Pasqua

Il Cristiano testimone del Risorto
oi rendiamo presente Cristo attraverso il cambiamento
che Egli opera in noi. E' il
concetto di testimonianza". Queste parole di don
Giussani mi fanno pensare
alla Pasqua come "dono"
e come missione. In quanto dono la Pasqua di Cristo è immessa in noi come
forza dirompente di vita,
come rivoluzione radicale

"N

dell'essere e della storia,
come novità propria di
Dio: "Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono
nate delle nuove, non ve
ne accorgete?"
Come "Missione" la Pasqua ci spinge come forza
irrefrenabile di fronte agli
uomini, al mondo.
Vi do un annuncio straordinario (fuori dall'ordinario)! La morte fisica e spi-

rituale è stata vinta. Il suo
primo frutto è la gioia che
ci riempie la vita e colora
di divino il tessuto incolore del quotidiano.
Se posso fare un augurio
vero è proprio questo: Cristo "risorto" risusciti la
nostra vita e porti una nota di gioia e di speranza ad
ogni uomo.
Sac. Salvatore La Sala
Parroco

LE SANTE MESSE - SETTIMANA SANTA E PASQUA
CHIESA MADRE
Giovedì Santo ore 18,30 - Venerdì ore 18,30 - Sabato ore 23,00
Domenica di Pasqua ore 8,30; 10,00; 11,30; 19,00
COLLEGIO :
Giovedì ore 17,30 - Venerdì ore 15,00 - Sabato ore 22,00
Venerdì ore 21,00 Processione dell’Addolorata con Gesù morto
Domenica di Pasqua ore 17,30
CONVENTO:
Giovedì ore 19,00 - Venerdì ore 17,00 - Sabato ore 23,00
Domenica di Pasqua ore 11,00; 17,00

Cresime e prime comunioni
A conclusione dell'anno
catechistico 2008/2009,
nei mesi di aprile, maggio
e giugno, si svolgeranno
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le celebrazioni per i bambini, i ragazzi e i giovani
della parrocchia SS. Ciro
e Giorgio, che riceveran-

no i sacramenti di cresima, riconciliazione ed eucarestia. Il 19 aprile si celebreranno le cresime di
una quarantina di giovani
di eta' compresa tra i 13 e
i 30 anni. Poi sara' la volta dei bambini delle classi di 3^ elementare che
tra il 5 e l'8 maggio riceveranno il sacramento
della riconciliazione. Infine, nelle domeniche
comprese tra il 17 maggio
e il 7 giugno, i bambini
delle classi di 4^ elementare riceveranno il sacramento dell'eucarestia.

GLI ESERCIZI
SPIRITUALI
Gli esercizi spirituali
presso la Chiesa Madre
si svolgeranno il 30 e
31 marzo e il 1 aprile,
con inizio alle ore
20.30. Relatore Fra Enrico Mirante.
LA VIA CRUCIS
CITTADINA
La Via Crucis cittadina
si svolgerà il 3 aprile,
alle 20.30, col seguente
itinerario: via San Francesco, Corso dei Mille,
Calvario.
GEMELLAGGIO
PARROCCHIALE
Il 17 maggio una delegazione della parrocchia
e della confraternita di
San Ciro si recherà ad
Atena Lucana per un gemellaggio con la parrocchia di San Ciro di quella cittadina.

L’Editoriale

Storie di
quotidiana
arroganza
n potente e fiammante SUV si
ferma davanti al portone di casa,
radio al massimo volume perché tutti godano della musica e si affaccino al balcone, motore acceso mentre il proprietariopilota si reca al vicino bar per abbracciare amici e conoscenti, sorseggiare un forte caffé, caricarsi di una decina di gratta e
vinci, acquistare un nuovo pacchetto di
sigarette e una merendina.
I residenti del palazzo, fulminati dalla
prestigiosa automobile, storditi dalla
martellante musica, intossicati dai fumi
di scarico, si precipitano a chiudere finestre e balconi. Nel mentre altre auto si
fermano in doppia fila, i motori restano
accesi, il traffico si blocca a causa di un
autotreno che cerca d'intrufolarsi nel groviglio d'automobili, tra un festoso ed arrabbiato strombazzar di clacson.
Il pilota esce dal bar, apre il pacchetto
di sigarette, getta per terra la carta, accende una sigaretta, abbraccia e saluta e,
lentamente, si avvia verso il suo automezzo. Sciorina i suoi gratta e vinci sul
cofano dell'automobile e tra una boccata
e l'altra di fumo cerca la sorte che, malgrado i suoi mugugni, non arriva. Arriva,
invece, una telefonata che generosamente
viene offerta alle orecchie di tutti, inquilini delle case vicine e passanti. Ha il
tempo di fumarsi tre sigarette e di consumare la merendina e, finalmente, grato di
aver dato tanto spettacolo, con una brusca
e roboante partenza ed una forte strombazzata per farsi largo, si allontana. Non
si allontanano, invece, le cicche di sigarette, i gratta e vinci consunti dallo spasmodico grattare, le cartacce e lo scontrino che restano ad infiorare copiosamente,
insieme a tanti altri resti, il marciapiede…
Notte di capodanno. Allo scoccar della
mezzanotte, ma anche prima, petardi sparano in ogni dove. Ognuno mette in mostra la sua arte di far botto più forte degli
altri. Finestre e balconi si aprono per salutare il nuovo anno con una pioggia di
bottiglie che miseramente s'infrangono
sui marciapiedi. Il venticello notturno fa
svolazzare piatti e bicchieri di plastica.
Per far più festa, prima del sorgere del
nuovo giorno, si dà fuoco ad alcuni cas-

U

di Giovanni Perrone

sonetti di spazzatura. Evviva l'anno nuovo, salutato da nuova civiltà! …
Le fioriere del corso erano state adornate con festosi ciclamini. Davano un
tocco di colore ed allegria ai marciapiedi.
Un gruppetto di bravi ragazzi trova presto
uno schiamazzante trastullo nel tirar fuori dalle fioriere le giovani piante. Un passante, che osa rivolgere un timido "perché" ai giovanotti, viene generosamente
ricoperto di insulti da tenere in serbo per
sé e familiari. Terra e piante sparse per
strada restano a testimoniare l'impresa….
La pubblicità è pubblicità! Quasi ogni
mattina dei giovani, giustamente desiderosi di guadagnar qualcosa, vengono assoldati da ditte di vario genere. Loro
compito è caricarsi di depliant per lasciarli casa per casa. C'è di tutto: detersivi, elettrodomestici, alimentari. Per far
presto i fogli multicolori vengono messi
sui parabrezza delle auto in sosta o infilati alle maniglie delle porte. E tutto resta
per strada, in attesa del primo vento che
generosamente li sparga per ogni dove e
della forte pioggia che pietosamente li
spinga verso il torrente…
Sono in quattro o cinque, dai 12 ai 16
anni, raggruppati nell'angolo di una stradetta accanto al vecchio cinema. Si passano tra lazzi e risate uno spinello e bevono una birretta, poi per dare sfogo al
loro estro artistico con bombolette si dilettano ad imbrattare portoni e pareti. Al
proprietario del garage che arriva, e che li
invita a decorar casa loro, danno mostra
di maschio coraggio e di forbito linguaggio con parole e gesti appropriati ….
La maestra aveva osato tirare le orecchie ad un irriducibile ragazzo di appena
dieci anni per il suo atteggiamento arrogante e scontroso. Anche il direttore della scuola era stato chiamato per invitare il
ragazzino a comportamenti corretti. Il
mattino dopo il sollecito genitore si presenta per minacciare maestra e direttore

che avevano osato "maltrattare" l'alunno.
Al furibondo papà non importava affatto
conoscere il perché dell'affronto fatto al
povero bambino…
L'automobile passa di corsa davanti ai
cassonetti, dal finestrino si sporge un
braccio con un sacchetto che viene lanciato verso il cassonetto. Non si fa centro.
Il povero sacchetto sparge le sue interiora
per la strada, in attesa del prossimo tiro…
Avete una casa da svuotare? Elettrodomestici e mobili inutilizzabili? Basta andare sulla strada Marineo-Godrano al bivio per il Centro nazionale scout della
Massariotta. Troverete di tutto. Ivi depositato non da ragazzi immaturi, ma da
maturi adulti per testimoniare alle decine
di scouts che passano ogni weekend il
grado di senso civico di coloro che 'graziosamente' lasciano quella roba …
Si potrebbe continuare l'elencazione di
fatti quotidiani che stanno a testimoniare
comportamenti che non fanno onore alla
nostra società e che invitano anzitutto gli
adulti a cambiar modo di essere. Gli studiosi ci dicono che inciviltà ed arroganza
sono in crescita. Infatti, l'arroganza e la
maleducazione, secondo la ricerca effettuata dall'Istituto Astra per il Messaggero
di S.Antonio, sono i nuovi vizi peggiori e
più diffusi tra gli italiani. Che cosa dire di
fronte a tutto ciò?
Mi piace citare, a proposito, le parole di
Mons. Ravasi: "Di fronte a realtà come la
sporcizia sui muri e nelle strade, alla
sguaitaggine nei luoghi pubblici, alla volgarità ostentata, si resta impotenti e scoraggiati. Ed è questo atteggiamento dimissionario che alla fine ringalluzzisce i
maleducati, li fa sentire impuniti ed invincibili e fa tendere verso il basso il
comportamento collettivo. Cominciano i
genitori a lasciar perdere, per evitare discussioni; la società si fa indifferente e tollerante, la scuola non osa intervenire per
evitare rogne. E così dilaga il cattivo gusto e trionfa la grossolanità e la rozzezza.
Mai come in questo caso andare controcorrente è segno di dignità e coraggio".1

1 G. Ravasi, Le parole e i giorni. Nuovo
breviario laico, Mondadori, Milano 2008,
pag. 122
La Rocca marzo 2009
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Attualità

Il primo padiglione ospiterà le stanze, le aule e i laboratori per 50 ragazze

In costruzione la scuola in Tanzania
rocedono i lavori di
costruzione della scuola secondaria femminile
nella missione tanzaniana
di Mtwango. Al lavoro oltre 80 operai suddivisi in
qua ttro squadre. Per gli
operai più giovani il lavoro
dà l'opportunità, oltre del
gua dagno, del riconoscimento di un attestato di
qualifica professionale.
Questo primo padiglione,
che ospiterà una cinquantina di ragazze ed alcuni laboratori, viene costruito
grazie alla generosità dei
benefattori e al contributo
della Regione Siciliana. La
scuola sarà completata con
la costruzione di altri dieci
padiglioni per poter ospitare 400 ragazze provenienti
da tutta la Tanzania, ma per
fare ciò occorreranno altre
risorse che si spera di poter
ricevere dai benefattori e

P

dagli enti pubblici. Le ragazze avranno l'opportunità
di essere ospitate, come in
un college, e di ricevere sia
una formazione professionale che umana. La scuola

è diretta da suor Rita Lo
Faso di Marineo. Sono in

previsione alcuni campi di
lavoro organizzati dall'Associazione "Carlo Lwanga"
di Marineo e dall'IPSIA di
Bagheria. Quanti desiderano collaborare alla realizzazione della grande opera
potranno rivolgersi a lla
stessa associazione che da
circa 20 anni opera a favore della Tanzania.

E' in corso la raccolta di
materiale che sarà spedito
con un container in Tanzania. Occorrono viveri non
deperibili, indumenti per
bambini, lenzuola e coperte, materiale di cancelleria.
Le donazioni dovranno pervenire entro il 15 aprile
presso il centro raccolta di
via Agrigento n.4.

La festa comunitaria del Gruppo Famiglia
Giorno 27 dicembre a Marineo, per iniziativa del Gruppo Famiglia si è svolta per il
secondo anno consecutivo la
festa dedicata alla sacra famiglia. Tutte le coppie di
sposi che come me e mio
marito hanno avuto la fortuna di festeggiare il venticinquesimo anno di matrimonio, e anche quelle coppie
che hanno festeggiato i 50 e
60 anni di matrimonio nell'anno 2008, siamo stati invitati a partecipare a questo
evento, che si è svolto in due
fasi. La Santa Messa delle in
chiesa Madre con una bellissima celebrazione presieduta
da Padre Salvatore La Sala.
Dopo ci siamo tutti spostati
al Centro diurno per un rin-
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fresco e serata danzante offerto dal gruppo famiglia
con contributo del Comune
di Marineo. Pertanto vogliamo ringraziare con affetto è
ammirazione questo bel

gruppo di persone che dedicano con sacrificio e lavoro
il loro tempo libero per regalare un po’ di felicità a tante persone con queste belle
iniziative che fanno onore al

nostro paese. Inoltre ringraziamo il Parroco e il Sindaco. Con affetto.
Concetta Lo Pinto
e Santo Spinella

Attualità

La collaborazione di tutti per mantenere il paese accogliente

Curiamo il verde pubblico
el dicembre 2008 sono stato coinvolto in
una iniziativa di volontariato, promossa dal circolo
Auser, finalizzata alla promozione di servizi sociali
ed assistenziali tra cui la
"cura del verde pubblico".
Nel momento in cui ho ricevuto tale proposta ho accettato volentieri per l'amore che ho verso la natura e
il mio paese natio e inoltre
credo che dare e fare qualcosa per gli altri senza scopo di lucro sia altamente
gratificante. A me piace
molto stare a contatto con
la natura perchè sin dalla
mia infanzia ho ereditato il
rispetto verso tutto ciò che
mi circonda e sopratutto

N

verso le piante, perchè ho
sempre creduto che se l'uomo vive è grazie ad esse
che vivono. A tal proposito
mi tornano in mente gli anni miei trascorsi in collegio
a San Martino delle Scale
tra il '48 e il '50 quando in
occasione dell'arrivo dell'energia elettrica si fece l'inaugurazione organizzando
la festa dell'albero durante
la quale mi invitarono a
piantare il mio primo albero, avevo soltanto dieci anni e ricordo sempre l'emozione che provai in quella
occasione.
Ritornando all'impegno
preso a Marineo, durante la
prima fase di lavoro di volontariato, io e altri due vo-

lontari abbiamo piantato
dei bellissimi ciclamini nelle fioriere del Corso dei
Mille, ma subito abbiamo
avuto delle delusioni nel
sentire la gente dubita re
sulla durata di quei fiori.
Alcuni passanti dicevano:
"quanto dureranno? Li porteranno via e li romperanno
gli "altri"!". Ed io ho controbattuto dicendo: "gli "altri"? Ma gli "altri" chi sono? Gli "altri" siamo noi! E
quindi...?". Dunque vorrei
ricordare a tutti coloro che
leggono queste semplici
parole, ai miei cari concittadini piccoli e grandi e alle istituzioni che il paese è
la nostra casa e i fiori e le
piante che lo colorano, lo

arricchiscono e lo nutrono
sono le meraviglie della
creazione, quindi impariamo ad amarci e rispettarci
amando e rispettando il nostro ambiente e il verde del
nostro meraviglioso paese!
Credo che la soluzione al
dubbio di quei passanti stia
in ognuno di noi, nella nostra sensibilità, nel nostro
essere rispettosi e attenti
verso ciò che è di tutti cioè
anche nostro!
Vincenzo Rigoglioso

Un ritiro spirituale a Godrano

A Piano Battaglia 109 concorrenti

Il gruppo Shalom
accoglie l’anno nuovo

Spinella e Rigoglioso
campioni di motocross

Anche il 2008 si è concluso all'insegna della preghiera e
lontani dal frastuono e dal consumismo per una cinquantina di giovani e meno giovani marinesi. Come ormai tradizione da 4 anni l'ultima sera dell'anno si sono incontrati a Godrano insieme al parroco padre La Sala e a fratel
Pio dei Rinnovati di Corleone. La riflessione sull'anno
trascorso e gli impegni per l'anno nuovo, la preghiera di
ringraziamento, di lode e di perdono, l'agape conviviale e
festosa hanno accompagnato i giovani del gruppo Shalom verso il nuovo anno.

Si è svolto a Piano Battaglia il trofeo di moto Enduro. Si è articolato in sei
prove che hanno visto l'entusiasta impegno di 109
centauri, tra i quali due marinesi. La prova si è svolta
in un ambiente affascinante, su un percorso caratterizzato da neve e fango. Ha
dominato la giornata il fortissimo Giorgio Tudisco.
Al terzo prestigioso posto
il marinese Carmelo Spinella. Giuseppe Rigoglioso
a causa di alcuni inconvenienti si è dovuto ritirare,
ma ha potuto concludere il
campionato amatori con la
conquista del quarto posto.
La Rocca marzo 2009
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Libri

Convegno di studi per il 75° compleanno del prof. Di Marco

Le parole che contano

I

n occasione del 75° compleanno di Salvatore Di
Marco la Fondazione Thule
Cultura di Palermo ha organizzato un Convegno di Studi sul tema "La figura, il
pensiero e l'opera di Salvatore Di Marco poeta e letterato". Il professore Di Marco
dal 1994 è un autorevole
componente della Giuria del
Premio di Poesia "Città di
Marineo" e del premio di
poesia per ragazzi che sostiene con il suo entusiasmo
e costante impegno. I lavori
del Convegno, nel quale
hanno tenuto relazioni vari
studiosi, miravano soprattutto ad analizzare più di mezzo
secolo dell'impegno culturale e letterario del prestigioso

uomo di cultura, dalla sua attività poetica giovanile fino
a percorrere tutte le strade
dove si è avviato il suo impegno d'intellettuale e di
poeta, e in particolare l'approfondimento sulla letteratura siciliana e la poesia dialettale fino ai nostri giorni. Oltre
che del Premio
marinese, fa parte
delle Giurie dei
principali premi
letterari della Sicilia. Ha fondato il
centro di Cultura
Siciliana "Pitrè" e
dirige l'Università Libera Itinerante; è coordinatore regionale delle Università Popolari di Sicilia, redattore

della rivista newyorkese Arba Sicula e dell'austriaca
Neues Forum. Persona affabile, generosa, di elevata
cultura e sensibilità, ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale.
"Per il suo amore
verso la letteratura
siciliana e la poesia dialettale, ma
pure per le tradizioni popolari, e
per la sua intensa
attività letteraria",
il Comune di Trabia gli ha conferito
la cittadinanza onoraria.
Il professore Ciro Spataro,
nel suo intervento nel Convegno di Studi, nel ringrazia-

re Di Marco per il suo attaccamento al nostro paese, ha
evidenziato che "Salvatore
Di Marco è stato punto di riferimento dei tanti poeti siciliani e italiani che hanno vissuto l'esperienza del Premio
Città di Marineo" e ha messo in risalto il suo "rigore
morale, la spiritualità religiosa, l'impegno sociale e
culturale, il forte sentire i valori della sicilianità anche
nella poesia e nell'arte".
AAVV, Le parole che contano.
Atti del Convegno letterario per
il 75° compleanno di Salvatore
Di Marco, a cura di Aurelia
Ambrosini, Edizione Thule Cultura, Palermo, 2008.

Un libro di Donatella La Monaca

Risultato di un Laboratorio Pedagogico

Donne siciliane del ‘900

Il coraggio di educare

Donatella La Monaca è ricercatrice
di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Letterature e Culture Europee della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo. Ha pubblicato articoli e saggi su scrittori dell'Ottocento e
del Novecento. Le sue ultime ricerche si incentrano sulle forme della
scrittura autobiografica nel secolo
scorso. Nella sua recente opera, attraverso i profili critici
e soprattutto nella proposta antologica dei testi, mette in
risalto la fisionomia artistica e privata di alcune tra le protagoniste esemplari dello scenario culturale siciliano.
Nei "cammini" artistici di Teresa Carpinteri, Maria Rosa
Cutrufelli, Livia De Stefani, Laura Di Falco, Silava Grasso, Silvana La Spina, Dacia Marailni, si declina, in modo
significativo, tra passato e presente, l' "autobiografia" dell'isola. Tensioni individuali, ferite storiche, suggestioni
ancestrali, piaghe sociali trovano, nell'invenzione narrativa di ciascuna autrice, una consegna di identità personale
ed epocale.
Donatella La Monaca Lo Vasco,
Scrittrici siciliane del Novecento,
ed. Flaccovio, Palermo, 2008

L'emergenza educativa è ormai un
fatto che tanto la società quanto la
Chiesa registrano con estrema preoccupazione. Le denunzie e le analisi
del fenomeno si moltiplicano. Assai
più raro, forse perché assai più arduo,
è lo sforzo di proporre rimedi. Il libro,
nato da un'esperienza di collaborazione in un "Laboratorio Pedagogico"
tra soggetti diversi, a vario titolo impegnati nell'attività educativa, per iniziativa dell'Ufficio
di Pastorale Scolastica della Diocesi di Palermo, mira ad
indicare in positivo, alcuni essenziali punti di riferimento
per affrontare la crisi in atto e riannodare il dialogo tra le
generazioni. Esso parte dalla convinzione che il problema più grave non sia costituito dai giovani, ma dalla difficoltà degli adulti di assolvere il loro compito educativo.
E individua la radice di questa incapacità nella perdita, da
parte loro, delle coordinate elementari, indispensabili per
un'educazione degna di questo nome. E' dunque agli educatori che l'opera si rivolge, non certo nell'illusione di poter risolvere i loro problemi, ma per orientarsi meglio nell'affrontarli.
G. Savagnone, A. Briguglia,
Il coraggio di educare,
ed. LDC, Torino, 2009
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Attività della Fondazione
Le Fondazioni Culturali "Gioacchino Arnone"
di Marineo, bandiscono la
XXXV EDIZIONE DEL PREMIO
INTERNAZIONALE DI POESIA
" CITTA' DI MARINEO" 2009.
Il Premio si articola in quattro sezioni:
a) poesia in lingua italiana edita
b) poesia in lingua siciliana inedita
c) poesia in lingua siciliana edita
d) sezione speciale internazionale
Tutti i concorrenti dovranno trasmettere le opere, improrogabilmente (farà fede la data del timbro postale), entro e non
oltre il 20 aprile 2009, alla Segreteria del Premio: presso
Fondazioni Culturali "G. Arnone"- Piazza della Repubblica
20 - 90035 Marineo - tel. 091 / 8726931 E- mail: info@fondazionearnone.it
Il vincitore del Premio della sezione a) riceverà una borsa di
studio di Euro 2000. Il vincitore del Premio sezione b) riceverà una borsa di studio di Euro 1000 . Il vincitore del Premio della sezione c) riceverà una borsa di studio di Euro
1500. Il vincitore del Premio Internazionale riceverà una
borsa di studio di Euro 3000.

Al fine di accostare i ragazzi e i giovani all'espressione
poetica,
Le Fondazioni Culturali "G. Arnone"
di Marineo, indicono la
QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA
PER RAGAZZI.
Vi potranno partecipare alunni del primo ciclo delle scuole
della provincia di Palermo. Il premio si articola in due sezioni: alunni di scuola primaria; alunni di scuola secondaria
di primo grado. Ogni partecipante potrà presentare sino a
due componimenti poetici, in lingua italiana e/o in dialetto
siciliano. Le opere dovranno pervenire entro il 15 aprile
2009 alla Segreteria del Premio di "Poesia per Ragazzi"
presso le Fondazioni Cultural "G. Arnone"- Piazza della Repubblica 20 - 90035 Marineo, tel.091/8726931- E-mail:infoondazionearnone.it, unitamente ad una scheda che riporti
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, classe e scuola
frequentata. La partecipazione è gratuita. Per ogni sezione
potranno essere assegnati tre premi consistenti in una targa
o diploma e in un buono acquisto di materiale librario. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di merito.

Suor Maria La Spina, missionaria
Ci ha lasciato da poco Maria
La Spina (suor Maria Enrica), che Marineo ha tra le
sue figura più care: vi nasce
il 10 ottobre 1920, vi è battezzata il 23 ottobre 1920 e
cresimata il 19 novembre
1933.
A Marineo risponderà generosamente alla voce del Signore e farà la Professione
nell'Unione S. Caterina da
Siena delle Missionarie della
Scuola il 2 agosto 1942.
Completati i suoi studi, conseguito a Perugia il diploma
del metodo Montessori, lavora nell'Azione Cattolica e
in diverse Parrocchie come
catechista, con grande spirito
apostolico e con una intelligente bontà che la distingueva.
Per alcuni anni a Roma è Segretaria all'Istituto per la formazione culturale delle religiose, il Sedes Sapientiae e
all'Istituto Superiore di
Scienze Religiose per laici, il
Mater Ecclesiae.
Frequenta la scuola di biblioteconomia in Vaticano e
presta il suo aiuto nella Bi-

blioteca del Magistero Maria
SS. Assunta.
Dopo aver lavorato in Italia
animata da grande spirito
missionario, le si aprono le
porte della Missione in Pakistan e raggiunge in nave il
primo gruppo di consorelle
a Multan, dove arriva il 15
dicembre 1953.
Dopo lo studio dell'inglese e
dell'urdu, le vengono affidati
l'insegnamento nella scuola
Montessori, l'assistenza ai
bambini orfani, l'animazione
della Santa infanzia e dei
piccoli Rosarianti, la catechesi parrocchiale, l'assistenza ai cristiani e alla
scuola dei villaggi di Terahciak e di Nazareth.
La Fondatrice delle Missionarie della Scuola, la Serva
di Dio Luigia Tincani, scrive
spesso a Maria che è contenta di lei, perché sa lavorare
bene con i bambini, li capisce e li forma alla vita e all'amore di Dio.
Ritornata in Italia dopo vent'anni per motivi di salute,
Maria non cessa la sua missione evangelizzatrice prima

a Firenze, dove collabora
nell'Ufficio nazionale del
Rosario perpetuo, si occupa
di catechesi parrocchiale e fa
lezioni ai catechisti, insegna
religione nella Scuola media
statale.
Ministro straordinario della
Comunione, membro del
gruppo liturgico e membro
del centro diocesano vocazioni, sarà molto attiva nelle
missioni popolari. A Taranto
porterà in particolare la sua
esperienza e la sua prudente
saggezza nel preparare gli
adulti ai Sacramenti.
Sempre presente alle Settimane liturgiche nazionali
per il suo amore alla liturgia,

a Roma è membro del Coro
guida delle Cerimonie Pontificie.
Il 7 dicembre 2008, a mani
piene, è andata incontro allo
Sposo divino che ha amato e
testimoniato sulla terra con
una carità continua e buona,
onorando le sue origini e l'educazione ricevuta dalla famiglia e dal suo paese.
Ora dal cielo Maria continua
a starci vicina, a guidarci nel
cammino non sempre facile,
a sostenerci con la sua intercessione nell'attesa di ritrovarci insieme per lodare, per
tutta l'eternità, la Trinità beata.
Miriam Capriotti
La Rocca marzo 2009
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La Pro Loco ha dedicato ai ‘Marinesi nel mondo’ un calendario

Le foto e il filo della memoria
scludendo dalla gamma
di scelte possibili... un
Rolex d'oro, il calendario
della Pro Loco è stato probabilmente il miglior regalo
che la nostra comunità potesse fare ai Marinesi nel
mondo. Pur trattandosi di un
oggetto da inchiodare al muro, un modo come un altro
per illudersi di dominare il
flusso continuo e irriducibile
della vita umana, così ideato
e realizzato è un interessante
strumento di ricostruzione
identitaria. Per un migrante
vale almeno quanto un biglietto di viaggio di ritorno.
Un viaggio (simbolico, s’intende) oltre il tempo, oltre lo
spazio degli oceani, oltre il
pensiero umano stesso, poiché è in grado di rompere, in
un sol colpo, le distanze tra il
presente e il passato, tra il vicino e il lontano, e (perché
no?) tra il noto e l'ignoto.
Relativamente al tempo, le
foto del calendario dimostrano chiaramente che non esiste. Svelano che l'età dei protagonisti, assieme a certi momenti della vita sociale (nascite, matrimoni, feste...) resta sempre la stessa, fissa e
immutabile, anche se di fatto
cambiano le persone che la
vivono. In verità (e ammesso
che il problema abbia una
qualche importanza), ciò che
noi chiamiamo tempo non è
altro che una convenzione,

E

soggetta a variazioni e interpretazioni, utile a controllare
ciò che avviene attorno e
dentro di noi. Questo strumento nasce ed è giustificato, in sostanza, dalla necessità dell'uomo di orientarsi, di
regolamentare il suo rapporto con il cammino naturale e
incontrollabile dell'universo.
Alla irriducibilità del fluire
della creazione si contrappone, infatti, la necessità di un
corretto uso delle risorse naturali per la sopravvivenza.
Da qui l'esigenza culturale
di popoli diversi di organizzare il mondo naturale anche con strumenti diversi fra
loro: così le popolazioni nomadi, ad economia pastorale, utilizzano il calendario
lunare al posto di quello solare, comunemente conosciuto dalle civiltà sedentarie
ad economia agraria.
Il calendario della Pro Loco accosta ai mesi dell’anno
originali foto d’epoca di Marineo. Come i giorni e le settimane, le fotografie sono ritagli soggettivi, singoli fotogrammi del film della vita
umana. Un flash che però
immortala preziose informazioni etnografiche.
Possiamo scoprire, per
esempio, i modi di vestire
del passato, ambienti di vita
quotidiana, elementi iconici
che hanno contribuito alla
costruzione della nostra

identità comunitaria (la Rocca, le chiese, le piazze, le
strade...), ma ci consente anche di spingere la nostra riflessione sulle idee convenzionali di cosa è opportuno
raccontare con una foto e cosa non lo è.
La carta fotografica, però,
da sola, non sarebbe in grado
di emettere alcun significato.
La mente umana è invece capace di grandi pensieri: sa librarsi come un aquilone, ma
a condizione che abbia il suo
limitante, eppur necessario,
punto di appoggio. Il filo da
tenere saldo in mano è la cultura, o se preferite la memoria collettiva. Il filo della
memoria, opportunamente
collocato tra i due estremi di
materia e spirito (la carta fotografica da un lato e il pensiero umano dall'altro) riesce
così a compiere il miracolo,
che consiste nel dare significati infiniti alla carta impregnata di inchiostro. L'aquilone… pardon, il pensiero, una
volta spiccato il volo, riesce
a trasformare l'oggetto statico in oggetto dinamico: cioè
lo anima e lo carica di tutti
quei contenuti (punti di osservazione) che può comprendere la matassa.
Quando il Marinese nel
mondo osserva il calendario
del proprio paese e crede di
ricordare quel momento particolare associato ad un luo-

go o ad una persona ritratta
(un conoscente, un parente
che sorride…), in realtà, attraverso le lenti della sua cultura,
non fa altro che ricostruire la
sua storia personale e la sua
identità di uomo in movimento. Bella la frase: «Datemi un
finale diverso e vi racconterò
una storia diversa».
La vicenda mitica di Ulisse o quella storica di Marco
Polo ci insegnano che la
chiave del viaggio non è tanto raggiungere una destinazione, ma tenere bene a mente il punto di partenza. Infatti, quando il Gran Kan chiese a Marco Polo di parlare di
Venezia, il viaggiatore prontamente rispose: «Tutte le
volte che ti ho parlato delle
tue città, in verità parlavo
anche della mia città».
Possiamo allora affermare
che ogni migrante, oltre ad
essere un viaggiatore che
non può mai distogliere lo
sguardo dalla sua Itaca, Venezia o Marineo, è anche un
cercatore, un poeta, un narratore di storie che aspettano
quotidianamente (ecco la necessità del calendario) di essere scritte e raccontate.
E in tutte queste foto, album della comunità e della
nostra vita, il lieto fine è imprevedibile, inafferrabile come il tempo sognato e sperato, ma dono assai gradito.
Nuccio Benanti
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100mo Banchetto-Gala della Società San Ciro di Garfield
Mons. Giuseppe Randazzo "Uomo dell'anno 2009"
l freddo gelido della serata
non ha scoraggiato alcun
Marinese, che per l'evento
non è mancato a partecipare
all'annuale festività. Le pelliccie di molte signore sono
state tirate fuori dagli armadi
ed indossate per l'occasione.
Per molti degli uomini lo
smoking è stato l'abito d'obbligo. Le macchine, lucidate
a dovere, si sono fermate dinanzi all'atrio dell'elegante
"The Venetian" da dove sono
state individualmente prelevate dai doverosi posteggiatori e portate nell'ampio
spiazzale antistante.
Si arriva così all'ora dell'aperitivo che da inizio alla serata organizzata dalla Società
Religiosa San Ciro di Garfield. Quest'anno ricorre il
centesimo anniversario del
Banchetto-Gala ed i Marinesi ed i loro amici, arrivati anche dagli Stati vicini, partecipano in gran numero.
Le origini del Banchetto-Gala annuale dei marinesi sono
un poco confuse. Le comunità italiane in America hanno
sempre avuto il senso di partecipazione alla convivenza
sociale. Queste occasioni sono servite non soltanto per
mettersi in vista con l'abito
elegante della festa ed esporre l'arrivo al proprio succes-

I

so, ma anche per fare nuove
conoscenze e rafforzare vecchie amicizie in un ambiente
dove l'allegra musica, gli ottimi piatti tipici italiani e le
bevande abbondano. Queste
occasioni offrono magnifiche opportunità per raccogliere fondi che eventualmente vengono devoluti a
giuste cause, attraverso erogazioni di contributi ad istituzioni caritatevoli.
Una consuetudine che ha ormai radici consolidate è
quella di nominare e celebrare "l'Uomo dell'anno". Questa persona, generalmente,
viene scelta fra coloro che si
sono distinti sia in seno alla
Società o al di fuori, ma
sempre con un cognome, novantanove per cento, italiano.
La serata ha concluso un
susseguirsi di eventi che
hanno regalato molte emo-

zioni a coloro che sono stati
in grado di collegarsi via Internet Ustream con Marineo.
Sono diversi, infatti, gli
eventi che hanno caratterizzato le celebrazioni della festa di San Ciro: il Comune di
Marineo, guidato dal Sindaco Franco Ribaudo, con l'ausilio di Nino Scarpulla e di
Michelangelo Signorelli, ha
promosso l'iniziativa del collegamento audio/video per
trasmettere in diretta sia i
Vespri della vigilia che la
messa concelebrata dal Vescovo Ausiliare con i sacerdoti marinesi. Iniziativa che
ha fatto sentire vicini coloro
che si sono collegati da diverse città del mondo.
Nel corso della festa danzante, organizzata dal Comune
nei locali degli anziani a Marineo, si è svolto un altro collegamento audio/video con il
locale "The Venetian" che,

malgrado qualche piccolo
intoppo iniziale, ha dato modo di assistere in diretta agli
eventi che prendevano luogo
in America ed in Italia.
Molto gradito è stato il saluto del sindaco Ribaudo, accompagnato da altri sindaci
dei paesi limitrofi. Padre La
Sala ha diretto ottimamente
l'Inno a San Ciro, che è stato
contemporaneamente cantato
sia a Marineo che a Garfield.
A Garfield, durante la serata
è stato celebrato l'Uomo dell'anno 2009. La persona, ben
nota ai Marinesi dei due
mondi, è monsignor Giuseppe Randazzo. Padre "Pippo"
si è sempre impegnato a valorizzare il rapporto con i
Marinesi residenti in America, interessandosi alle loro
attività, dando i suoi consigli
e l'appoggio spirituale, confermando il reciproco rispetto e stima nella consapevolezza di incentivare sempre
più le buone relazioni con la
terra natia. Rivolgendo ai
presenti i suoi ringraziamenti, mons. Randazzo ha anche
letto una lettera d'augurio ai
Marinesi in America da parte dell'Arcivescovo di Palermo, sua eccellenza mons.
Paolo Romeo.
Ciro Guastella
New York

La funtana

Genti ca curri
D'un appuntamentu a l'avutru
L'acqua scurri e riscurri
Mancu si ferma pi talialli, e na ciaratedda dacci…
Nta funtana.
Io cca assittata, cu un cappuccino mmanu,
La metropoli ormai svegghia
Aspettu comu sempri, l'avviniri accussi luntanu,
Rumurusa e china d’accordi,
Rassignata di la dicisioni pigghiata nvoluntariamenti…
Cadi lintamenti, su la me menti…
Mi lassasti, un mi vo cchiù
Pratu suspisu d'attivita' musicali,
Bruttu mostru ca fusti
Seggi sidintari su lu virdi immensu,
Immersa nta l'uforia carnali,
Aspittannu cristiani pi putilli accumudari…
Mancu m'innaddunavu…
A li lati ciuri invirnali
L'acqua scurri e riscurri nta funtana…
Pusati su l'orlu di l'orizzonti,
Antonina Li Castri
Comu un jiardinu inglisi, riccu di ciavuri pesanti.
New York
La Rocca marzo 2009
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Unione dei Comuni
DALL’ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA
BOLOGNETTA - CEFALA’ DIANA - GODRANO - MARINEO - VILLAFRATI

Il mercato contadino
al bivio di
Bolognetta (pag.13)

Le iniziative
culturali
a Villafrati (pag.12)

Insediato il nuovo presidente
dell’Unione dei Comuni
Franco Ribaudo è il nuovo
presidente dell’Unione dei
Comuni Dall’Eleuterio a
Rocca Busambra. Gli rivolgiamo alcune domande.
Sembra che l’Unione stia
perdendo alcuni pezzi. Cefalà Diana e Godrano stanno lasciando. Qual’è l’attuale situazione?
I comuni di Godrano e Cefala' Diana hanno avviato le
procedure per uscire all'Unione per costiunirne una
nuova tra i due comuni. Una
scelta a mio parere, dettata
piu da interessi economici
che da trategia politica. Pur
rispettando la volontà della
scelta che stanno per compiere i due comuni, devo rilevare che la stessa vada
in controtendenza rispetto
agli indirizzi politici nazionali che spingono gli enti
locali a politiche aggregative che mirano alla costituzione di unioni di comuni e
consorzi con il fine di avviare politiche territoriali
sovracomunali che facciano
uscire dal proprio campanilismo le piccole realta comunali, stimolando una gestione comune dei servizi che
sia sempre più qualificata,

Franco Ribaudo

abbattendone i costi, facendo
economia di scala.
Quali prospettive di sviluppo può avere l’attuale
Unione?
Nessun problema da superare sotto il profilo politico,
perche' i comuni Bolognetta, Villafrati e Marineo, che
rappresentano insieme circa
14.000 abitanti, hanno confermato la volonta' di continuare nel percorso di rilancio politico amministrativo
dell'u nione con il trasferimento e l'avvio di nuovi servizi. E' ovvio che qualche
intoppo di tipo burocraticoamministrativo l'uscita dei
due comuni lo sta creando
nella misura in cui, occorrera' adeguare lo statuto ed i
regolamenti, che ora dovranno prevedere il funzionamento dei tre comuni e
non più di cinque. Per fare
questo saranno necessari al-

meno un paio di mesi. Ma
questo ritardo riguarderà
l'avvio dei nuovi servizi,
mentre per quelli già in funzione l'attività non subirà alcun rallentamento.
Quali i problemi da superare per rilanciare l’Unione?
I tre comuni, pur essendo
poco distanti uno dall'altro,
hanno delle peculiarita', delle caratterisitche particolari
legate alle proprie radici ed
alla propria storia, e sono
un po' diversi uno dall'altro.
Ad esempio Bolognetta e
Villafrati sono prospicienti
alla ss.118 Palermo/Agrigento, dispongno di un'area
artigianale e commerciale
molto importante dove sarà
possibile ubicare attività
economiche. Marineo non
dispone di aree Pip . In compenso e ricca di beni culturali monumentali, zona archeologica ecc. E poi fa da
avan porta al bosco di Ficuzza.
Se provassimo a guardare
per un attimo i tre comuni
dall'alto come unico territorio, potremmo renderci conto che si tratta di tre realtà
che possono considerarsi
complementari una con l'altra. Il nostro sforzo quale

nuova istituzione è rivolto a
saper valorizzare le potenzialità territoriali sostenendo
uno sviluppo economico
"eco sostenibile" pensato
con un'idea nuova che tende
ad armonizzare tutte attività economiche (comprese
quelle legate o che derivano
dai beni monumentali e culturali) in un territorio che
presenta diverse vocazioni.
Il mercato contadino che
stiamo avviando e che si ubicherà nei pressi del bivio di
Bolognetta è una delle iniziative che va in questa direzione.
Quali concreti impegni ritiene di assumersi, naturalmente insieme agli altri
Comuni, per questo anno
di presidenza?
Il rilancio dell'istituzione
"Unione" passa attraverso
l'avvio di tanti nuovi servizi
che sono stati previsti nel
nuovo statuto approvato il
23.01.2009. Uno dei più importanti, e che pensiamo di
avviarlo entro il mese di
maggio è "lo sportello unico
per le attività produttive"; il
trasferimento del servizio
dei vigili urbanii; l'ufficio di
progettazione integrata; l'asilo nido.
La Rocca marzo 2009
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Villafrati e il teatro, un esempio
di vivace scambio culturale
VILLAFRATI. Dal 28 dicembre 2008 al 7 marzo 2009
Villafrati continua ad essere
un esempio di attivo scambio
culturale con le rassegne di
teatro popolare siciliano. Il
progetto è iniziato il 28 dicembre alle ore 18 con la
compagnia teatrale di Corleone "Cepros Pino Palazzo" che
ha proposto "FUMO NEGLI
OCCHI" di Faele e Romano.
L’iniziativa è continuata il 31
gennaio ore 21 con "BEDDA
DI FORA E FRADICIA DI
DINTRA" a cura di Calogero
Maurici, compagnia di San
Filippo Neri di Roccapalum-

ba. E ancora... l'Associazione
Teatro e Cultura "Giorgio Dini" di Prizzi ha proposto:
"SINNACU PI' NECESSITA" a cura di Giorgio Francaviglia , il 15 Febbraio alle ore
18. Dulcis in fundo... la com-

pagnia teatrale villafratese
"CUSI E SCUSI", si è riunita
il 28 febbraio, ore 21, l’1 e 7
marzo, regalandoci serate all'insegna del divertimento
con un'esilarante commedia
di Giusti -Russo:"L'EREDI-

TA' DELLO ZIO CANONICO" che ha riscontrato notevole successo tanto da essere
nuovamente replicata. Fra gli
attori il vice sindaco di Villafrati Gino Verciglio, che brillantemente ha assunto le vesti
di don Michelino, il segretario del notaio. Visti i grandi
applausi e le grandi risate la
compagnia villafratese non
esclude la possibilità di regalare ancora piacevoli momenti di incontro "ALL'USU
NOSTRU", proprio come
Villafrati sa fare.
Anna Rita India

La consulta in...forma
VILLAFRATI. Ho chiesto ad
un ragazzo villafratese Giuseppe Fiumefreddo di mettere
per iscritto uno dei progetti
che Villafrati vanta: LA CONSULTA IN…FORMA.
Una domanda ricorrente che
spesso non riceve risposta alcuna è: che ruolo hanno i giovani all'interno della nostra
società? I giovani sono coloro che dovrebbero rappresentare il futuro, ma come è possibile dargli l'attenzione che
meritano se spesso non godono di alcuna considerazione?
Giovani circondati da disinteresse e diffidenza che hanno
tutto il diritto di far valere le
loro idee i loro progetti i loro
sogni, cosi come le loro paure
ed incertezze. Ma l'età può essere considerata una pregiudiziale? Assolutamente no!!
Nella società italiana, in cui a
detta delle statistiche la popolazione sembra invecchiare
precocemente, sembra che
nell'ambito istituzione cominci ad esserci una particolare

12

La Rocca marzo 2009

attenzione al mondo giovanile. Il baricentro d'azione sembra essersi spostato su un altro versante: quello delle politiche giovanili. Si comincia
forse, a prendere coscienza
che i giovani assumono peculiare importanza e che meritano le dovute attenzioni? La risposta a voi lettori...
L'espressione "politiche giovanili" può assumere diversi
significati tanto da mettere in
difficoltà la nostra classe dirigente istituzionale. Non vogliamo fare un trattato etimologico. Giuseppe per politiche
giovanili intende tutta una serie di iniziative volte a dare il
giusto peso alle parole e alle
esperienze dei giovani. Si cresce solo ed esclusivamente
sul campo, si diventa uomini
camminando con le proprie
gambe, diventando cosi' autentici protagonisti. Villafrati
ha dato il giusto spazio ai ragazzi,la consulta comunale
dei giovani di concerto con
l'amministrazione comunale,

al di là delle tante iniziative
svolte si è fatta promotrice di
qualcosa di veramente rilevante per un paese come Villafrati: "La Consulta in….
Forma", periodico d'informazione edito e curato dagli
stessi componenti della consulta di Villafrati. Il giornalino rappresenta un contenitore
di idee nel quale far confluire
tutto ciò che concerne la realtà villafratese. I ragazzi, sotto
la guida del capo redattore
dott. Pietro Campofiorito,
hanno dato vita ad una vera e
propria redazione con il compito di raccogliere tutte le informazioni. Pian piano l'iniziativa ha cominciato a prendere forma, consistenza, non
mancano le idee, la reciproca
collaborazione tra la popolazione villafratese. A gennaio
la presentazione ufficiale del
primo numero presso il Teatro
del Baglio, successivamente
la distribuzione. Mettere per
iscritto le proprie idee, poter
esprimere liberamente ciò in

cui crediamo… è sentirsi padroni di vivere e toccare determinate emozioni!! Tutto
ciò è stato possibile grazie all'ausilio e al contributo dell'Amministrazione Comunale
di Villafrati.Un ringraziamento particolare va all'Assessore
di competenza Giuseppe La
Torre per la disponibilità mostrata, ciò a dimostrare che i
giovani sanno essere propositivi e capaci di mettersi in
gioco al fine di realizzare un
progetto considerato importante come punto di partenza
per il bene collettivo.
Chiunque voglia scrivere un
articolo può farlo recapitare
presso la sede della consulta
sita a: Piazza fratelli Rosselli
di Villafrati dal Lunedi' al Venerdi' dalle ore 21:00 alle ore
23.00. Oppure inviarlo tramite e-mail all'indirizzo: laconsultainforma @gmail.com
A.R.I.
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Mercato contadino: in primavera
aprirà presso il bivio Bolognetta
BOLOGNETTA. Nel
numero di Agosto
2008 del periodico
"LA ROCCA" si leggeva della partecipazione dell'Unione dei
Comuni Dall'Eleluterio a Rocca Busambra
al Bando di "manifestazione di interesse
per la realizzazione
dei mercati degli agricoltori"- Ass.to Reg.le
Agricoltura e Foreste pubblicato
sulla
GURS
n.
16
dell'11/04/2008. La
creazione dei cosiddetti farmer's market
nasce dall'idea di promuovere la "filiera
corta", in risposta al
caro prezzi. Da un lato
si garantisce un margine di guadagno maggiore per i produttori
e, dall'altro, si garantiscono le sicure origini,
nonché, la genuinità
di frutta e verdura per
i consumatori. In questo modo si eliminano

tutti i passaggi intermedi:
l'agricoltore
vende direttamente i
propri prodotti al consumatore, con la possibilità di abbattere i
prezzi.
Ebbene, con Decreto
dello stesso Ass.to
Agricoltura e Foreste
del 06/11/2008, è stata
approvata la "graduatoria finale della manifestazione di interesse per la realizzazione del mercato degli agricoltori", nella
quale è compresa l'iniziativa progettuale
presentata dall'Unione
dei Comuni "Dall'E-

leuterio a Rocca Busambra", progetto che
prevedeva la realizzazione di un farmer
Market presso il Bivio
di Bolognetta.
In data 16/12/2008 sono state firmate le
convenzioni per l'istituzione di 42 mercati
contadini in tutta la
Sicilia, finanziati dall'Assessorato Regionale Agr. e Foreste. A
sottoscriverle, insieme
all'amministra zione
regionale, hanno partecipato i rappresentanti legali dei 42 Comuni o Unioni dei Comuni che sono rientra-

ti nella graduatoria finale.
Tale convenzione, pervenuta presso la sede
dell'Unione nel mese
di febbraio 2009 consente di rendere finalmente operativo il
mercato contadino. Si
è insediato anche il
Comitato del mercato
contadino, il cui presidente è l'agronomo
Dott. Antonino Barcia
e, tra gli altri componenti: Antonino Rocco
in rappresentanza della federazione Provinciale di Coldiretti Sicilia, il Dott. Giovanni
Burriesci in rappresentanza dell'ufficio
SOAT-Misilmeri dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della
Reg. Siciliana, il Dott.
Luigi Ciotta dell'ADOC (associazione
dei Consumatori); il
Dott. Agr. Giuseppe
Romeo per l'istituto
Sperimentale Zootec-

nico per la Sicilia e,
l'imprenditore Nino
Barcia in rappresentanza delle aziende
agrituristiche locali.
L'assessorato ha stanziato dei contributi
che serviranno per
l'allestimento degli
stand mobili e delle attrezzature connesse.
Oltre agli stand occupati dai vari produttori
agricoli nella vendita
diretta dei loro prodotti, ve ne saranno degli
altri riservati alla ristorazione locale -con
la preparazione di
piatti tipici- e all'artigianato locale con
mostre,
rassegne,
esposizioni. Insomma,
un mercato multifunzionale che fa rete e
che rappresenta una
vera e propria vetrina
dell'intero territorio
intercomunale.
Antonino Barcia
Agronomo

E NON CHIAMATELI ANZIANI...
VILLAFRATI. E' già partito il programma culturale
svolto dagli anziani nell'ambito dei progetti promossi
dall'ufficio servizi sociali di
Villafrati. Promotori di questo progetto sono una donna
che quotidianamente si prodiga per il bene di ogni singolo cittadino, impegnata
nel sociale, Enza Monastero
e il responsabile della Biblioteca comunale di Villa-

frati, il dott Pippo Marte.
Entrambi già precedentemente hanno lavorato sul
laboratorio di lettura, coinvolgendo gran parte della
comunità, che entusiasta di
raccontare e raccontarsi ha
deciso di rimettersi in gioco.
Quest'anno si prevede di
realizzare settimanalmente
una lettura di brani sulla storia locale, sugli usi e costumi del nostro paese. La Bi-

blioteca di Villafrati si trasforma in un punto di incontro per tutti coloro che hanno voglia di stare semplicemente insieme e raccontarsi,
un luogo dove ci si puo'
confrontare e dove non ci
sono spettatori passivi perché ognuno è libero di spaziare con la mente, rievocare e partecipare. La conclusione finale del progetto
prevede un viaggio nella

memoria, in quei luoghi
particolarmente significativi
della storia rurale e politica
della Sicilia. Ma i veri vincitori del progetto sono loro,
gli "anziani villafratesi"che
hanno dimostrato e continuano a dimostrare costanza volontà e voglia di ritrovarsi. Ogni caso fa storia a
se e senza ricordi non si ha
futuro.
A.R.I
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L’Unione fa la forza: a breve
il via ai servizi intercomunali
MARINEO. L'Unione dei Comuni dall'Eleuterio a Rocca Busambra vive un momento di difficoltà e
sul rilancio di essa ci
giochiamo molta credibilità politica.
Da inizio anno la guida del Direttivo è stata
affidata a Ribaudo Sindaco di Marineo.
L'Assemblea rinnovata a seguito delle ultime consultazioni elettorali nei mesi precedenti ha lavorato al
nuovo Statuto impantanato da circa due anni.
Ora è stato approvato
e prevede l'opportuni-

Francesco Lo Pinto

tà di avviare nuovi
servizi su base intercomunale ma stranamente i comuni di Godrano e Cefalà Diana
hanno tutta l'intenzione di abbandonare l'Unione.
Non si capisce perché
siano nate delle opposizioni ora che il nuovo Statuto è arrivato al

traguardo e certo non
ci si aspettava che i
sindaci delle due piccolissime comunità si
isolassero ulteriormente anziché aggregarsi nell'affrontare
meno deboli - le nuove esigenze amministrative dei loro territori.
Fare innamorare di
nuovo le comunità
dell'Unione trovando
una sintesi tra le diverse esigenze comunali
con la necessità di valorizzare tutte le forze
in campo è la sfida che
l'Assemblea si prefigge promettendo per il
2009 un anno ricco di

iniziative che coinvolgano i comuni aderenti.
Tra i tanti ci sono in
programma due importanti progetti.
Il servizio intercomunale dei Vigili Urbani,
in considerazione di
una maggiore richiesta dei cittadini di ordine pubblico, e lo
sportello unico delle
attività produttive per
accelerare lo sviluppo
delle attività economiche del nostro comprensorio.
E' importante, infatti,
lavorare costantemente sul rilancio del benessere economico dei

cittadini.
Sulle attività sociali,
culturali e sulla creazione di eventi permanenti sarà necessario
investire risorse e
aprire ai cittadini - alle
forze del territorio spazi per fare esprimere ed emergere le
intelligenze locali.
Sui progetti da portare
a termine l'Assemblea
si impegna e incontrerà costantemente il
Direttivo per cercare
di individuare insieme
le soluzioni più adatte.
Un affettuoso saluto
Francesco Lo Pinto
Consigliere

In ricordo della maestra Antonella
GODRANO. L'8 febbraio,
dopo alcuni mesi di malattia, all'età di 66 anni, è
scomparsa l'insegnante Antonella Diliberto Turturici
che per un quarantennio ha
operato presso le scuole elementari di Godrano. Per diversi anni svolse anche le
funzioni di insegnante vicaria della Direzione Didattica
di Marineo. Entusiasta sostenitrice, sin dal primo anno, del gemellaggio con
Sainte Sigolène, accompagnò sempre gli alunni di
Godrano ed annualmente
ospitò gli amici francesi.
Faceva parte dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici ove ha rivestito la carica di Consigliere regionale. Una folla di amici, parenti, colleghi, ex alunni ha
partecipato ai funerali che si
sono celebrati a Caltabellot-
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ta ed alla celebrazione svoltasi nella chiesa di Godrano.
Il parroco di Godrano, padre Cesare Rattoballi, e
il direttore Giovanni
Perrone
hanno messo in
rilievo il grande e costante
impegno educativo e sociale
svolto dalla scomparsa sia
in ambito scolastico, ove
seppe essere sempre autorevole e prezioso punto di riferimento per colleghi, genitori ed alunni, sia in ambito sociale, sia in ambito associativo. La sua vita è stata
caratterizzata da disponibilità, intraprendenza, fedeltà,
costanza, apertura all'innovazione, generosità, amicizia, attenzione ai più deboli.
"Nonostante avesse avuto la

possibilità di trasferirsi per svolgere ruoli più
prestigiosi, ha
affermato padre
Cesare, preferì
restare a Godrano al servizio
della comunità
scolastica". Il
presidente regionale dell'AIMC ha evidenziato la
sua lunga ed attiva militanza
in associazione con impegni
a livello nazionale, regionale, provinciale e locale e la
sua partecipazione a tutte le
iniziative di formazione.
L'insegnante Enza Cannella, a nome dei colleghi, le ha
rivolto le seguenti parole di
saluto: " Cara Antonella, ci
stringiamo attorno a te per
dirti grazie per tutto ciò hai
saputo dare a noi e a tutti gli
alunni, ma anche alle fami-

glie, durante i tanti anni trascorsi nella nostra scuola di
Godrano, ove hai voluto
condividere con noi la stessa passione educativa. Mai
ci è mancato il tuo autorevole incoraggiamento, il tuo
saperci stare accanto come
collega ' più grande', come
preziosa amica e soprattutto
come guida nei momenti di
difficoltà. Pure in questi ultimi anni, dopo il pensionamento, hai saputo darci tanto, anche mediante il tuo instancabile impegno nell'AIMC, stimolandoci a partecipare agli eventi formativi, a confrontarci, a non
chiuderci nel nostro piccolo
mondo. Grazie di tutto, ci
mancherai. Continua a guidarci dal cielo e sostienici
nella nostra meravigliosa ed
oggi sempre più complessa
professione".
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Una vita nel secolo breve
MARINEO. Nonostante l'Italia sia una nazione che vanta un patrimonio culturale
unico nello scenario internazionale, la promozione della
cultura trova sempre minori
attenzioni negli investimenti
pubblici. In tempi di crisi,
quali quelli che stiamo vivendo, a farne le spese è proprio
questo ambito delle attività
sociali e, per estensione, anche il mondo della scuola di
cui, sovente, non si percepisce il vitale ruolo nella formazione delle future generazioni, privilegiando solo congiunturali priorità di bilancio.
In un tale desolante panorama, ogni iniziativa volta a rivitalizzare il dibattito culturale, in qualunque ambito esso
si presenti, non può che risultare gradita.
Il nostro comprensorio, formato da piccoli comuni il cui
patrimonio di valori e tradi-

zioni rappresenta da sempre
la primaria fonte di ispirazione letteraria, sia essa poetica
che narrativa, da qualche anno sta sviluppando originali e
nuove forme espressive che
fanno ben sperare. In particolare, troviamo come attori del
processo creativo persone
non tradizionalmente legate
ad ambiti accademici o formati da anni di esperienza letteraria. Piuttosto, si tratta di
pionieri che ad un certo punto della propria esistenza, in
una sorta di coming out, ridisegnano nuove prospettive ed
aspirazioni per la vita.
Pienamente calata in un tale
fecondo e coraggioso contesto si inquadra l'o pera di Totò
Randazzo. Dopo una lunga
ed avventurosa vita, già segnata da altre esperienze musicali e poetiche, il marinese
impertinente ha provato a
mettere un punto fermo fon-

dendo le tappe della propria
esistenza con le contemporanee vicende del ventesimo
secolo. Nasce così il volume
"Una vita nel secolo breve"
(Antares Editrice €. 15), dall'intrigante e quanto mai significativo sotto titolo: la storia siamo noi. L'opera è stata
presentata lo scorso 8 dicembre a Marineo in una accattivante atmosfera che ha visto
l'esibizione di numerosi artisti che hanno condiviso i momenti più brillanti della vita
dell'autore.
Le quasi 400 pagine del volume, arricchite da foto d'epoca
e poesie, scandiscono le tante
stagioni di un uomo e dei suoi
affetti, delle gioie, dei dolori,
degli entusiasmi e delle sconfitte. Un uomo come tanti altri, come noi, che fatica, che
inciampa e si rialza, con il coraggio di preservare dall'oblio i retroscena delle guerre

di mafia nella Marineo di inizio ‘900, di tinteggiare i tratti
di personaggi picareschi che
popolavano le nostre piazze,
di parlare dei suoi amori e
delle sue passioni senza alcun
timore e riserbo. Un posto
importante è dedicato a quei
microcosmi di sicilianità ricreati in terra americana; forte è, infatti, il legame dell'autore con gli amici di infanzia
partiti con valigie di cartone e
truscie a cercare un altro
mondo. Ed è proprio grazie
all'invito ricevuto dal professor Luigi Fontanella che il
prossimo 25 aprile Totò Randazzo presenterà il suo libro
alla State University of New
York.
Nino Di Sclafani
Consigliere comunale

Il 2009 anno di scambi intensi di Gemellaggio
MARINEO. Il 2009 rappresenta un
anno particolare per il gemellaggio.
Infatti quest'anno ricorre il 25 anniversario della firma del patto di Gemellaggio tra il Comune di Marineo
e Il Comune francese di Sainte Sigolene.
Circa 2000 marinesi e altrettanti sigolenesi sono stati in questi anni coinvolti direttamente nelle attività che
ogni anno si programmano a cura
dei rispettivi Comitati.
Que st'anno, oltre al tradiz ionale
scambio di primavera che vede coinvolti i ragazzi di quinta elementare e
che avrà luogo tra aprile e maggio è
previsto lo scambio di adulti per i
mesi di luglio e agosto.
Il programma di scambio scolastico
è ormai definito e i ragazzi aspettano
impazienti di partire il 29 aprile per

fare ritorno il 7 maggio. Gli alunni,
accompagnati dagli insegnanti saranno sia a Sainte Sigolene e nei dintorni sia a Parigi per visitare la capitale
francese. I ragazzi sigolenesi saranno
a Marineo dal 20 al 27 maggio.
A luglio è previsto che un gruppo di
adulti si rechi a Sainte Sigolene in
occasione della festa nazionale francese del 14 luglio per rinnovare il
patto di Gemellaggi. Saranno ospiti
per 4 giorni delle famiglie Sigolenesi. Sono altresì previste escursioni
per visitare i castelli della Loira e Parigi.
I Sigolenesi renderanno la visita a
Marineo in occasione della festa di
San Ciro.
Quest'anno è anche occasione di un
evento progettato nell'ambito delle
misure di supporto alle città gemella-

te per la realizzazione da parte dei
giovani di Marineo e dei paesi dell'Unione dei Comuni, di Sainte Sigolene e Palma de Gandia ( Gemellata con Bolognetta) di concerto di
gruppi Musicali.
Il progetto prevede una meticolosa
pre pa ra zione dell'e ve nto musicale
da realizzare a luglio con scambi sul
posto a Palma di Gandia, a Sainte Sigolene, con la partecipazione dei
giovani delle rispettive comunità, dei
forum e giornate di formazione. E'
altresì prevista la realizzazione di un
CD musicale con i materiali dell'evento.
Il progetto è stato finanziato dalla
Comunità europea nell'ambito delle
Support Measures for Town Twinnning azione 1, con il cofinanziamento dell'Unione dei Comuni.
La Rocca marzo 2009
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Ha ancora un valore il Gemellaggio
con Sainte-Sigolène? Noi crediamo di sì
MARINEO. A seguito di un
recente incontro informale
con una rappresentanza del
comune di Sainte-Sigolène
che ha avuto luogo nello
scorso novembre, abbiamo
avuto modo di interrogarci
sui temi che ispirano e hanno avviato il gemellaggio,
sulle progettualità sino ad
ora portate a termine e sui
diversi interventi che meritano di essere presi in considerazione. Da allora è seguito un fitto scambio di informazioni, di mail e di coinvolgimento anche delle associazioni formali ed informali italiane e francesi. Sono stati identificati i programmi per lo scambio delle
scolaresche, per il rafforzamento dello scambio anche
sulla base del coinvolgimento di adolescenti ed adulti. È
apparso subito necessario rivalutare il gemellaggio come strumento di crescita civile e di confronto interculturale su diversi aspetti della
vita sociale. Il gemellaggio,
anche a seguito degli incontri e delle discussioni all'interno del comitato di gemellaggio, non può risolversi in
un mero scambio tra scolaresche che sovente non sono
neanche coinvolte in attività
comuni. Il lavoro con le
scuole non può prescindere
dal coinvolgimento e dal lavoro fianco a fianco di marinesi e sigolenesi, non può risolversi in un evento puramente "scolastico", non può
e non deve esimersi dalla
collaborazione con il mondo associativo (formale ed
informale), soprattutto quello giovanile. Perché? Non
possiamo immaginare di
continuare un gemellaggio
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in termini di "scambio" di
bambini e bambine se non si
sperimentano azioni ed interventi comuni sulla base di
una cooperazione tematica
(scambio focalizzato sulla
conoscenza dei gruppi e dell'associazionismo giovanile;
dei "nostri" e dei "loro" adolescenti; delle associazioni
produttive e di categoria; dei
gruppi sportivi; sulla disabilità; e perchè no sulla sperimentazione di buone prassi
amministrative!). Spesso lo
"scambio" si trasformava,
come ho avuto modo di sostenere, per i francesi nel
viaggio ottocentesco verso il
Sud d'Europa e per i nostri
verso la euro-disneyficazione (e a dire di qualcuno dei
genitori di chi ha partecipato
anche estenuante per i tempi
e con un certo "costo", abbattuto dalla amministrazione corrente a circa 100 per
bambino). Sarebbe utile pertanto discutere ed iniziare a
prendere consapevolezza
che, a 25 anni dal primo
scambio, cade proprio questo anno la ricorrenza, bisognerebbe essere in grado di
fare un bilancio e per esempio di elaborare anche delle
guide alle buone prassi sugli
scambi e i gemellaggi scola-

stici e all'interno della società civile. Forse dopo 25 anni forse bisognerebbe chiedersi se ne siamo in grado
(al contrario mi porrei, e vi
pongo, qualche interrogativo). Bisognerebbe anche essere capaci di sviluppare
forme di animazione sociale
e comunitaria che possano
intrattenere i giovani ospiti
francesi attraverso il loro coinvolgimento in temi specifici (la tolleranza; la diversità; la biodiversità; l'inquinamento; etc.) e nel NOSTRO
TERRITORIO, preferibilmente (dove sta il terzo settore? L'associazionismo?
Gli scouts? Abbiamo competenze, mettiamoci in rete e
sviluppiamo forme virtuose!). Questo processo non
potrebbe vedere la luce se
non si condividono temi ed
interventi con la controparte
francese e, in entrambi i
contesti, con la creazione di
sottocomitati tematici: attraverso la definizione di gruppi di discussione ed elaborazioni sui piani didattici e
formativi; sul coinvolgimento della dimensione economica e produttiva; sulla logistica dell'ospitalità. Ancora
questo ultimo punto sembra
essere carente e pare oppor-

tuno il coinvolgimento della
popolazione al "piano" di
gemellaggio e la loro responsabilizzazione (anche, e
soprattutto, all'interno del
gruppo del comitato). È con
questo spirito, e con questi
proponimenti, che la presente amministrazione vuole affrontare il gemellaggio. E
denso e fitto di possibilità di
incontro e scambio si rivela
il calendario di gemellaggio
in fieri. I nostri bambini si
recheranno in Francia dal 29
aprile al 7 maggio; la scolaresca francese sarà nostra
ospite dal 20 al 27 maggio.
Lo scambio tra gli adulti, alla luce dell'anniversario e
con la possibilità di creare
eventi commemorativi, avrà
luogo a meta luglio in Francia e in occasione delle festività di S.Ciro a Marineo. La
possibilità ulteriore di incontri e scambi vede la partecipazione di un gruppo di
adolescenti francesi che solitamente, e generosamente,
veniva ospitato presso la base scout della Massariotta,
direttamente nella vita della
nostra comunità. Inoltre il
citizenship (azione 1, misura
2.2), progetto rivolto alla
creazione di misure di supporto nell'ambito del gemellaggio e presentato con l'Unione dei Comuni, vedrà
protagonisti giovani delle
nostre comunità, delle comunità gemellate francesi e
spagnole, in scambi tra i rispettivi paesi e nell'organizzazione di un evento musicale a Marineo.
Cirus Rinaldi
Assessore alla cultura,
politiche giovanili,
associazionismo e
cittadinanza attiva.

25 anni di gemellaggio

Per fare memoria abbiamo chiesto le testimonianze dei pionieri marinesi e sigolenesi

Nozze d’argento per il Gemellaggio
Non è facile per un gemellaggio tra due comunità raggiungere 25 anni di vita. 25
anni non di sporadici incontri tra rappresentanti delle
istituzioni, ma di annuali
scambi tra ragazzi, famiglie,
associazioni. Non è facile in
un periodo in cui fedeltà e
costanza sono in crisi anche
nelle stesse famiglie. In questi 5 lustri tanti si sono generosamente spesi per assicurare al gemellaggio vitalità e
qualità, altri hanno attraversato il gemellaggio come
meteore fugaci, altri se ne
sono innamorati "a tempo",
altri si sono soffermati sulle
ombre e su qualche carenza.
Alla maggior parte di coloro
che ne ha fatto diretta esperienza (specialmente ai ra-

gazzi) il gemellaggio fa venire alla mente emozioni,
amicizie, apprendimenti significativi e duraturi.
Marineo e Sainte Sigolène si
apprestano a celebrare la ricorrenza. Far festa vuol dire

anzitutto fare memoria ed
esprimere gratitudine, ma
anche riprogettare per valorizzare competenze ed esperienze, trovare nuove energie
per far sempre meglio.
Per far memoria e tornare al-

le radici del gemellaggio abbiamo chiesto ad alcuni testimoni privilegiati del primo anno (che allora ricoprivano ruoli istituzionali e che
hanno intensamente collaborato per la buona riuscita
dell'iniziativa) alcune righe
per ricordare l'inizio di un'esperienza che è diventata caratteristica delle nostre due
comunità: i sigolenesi, i direttori Soeur Martine Girard
e Michel Januel e l'assessore
Pierre Roux; i marinesi, il
sindaco Ciro Spataro e il direttore Giovanni Perrone.
Manca l'indimenticabile ed
entusiasta sindaco Jean Salque, scomparso alcuni anni
fa, che sin dall'inizio ha definito il nostro gemellaggio
"un gemellaggio d'amore".

Un entusiamo collettivo travolgente
Marineo e Sainte Sigolene celebrano quest'anno venticinque anni di gemellaggio. È naturale che in questo momento
così particolare e storico per le
due comunità, mi affiorino alla mente tanti ricordi. Sul filo
della memoria vedo scorrere
tantissime persone che hanno
formato e formano quel grande mosaico che è il gemellaggio, perché senza il piccolo o
grande contributo di tutti coloro che si sono adoperati per la
continua realizzazione delle
iniziative, non si sarebbe potuto raggiungere l'obiettivo
delle cosiddette "nozze d'argento".
Questi bellissimi ricordi restano come un'orma indelebile.
Vorrei quasi accarezzarli ad
uno ad uno. In primo luogo mi
torna in mente l'emozione della prima telefonata del Sindaco Jean Salque nel settembre
del 1983, quando con voce
forte e decisa mi annunziava

la visita a novembre dello
stesso anno della delegazione
sigolenese composta oltre che
da Lui, da Pierre Roux, Alain
Peyre , Jean Chalavon e Philippe Baile.
Abbiamo fatto tutto con entusiasmo e la scoperta del fenomeno "Europa " è stata un colpo di fulmine improvviso ma
nel contempo talmente coin-

volgente da meravigliare noi
stessi.
È stato proprio l'entusiasmo
collettivo del primo incontro
che ha permesso il coinvolgimento massiccio della popolazione, senza di ciò non si sarebbe riusciti ad ospitare a
Marineo il 6 maggio del 1984
ben 348 cittadini sigolenesi.
Devo ammettere e sottolinea-

re come il rapporto meraviglioso e spontaneo intessuto
dai bambini della Scuola Elementare, che si abbracciavano, che si tenevano mano nella mano, che si commuovevano ad ogni partenza, ci ha incoraggiati a proseguire sulla
strada intrapresa, anche quando si incontrava qualche difficoltà o incomprensione all'interno dei Comitati di Gemellaggio.
Uno dei ricordi più belli è stato quando il 3 ottobre 1992 mi
sono recato a Strasburgo per
la consegna al Comune di Marineo del "Diploma d'Europa";
in quella circostanza il relatore sottolineò che i cittadini di
Marineo e Sainte Sigolene si
erano conquistati sul campo il
primo vero passaporto europeo per la costanza e la vivacità del gemellaggio e per la
sua azione a favore dell'unità
europea.
Ciro Spataro
La Rocca marzo 2009
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Il gemellaggio ha dato tanto alla scuola, alle famiglie, alla comunità intera

Il coraggio di osare
L'arrivo a Marineo del piccolo gruppo di sigolenesi,
nel novembre 1983, suscitò
curiosità, ma anche interesse. Ricordo ancora il primo
incontro, i primi approcci
anche linguistici (con curiosi aneddoti dovuti all'incomprensione), la bozza di
un progetto che sfidava le
due comunità cittadine e
scolastiche, unitamente alla
voglia di provare. Alla base
del gemellaggio ci stanno
coraggio e lungimiranza. Il
coraggio di osare qualcosa
di nuovo e la lungimiranza
nel vedere le prospettive di
sviluppo di un'impresa anzitutto culturale ed educativa.
Ricordo l'entusiasmo, che superava ogni diffidenza ed
ogni paura, nell'organizzare i
primi viaggi, nell'accogliere
ed ospitare gli "stranieri", nel

volere imparare qualcosa della lingua degli ospiti, nel cercare di scoprire e comprendere usi e costumi diversi.
Ricordo (con gratitudine e
con nostalgia) l'operoso ed
entusiasta lavoro di comitati
di gemellaggio, amministratori e personale del comune,
insegnanti e personale della
scuola, famiglie, semplici
cittadini, tutti impegnati a far
del proprio meglio per far be-

ne ogni cosa. In particolare
ricordo lo spirito di sacrificio
e il generoso impegno degli
insegnanti e di altri accompagnatori.
Ricordo i pianti degli alunni
(ma anche dei genitori) nel
distaccarsi dai nuovi amici.
Ricordo il senso di responsabilità, la curiosità e la crescente autonomia dei piccoli alunni, doti che maturavano sia nella preparazione

dei viaggi, sia nel corso delle attività. Ricordo ancora la
nostalgia di tanti alunni cresciuti nel ripensare al viaggio e agli amici lontani. Ricordo le numerose difficoltà
superate e la gioia di ogni
incontro. Ricordo mille volti accoglienti e tanti amici la
cui fedeltà è duratura.
Il gemellaggio ha dato molto alla scuola, alle famiglie,
alla comunità intera. Il gemellaggio mi ha dato tanto.
Ha fatto crescere tutti e sono molto grato a quanti
hanno generosamente speso
le loro energie per farlo vivere. 25 anni di impegno
che viene affidato alle nuove generazioni perché lo
facciano crescere e lo implementino. Ne siamo tutti
responsabili.
Giovanni Perrone

Un fecondo incontro
Mimmo Lo Vasco, già sindaco di Marineo, e Jean
Salque, sindaco di Sainte
Sigolène hanno la generosa
idea di far incontrare le due
comunità. Non basta l'idea,
occorre promuovere entusiasmo. Per Sainte Sigolène
è il viaggio di alcuni adulti
a Marineo, nel novembre
1983, ad accendere la miccia. Il calore e la gentilezza
dell'accoglienza, la fiducia
in un gemellaggio da costruire insieme li fa tornare
entusia sti. I marinesi riescono a trasmettere ai sigolenesi fiducia ed amicizia.
E poi i due magnifici incontri ne lla primavera e
nell'estate 1984. L'entusia-
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smo, la fiducia, l'amicizia
che alcuni avevano sperato
iniziano a crescere e a prosperare. I semi messi a di-

mora erano germogliati. I
frutti erano divenuti profumati e saporosi. Ciascuno,
poi, li ha voluti gustare.

Così si è arrivati a 25 anni!
Viva Marineo, viva Sainte
Sigolène!
Michel Januel

25 anni di gemellaggio

Quando abbiamo iniziato, 25 anni fa, mai avremmo potuto pensare a una tale longevità

Una grande avventura
Il nostro gemellaggio ha un
quarto di secolo di vita. Chi
mai avrebbe potuto pensare
a una tale longevità 25 anni
fa quando abbiamo dato inizio a questa grande avventura? Si sono succeduti sindaci ed amministrazioni, sia
a Marineo sia a Sainte Sigolène, e l'entusiasmo è stato
duraturo. I viaggi scolastici,
che sono stati e sono il perno degli scambi, sono all'origine di numerosi legami
tra le nostre due comunità;
la più bella testimonianza
sono stati i matrimoni tra

giovani delle nostre cittadine. Tale successo e tale longevità sono una grande

gioia per coloro che sin dai
primi giorni hanno creduto
al gemellaggio. Mi riferisco

a Ciro Spataro, Mimmo Lo
Vasco, Giovanni Perrone,
Franco Schimmenti, Ninni
Morfino, Jean Salque,
Soeur Martine, Michel Januel, Jean Chalavon, René
Riocreux, Jean Baptiste
Cuerq e tanti altri che con
loro hanno collaborato. Un
grazie a loro e a tutti coloro
che hanno assicurato ed assicurano vitalità a questa
grande avventura.
Pierre Roux
Primo responsabile
del Gemellaggio
a Sainte Sigolène

Un'idea meravigliosa
Già 25 anni: un quarto di
secolo di gemellaggio!
Una magnifica iniziativa
provvidenziale e umana;
un indimenticabile entusiasmo iniziale che ha favorito la gioia di incontrarsi, di una reciproca
scoperta, di fiduciosa e
generosa condivisione. Le
due nostre cittadine sono
divenute una comunità di
fratelli capace di dire al
mondo: la vera felicità
consiste nella fraternità
tra tutti gli uomini.
Una idea meravigliosa l'aver iniziato con gli scambi
scolastici che hanno dato
la possibilità ai ragazzi di
quinta elementare di conoscersi, di far conoscere
le rispettive famiglie; hanno incoraggiato gli insegnanti ad uscire dalle loro
classi per aiutare i loro allievi ad aprire i cuori e le

menti al mondo per far
ricche scoperte visibili e
tangibili, per incontrare
nuovi amici.
Una lunga durata, 25 anni,
favorita dalla riflessione,
dall'audacia, dalla generosità. Un cammino costante, malgrado le difficoltà
incontrate, ricco di prospettive per il futuro.
S. Martine Girard
La Rocca marzo 2009
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Attualità

Le scuole, se coinvolte in un progetto di visita al museo, potrebbero dare nuova fama

Il Museo regionale della Valle dell’Eleutero
Il Museo regionale della Valle dell'Eleutero, ospitato nel
cinquecentesco Castello Beccadelli Bologna di Marineo,
espone un patrimonio di antichissimi reperti assolutamente originali di grande valore storico-archeologico.
La visita del museo provoca
un momento di grande emozione: i cocci, le anfore, le
monete, gli elmetti, le maschere, le ceramiche della
prima età del ferro, la gemma incisa d'età romano imperiale, il pendente vitreo bifronte dell'età ellenistica e
il frammento di catino d'età
normanna costituiscono il
momento culminante dell'intero patrimonio del museo.
Ad una struttura di così
grande valore storico ed etnoantropologico non corrisponde un'adeguata valorizzazione da parte degli stu-

diosi e dei visitatori. I dipendenti del museo, particolarmente coinvolti nell'accoglienza e nell'assistenza lungo il percorso, rimangono
spesso inoperosi per la scarsezza dei visitatori.
Provoca una certa delusione
vedere un patrimonio ricavato dalle "tracce" abitative

Aumento della
tassa sui rifiuti
Dal prossimo anno la tassa comunale sui rifiuti subirà
un incremento del 97,97% per far fronte all’umento
dei costi del servizio da parte del consorzio che si occupa del conferimento in discarica. La delibera è stata discussa dal Consiglio Comunale. La maggioranza
ha espresso parere favorevole dopo un vivace dibattito con la minoranza.

Vendita di
beni comunali
L’amministrazione comunale ha annunciato di voler
vendere due immobili di proprietà del Comune per
far fronte al buco del bilancio. Probabilmente saranno venduti i locali della caserma dei carabinieri e l’ex
mattatoio. La caserma potrebbe essere acquistata dal
Ministero degli Interni perché continui ad essere sede della locale stazione dei Carabinieri.
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di alcuni secoli a.c. a fronte
di un quadro di così poco interesse culturale dei giorni
nostri.
Certo l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e la Soprintendenza ai Beni Archeologici hanno promosso
e promuovono campagne
pubblicitarie per invogliare

la cittadinanza a visitare il
Museo, a rivisitare i momenti più caratterizzanti la storia
delle popolazioni che, a cavallo di tantissimi secoli,
hanno vissuto in questi territori, e specialmente la ubertosissima Valle dell'Eleutero
(fiume un tempo navigalibe),
il castello Beccadelli-Bologna, pietra miliare della
Fondazione della cittadina di
Marineo, e poi tutti i siti del
circondario che, attraverso
numerose campagne di scavi
hanno arricchito il museo
archeologico.
Le scuole del Territorio (Misilmeri - Bolognetta - Corleone - Villafrati) e quelle
della città di Palermo, se coinvolte in un progetto di visita al museo, potrebbero
dare una nuova fama al Castello di Marineo.
Francesco Messina

Attualità

Unitalsi, Festa per l’Ammalato

Per il terzo anno consecutivo è stata celebrata la Festa dell’amicizia per l’ammalato. Oltre 200 ammalati da tutta la
provincia sono stati accolti a Marineo dall’Unitalsi. Dopo la
messa,si è svolta un’agape fraterna.

Calendario attività anno 2009 promosse
dalla Base Scout della Massariotta
CAMPI COMPETENZA EG
3-7 luglio
Pionieristica - Trapper
23-27 luglio
Hebertismo - Campismo
24-28 agosto
Avventura (espressione-mani abili)
28 ago-1 set
Explo' (sherpa, amico della natura)
CAMPI SPECIALIZZAZIONE RS
13-15 marzo
(Etna) Terre selvagge-Avventura
28-31 agosto
Explo' (sentieri del bosco, sent. della vita)
STAGES PER CAPI
20-22 febbraio Pionieristica 1 livello
6-8 marzo
(Pollino) Tracce del Wild
21-22 marzo
L'arte del trapper
18-19 aprile
L'arte del cuoio
23-24 maggio
Comunicascout (l'arte del comunicare)
23-24 maggio
Orientarsi con la bussola e le stelle
22-24 maggio
Pionieristica - 2 livello
Per informazioni: www.massariotta-agesci.org

Raduno a Vicari
con Padre Cosimo

Corsi della Fondazione,
in preparazione i saggi

Giorno 8 marzo, in occasione della Festa della donna si è
svolto a Vicari (Oasi di Borgo Manganaro), un raduno, per
sensibilizzare le famiglie presenti alla tematica delle adozioni. Padre Cosimo Randazzo , frate cappuccino che è stato per tanti anni in Colombia, conosce bene i disagi e le difficoltà delle popolazioni che vivono giornalmente il dramma della sofferenza a causa delle lotte civili presenti nel territorio. Padre Cosimo, originario di Marineo, all'età di 89 anni continua ad avere uno spirito forte e riesce a coinvolgere
tante persone nelle sue campagne di solidarietà.
F. Di Peri

Proseguono le attività musicali della Fondazione Arnone.
Nel corso di Pianoforte, guidato dall'insegnante Fabiola Guttadauro, gli allievi stanno raggiungendo soddisfacenti risultati che avremo modo di apprezzare in occasione del saggio
finale a conclusione delle attività didattiche. Il Coro Polifonico di "Voci Bianche", con bambini di sei- sette anni, diretto dall'insegnante Tiziana Nania, in collaborazione con la
Direzione Didattica di Marineo, sta invece preparando il musical "Aggiungi un posto a tavola" che sarà rappresentato
pure a conclusione delle attività didattiche

Il prossimo numero de La Rocca
Il prossimo numero de La Rocca sarà pubblicato in giugno. Quanti desiderano inviare brevi
notizie sulle principali iniziative svolte da istituzioni, associazioni, gruppi lo facciano entro il
20 maggio (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.

M.R.

Per le vostre

inserzioni
su questo giornale:
Fondazione Arnone
Tel./fax 0918726931
info@fondazionearnone.it
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L’angolo dello Psicologo

Facebook? Usare con moderazione
Ho conosciuto una persona
su Facebook……ho ritrovato un amico su Facebook……ho visto le tue foto su Facebook……. Improvvisamente la parola Facebook ha invaso la nostra
quotidianità arrivando a
stravolgere la vita (separazioni coniugali) ed a condizionare comportamenti (dipendenza) di molte persone.
Sicuramente qualcuno sta
pensando: eccolo, lo psicologo vuole demonizzare Facebook. Lo rassicuro: non è
assolutamente mia intenzione scoraggiare la partecipazione agli incontri virtuali,
tanto meno svalutare le persone che decidono di impiegare il loro tempo in questa
attività. Posso, però, invitare a pensare, motivare alla
riflessione circa la frequenza e la modalità di utilizzo
di questo nuovo fenomeno
di massa.
Ma cosa è Facebook. Molti
tra voi sapranno tutto, saranno molto informati. Provo a chiarire per chi ha meno conoscenza. Nato nel
2004 dalla mente geniale di
alcuni studenti di Harvard,
Mark Zuckerberg, Dustin
Moskovitz e Chris Hughes,
Facebook è una comunità
virtuale, dove ci si può registrare, mettere e scambiare
foto, cercare persone conosciute o da conoscere, lasciare commenti sulle bacheche dei profili altrui,
partecipare a gruppi tematici, creare pagine su personaggi famosi. Facebook è
oggi il social network più
usato al mondo, con 150
milioni di utenti in tutto il
globo. La sua diffusione in
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Italia è avvenuta gradualmente, fino al boom registrato alla fine del periodo
estivo del 2008. Proprio gli
italiani sono divenuti un popolo di internauti, blogger e
frequentatori di social network: nel 2008 sono stati
registrati oltre 8 milioni di
utenti attivi su internet.
Ancora. Cosa è un social
network. È una rete sociale
che rappresenta gruppi di
persone connessi tra loro da
diversi legami sociali, che
vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro,
ai vincoli familiari. Facebook è, attualmente, la forma più evoluta ed utilizzata
di comunicazione in rete.
Abbandoniamo ora gli
aspetti puramente tecnici,
numerici e descrittivi. Cerchiamo di rivolgere la nostra attenzione al grande
successo ed all'immensa
partecipazione ai social network. Approfondendo la tematica Facebook attraverso
la lettura di testi e quotidiani, un dato veramente rilevante circa la nascita e lo
sviluppo dei social network
ed in particolare di Facebook potrebbe rintracciarsi
nella condizione che i giovani e i meno giovani vivono nella nostra epoca. Quale società ha bisogno di uno
strumento che serve a simulare l'identità di ogni suo

membro al fine di mettere
tutti in comunicazione? Una
società che vive una condizione di vuoto esistenziale,
affamata di bisogni relazionali.
Il vero successo dei social
network è dovuto al senso
di profonda solitudine che
ogni individuo sperimenta.
Grazie a questi strumenti,
infatti, si può fare ciò che
"dal vivo" riesce ormai difficile: essere se stessi, essere spontanei. Da questo
punto di vista è significativo l'aneddoto che vi vado a
raccontare. In ambiente di
lavoro, mi trovavo a bere un
caffè insieme ad un amico.
Quest'ultimo mi raccontava,
vantandosene, di avere più
di trecento amici su Facebook. Alla mia domanda di
come avesse trascorso il fine settimana, mi ha risposto
dicendo di non aver trovato
nessuno con cui andare a
mangiare una pizza e a bere
una birra, come se lui stesso
non si stesse rendendo conto del paradosso. Che fine
hanno fatto i trecento amici? I trecento amici, evidentemente, hanno un valore solo simbolico e non reale, servono a dare un senso
d'appartenenza, a conservare un'identità sociale e probabilmente al mantenimento dell'autostima.
Un altro aspetto che può

aver favorito il boom di Facebook potrebbe essere
connesso alla situazione di
"blocco emotivo interpersonale". La nostra società vive
una condizione di enorme
disagio nei confronti delle
proprie emozioni e della
propria spontaneità, appare
sempre più difficile interagire face to face, a causa appunto
dell'implicazione
emotiva che questo tipo
d'interazione comporta. Facebook, sms e modalità affini, allora, divengono ottimi
catalizzatori emotivi, si comunica protetti dallo schermo del proprio computer o
dalle onde del proprio cellulare. La paura di fare una figuraccia, di arrossire, di abbassare lo sguardo, ma anche di urlare, piangere e
agitarsi scompare. Il futuro
va verso una comunicazione sterile, digitalizzata e poco umana, che allontana
dalla relazione reale e ci
rende sempre più soli (nonostante i 300 amici virtuali!!).
Non sono contro Facebook.
Consiglio solo un utilizzo
più intelligente e moderato
dei social network. Può rappresentare un ottimo momento di relax ed una stimolante opportunità di condivisione, senza dimenticare che la vera, salutare ed
arricchente condivisione si
sviluppa nella rete reale delle relazioni: quattro passi
con gli amici, una pizza,
due chiacchiere su una panchina.
Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta

Tradizioni

La nevicata ha riportato alla mente dei marinesi le nevicate storiche del 1956 e del 1981

Stamatina, favi pizzicati cu li ggiri...
La nivicata di quest’anno
ha riportato alla mente di
nuatri marinisi nevicate storiche, fissate nella memoria
popolare: quella del 1956 e
quella del 1981. Allora nevicò per giorni e giorni: mancò
a lungo l'energia elettrica
(oddiu ni n'addunamu ca la
televisioni un finziunava
cchiù! La ggenti s'arritruvà a
chicchiariari ntunnu a la
bbracera comu a li vecchi
tempi e a mpurrazzari caciu
mmenzu la cinniri), chiueru
li scoli, arrivò pure a scarseggiare la farina. Nel 1956,
raccontano gli anziani, lu
sinnacu Minicu Fraali detti
ordini di còciri a la refezzioni di la scola, pasta e ffasoli:
tutti cci ianu e si purtaianu a
la casa nta li caputi dda bedda minestra cavuda cavuda.
Durante le nevicate, in
ogni casa si cucinavano ciciri, fasoli, linticchi a mminestra (misi ammoddu la sira
prima pi ccocisi megghiu);
la pietanza più tradizionale
però eranu li favi pizzicati cu
li ggiri.
La loro preparazione era
riservata agli anziani, quasi a
volere rimarcare e significare che in quella pietanza era
nascosto un sapere antico,
una tradizione tramandata
nel tempo, un significato che
si spingeva ben al di là della
banale soddisfazione di un
bisogno fisiologico, quello
di nutrirsi.
I miei ricordi di bambino
mi riportano indietro a li matinati di friddu mmernu,
quando mi preparavo a gghiri a la scola: sentivo sulla
scalunera il passo - inconfondibile per me - e l'ansimare affannoso di mio nonno e lo vedevo spuntare da
dietro i vetri, avvolto nella

sua mantillina. Aprivo la
porta
con
gioia, scorgevo i suoi occhi rossi per
il freddo... poi osservavo i
suoi gesti: allargava la mantillina e ne veniva fuori un
picciteddu dal quale - tolto il
coperchio - arrivava un ciavuru di favi cotti cu li ggiri
che faceva risuscitare i morti! Vi assicuro che quella
mattina, abbandonavo volentieri il latte per mangiare
fave e verdura.
In altre occasioni quel picciteddu era colmo di tartanelli, di qualuzzi o vurranii,
di ciciri...
Chissà quanti di voi si staranno ricordando di altri piccitedda: quelli dei loro nonni
o dei loro genitori, e staranno provando l'emozione di
sentire affiorare nelle loro
memoria - e nel loro cuore momenti, immagini, ricordi
e sensazioni struggenti: con
grande gioia intima e tanta
ma tanta nostalgia.
A cchiazza di populu, lu
zzu Totò lu ggelataru frigge-

va panelle come erano
buone messe
in mezzo a
due fette di
pane di casa!mentre da tutti li fumalora il
fumo acre della frasca invadeva strati e bagghi. In tutte
le case il tepore era dato anche dal fumulizzu proveniente da quadaruna, pignati,
tianedda dove la verdura, i
legumi, la pasta si preparavano a far dimenticare il
freddo pungente.
Lu luci nta la bbracera invogliava ad abbrustolirvi il
pane; quando poi si faceva
cenere, era il momento di
mpurrazzaricci - ammugghiati nta la carta oliata - tumazzu, sasizza, cipuddetti.
Qualunque fosse la pietanza preparata, era occasione
di coesione familiare, stimolava un bisogno di intima comunità.
Chissa quanti di voi legano
il ricordo dei loro cari alla
preparazione ed al consumo
di cibi e di dolci: sfinciuna e
muffuletta, cosi grassi, carduna, cacocciuli, cannola,

vuciddata, bbiancumanciari!
Il cibo infatti, veicola fortissimi significati simbolici
profondi che sono radicati
nella nostra storia personale
e della nostra comunità.
Le scelte alimentari che
operiamo sono una risposta
culturale ad un bisogno fisiologico: la nostra mente si
fa guidare nello scegliere il
cibo da consumare, più dalla
trama del nostro "vissuto"
che da motivazioni fisiologiche; le mode e le spinte consumistiche sono entrate a far
parte di questo "vissuto" e
condizionano le nostre scelte, affievolendo il ruolo
identificante che il cibo tradizionale portava in sé.
Il cibo moderno ha perso
ormai questo potere identificante, oscurato dalla globalizzazione dei consumi: oggi
abbiamo "tutto sempre", oggi "cociri siddia", oggi consumiamo cibi esotici provenienti da angoli sperduti del
mondo... ci siamo definitivamente sganciati dal ciclo stagionale della natura.
La famiglia sta perdendo il
suo ruolo di trasmissione dei
saperi alimentari tradizionali
di cui la storia della nostra
comunità è ricchissima...
Ma come vi spiegate l'emozione che risvegliano in
noi li favi pizzicati cu li ggiri o li cutini mmuttunati?
Come interpretate il fatto
che molti giovani apprezzano moltissimo i piatti tradizionali preparati da nonne e
mamme, e che ristoranti e
dolcerie ripropongono pietanze tipicamente marinisi?
Il cibo, amici miei, è nella
nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra cultura, prima che nella nostra tavola...
Franco Vitali
La Rocca marzo 2009
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