternita

SS. Crocifisso, una festa ritrovata
da due anni ormai
che la Confraternita
del SS. Crocifisso è stata
ricostituita, ma la voglia di
fare e di continuare ad andare avanti non è stata intaccata e sbiadita dal tempo. Per il secondo anno,
dopo sessant'anni di assenza e di silenzio, la statua del SS. Crocifisso, risalente al 1400, è stata
portata in processione, accompagnata dall'antico rosario (Santissimu Crucifissu cu vui cunfidu spissu. Cu vui cunfidu e speru
e aspettu la grazia di lu celu), dalle vecchie e ritrovate tradizioni ( l'addobbo
delle torce e della vara con
frutti e fave come segno di
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ringraziamento al Signore
per il buon raccolto), dalla
nuova vara realizzata dall'artista Mario Di Sclafani,
e soprattutto dalla fede..
Un ritorno atteso sia da
noi confrati, sia dal popolo che ricordava la dimenticata ricorrenza della vita
cristiana del nostro paese.
Un pezzo della storia pastorale di Marineo che era
stato chiuso nel cassetto
dal secondo dopoguerra
(in quegli anni in cui la
vecchia confraternita del
SS. Crocifisso si era dissolta), ma che adesso è ritornato alla luce con tutta
la sua energia. Le radici
dell'albero della tradizione
del passato, continuano a

dare nutrimento alle foglie
del presente. È fondamentale riscoprire il valore di
ciò che è antico, di ciò che
ha lasciato tracce sul sentiero de lla memoria. E
senza dimenticare che
Marineo è un paese agricolo, fondato sulla coltivazione della terra, noi confrati abbiamo deciso di organizzare la Prima Fiera
Agricola grazie alla collaborazione di concessionarie di macchine agricole,
della Acli Terra, della Coldiretti e di Antonino Rocco. Un'iniziativa che ha
permesso l'incontro con le
nuove tecnologie che hanno sostituito gli antichi
mezzi di coltivazione e

che hanno semplificato il
duro la voro dei campi.
È proprio grazie al passato
che il futuro si crea, e gli
uomini di oggi si ritrovano
ancora ad essere " nani
sulle spalle dei giganti"
(San Bernardo di Chiaravalle).
Marianna Pulizzotto

Primo piano

Bolognetta: un sottovia che non serve?
Progettato per snellire e rendere più sicuro il traffico, ha ottenuto l’effetto contrario
pronto dal 2002, ma
per sette anni è rimasto transennato, in attesa di
una apertura che tuttavia in
molti temono. Ciò che in
teoria manca è il collaudo:
tra l'Anas e il Comune di
Bolognetta è in corso un
duro braccio di ferro (sarebbe meglio dire una partita a ping-pong) sulle competenze, ossia su chi dovrà
assumersi la responsabilità
di firmare le carte per consentire il transito veicolare.
La novità delle ultime ore è
una ordinanza sindacale
che limita ulteriormente la
velocità degli autoveicoli
che attraversano il bivio,
questo perché quel tratto di
strada è ritenuto molto pericoloso.
L'opera che doveva rendere
più scorrevole e sicuro il
passaggio degli automobilisti tra la strada statale 118
e la scorrimento veloce Palermo-Agrigento, stimato
all'epoca della progettazione in ottomila automezzi al
giorno, di fatto ha ottenuto
l'effetto contrario: lo rallenta e lo rende meno sicuro di
prima. Sono in molti gli automobilisti che, attraversando quel tratto di strada,
si pongono le domande di
rito. Perché non lo aprono?
Perché le autorità non intervengono? A cosa serve?
La motivazione ufficiale,
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congiunta di Anas e Comune, è che il collaudo non è
di loro competenza. Infatti,
entrambi gli enti si scaricano le responsabilità dell’apertura reciprocamente.
L'altra motivazione, forse
quella più vicina alla triste
realtà, è questa: molti temono il peggio, cioè che se
venisse aperto, così come è
stato concepito, rischierebbe di provocare una serie di
incidenti tra gli ignari automobilisti. Alcuni esperti sostengono, infatti, che gli
automezzi in uscita dal tunnel e quelli in transito nelle
bretelle laterali entrerebbero inevitabilmente in collisione, come la pallina del
flipper. Nel collo di bottiglia in cui sarebbero improvvisamente costretti a
confluire, dove il tratto di
arrivo è largo solo 3 metri.
L'iter per la realizzazione di
questa opera incompiuta è
iniziato nel 1994. All'epoca
dei fatti, i cittadini di Bolo-

gnetta (e non solo) si erano
divisi sulla utilità del "sottovia scatolare", più o meno come si sta dividendo
oggi l'Italia sulla utilità o
meno del ponte di Messina.
Da un lato c'era chi diceva
che avrebbe snellito il traffico e che avrebbe dato, come si dice in questi casi, lavoro ed ossigeno all'economia del circondario. Dall'altro i cittadini contrari all'opera, convinti non solo
della inutilità, ma anche
della pericolosità.
Da un lato si era schierata
la Giunta del Comune di
Bolognetta, per portare
avanti la sua proposta di
sviluppo. Dall'altro il "Comitato per un bivio sicuro",
che arrivò a fare una raccolta di firme e una serie di
esposti e denunce che coprirono l'intero arco costituzionale: dal tribunale amministrativo regionale, alla
procura della Repubblica,
alla prefettura, al parlamen-

to regionale e nazionale.
Ma l'opera venne approvata
ugualmente dall'Anas nel
1997 e, nello stesso anno, il
Consiglio comunale la inserì nel piano triennale delle opere pubbliche. L'assessore regionale firmò quindi
il decreto di finanziamento.
La gara venne espletata
nell'agosto del 1998 e aggiudicata ad una Associazione temporanea di imprese. I lavori iniziarono tra
proteste, denunce, clamori
e persino inchieste della
magistratura. Inoltre, con le
elezioni del 1997, erano anche cambiati molti protagonisti.
Era stato un appalto difficile, ma il travaglio si era
concluso regolarmente nell'aprile del 2002. Realizzato il “sottovia scatolare”
mancavano solo le firme
sui documenti di collaudo,
un timbro con la data e una
bottiglia di spumante per il
taglio del nastro. Ma stranamente, dopo tutto il fracasso che si era fatto attorno alla realiz zazione di
quell’opera, scese improvvisamente il silenzio e si
abbassò il sipario, come
nell’intermez zo di una
commedia. Ora, in attesa
del prossimo atto, è stato
abbassato anche il limite di
velocità.
Nuccio Benanti
La Rocca giugno 2009
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Proseguono senza sosta le attività teatrali del gruppo Il Battello Ebbro

Se Battello fa rima con Pirandello
cominciata una nuova avventura per i ragazzi del Battello Ebbro
che, da un po' di tempo,
hanno scoperto un nuovo
modo di fare teatro. Il Battello ritorna infatti in Sicilia, e prende spunto da uno
degli scrittori più significativi della nostra terra: Luigi
Pirandello.
Pirandello è diventato famoso grazie al Teatro dello
specchio, dove rappresenta
la nuda e cruda visione della realtà, lontana da ipocrisie, in modo da far identificare lo spettatore con questa realtà e quindi portarlo a
migliorarsi. Il drammatur-

È’

go siciliano parla del teatro
in modo del tutto personale, facendo rivivere nella
propria mente sensazioni
ed emozioni che mette in
scena nelle sue rappresentazioni.
Pensaci Giacomino, l'ope-

ra che i ragazzi hanno scelto, è una commedia rappresentata per la prima volta
nel 1916, ma pubblicata già
nel 1910 sul Corriere della
Sera come novella. Un pezzo di vita che rivela la falsità di una società che influi-

sce negativamente sul comportamento di Giacomino.
Grazie al professore Toti riesce ad affrontare l'ipocrisia
del mondo senza la maschera di un ruolo sociale. Mentre Lillina giovane sposa del
professore, rappresenta invece il sentimento.
Questo testo, apparentemente comico e irriverente,
ci fa riflettere sulla famiglia
e sugli squilibri che possono esplodere al suo interno,
e su quanto gli stereotipi, i
pregiudizi, le maschere imposteci dalla società siano
in realtà vuote e assurde.
Il Battello

Scout, ai Cigni il Palio di San Giorgio

S

i è svolto, il 2 e il 3
maggio, a Piano Cervi
(Bisacquino) il tradizionale campo scout in onore di
San Giorgio, protettore
delle guide e degli esploratori, un evento che ha coinvolto oltre 250 scout dai
12 ai 16 anni appartenenti
ai reparti dei 7 gruppi
scout dei comuni della
"zona Eleuterio": Altavilla
Milicia, Bagheria, Bolognetta, Marineo, Termini
Imerese, Trabia, Vicari.
I ragazzi, nello svolgimento della "missione", assegnata loro simbolicamente
da San Giorgio hanno dovuto dare prova, quest'anno, di un grande spirito di
squadriglia, di buone conoscenze e competenze in
ambito meteorologico, naturalistico e topografico e
del loro grande carisma da
veri pionieri.
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Questo evento è stato per
i ragazzi un' importante
occasione di crescita; tutti
hanno vissuto con gioia ed
entusiasmo quest'avventura e sono tornati a casa carichi di un bagaglio di conoscenze in più, di esperienze ed emozioni indubbiamente indimenticabili.
Esultante come non mai è
tornata a casa quest'anno
la squadriglia Cigni del
Marineo1, che dopo circa
12 anni ha riportato a Marineo il "Palio di San Gior-

gio", distinguendosi per
stile e per competenza.
Non da meno sono state le
altre quattro squadriglie
del Marineo, Leoni, Gazzelle, Volpi e Falchi che,
essendosi impegnate in
modo davvero lodevole,
hanno raggiunto eccellenti
risultati.
Per i ragazzi il "san Giorgio" di quest'anno è stato
un evento molto stimolante; dopo un grande impegno, una vittoria, e la soddisfazione di essere riusci-

ti meglio degli altri a dimostrare il loro valore.
Perciò, è stato una ricarica
di euforia ed entusiasmo.
Come i ragazzi già ben
sanno, noi capi siamo davvero fieri di loro, fieri perché non è facile ai nostri
giorni trovare dei ragazzi
che siano ancora disposti a
perseguire certi valori e vivere secondo gli ideali che
lo scoutismo propone,
mentre intorno a noi esistono svariate distrazioni e
allettanti alternative meno
impegnative di quella che
è la proposta scout.
Complimenti, quindi, a
tutte le squadriglie e in
particolare ai cigni e, come recita il motto del reparto: "estote parati".
Cettina Tuzzolino
Flavio Trentacosti
Rino Lo Mino
Rosalia Ribaudo
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Il gruppo di Marineo ha prestato servizio, sanitario e logistico, al campo di Bazzano

Misericordia, i volontari in Abruzzo
robabilmente per molti
di noi sarà stata una
notte come molte altre.
Una di quelle trascorse a
letto, riposando dopo una
lunga giornata di lavoro;
protetti dal silenzio delle
mura familiari.
Sono certo però che la
notte del 6 aprile non sia
stata così per tutti; credo
che alcuni, svegliati di colpo dai propri sogni, abbiano dovuto fare i conti con
il duro incubo della realtà.
Con la terra ancora tremante sotto i piedi, inconsapevoli di quello che stava accadendo intorno, hanno dovuto lasciarsi tutto
a lle spalle nel dispe rato
tentativo di salvare almeno
se stessi.
In pochi secondi hanno
visto svanire i sacrifici di
una vita, i sogni, le speranze o persino i loro affetti.
L'Italia intera si è subito
mobilitata con azioni con-

P

gliere la richiesta di aiuto.
I volontari hanno prestato servizio, sanitario e logistico, al campo di Bazzano (AQ) durante la settimana delle festività pascrete. Volontari di ogni re- quali. La voglia di fare del
gione sono partiti il prima proprio meglio e la consapossibile per prestare loro pevolezza di essere realsoccorso. Tra i molti, an- mente utili ha fatto dimenche un gruppo di volontari ticare la stanchezz a c he
della misericordia di Mari- giorno dopo giorno si acneo è stato pronto ad acco- cumulava; le testimonian-

Tornando in Sicilia
abbiamo portato con
noi il ricordo di
tanti amici

ze di persone che avevano
trovato il coraggio di ricominciare nonostante avessero perso tutto ci davano
la spinta necessaria per andare avanti e la compagnia
di volontari pronti a dividere gli sforzi rendeva
semplice il lavoro più pesante.
E' un onore aver prestato
se rvizio in que lla terra.
Tornando in sicilia abbiamo portato con noi il ricordo di amici che hanno saputo cambiarci la vita. Abbiamo conosciuto la forza
di un sorriso sincero, capace di riscaldarci il cuore
nelle notti più fredde.
E molto più abbiamo imparato che l'unione degli
uomini è più forte di qualsiasi cosa; il terremoto
avrà anche buttato giù le
loro mura, ma i sogni dell'Aquila voleranno eterni
per cieli infiniti.
Un volontario

Carmelo Trentacosti “Cuoco dell’anno 2009” con un piatto a base di carni bianche

Doppia medaglia per lo chef marinese
Ancora una volta il nostro
compaesano Carmelo Trentacosti ha conseguito due
prestigiosi successi degni
di nota in due diversi concorsi.
In occasione del 5° concorso "Cuoco dell'anno 2009"
svoltosi il 22 febbraio scorso presso il complesso fieristico Ristorexpo di Erba
(Como) ha portato a casa
una medaglia d'oro.
Il regolamento di tale manifestazione - aperta ai cuochi professionisti operanti

in Italia e all'estero - imponeva ai concorrenti la preparazione di un piatto a base di carni bianche ed erbe
aromatiche. Tutti i membri
della giuria hanno riconosciuto la particolarità del
piatto preparato da Carmelo apprezzandone aspetto
estetico e gusto. Gli stessi
membri hanno, inoltre, valorizzato le capacità di pulizia, disposizione e presentazione dimostrate da Carmelo nonché la sua preparazione professionale.

La seconda medaglia arriva
dagli "Internazionali d'I talia " di Massa Carrara svoltisi il 5 marzo in occasione
dei quali Carmelo ha gareggiato con un "piatto unico"
esaltando i sapori tipici della sua Sicilia ricorrendo,
però, alle più innovative
tecniche di cottura. Grande
è stata la gioia provata da
questo campione e grande
penso sia anche il nostro orgoglio ad averlo come compaesano.
Grazia Tuzzolino
La Rocca giugno 2009
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Le manifestazioni si sono svolte dal 23 marzo al 2 giugno

A Palermo la chiusura dell’anno
giubilare corradiniano

i è concluso lo scorso 2
giugno l'anno giubilare
corradiniano, voluto per celebrare il 350° anniversario
della nascita del cardinale
Pietro Marcellino Corradini, fondatore della congregazione delle suore collegine della santa Famiglia.
La manifestazione conclusiva si è svolta presso la Casa Generalizia di Palermo,
alla presenza del Sindaco
di Sezze, città natale del
Corradini, e di alcuni delegati e del rappresentanti
della Provincia di Latina.
Su richiesta della Madre generale, Madre Paolina Mastrandrea, è stato il Sommo
Pontefice, Benedetto XVI,
a dare la propria benedizione alle solenni celebrazioni
giubilari, che si sono svolte
in vari luoghi dal 23 marzo
fino al 2 giugno.

S

cato. Nel frattempo coltiva
gli studi di storia e archeologia. Presto la sua fama arriva a Roma tanto che il Papa Innocenzo III lo assume
negli Uffici della Curia RoNella giornata di chiusura, mana. All'età di 44 anni,
è stata allestita una mostra Pietro Marcellino Corradini
alla Casa Generalizia. In giunge al sacerdozio fino a
programma, anche un mo- diventare vescovo di Framento di preghiera e di te- scati. Durante la sua carriestimonianza sulla vita e le ra ecclesiastica serve la
opere del Fondatore. Nel Chiesa e la Sede Apostolica
pomeriggio è stato rappre- con intelligenza e versatilisentato il musical “Amare è tà, dimostrando in ogni ocdonarsi all'infinito!” Alle casione un carattere forte ed
18, i presenti si sono trasfe- aperto, integrità di costumi,
riti alla Cattedrale per par- rettitudine e cultura straortecipare alla celebrazione dinaria. La sua fermezza lo
eucaristica presieduta da mantiene sempre dalla parmons. Paolo Romeo, Arci- te della Chiesa nella difesa
vescovo di Palermo.
della sua libertà spirituale.
Il cardinale Corradini nasce L'Istituto fondato dal Cora Sezze (Latina) da una no- radini (approvato da Clebile famiglia, studia e di- mente XI con la Lettera Ad
venta un eccellente avvo- apostolicae dignitatis), in

Sicilia si diffonde soprattutto nei Collegi di Maria, che
ne presero lo spirito, le regole e la stessa forma nell'abito religioso. La caratteristica particolare della nuova congregazione consiste
nell'ascetismo personale
per le religiose che l'abbracciano e nell'attività sociale che dovevano nel contempo svolgere all'interno
della comunità dove operano: un vero e proprio rinnovamento nella vita religiosa
del Settecento.
L’anno giubilare è stato
scandito dal passaggio di
mano in mano del quadro
del Servo di Dio, che ci lascia un dono: di tanto che
passa, di tanto vissuto, che
cosa resta? Resta solo l’Amore!
Marta Raineri

La ‘ROCCA, - Giornale periodico delle Fondazioni Culturali "G. Arnone"

Per le vostre

inserzioni
su questo giornale:
Fondazione Arnone
Tel./fax 0918726931
info@fondazionearnone.it

Piazza della Repubblica, 20 - 90035 Marineo - Tel./fax 0918726931 - info@fondazionearnone.it
Registrato presso il Tribunale di Palermo al n. 4/93 decr. 6.3.1993
DIRETTORE RESPONSABILE: Giovanni Perrone
REDAZIONE: Nuccio Benanti - SEGRETERIA: Marta Raineri, Giuseppe Taormina
STAMPA: Tipografia Ausonia
HANNO COLLABORATO:
Ciro Guastella (da New York), Michele De Lucia, Franco Vitali
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Mons. Giuseppe Randazzo (presidente),
Dott. Antonino Cutrona, Suor Domenica Di Marco, Prof. Giovanni Perrone, Prof. Giuseppe Taormina,
REVISORI DEI CONTI: Dott. Roberto Ciaccio, Dott. Ermelindo Provenzani
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Lezioni sulla difesa dell’ecosistema bosco a cura del commissario Ciro Realmonte

Corpo Forestale: a scuola per l’ambiente
A
scuola si è svolto un
percorso didattico, rivolto agli alunni delle elementari, che ha avuto come
obiettivo l'educazione alla
legalità attraverso la conoscenza e la protezione della
natura.
Il progetto, nato da una
idea dei docenti del plesso
Rocca, è stato concordato
tra la dirigente scolastica
Letizia Madracchia e dall'i spettore ripartimentale delle foreste di Palermo Francesco Squeglia. Gli incontri
formativi sono stati tenuti
dal comandante del Distaccamento Forestale di Corleone, commissario sup.
Ciro Realmonte, e dall'ispettore sup. Gioacchino
Lamia, che si sono avvalsi
di ausili didattici per fare

«Il progetto - spiegano le
insegnanti - è stato rivolto
alle classi terze a quarte del
plesso Rocca e si è tenuto
nelle ore di laboratorio duconoscere il corpo forestale rante tutto l’anno scolastie i suoi compiti, il bosco e i co. E’ stata preziosa la colcomportamenti da tenere laborazione del Corpo Foper rispettarlo. Il percorso restale che ha espletato ottididattico è iniziato studian- mamente la parte riguardo la storia di Marineo, con dante la difesa dell’ecosivisite alla Montagnola e al stema bosco, attraverso filMuseo Archeologico.
mati e diapositive». .

Il progetto nato da
una idea dei docenti
del plesso Rocca

«Ci auguriamo - dice il
commissario superiore Ciro Realmonte - che altre
iniziative simili possano essere svolte in futuro a Marineo e in altri comuni del
circondario. Le nostre lezioni si sono concluse al
boschetto comunale, con
una interessante mostra di
lavori realizzati dagli alunni e la messa a dimora di alcune piantine». (nb)

STAMPA LE TUE FOTO
La Rocca giugno 2009
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DALL’ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA
BOLOGNETTA - MARINEO - VILLAFRATI

Eletti Sindaco e
Consiglio dei ragazzi
Bolognetta (pag.13)

Giornata di poesia e
rassegna di teatro a
Villafrati (pag.15)

Relazione programmatica
dell’Unione dei Comuni
PREMESSA
Prima di entrare nel merito
della relazione non possiamo
omettere alcuni fatti di rilievo politico -organizzativo che
si sono verificati in questi ultimi mesi nella nostra Unione.
Mi riferisco alla fuoriuscita
dei Comuni di Godrano e di
Cefalà Diana. Infatti una delle cause del ritardo accumulato nella formulazione di questo bilancio ha riguardato il
processo di fuoriuscita che i
suddetti comuni hanno avviato agli inizi dell'anno in corso
e conclusosi proprio alla fine
di questo mese, con le delibere di presa d'atto da parte dei
tre comuni rimasti. In realtà
la fuoriuscita dei due Comuni, se sotto il profilo amministrativo non intacca la gestione dei sevizi già avviati, dall'altro comporta, come ha
comportato, ulteriori ritardi
per l'avvio dei nuovi servizi
inseriti nello Statuto che recentemente era stato modificato e che ora dovrà essere ulteriormente rimodulato per
sui tre comuni.
I COMUNI DI MARINEO
BCLOGNETTA - VILLAFRATI - CHE RAPPRESENTANO INSIEME CIRCA
14.000 ABITANTI HANNO
CONFERMATO LA VO-

Franco Ribaudo

LONTA' DI CONTINUARE
NEL PERCORSO DI RILANCIO POLITICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIONE CON IL TRASFERIMENTO E L'AVVIO DI
NUOVI SERVIZI QUALI:
il sevizio di polizia municipale, il servizio si assistenza sociale - lo sportello unico attiviatà produttive - i servizi tecnici territoriali (Studi, analisi
e indagini geologiche).
LINEE GUIDA DI
PROGRAMMAZIONE
Lo Stauto dell'Unione richiama in forma esplicita le norme generali di finanza pubblica dettate per gli enti locali, recependo, nell’ambito
delle leggi sulla finanza locale, i principi di autonomia finanziaria. Autonomia che deve essere fondata sulla certezze delle risorse proprie e di
quelle trasferite..
Al momento l'Unione, pur

avendo potestà impositiva
nel campo delle imposte delle tasse delle tariffe, nei limiti
stabiliti dalla legge e relativamente ai servizi trasferiti,
non ha attivato servizi dai
quali si possono prevedere
delle entrate proprie, pertanto
le uniche fonti di entrata finanziarie dell'Unione sono:
- Contributi dalla Stato
- Contributi dalla Regione
- Trasferimenti operati dai Comuni componenti.
In questo quadro è previsto
quindi che il contributo o/
trasferimento annuale al bilancio dell'Unione da parte
dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare
complessivo delle spese e la
somma di tutte le entrate dell'Unione. Ovviamente la spesa a carico di ogni singolo Comune è calcolata in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31.dicembre dell'
anno precedente all'esercizio
finanziario in cui si riferisce il
bilancio.
La relazione traccia le linee
programmatiche di mandato
relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il
mandato politico amministrativo del presidente.
Il bilancio è lo strumento finanziario con cui il consiglio

dell'Unione autorizza il consiglio direttivo dei sindaci ad
impiegare le risorse. Appare
evidente che la struttura classica del bilancio di previsione
, composta da soli riferimenti
contabili, impedisce di individuare quali quanti sono gli
obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire
nell'esercizio . Motivo per cui
questa relazione previsionale
e programmatica è chiamata a
descrivere in modo chiaro e
trasparente tutti i programmi
e gli obiettivi che si vogliono persegure nell'esercizio
considerato, con una proiezione pluriennale della stessa
programmazione: ciò renderà
più leggibile e trasparenti sia
le scelte politiche dell'ente
che il bilancio stesso.
Sul fronte dell'entrata viene
proposta la seguente manovra:
- Mantenimento del complesso della previsione del contributo finanziario dell'anno precedente . fermo restando che,
in caso di trasferimento di
nuovi servizi nel corso dell'esercizio finanziario, sarà
stabilito l'eventuale ulteriore
quota di contributo.

(continua a pag 12)
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- Un lieve aumento nella parte
entrata è data DA.
- l'utuilizzo di parte dell'avanzao di amministrazione per finaziare o cofinanziare progetti.
- Rimangono confermate le
previsioni di entrata relativamente ai trasferimenti s di stato e regione culla base del consolidato dell'esercizio precedente
- Sviluppo di azione di ricerca
di finanziamento esterni per finanziamento di specifiche attività.
Sul fronte della Spesa la proposta di bilancio prevede un
lieve aumento rispetto all'anno
precedente derivante dal finanziamento di azioni e progetti
specifici utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione.
-Rimane sostanzialmente inalterata la spesa di personale con
l'utilizzo in posizione di comando;
-Utilizzo part time del personale necessario per l'attivazione e
gestione di alcuni servizi;
La presente relazione è articolata con un programma per ogni
servizio da gestire con l'indicazione dettagliata dell'attività
nonché delle fonti di finanziamento.
La volontà di rilancio dell'Unione, confermata anche in
questa relazione , rappresenta
un impegno in più da parte dei
comuni componenti sia dal
punto di vista delle risorse finanziarie che della disponibilità
a cedere competenze.
Con l'attivazione di nuovi servizi e competenze sarà necessario
reperire nuovi locali per la sede dell'Unione , al fine di rendere più agevole la funzionalità e l'organizzazione del lavoro, ciò anche nella considerazione che le risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo saranno in
aumento rispetto all'anno 2008 .
Programma 1
Affari genrali
attività produttive
- Attività di supporto istituzionale - assistenza e collaborazione
agli organi per la gestione della
segreteria e degli uffici dell'Unione;

12

La Rocca giugno 2009

- Servizio di anagrafe - rafforzamento delle attrezzature e
softwear;
- Adeguamento dello Statuto e
di tutti regolamenti di funzionamento dell'Unione, avuto riguardo alla fuoriuscita dei due
Comuni Godrano e Cefalà;
- Avvio dello sportello unico per
le attività produttive;
- L'AVVIO DEL mercato del
contadino già finanziato dalla
regione per €. 30.000,00 la cui
quota di cofinanziamento prevista nel nostro bilancio e di €.
10.000,00;
Programma 2
Protezione civile - servizi tecnici ed ambientali
- Riorganizzare il servizio di
protezione civile adeguendolo
alle norme vigenti , istituendo un
regolare e funzionale servizio di
pronta reperibilità;
- Dotare il servizio di tutta la
strumentazione nonché delle
attrezzature necessarie per assicurare il corretto funzionamento.
- Istituire un ufficio tecnico integrato con funzioni di studio
monitoraggio indagini ecc. su
tutto il territorio dell'unione;
- Progettare interventi volti a
migliorare i sistemi di sicurezza
nelle realta locali (video sorvbeglienza ,ecc..) PER ACCEDERE AI FONDI DEL PON SICUREZZA;
- Rivedere la convenzione con
l'ASVA per assicurare una politica di ciclo chiuso relativamente al fenomeno del randagismo;
Programma 3
ATTIVITA' CULTURALI
E DI PROMOZIONE
TURISTICA
- CON IL BILANCIO 2009 oltre ad essere stati rifinanziate
tutte le manifestazioni culturali
già finanziate nel 2008 , ne sono state inserite delle nuove
che riguardano: - L'univestità
popolare con sede legale a Bolognetta; il cofinanziamento
del progetto comunitario citinizenschip,
- Rimangono, sia pure limitate,
le risorse per finanziare progettazione
da svolgersi nella
prossima estate il cui bando sarà pubblicato subito dopo l'approvazione del bilancio di pre-

visione;
- Partecipare a tutti i bandi e le
opportunità offerti dagli altri
enti Provincia - Regione - Stato Comuinità Europea- che riguardano le attivà culturali turistiche e di promozione territoriale;
- Costituire un’anagrafe disitnta
per ramo di attività, di tutte le
associazioni culturali e di volontariariato che oprano nel territorio dell'unione;
PROGRAMMA 4
SERVIZI FINANZIARII E
DI CONTABILITA' E PERSONALE
- l'attività mira al riordino complessivo della struttura contabile dell'ente e dell'orgnanizzazione del personale garantendo
gli adempimenti di legge;
- RIMODULARE IL REGOLAMENTO CHE DETTA LE
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO GESTIONE
- l'ammodernamento della
struttura organizzativa passa
anche attraverso la formazione
e l'informatizzazione;
- Completamento di corsi e
percorsi formativi per il personale dei comuni anche ASU;
- Attivare paertinership con gli
enti di formazione;
- PARTECIPARE AI DIVERSI
BANDI PER FORMAZIONE
FINANZIATA DALL'ESTERNO;
- MIGLIORARE E AMPLIARE IL SITO WEB DELL'UNIONE
PROGRAMMA 5
Nuovi servizi da attivare
- E in corso di completamento
l'istruttoria per trasferimento
del comando di polizia municipale . nel primo anno il trasferimento del servizio sarà attuato
mediante il comando del personale .
- Il servizio di assistenza sociale una volta trasferito all'Unione , darà vita ad una struttura
collegiale dove è previsto, oltre
l'utilizzo delle tre figure di ass.
sociale, attualmente presente
nei comuni anche altre figure
professionali (psicologo) al fine di creare un vero e proprio
osservatorio dei servizi sociali
atto a monitorare, analizzare e

programmare politiche anche di
prevenzione nel campo sociale.
CONCLUSIONI
Lo sviluppo di un territorio non
può più essere visto come un
fatto isolato al singolo Comune
ma, al contrario, deve costituire
una risoprsa strategica, sociale
ed economica anche per le realtea locali limitrofe.
Per questo il nostro programma
cerca di coinvolgere tutto il territorio dei tre Comuini dell'Unione. Tenendo conto din tutte
quelle realtà produttive e e delle potenzialità espresse enon.
Percio è richiesto ai comuni
dell'unione un ruolo del tutto
nuovo per cercare, soprattutto
nel campo della promozione
del marketing e della prevenzione , una sinergia che potrebbe facilitare anche l'accesso ai
finanzimenti esterni.
Il canmmino Comune dovrebbe
portare a definire un unico ed
integrato processo di programmazione, che non sia patrimonio escusivo di volta in volta di
un solo comune, ma che sia
frutto di un attenta ed unitaria
valutazione e di coinvolgimento di tutto il teritorio dell'unione.
La rete integrata dei servizi di
protezione civile, già avviata
può essere un esempio, anche
se ancora da sviluppare e migliorare.
La novità ed il valore aggiunto
del programma di un Ente sovra comunale, come l'Unione
dei Comuni, è la visione d'insieme di una programmazione
sinergica che interessa e che coninvolge tutto il terriorio superando i confini territoriali. Acquisita questa consapevolezza,
il passo successivo sarà la programmazione di infrastrutture
pubbliche con funzione di aggregazione territoriale , di attrazione e localizzazione di nuove
risorse e la creazione di nuove
polarità alle pendici del bosco
di Ficuzzza.
Marineo li 31.03.2009
Il PRESIDENTE
DELL'UNIONE
(Franco Ribaudo)

Bollettino dell’Unione dei Comuni

Bolognetta, si sono insediati
il Sindaco e il Consiglio dei ragazzi
BOLOGNETTA. Si è insediato il baby Consiglio
dei ragazzi. E' composto da
12 alunni della scuola media di Bolognetta, due alunni per classe e ha potere
consultivo e propositivo. Il
baby sindaco dei ragazzi è
Alessio Minì che ha giurato
in un'aula consiliare affollatissima alla presenza del
Sindaco del Comune di Bolognetta Rino Gaspare
GRECO, di asse ssori e
consiglieri comunali.
Una seduta diversa dalla
solite per una lezione di
educazione civica vissuta
sul campo.
Tutto il Corpo docente, i ragazzi della Scuola Media,
numerosi genitori, la Dirigente scolastica Prof.ssa
Maria Muratore, la professoressa Cira Di Peri responsabile della Legalità, il
Presidente del Consiglio
comunale dr. Antonino Lo
Cascio e padre Pino Graziano hanno assistito alla
sobria e solenne cerimonia.
La Dirigente Muratore ha
ricordato i tanti anni in cui
la scuola, tramite la decana
del collegio prof Cira Di
Peri, lavora al "Progetto
Legalità" con ottimi risultati, ma è il secondo anno che
assume questa solennità.
Il Sindaco Rino Greco si è
complimentato con la scuola per questa rinnovata
iniziativa che migliora di
anno in anno e assicura ai
ragazzi che l'Amministraz ione sarà loro vic ina,
aperta e sensibile ai problemi che verranno esposti e
comunica di avere assegnato alla Giunta dei ragazzi

La Giunta dei Ragazzi di Bolognetta:
1. MINI' Alessio
2. SCIARABBA Brigitte
3. G OLFO Francesco
4. SCLAFANI Pietro
5. AIELLO Salvatore
6. BENANTI Salvatore
7. CASTELBUONO Salvatore
8. MANNINO Deborha

Sindaco
Vice Sindaco
Ass. allo Sport
Ass. al Turismo
Ass. all'Igiene
Ass. al Bilancio
Ass. Al dialogo fra
alunni e professori
Ass. ai problemi
scolastici

Marineo, il Comune realizza
un cd-rom sul Gemellaggio
MARINEO. Quest’anno ricorre il 25° anniversario
del Gemellaggio tra Marineo e Sainte Sigolene. Il
Comune sta allestendo una foto-bacheca ed un cdrom con immagini scattate dal 1984 ad oggi. Chiunque fosse in possesso di foto o filmati e volesse contribuire all'iniziativa può mettersi in contatto con il
sig. Giovanni Di Maria tel. 0918727253 (dalle 14 alle 16 o dalle 20 in poi) oppure scrivere all’indirizzo
e-mail: gemellaggio.25@alice.it

mille Euro.
Per il Presidente del Consiglio Comunale dott. Antonino Lo Cascio quella di
oggi è una giornata all'insegna della democrazia e della legalità per tutta la comunità bolognettese.
Padre Pino Graziano,
commosso della bella cerimonia, si è compiaciuto
del fatto che i ragazzi vedono nella politica il modo
di stare insieme con gli altri e occuparsi dei bisogni
di tutti dando un contributo sano alla crescita della
comunità.
Il sindaco dei Ragazz i
Alessio Minì dopo aver
prestato il giuramento ha
ricevuto dal Sindaco del
Comune Rino Greco la fascia tricolore. Nell'esporre
il suo programma, Alessio
Minì ha chiesto all'Amministrazione comunale di bonificare il Parco Urbano.
Nella foto 1: da sinistra a
destra: Salvatore Tortorici
segretario, Salvatore Salerno Presidente del Consiglio
dei ragazzi, Alessio Minì
Sindaco dei Ragazzi, Rino
Greco Sindaco del Comune, Prof Maria Muratore
Dirigente scolastica e Dr.
Antonino Lo Cascio Presidente del Consiglio comunale.
Nella foto 2: in fondo la
scolaresca. In primo piano:
da sinistra Prof.ssa Maria
Macchiarella. Al centro Padre Pino Graziano. A destra
Prof.ssa Cira Di Peri, responsabile della legalità.
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Università popolare di Bolognetta,
concluso il primo anno accademico
BOLOGNETTA. Anche per
l'Università Popolare di Bolognetta l'inizio dell'estate vuol
dire tempo di bilanci. Si è infatti concluso il primo anno
accademico dell'Associazione, sorta per iniziativa dell'Amministrazione comunale,
sostenuta anche dall'Unione
dei Comuni "dall'Eleuterio a
Rocca Busambra", e presieduta dalla prof. Maria Muratore.
Dopo l'inaugurazione delle attività avvenuta a fine dicembre 2008 con l'intervento di
Gianni Nanfa in veste di lettore della "Commedia" dantesca
nella versione siciliana di Filippo Guastella, il comitato direttivo dell'UPB ha aperto la
campagna di adesioni e organizzato da gennaio a maggio
diversi corsi, ospitati dalla Biblioteca comunale "Tommaso
Bordonaro".
Molto frequentato quello di
conversazione in lingua inglese, tenuto da Rosanna Giammanco, reduce da una lunga
permanenza negli Stati uniti,
che con vivacità e competenza
ha fatto avvicinare i corsisti
alle espressioni correnti nella

lingua più usata a livello di
scambi internazionali. Alla salute psicofisica è stato dedicato il corso diretto da Fortunata
Inguì, che ha guidato con paziente sensibilità un ampio
gruppo di iscritti di ogni età
alla cura del proprio benessere, unendo cognizioni teoriche
ed esperienze pratiche.
Il seminario "Luoghi e culture
nella Sicilia preistorica", finalizzato alla conoscenza del
territorio, si è sviluppato in
cinque incontri, introdotti dal
prof. Sebastiano Tusa, Soprintendente del mare e archeologo di alta levatura. I relatori,
Maria Teresa di Blasi, Nicolò
Bruno, Maurizio Di Rosa, Antonino Scarpulla e Pippo Lo
Cascio, anche con l'uso di un

vasto repertorio di immagini,
hanno fatto da guide lungo un
percorso affascinante sulle
rotte della vita, delle tecniche,
dell'arte della preistoria nella
nostra regione e nei dintorni di
Bolognetta. All'iniziativa, arricchita da una visita guidata
al Museo archeologico "Salinas " di Palermo, ha offerto
una qualificata collaborazione
scientifica l'associazione "Sicilia antica" che, con Alfonso Lo Cascio, componente
della segreteria regionale, ha
contribuito in modo determinante alla programmazione ed
alla riuscita delle "lezioni".
L'UPB ha inoltre sviluppato
un primo momento di collaborazione con il "Teatro del Baglio" di Villafrati, offrendo ai

soci la possibilità di usufruire
di abbonamenti agli spettacoli
della rassegna teatrale "Alle
parole nostre", diretta dal regista Enzo Toto.
A proposito di bilanci, l'assemblea dei soci dell'Università, riunitasi il 22 maggio, ha
approvato il bilancio preventivo per il 2009 ed espresso un
giudizio altamente positivo
sui risultati di tutte le attività
realizzate, che hanno consentito, oltre che momenti di socializzazione, l'approfondimento di temi e l'arricchimento delle conoscenze sia da parte degli iscritti, sia da parte di
chi, spinto dai propri interessi
culturali, ha partecipato anche
occasionalmente alle iniziative organizzate. Partendo da
questi presupposti e grazie ai
suggerimenti di molti aderenti, si è deciso di elaborare un
piano di attività per il prossimo anno accademico, che prevede, oltre che il proseguimento delle attività precedenti, l'avvio di nuovi percorsi
culturali e di promozione sociale.
Santo Lombino

Giornate Villafratesi
VILLAFRATI. Nell'ambito
delle giornate Villafratesi di
aggiornamento Socio-Scientifico-Culturali promosse dal
Comune di Villafrati in collaborazione con la Consulta
delle Donne e con il Comitato Scientifico Culturale, l'itera giornata di domenica 17
maggio è stata dedicata al "
Diabete" Per tutta la mattinata più di trecento persone si
sono recati nelle tre postazioni allestite in diversi punti del
paese dove, grazie alla disponibilità di alcuni operatori sanitari di Villafrati e al materiale sanitario offerto gratuitamente dalla LIFESCAN, è
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stata data loro la possibilità di
controllare la glicemia, la
pressione arteriosa, la circonferenza vita ed avere alcuni
consigli pratici.
Nel pomeriggio a partire dalle 16.30 presso il Teatro del
Baglio si è tenuto il secondo
seminario di medicina preventiva e sociale:" il diabete
se lo conosci non lo temi". Al
seminario, presieduto dal
Dott. Felice Arena e moderato dal Dott. Ferdinando Meli,
hanno preso parte i medici:
Francesca Cardella, Felicia
Pantò, Antonio Giunta, Roberto Citarella e Ciro Cuccia.
L'obiettivo principale del se-

minario è stato quello di fornire informazioni chiare in
maniera il diabete e creare un
giusto approccio psicologico
per l'accettazione della malattia, capire i segni premonitori, riconoscere il valore ed il
significato delle terapie mediche, correggere gli errori alimentari, valutare l'importanza di un corretto stile di vita,
prevenire le complicanze attraverso uno stretto controllo
di tutti i fattori di rischio correlati, dare dei sicuri punti di
riferimento e ridurre le spese
farmaceutiche e i ricoveri
ospedalieri.
Il Sindaco ha affermato, visto

il grande successo della manifestazione, che è volontà
dell' amministrazione organizzare altre giornate dedicate a questi e ad altri temi per
sensibilizzare sempre più la
popolazione alla prevenzione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal primo cittadino alla Consulta
delle donne, al Comitato
Scientifico Culturale, agli
operatori sanitari e a quanti a
titolo gratuito hanno reso
possibile la riuscita dei questa
giornata.
Annarita India
Giuseppe Di Dato
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Giornata mondiale della poesia
VILLAFRATI. Si è svolta il 4
aprile nella biblioteca comunale di Villafrati la giornata
mondiale all'insegna della
poesia, un evento che per il
terzo anno consecutivo ha ottenuto larghi consensi da parte
della cittadinanza. Ospite della
manifestazione è stato lo scrittore e poeta di fama nazionale
Elio Pecora, che ha presentato
i suoi ultimi lavori: "la scrittura immaginata" e "simmetrie".
Dopo il saluto del Sindaco
Giuseppe Scalzo, dell'assessore Giuseppe Di Dato e del responsabile della biblioteca
dott. Pippo Marte , alcuni ragazzi hanno dato vita ad un
reading poetico multilingue
dove sono state lette poesie in

turco, in rumeno , in inglese e
in latino. Particolarmente significativo l'omaggio di Anna
Rita India al poeta compaesano Giacomo Giardina rievocato nella celebre "io venditore
ambulante", poesia prettamente autobiografica che ricorda
gli usi e le tradizioni di un

tempo.
Il poeta Elio Pecora entusiasta
di ascoltare e rispondere alle
curiosità sulla vita di un poeta
e su ciò che si cela dietro ogni
singola poesia si è complimentato per il lavoro svolto
dalla biblioteca sottolineando
l'importanza della stessa nel

promuovere eventi di tale rilievo. Non a caso infatti, la biblioteca comunale di Villafrati
vanta la frequenza di più di
mille utenti (cifra alquanto
notevole per un paese di circa
3500 anime), che partecipano
attivamente a tutte le iniziative
culturali che vengono proposte. L'evento si è concluso con
un aperitivo letterario offerto
dal Comune, con l'entusiasmo
collettivo di avere avuto tra
noi uno scrittore di cosi grande
importanza e con l'auspicio di
potere ospitare ancora scrittori
che hanno fatto e fanno della
loro vita uno stile apprezzato
da tutti coloro che amano la
cultura.
Anna Rita India

«Alle parole nostre», rassegna al Baglio
VILLAFRATI. Dodici rappresentazioni in due mesi e
mezzo: questo, in cifre, il consuntivo della quarta rassegna
consecutiva di teatro contemporaneo di ricerca organizzata
dal "Teatro del Baglio", istituzione del Comune di Villafrati. Da marzo a giugno hanno
calcato le scene attrici e attori
provenienti da Bologna, Roma, Catania, Palermo : tra essi, Alessandro Haber, Caterina
de Regibus, Matteo Belli, Barbara Tabita, Filippo Luna,
Marta Lunetta, Miriam Palma,
Lina Prosa, Giorgio Li Bassi,
Giacomo Civiletti. Si è dato
spazio, oltre alla prosa, anche
al teatro danza con il gruppo
Atacama, la compagnia Danzabile di Catania, il gruppo
Segnalemosso di Giarre.
Un'attenzione particolare è
stata rivolta ai ragazzi, con
l'organizzazione di una "matinèe" alla scuola media di Villafrati dove il duo SambinBussolotto di "Tam teatro musica" ha rappresentato in anteprima "Anima blu" ispirato all'opera pittorica di Marc Chagall, che ha ricevuto il premio

"Eolo Award 2008" per il miglior spettacolo di Teatro ragazzi italiano. Fiore all'occhiello del cartellone "Alle
parole nostre" 2009, tre spettacoli del progetto "Scenario
Mediteraneo", ispirati all'opera di scrittori come Giosuè
Calaciura, Maria Attanasio,
Santo Piazzese,Lilia Zaouali,
Davide Camarrone, rappresentati prima o dopo Villafrati
in sei teatri pubblici di grossi
centri della Sicilia sud orientale. Di particolare rilievo la
presenza di due produzioni
originali, una dedicata all'opera poetica di Nicola Grato, che
vive e lavora a Villafrati, e la
parte conclusiva della trilogia,
cominciata nel 2007, ispirata
al romanzo "Horcynus Orca"
del grande scrittore siciliano
Stefano D'Arrigo, con i validissimi attori della compagnia
del "Teatro del Baglio". Gli
spettatori di ogni fascia di età,

provenienti dai Comuni del
circondario e dal capoluogo,
ma in qualche caso anche da
Agrigento, sono in aumento e
sono sempre più affezionati,
tanto da far lievitare il numero
degli abbonamenti.
C'è quindi di che essere soddisfatti, sottolineano il presidente del Consiglio di amministrazione, Onofrio Tripo ed il
direttore artistico della rassegna, Enzo Toto, regista di origini pugliesi e formazione
emiliana che ha scelto da un
quindicennio di operare nella
nostra zona. «Credo si possa
ormai parlare di consolidamento, dell'instaurarsi di una
tradizione - ci dichiara quest'ultimo-. Ormai gli spettatori "riconoscono" una linea, un carattere. Il teatro del Baglio c'è, per
Villafrati, per il suo territorio,
per la città con la sua proposta
alternativa, originale».
Gli chiediamo quali sono i
programmi per il futuro del
teatro. «Penso che mi piacerà
tornare a lavorare su temi più
popolari, più vicini alla nostra
cultura di provincia. Dovremo
coltivare, per questo, il gruppo

che qui si è formato e affinato
negli anni; non disperdere le
energie per intensificare e migliorare il lavoro. Penso, quindi, a una nuova produzione
più rivolta allo spettatore "comune" con cui condividiamo
la quotidianità e ad una rassegna che, sempre più, sappia
accogliere compagnie affini al
nostro sentimento del teatro,
che si riconoscono in una certa idea del necessario rapporto
tra ricerca teatrale e spettatori
reali. Insieme, spero che saremo ancora capaci di relazionarci alle energie migliori che
ci circondano e per le quali lavoriamo: sempre una minoranza, sì; ma speriamo non
esigua, non residuale. Altrimenti - conclude il direttore
artistico - perderebbe di senso
il nostro lavoro».
Ci auguriamo da parte nostra
che cittadini ed amministratori sostengano sempre più gli
sforzi di chi opera spesso tra
mille difficoltà per una "missione" formativa e culturale
del teatro all'interno delle nostre comunità.
S.L.
La Rocca giugno 2009
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Tradizioni

L'ancileddi erano i bambini che pigghiavanu la prima cuminioni

Lu tempu di li Primi Cuminioni
i domenica mattina, all'alba, la
gente veniva svegliata dal canto
di l' ancileddi: «Oh che giorno beato /
il ciel ci ha dato / oh che giorno beato / viva Gesù, viva Gesù... giorno di
paradiso / tutto è un sorriso / giorno di
paradiso / viva Gesù, viva Gesù...
chiama tutti i bambini / a sè vicini /
chiama tutti i bambini / viva Gesù, viva Gesù».
L'ancileddi erano i bambini che pigghiavanu la prima cuminioni: tutti lo
stesso giorno, li masculi su una fila, li
fimmini sull'altra, impegnati a sfilare
nta la strata di la prucissioni, sotto la
guida di patri accipreti Raneri e di
Nenetta la Murana. I maschietti con
vestiti vari simili a divise militari e
l'immancabile fascia all'avambraccio;
le femminucce simili a piccole spose,
coi loro vestitini di tulle svolazzanti.
Tutti con un giglio in mano, rigorosamente digiuni e con gli occhi che, tra
un canto e l'altro, furriavanu pi lu pitittu. Ma l'atmosfera era solenne, ci si
rendeva conto di vivere un momento
particolare della propria vita.
Dopo la Messa, lu chianu di la matrici si affollava dei nuovi comunicati
e del vocìo festoso di amici e parenti;
poi si formavano tanti piccoli cortei
che accompagnavano i festeggiati alle
loro case: chi diretto in via della Neve
e chi in via dei Sepolcri; qualcuno in
via Monte, altri a la strata di lu puzzu
o in via della Rocca; altri infine verso

D

La poesia
Sunnu tempi di gran crisi,
e ormai cu è ca nun lu ntisi,
si tu parri cu cuegghè,
senti diri "crisi c'è!"
Lu travagghiu ormai scarsia,
e la genti zuppichia,
p'arrivari a la misata,
ha campari di nsalata,
e si manci au ristoranti,
o si latru o si briganti.

la Scalunera o in via delle Scuole...
Nelle case poi, trattamentu a base di
tetù, taralli, viscuttina cu la giggiulena, calia e rasoliu...e nemmeno per
tutti questa fortuna era assicurata!
Senza parlare poi dei regali: qualche
anellino ultra leggero con la "R" incisa, qualche oggettino e per qualcuno,
la libbretta: un piccolo deposito di denaro a la posta, quasi sempre opera di
nonni risparmiatori e lungimiranti.
A distanza di qualche domenica,
l'ancileddi erano ospiti d'onore alla
prucissioni di lu Signuri,(che ai tempi
si svolgeva di pomeriggio): aprivano
infatti il corteo processionale recando
ceste con petali di fiori e cantando ancora "Oh che giorno beato..."
L'ancileddi erano seguiti dalla Confraternita di lu Signuri - costituita dai
contadini -da tutte le altre Confraternite marinesi, dal baldacchino che
proteggeva lu parrinu cu ll'Ostia Cunsagrata, la musica e tutti i restanti fedeli. Il percorso della Processione si
snodava dalla Matrici a Corso Garibaldi, passava ncapu lu bbastiuni e a

la Scalidda, po a Largo Catarinella e a
Vicolo Anonimo, a la Strata Mastra e
a la Via di li scoli, a via Abbatotti, a la
Scalunera e a la strata di lu puzzu, a
San Micheli, a chiazza di Populu e pò
arrè a lu chianu di la Matrici. Lungo il
percorso la gente appizzava a lu finistruni le coperte più belle della dote;
tanti lanciavano petali di fiori dai balconi, sopra lu bardacchinu cu Gesù
Sagramintatu.
Questa prima solenne processione
era seguita nei giorni successivi dall'ottava di lu Signuri: ogni sera, pi ottu iorna, si visitava un quartiere diverso e lungo il tragitto la gente preparava l'artara ( che dopo il passaggio
di lu Signuri e la bbinidizzioni, divenivano luogo di aggregazione pi tutti
li vicineddi e sede di rrusari seguiti da
schiticchi cu ccosi duci...). Così Gesù
Sagramintatu passava per via Giurgintano, Largo Virgala o via Fecarrotta, per via Acqua Fresca o a lu Passettu, per via Dietro l'Ospizio o largo Orticelli... certe sere arrivava persino a
Largo delle Lumache!
Non vi sto parlando di qualche paese vicino, nè comincio ancora a perdiri corpa: siamo a Marineo...ma di
questo parleremo al prossimo numero. Intanto divertitevi a riscoprire la
vecchia toponomastica paesana, quella che racchiudeva un po’ della storia
del nostro paese!
Franco Vitali

C'è crisi
Cu travagghia onestamenti,
paga tassi e supplementi,
pi sbarcari lu lunariu,
nunn'abbasta lu salariu.

Lu cuvernu dici sempri ca la fini av'arrivari,
la crisi è passeggera e assai nun pò durari,
cchiù scuru i menzannotti è certu ca un pò fari,
spinnennu e accattannu, l'economia l'arripigghiamu,
la machinetta chi sfurna picciuli,
Si ti senti a lu sicuru e fa boni previsioni,
chiffà nni la mmintamu?
d'arrè la porta ad aspittari c'è la cassa ntegrazioni,
Ezio Spataro
si lu statu si nni futti e ti fa stu gran dispettu,
ancora c'è spiranza, ma lu contrattu è a progettu,
malatia senza paata, feri tutti a spisi tò,
la pinsioni scordatilla, si travagghiari vò.
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Attività della Fondazione

Consegnati diplomi di partecipazione e buoni acquisto per materiale didattico-librario

Premio poesia Ragazzi, i nomi dei vincitori
A
nche quest’anno, presso il
salone del collegio di Maria, si è svolta la cerimonia di
premiazione del “Premio di
Poesia per Ragazzi”. Si tratta
di un concorso letterario, giunto alla quinta edizione, promosso dalla Fondazione culturale “Gioacchino Arnone”con
lo scopo di accostare i ragazzi
e i giovani all’espressione poetica. Domenica 31 maggio sono stati consegnati i diplomi di
partecipazione e buoni acquisto per materiale didattico-libraio.
Premiati Scuola Elementare:
1° Premio: “Amico che viene
da lontano”di Giovanni Gullo
Scuola Barbera di Caccamo;
2° Premio: “Il temporale” di
Barone Antonino Scuola Bar-

bera di Caccamo;
3° Premio: “Vorrei essere” di
Miriam di Pisa Scuola Traina
di Misilmeri;
3° Premio ex-aequo “Marineo”
di Carmelo Inglima Scuola
Rocca di Marineo.
Segnalati:
- “Perché il razzismo?” di Aurora Ciancimino - Direzione
Didattica Belmonte Mezzagno;
- “Maestra Maria” di Rubino
Rosolino - Direzione Didattica
Cruillas di Palermo
- “Sono il mare” di Evelin Pizzo - Dir. Did. di Caccamo;
- “Sono una bambina” di Ilenia
Cecala - Direzione Didattica di
Caccamo;
- “La matematica” di Muriella
Quintino Gabriele - Direzione

Didattica di Caccamo;
- “Il campo di concentramento” di Simona Costa Scuola di
Portella di Mare;
- “Il sole è per me” di Giorgia
Maria Guido - Scuola Traina di
Misilmeri;
- “All’età della pietra” di Gloria D’Amato Scuola di Montelepre;
- “La Vita” di Marta Raimondi
Scuola Traina di Misilmeri;
- “Il dolce della nonna” di Elisabetta Vasta Scuola Traina di
Misilmeri;
- “I telefonini” di Antonio
Amato - Scuola Traina di Misilmeri;
- “La neve” di Stefania Petta
Scuola San Ciro di Marineo;
- “Vorrei” di Roberto Azzara
Scuola Rocca di Marineo;

Riflessioni sulla poesia di Salvatore Di Marco

Discorsi brevi per Marineo
E' un piacere per noi presentare la recente opera di uno
dei protagonisti del Premio
di Poesia "Città di Marineo", il professore Salvatore
Di Marco, autorevole componente della Giuria del Premio sin dalle origini. Cos ì il
critico letterario Lucio Zinna, inizia la prefazione alla
significativa raccolta, testimonianza
di amore per la poesia e per Marineo:
" Di Marco - poeta, critico letterario e
dialettologo tra i più avvertiti in terra
di Sicilia - raccoglie in questo volume
gli interventi sulla poesia che egli ha
avuto il compito di pronunciare, nell'arco di tre lustri, dal 1994 al 2008,
nelle varie cerimonie conclusive del
Premio: una fortunata iniziativa che
di lustri di attività ne registra parecchi
di più. Muovendo dal dato occasionale, anno dopo anno, l'autore ha avuto
modo di trarre motivi di riflessione sul
com plesso fenomeno della poesia,
componendo, una tessera appresso all'altra, un variegato mos aico su un te-
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ma per sua natura sfuggente,
ancorché fascinoso. La poesia e le sue plurime correlazioni sono osservate secondo
angolazioni diverse: estetiche, sociologiche, etiche, fino a lambire sponde di natura metafisica. Il lettore è coinvolto in argomenti quali i
rapporti tra pubblico e poesia
nella società attuale, tra poesia e potere, tra aristocraticità e popolarità della
poesia, tra valori di cultura e valori di
spiritualità".
L'opera, di agile ed interessante lettura, costituisce memoria ma anche progetto per il nostro Premio. Essa, già
presentata a Palermo da illustri studiosi, verrà presentata a Marineo nel corso delle iniziative correlate alla celebrazione del XXXV Premio in settembre.
Salvatore Di Marco,
Discorsi brevi sulla poesia
Ed. Accademia di studi
“Cielo D’Alcamo”.

- “La neve” di Francesco Tripoli – Scuola San Ciro di Marineo;
- “ Nuvoletta” di Antonio Faso
Scuola di Bagheria.
Premiati Scuola Media:
1° Premio:“ A Peppino Impastato” di Roberta Gambino
Suola Media Marconi di Palermo.
Segnalata:
- “Libertà” di Paola Piratino
Scuola Media Cipolla di Palermo.
La commissione del concorso
letterario è composta da Salvatore Di Marco, Giovanni Perrone e Franco Vitali, che hanno
presenziato alla cerimonia di
conferimento dei premi ai vicitori e dei diplomi a tutti i partecipanti. (nb)

Vini Buceci, premiata
l’annata 2007

Due premi per l'azienda Buceci di Franco Calderone. Il "Buceci" rosso 2007"
ha vinto una medaglia d'argento al
“Concorso mondiale di Bruxelles” e il
"Don Carmè" rosso 2007 una medaglia
d'argento al concorso enologico internazionale "La Selezione del Sindaco", organizzato dalla Associazione nazionale
Città del Vino. Il primo è un concorso
internazionale che quest'anno si è svolto
in Spagna, a Valenzcia. Il secondo, italiano, prevede la partecipazione congiunta dell'azienda che produce il vino e
del Comune in cui sono localizzate le
vigne. In questo modo, si valorizzano le
piccole partite di vino di qualità, frutto
della tradizione e di un ben individuato
territorio. (nb)

25 anni di gemellaggio

Le vostre foto raccontano
gli scambi tra le scolaresche di
Marineo e Sainte Sigolene
(aprile-maggio 2009)

Agrigento

Foto: G. Taormina

Marineo

Sainte Sigolene

Massariotta
Vulcano

Disneyland

Parigi
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Attualità

La Sicilia rappresenta una tappa quasi obbligata per i grandi flussi migratori

Il centro recupero fauna di Ficuzza
Il Centro Regionale di Recupero della Fauna Selvatica (C.R.R.F.S.) di Ficuzza
nasce dalla collaborazione
tra l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana e la Lega Italiana per
la Protezione degli Uccelli
con lo scopo di creare in Sicilia una struttura ospedaliera per la cura, la riabilitazione e la reintroduzione in
libertà della fauna selvatica
ferita o comunque bisognosa di cure.
La scelta di Ficuzza non è
stata casuale, poiché a Ficuzza erano già presenti
delle infrastrutture idonee
di proprietà dell'Azienda
forestale che, opportunamente riattate, ben si sarebbero prestati alla nuova destinazione; la borgata di Ficuzza, per la sua favorevole ubicazione all'interno
della foresta e poiché distante dalla città, rappresenta il luogo silenzioso e
tranquillo necessario per la
cura e la degenza degli animali ricoverati; Ficuzza e
l'omonimo bosco, ormai dichiarati Riserva Naturale
Orientata, rappresentano un
punto focale per il turismo
naturalistico e per tutte le
attività legate alla fruizione
degli ambienti naturali e all'educazione ambientale .
Sono state create, quindi,
infrastrutture e servizi con
lo scopo di coinvolgere ed
educare i fruitori della Riserva alla conoscenza ed alla salvaguardia dei beni naturalistici.
In tale ottica ben si inserisce la creazione del Centro
di Recupero di Ficuzza.
Esso è ubicato nella borga-
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ta di Ficuzza a circa 50 Km
da Palermo , nel cuore di
uno dei più bei boschi della
Sicilia. L'accesso è posto
sulla parte destra della
piazza antistante il Palazzo
reale di Ferdinando IV° di
Borbone.
Il C.R.R.F.S. è stato inaugurato il 21.12.96 dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste, dal Direttore Reg.le de ll'Azienda
Forestale, Ente che detiene
la proprietà delle strutture,
dal Presidente della LIPU,
Associazione indicata come gestore del Centro, in
presenza di molte altre personalità e di un folto pubblico. Da subito ha iniziato
la sua attività.
L'alto numero di animali
che arrivavano annualmente all'unico Ospedale per la
fauna selvatica d'Italia, il
Centro Recupero Rapaci di
Parma, da tutte le parti d'Italia, il sempre più crescente bisogno di essere presenti sul territorio soprattutto
come struttura operante al-

l'educazione ed al rispetto
della Natura, la particolare
posizione geografica della
Sicilia, cuore del Mediterraneo, che per il suo clima
rappresenta sia una tappa
quasi obbligata per i flussi
migratori ed un perfetto
luogo di svernamento, che
un ottimo habitat per la numerosa fauna stanziale, ha
fatto emergere la necessità
di creare un Centro che servisse tutto il territorio regionale.
Il Centro di Ficuzza è nato
proprio sotto quest'ottica, e
cioè per rappresentare una
moderna ed efficiente struttura ospedaliera capace di
ospitare, curare e riabilitare la fauna selvatica ferita,
per fungere da polo di rife-

rimento per lo studio delle
problematiche legate alla
fauna selvatica e per proiettarsi all'esterno come Centro di Educazione Ambientale.
Il CRRFS di Ficuzza, grazie alle sue ampie e funzionali strutture, alle sue moderne attrezzature, ed al
suo pe rsonale altamente
qualificato rappresenta il
punto di riferimento per
tutta la regione. E' per questo che il Centro è stato riconosciuto dalla L.R. 33/97
Art.6 -D.A. del 17/12/1997
(Art. 6, comma 6), che ha
provveduto anche ad emanare norme e disciplinari
per il recupero della fauna
selvatica in Sicilia, come
"Centro Regionale per il
Recupero della Fauna Selvatica".
L'intera struttura ospedaliera, suddivisa nei vari comparti, ha una potenzialità ricettiva complessiva di circa 350 animali.
Giovanni Giardina

Positivo il bilancio per la società sportiva Santa Maria della Dayna

Sport, calcio e ping pong
Per la società sportiva
"Santa Maria della Dayna", anche questa stagione sportiva 2008-2009
volge al termine con un
bilancio di risultati a dir
poco straordinari. I nostri
giovani calciatori si sono
ben comportati sia nella
categoria esordienti (nati
nel 1997), che in quella
dei pulcini (nati nel
1998). Gli Esordienti sono arrivati primi, a pari

punti, con il Calcio Sicilia
in un torneo FIGC al campo Papireto di Palermo.
La categoria Pulcini, invece, ha ottenuto una serie di vittorie a dir poco
incredibili, sia a Misilmeri che a Bagheria, che a
Mezzojuso, che soprattutto al torneo di Villabate
"Ali per volare" dove sono arrivati terzi tra le migliori 24 squadre della
provincia partecipanti.

Da quest'anno, ci affilieremo alla FITET, federazione di ping pong, sport
che sta avendo molto successo a Marineo. Gli allenamenti vengono svolti al
Centro diurno comunale
con la presenza di un
maestro di pong pong federale. Nota dolente dello
sport a Marineo gli impianti sportivi che sono
ormai abbandonati a se
stessi.

Mostre

Pitture su vetro a Roccabianca
C'è na casuzza nta lu mè paisi
Unni lu tempu pari ca nun passa:
na casa nica nica e senza suli
ma dignitusa, simprici, pulita.
Intra, quattru cusuzzi pi rrisia:
un cantaranu, quattru seggi, un lettu
na tavulidda cu un bucali ncapu
na quartara cu ll'acqua e lu vacili
la cucinedda a llatu a la tannura
santi appizzati nta tutti li mura...
uesta l'immagine che si presentava
tanti anni fà agli occhi di chi osservava le case contadine di Marineo e tra li
santi appizzati nta li mura, assieme a
stampe raffiguranti Natività, Sacre Famiglie, Sanciuvannuzzu, Santu Ciru e tanti
altri santi oggetto della devozione popolare, ogni tanto faceva mostra di sè un dipinto su vetro, oggetto prezioso della collezione casalinga.
Il soggetto sacro dipinto su vetro era arrivato nelle case dei contadini marinesi più
agiati -li bburgisi - solo verso la fine del
Settecento, in contemporanea alla nascita
dell'Opera dei Pupi, dell'uso di dipingere
i carretti e le tavole votive. I pincisanti così venivano chiamati i pittori di immagini sacre su vetro - crearono così una
scuola siciliana del dipinto su vetro.
La tecnica - come chiarisce l'antropologa
Gabriella D'Agostino su un saggio riportato su "Le forme del lavoro" - consisteva
nella copiatura per trasparenza delle
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Immigrazione,
come eravamo
Il testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del
Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre
1912.
«Non amano l'acqua, molti di loro
puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio
nelle periferie delle città dove vivono,
vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e
cercano una stanza con uso di cucina.

stampe sacre sul fronte delle lastre di vetro mentre sul recto delle stesse veniva
realizzata la colorazione che procedeva
dal particolare al generale: dapprima gli
occhi, le labbra, i dettagli, le decorazioni
degli abiti ed infine lo sfondo ed il cielo.
I colori, in polvere, venivano diluiti con
olio di lino, in proporzione di tre parti di
colore ed una di olio. Il dipinto ultimato,
protetto dal vetro, non necessitava di vernici protettive.
I pincisanti mostravano grande abilità
nell'eseguire i dipinti su vetro, data la
particolare tecnica di lavorazione; i loro
dipinti , quando non eseguiti su commissione, venivano venduti nelle fiere, nelle
feste paesane e spesso lungo le stradine
del paese.
Per molti contadini, le cui case già ospitavano stampe sacre abbastanza economiche da reperire, possedere un dipinto su
vetro - di solito esclusiva dei ceti più
agiati -fu segno di elevazione sociale ed
espressione di devozione "colta".
Il messaggio devozionale che le immagini sacre dipinte su vetro veicolavano era
chiaro e forte: era una risposta simbolica
al bisogno di concretizzare il Sacro, di affermare concretamente l'Invisibile e di instaurare un rapporto immediato e diretto
con l'Al di là. Quasi sempre, si instaurò
un rapporto privilegiato tra il Santo Protettore - presente nella casa sui dipinti su
vetro - ed i protetti: mia nonna si rivolge-

va alla sua Natività e parlava ai suoi soggetti come a persone presenti in carne ed
ossa.
Quasi in tutte le case si lottò l'inquietitudine e l'angoscia ispirate dal duro presente e
dal difficile futuro attraverso il ricorso ad
una presenza divina concretizzata nei dipinti su vetro "appizzati nta tutti li mura".
Tutto questo e tant'altro -emozione, ammirazione, ricordi - nella mostra che Totuccio Pulizzotto, creatore e vera anima
del Ristorante-Museo Etnoantropologico
della Rocca Bianca, ha proposto nel mese di Maggio e che, visto il successo riscontrato, pensa di riproporre in Agosto
per la Festa di San Ciro.
Franco Vitali

Dopo pochi giorni diventano quattro,
sei, dieci. Tra loro parlano lingue a
noi incomprensibili, probabilmente
antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina
ma sovente davanti alle chiese donne
vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni
lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono
assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non
solo perché poco attraenti e selvatici
ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in
strade periferiche quando le donne
tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi al-

le frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che
entrano nel nostro paese per lavorare
e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali». La relazione così prosegue: «Propongo che si privilegino i veneti e i
lombardi, tardi di comprendonio e
ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che
gli americani rifiutano pur che le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima
relazione, provengono dal sud dell'I talia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i
più. La nostra sicurezza deve essere la
prima preoccupazione».
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L’angolo dello Psicologo

Tra i ragazzi, una forma di oppressione per opera di un coetaneo prevaricatore

Il bullismo, fenomeno che opprime
rendere in giro ripetutamente; diffondere
pettegole zzi e dicerie;
e scludere continuativamente qualcuno dai giochi
o dai discorsi; esigere oggetti, cibo o denaro ottenendo il silenzio di chi osserva; umiliare, sottomettere, impaurire al punto da
provocare un serio disagio
e un malessere evidente in
chi ne è vittima: atti come
questi sono presenti nella
scuola e negli ambienti frequentati da i ragazzi da
tempo memorabile, ma da
qualche decennio raccolgono sempre maggiore attenzione.
Ci troviamo all'interno dell'u niverso "bullismo", termine che rappresenta un'italianizzazione del termine
inglese "bullying"creato a
sua volta sul modello del
termine "mobbing" (to
mob: assalire, aggredire tumultuosamente in massa).
Il fenomeno del bullismo è
una forma di oppressione
in cui la giovane vittima
sperimenta, per opera di un
c oetaneo
prevaricatore,
una condizione di profonda
sofferenza, di grave svalutazione della propria identità, di crudele emarginazione dal gruppo. Un comportamento da bullo è un
tipo di azione (individuale
o collettiva) che mira deliberatamente a ferire, spesso è persistente, talvolta
dura per settimane, mesi e
persino anni ed è difficile
per coloro che ne sono vittime difendersi.
Alla base della maggior
parte dei comportamenti di
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Gli insegnanti
possono farsi carico
di questi problemi
attivando una
programmazione
contro le prepotenze
sopraffazione c'è un abuso
di potere e un desiderio di
intimidire e dominare. Le
vittime dei bulli hanno vita
difficile, possono sentirsi
oltraggiate, possono provare il desiderio di non andare a scuola. Nel corso del
tempo è probabile che perdano sicurezza e autostima,
rimproverandosi di "attirare" le prepotenze dei loro
compagni. Questo disagio
può influire sulla loro concentrazione e sul loro apprendimento. Alcuni ragazzi possono presentare sintomi da stress, mal di stomaco e mal di testa, incubi
o attacchi d'ansia. Altri si
sottrarranno al ruolo di vittima designata dai bulli
marinando la scuola, altri
ancora potranno persino
sviluppare sentimenti di
paura quando devono uscire da casa propria. Le conseguenze di tale situazione
sono spesso gravi e possono provocare strascichi anche in età suc cessive a

quella del sopruso stesso,
sviluppando disturbi psicosomatici e forme depressive.
Anche chi è bullo subisce
delle conseguenze; se è vero che nel momento in cui
il bullo agisce non ha riscontri negativi, qualora
mantenga nel te mpo le
stesse modalità di comportamento è statisticamente
provato che incorrerà in
gravi problemi con la giustizia. Su un piano di conoscenza più approfondita del
fenomeno bisogna considerare anche chi assiste agli
episodi di bullismo, ossia
gli "spettatori". Anche gli
spettatori subiscono delle
conseguenze nell'immediato, in quanto vivono in un
contesto con inquinamento
sociale delle relazioni. Infatti gli episodi di bullismo
accentuano emozioni come
la paura e l'ansia sociale e
rafforzano comportamenti
come l'omertà.
Per quanto riguarda gli interventi, i soggetti interessati sono, oltre agli alunni,
gli insegnanti. In generale,
gli insegnanti possono farsi
carico di questi problemi
attivando una programmazione contro le prepotenze
e promuovendo interventi
tesi a costruire una cultura
del rispetto e della solidarietà tra gli alunni e tra
alunni e gli stessi insegnanti. Si è evidenziato che l'intervento con bambini e ragazzi, deve essere preventivo rispetto a segnali più o
meno sommersi del disagio
e rispetto alle fisiologiche
crisi evolutive. Risulta poco utile agire sul disturbo e

sulla psicopatologia ormai
conclamata. La specificità
di un intervento preventivo
è quindi rivolto a tutti gli
alunni e non direttamente
ai bulli e alle loro vittime,
perché, al fine di un cambiamento stabile e duraturo, risulta maggiormente
efficace agire sulla comunità degli spettatori. E' importante sottolineare questo punto perché, come indicato in letteratura, è inefficace l'intervento psicologico individuale sul bullo.
Infatti il bullo non è motivato al cambiamento in
quanto le sue azioni non
sono percepite da lui come
un problema, e queste sono
un problema soltanto per la
vittima, gli insegnanti e il
contesto. L'intervento diretto sulla vittima, pur efficace a fini individuali, non
lo è per quanto riguarda la
riduzione del fenomeno del
bullismo. Quella vittima
cesserà di essere tale e il
bullo ne cercherà presto
un'altra nel medesimo contesto.
Per questi motivi è necessario attuare un programma
di intervento pluriennale di
carattere preventivo e diretto al gruppo classe/scuola. Questo intervento rappre senta un'occ asione di
crescita per il gruppo classe stesso che, attraverso un
maggiore dialogo e una
maggiore consapevolezza
di pensieri, emozioni ed
azioni, diventerà risorsa e
sostegno per ciascun membro della classe.
Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta

Marinesi in U.S.A.

Figlio di Turiddu Maneri e Nenetta Spinella, insegna musica nel New England

Joseph Maneri, il jazz e San Ciro
oseph Maneri aveva
studiato il clarinetto con
maestri italiani, aveva seguito un libro di studi di
Labanchi che, studiato attentamente, gli fece acquistare una tecnica fantastica
nell'articolazione per eseguire originali composizioni melodiche. Dopo settimane e settimane di studio,
d'improvviso si accorse che
il suo suono era tanto puro
quanto bello. Poi continuava gli studi al Brooklyn
Conservatory.
Credendo sempre all'improvvisazione si specializzava nella musica greca,
turca, araba e armena, ma
la sua vera passione era
sempre stata di esibirsi con
il jazz. Joe durante la sua
carriera, ha suonato sassofono e clarino nei teatri di
Broadway, a l Roseland
Ballroom, in jazz clubs del
Greenwich Village, alla
Carnagie Hall ed in tournee
europee. Cominciava allo
stesso tempo ad insegnare
a rmonia, c ontropunto e
composizioni del sedicesimo secolo al Brooklyn
Conservatory.
Nel 1970 con la moglie
Sonja Holzwarth anche lei
musicista, si trasferi a Boston nel Massachussets e
continuava ad insegnare e
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nica, e la sua propria composizione microtonale. Joseph Maneri è stato il coautore del libro "Preliminary Studies in the Virtual
comporre musica. Erich Pitch Continuum" ed assieLeinsdorf l'invitò a com- me al suo partner ha invenporre un piano concerto per tato la tastiera microtonale
la Boston Simphony Or- che ha 588 note con 72 nochestra che venne eseguita te per ottava ed è il fondaalla prima dell'American tore e Presidente della "BoOrche stra all'Alice Tully ston Microtonal Society"
Hall.
Joseph è l'unico figlio di
Sono passati molti anni, Turiddu Maneri e Nenetta
la carriera musicale di Jo- Spinella, Marinesi partiti
seph Maneri oggi ha rag- per l'America negli anni
giunto l'apice del successo, '20. Dai genitori Joe ricele sue classiche esecuzioni vette la passione per la muacclamate dalla critica sono sica. Il padre suonava il
state incise per la ECM, clarino nella banda musicaHatArt e Leo Records. E' le marinese. Dai genitori
membro della facoltà del ereditò anche la devozione
New England Conserva- per San Ciro, che dopo spotory of Music dove insegna sato trasmise persino alla
teoria, composizione e im- moglie Sonja che era di oriprovvisazione degli studi gini germane. Sonja estrosa
sul jazz. Profondamente artista su vari rami ha amadisinvolto con diversi stru- to e continua ad amare la
menti a fiato, il suo reperto- pittura, infatti anche oggi
rio include jazz, musica et- espone le sue creazioni alla

In agosto il prossimo numero
Il prossimo numero de La Rocca sarà pubblicato in agosto. Quanti desiderano inviare brevi notizie sulle principali iniziative svolte da istituzioni, associazioni, gruppi lo facciano entro il 15
luglio (e-mail: info@fondazionearnone.it). La Redazione si riserva di selezionare quanto inviato, 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 consegnato 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.

Harvard University, il Danforth Museum e la Holzwarth Galleria di Boston. E
fu il 14 Agosto del 1981
quando Sonja HolzwarthManeri a Boston completava una magnifica opera
ispirandosi ad una piccola
immagine di San Ciro con
la preghiera.
Poco tempo dopo, il quadro veniva consegnato alla
Società Religiosa San Ciro
di Brooklyn, dove Nenetta
ancora viveva per arrivare
quasi ai suoi 100 anni di
età. Oggi il quadro di San
Ciro, dopo il trasferimento
da Brooklyn, arricchisce
una delle pareti della Società Religiosa San Ciro di
Garfield.
La tradizione intanto continua, il figlio di Joseph,
Mat è un virtuoso violinista
ben conosciuto nel mondo
della musica Jazz. Mat suona la viola ed il violino.
Una nota di curiosità: il
calendario edito dalla Pro
Loco di Marineo, in prima
pagina mostra una foto con
Nenetta Spinella ed amici
durante un’imbarcazione
per un viaggio in Italia. Anni ‘50.
Ciro Guastella
New York
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