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Testimoni
della speranza
Nel prossimo ottobre si svolgerà a
Verona il IV Convegno Ecclesiale
Nazionale, un periodico incontro dei
rappresentanti delle Diocesi italiane
che diviene significativa occasione di
confronto, di riflessione e di progetta zione per l'intera Chiesa italiana.
"Testimoni di Gesù risorto, speranza
del mondo" è il tema del Convegno.
"Testimonianza" e "speranza", due
vocaboli fuori moda in un tempo ove
sembrano prevalere l'opportunismo e
l'incertezza per il futuro; due vocaboli che, però, favoriscono e sostengono
il progredire dell'uomo e del mondo.
La testimonianza richiama coerenza,
competenza, entusiasmo, fedeltà, etica. Non è testimonianza "parlata", ma
"agita", cioè vissuta nel quotidiano. E'
una testimonianza che interagisce con
un comportamento autentico e gratuito, non con quei comportamenti "via grati" che talvolta - o periodicamentevengono astutamente utilizzati per
pubbliche performances di impegno
civico o di solidarietà sociale. E' una
testimonianza che dà il giusto nome
ad ogni azione. Non chiama, ad esempio, volontariato ciò che è prezzolato,
impegno ciò che è passività o tornacontismo, cooperazione ciò che è individualismo, solidarietà ciò che è
mercantilismo e sfruttamento……
La speranza viene supportata dalla fiducia nel futuro, dagli ampi orizzonti
culturali e sociali, dall'impegno generoso, dalla gioia di vivere. Non una
speranza senza radici, di quel tipo che
anima profondi e languidi sospiri di
chi sta alla finestra aspettando l'occasione buona e la buona fortuna e nel
contempo sparlando della "fortuna"
altrui. E' la speranza di chi si sente (e
si mette) in cammino verso alte vette
e mete di grande valore etico, adoperandosi coraggiosamente per raggiungerle. E' una speranza che diviene
certezza giorno dopo giorno perché
sostenuta ed orientata dalla fede in
Cristo risorto e perciò, genera vera
gioia.
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L’Editoriale

di Giovanni Perrone
Conversione e missione sono altri due
termini utilizzati dal documento preparatorio. Non posso essere un testimone fedele se non divengo capace di
mettermi in discussione, di superare
la sclerosi delle mie fragili certezze,
di lasciare le mie pesanti zavorre di
autosufficienza per librarmi in alto.
Solo la conversione ci rende capaci di
trovare quei sentieri nuovi che ci permettono di maturare come cittadini e
come cristiani; ci aiutano a divenire
liberi e a costruire sentieri di autonomia e di libertà nei luoghi ove operiamo. L'esperienza della conversione
ha bisogno di spazi di silenzio, di riflessività, di contemplazione. Il frastuono, il ribollir di passioni, il pettegolezzo e la maldicenza, il pensare e
l'agire frammentato e disarticolato
disorientano e favoriscono il perdersi.
La conversione, invece, ci aiuta ad
orientarci e a riorientarci, per mettere
a frutto le nostre migliori energie e
renderci umili ma veri e costanti costruttori del bene comune.
La missione interagisce strettamene
con il "sentirsi chiamato ed inviato",
il mettersi al servizio della comunità,
l'acquisizione di specifiche competenze, la progettualità e l'orientamento chiaro e lungimirante, la generosità e la costanza, il dialogo tra culture

e generazioni diverse. Umiltà, disponibilità, prontezza, cordialità, cortesia, gioia, valorizzazione delle risorse, accettazione del diverso, interazione favoriscono il superamento di
quelle forme di colonizzazione, di arroganza, di narcisismo, di arrivismo
che rendono sterile e vuota, e spesso
dannosa, ogni "missione". Anche in
questo caso è bene dare il giusto nome ad ogni azione.
Molteplici sono gli spunti di riflessione che ci vengono forniti in preparazione al Convegno che, spero, non resti "cosa" distante da noi, "cosa" da
guardare. Ne ho voluto evidenziare
solo alcuni.
Settembre si avvicina. E' tempo di
programmi, per ciascuno di noi e per
ogni istituzione (Comune, chiesa,
scuole, gruppi politici, associazioni,
sindacati…). Non si può programmare senza verificare e senza il coraggio
di "mettersi" in discussione, senza interazione interna ed esterna. Abbiamo
bisogno di una progettualità ad ampio
respiro capace di mettere in rete le
molteplici risorse presenti in Marineo.
La nostra è una comunità di cristiani.
Siam chiamati, nel progettare e nell'agire - come afferma il documento della CEI - a "sviluppare una continua
interconnessione tra la formazione
cristiana e la vita quotidiana, tra i
principi dell'antropologia cristiana e
le dimensioni etiche, tra la dottrina
sociale cristiana e le scelte e i comportamenti, per cercare con libertà,
con creatività e nel dialogo con le diverse espressioni culturali le iniziative più efficaci e le soluzioni appropriate" .
L'anno nuovo comincia ora.
Ogni cittadino, ogni credente, ogni
istituzione ne è responsabile!

“Premio Marineo”
a Oreste Lionello

Segnalati:
Massimo Falletta (per la lirica "Lavinia"), Michelangelo Grasso (per la
lirica "A mo pillicula"), Giovanni Lo
Dico (per la lirica "La rocca, Santu Ciru e Marinè").

Il 10 settembre il noto attore del Bagaglino
sarà premiato assieme ai numerosi poeti
vincitori della XXXII edizione

SEZIONE OPERE "EDITE"
IN LINGUA SICILIANA:
1° premio Alfio Patti (per l'opera
"Nudi e crudi");
2° ex aequo Maria Nivea Cagarella
Giunto alla trentaduesima edizione, una fortunata attività di comico e ca(per
l'opera " Memoria e strammarii");
il 10 settembre si rinnova l’appunta- barettista nella compagnia del Baga2°
ex aequo Osvaldo Valenti (per l'omento con il Premio di Poesia "Città glino, di cui fa parte fin dagli esordi,
pera
"Il dono leggero");
di Marineo", organizzato dalla Fonda- nei primi anni '70. Il suo umorismo fi3°
premio Angela Bonanno (per l'ozione Arnone, con il patrocinio della ne e surreale, basato su allusioni e
pera
"Setti viti comu i jatti").
Presidenza della Regione Siciliana, doppisensi, lo fa entrare immediataSegnalati:
l’Assessorato Regionale ai BB. CC. mente nel cuore degli italiani. Da alloFrancesca Guajana (per l'opera "Lu
AA. e PI., la Provincia Regionale di ra partecipa (assieme agli autori CaPalermo, il Comune di Marineo, l’U- stellacci e Pingitore e agli attori Leo ciatu di la paci");
Giuseppe Lo Sciuto (per l'opera
nione dei Comuni dall’Eleuterio a Gullotta e Pippo Franco) al rilancio
Roccabusambra, Dorwin di Marco del genere dell'avanspettacolo, che ri- "Briciole e muddicheddi");
Antonietta Zuccaro (per l'opera "A
Cangialosi e Caps di Cosimo Sanicola scuote un buon successo di pubblico
Realty.
in Tv. Tra gli spettacoli più famosi si la me terra e a la sò genti").
Quest’anno, il Premio Internaziona- possono citare “Dove sta Zazà?”
SEZIONE OPERE "EDITE"
le sarà consegnato all'attore Oreste (1973), “Mazzabubù” (1975), “PalcoIN LINGUA ITALIANA:
Lionello.
scenico” (1980) e “Biberon” (1987).
1° premio Igino Creati (per l'opera
Lionello esordisce nel 1954 nella Proprio con Biberon si inaugura una
"Un
tunnel lungo il cuore");
compagnia comico-musicale di Radio nuova stagione di varietà imperniati
2°
premio ex aequo Stefania Lubrani
Roma, in cui si distingue come bril- sulla satira politica, che prosegue con
lante autore e interprete. Subito dopo numerosi programmi, come “Crème (per l'opera "Morfina ultima dea");
2° premio ex aequo Gianni Jasimone
debutta in televisione con la serie di Caramel” (1991), “Saluti e Baci”
film tv per ragazzi, Il marziano Filip- (1993), “Bucce di banana” (1994), (per l'opera "Il mondo che credevo");
3° premio Daniela Raimondi (per
po. Contemporaneamente comincia la “Champagne” (1995) e i recenti “Rose
sua attività nel campo del doppiaggio: rosse” (1996), “Viva l'Italia” (1997- l'opera "Ellissi").
Segnalati: cFranca Alaimo (per l'osi è afferma come "voce" di Woody 98) e “Miconsenta” (2003).
Allen, Peter Sellers, Groucho Marx,
Oltre cento i partecipanti al premio i pera "L'imperfetto splendore"); Monica Morettini (per l'opera "Un bivacco
Jerry Lewis, Charlie Chaplin e Marty poesia. Provengono da tutta Italia.
di streghe"); Paolo Capoccia (per l'oFeldman. Nel 1965 è tra gli interpreti
pera " Uscendo").
di “Le avventure di Laura Storm”, una
SEZIONE INEDITI
serie giallo-rosa interpretata da LauIN LINGUA SICILIANA:
OPERA STRANIERA
retta Masiero; l'anno seguente parteci1° premio Salvatore Bommarito (per
TRADOTTA IN LINGUA
pa ad alcuni episodi della serie “Le in- la lirica "Cuntrastu");
ITALIANA:
chieste del commissario Maigret”, con
2° premio Francesco Romano (per
Jean Flaminien (per l'opera "PratiGino Cervi, e nel 1970 a “I racconti di la lirica "Acchiana");
che
di spossessamento") Traduttrice:
Padre Brown”, con Renato Rascel. Al3° premio Salvatore Ferrara (per la
Marica La Rocca.
la carriera di attore televisivo affianca lirica "Nun sugnu foddi");
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Edizione 2006 del concorso
per giovani musicisti
Il premio è dedicato al maestro Salvatore Consoli
A fine maggio, presso il Salone
conferenze del Collegio di Maria,
si è svolto il 3° concorso musicale
città di Marineo "Premio Salvatore Consoli", riservato a giovani
musicisti. Il concorso è organizzao
dalla Fondazione Arnone, con il
patrocinio della Presidenza della
Regione Siciliana, l’Assessorato
Regionale ai BB. CC. AA. e PI.
La giuria, composta dai maestri
Massimo Barrale (presidente),
Vincenzo Gambino, Nicola Timiras e Alberto Gioacchino, ha dichiarato vincitore assoluto della
sezione Violino (art. 15 del bando)
Andrea Cirrito.
Numerosa ed entusiasta la parteci-

pazione dei giovani musicisti provenienti da varie province siciliane. Una partecipazione che ha fatto emergere l'impegno e la qualità
degli artisti.
Il folto pubblico, non solo marinese, ha seguito con vivo interesse le
esibizioni ed ha calorosamente applaudito.
Esperti e pubblico hanno riconosciuto la validità del premio che si
pone punto di riferimento per i
giovani musicisti e come evento di
qualità nell'ampio panorama dei
premi musicali italiani.
Nel corso della manifestazione è
stato ricordato il maestro Consoli,
al quale è dedicato il premio, che è

I MUSICISTI PREMIATI:
SEZIONE VIOLINO
Categoria a
1° Premio
ANDREA CIRRITO
2° Premio ex aequo
RICCARDO PORROVECCHIO
MARCELLO ENNA
3° Premio ex aequo
ALBERTO MINEO
DANIELE GRECO
Categoria b
1° Premio
AURA FAZIO
2° Premio
SAMUELE MICHELE CASCINO
Categoria c
1° Premio
FEDERICA ROCCA
2° Premio
SERGIO MIRABELLA
3° Premio
MICHELE PATRICOLO
SEZIONE VIOLONCELLO
Categoria b
2° Premio
LOREDANA PATRICOLA
Categoria c
1° Premio
ADRIANO FAZIO

stato il promotore dell'iniziativa.
Tra i presenti la signora Agata
Consoli con le figlie e numerosi
amici del compianto Maestro. La
signora ha consegnato al vincitore
la borsa di studio di 500 euro.
Già la Fondazione sta preparando
la IV edizione del premio.

Caritas: su tutti vince l'amore
Un servizio d'amore per i poveri e
disagiati. Anche questo anno la Caritas parrocchiale di Marineo ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità in favore della Missione
Speranza e Carità di Biagio Conte. Di
vero cuore e con tanta gioia vogliamo
ringraziare tutta la comunità per avere contribuito generosamente a questo
segno di amore verso i fratelli bisognosi.
Come è nata questa raccolta? Mi trovavo nella Missione di via Archirafi

4

agosto 2006

e, senza volerlo, ascolto una conversazione: "Si fa fatica ad andare avanti in questi mesi". Cioè in luglio e
agosto, poiché sono mesi di vacanza e
le persone da sfamare restano tante
anche in estate. Così ne parlo in sede
della Caritas e ci ritroviamo tutti entusiasti di poter fare una raccolta
straordinaria di generi alimentari per
sostenere la Missione. Informiamo
Biagio Conte, padre Pino e il nostro
direttore padre La Sala che ci impartisce la sua santa benedizione e co-

minciamo a lavorare.
Quella appena conclusa è la sesta raccolta. Ci auguriamo di poter continuare nei prossimi anni con l'aiuto di
tutta la comunità.
Pino Randazzo
(Ndr: La Caritas ci ha consegnato un
volantino dettagliato dei beni di prima necessità raccolti: circa 1000 kg
di pasta, 231 kg di zucchero, 106 lt di
olio, 116 di latte, biscotti, legumi, detersivi, saponette, carta igienica ecc.
Inoltre raccolti 717 euro.)

l'Avvento";
Terzo premio consistente in una targa e un buono acquisto di € 50,00 è
stato assegnato a Martina Vilardi
della scuola San Ciro di Marineo
per la lirica "La Montagna".

Premio di poesia dei ragazzi,
consegnati i premi ai vincitori
Presenti numerose scuole di Palermo, Bagheria,
Misilmeri, Godrano e Marineo
Consegnati i premi ai vincitori dell'edizione 2006 del Premio di poesia dei ragazzi, organizzao dalla
Fondazione Arnone, con il patrocinio della Presidenza della Regione
Siciliana, l’Assessorato Regionale
ai BB. CC. AA. e PI., la Provincia
Regionale di Palermo, il Comune di
Marineo, l’Unione dei Comuni dall’Eleuterio a Roccabusambra, Dorwin di Marco Cangialosi e Caps di
Cosimo Sanicola Realty.
Il concorso è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado al fine di promuovere e
incentivare l'arte poetica.
Quest'anno hanno partecipato diverse scuole di Palermo, Bagheria,
Misilmeri, Godrano e Marineo. La

commissione giudicatrice composta
dal prof. Salvatore Di Marco, l'insegnante Rosalia Spedale, il poeta
Franco Vitali e il prof. Giovanni
Perrone ha assegnato i seguenti premi:
SEGNALATI:
Clelia Badami, Sara Gaglio, DanieSEZIONE SCUOLA PRIMARIA
le Scianna, Noemi Failla, e le scuoPrimo premio consistente in una le: "Gaetano Costa" di Palermo,
targa e un buono acquisto di "Antonio Gramsci" di Bagheria,
€100,00 è stato assegnatoa Rachele "Monte Iblei" di Palermo.
Maria Nicolosi della scuola G. Costa di Palermo per la lirica "Poe- La cerimonia di premiazione è stata
sie";
allietata da un’intermezzo musicale
Secondo premio consistente in una curato del gruppo Live Jazz Band di
targa e un buono acquisto di € 75,00 Giovanni Calderone (tromba), Enzo
è stato assegnato a Irene Di Figlia Troja (sax), Antonio Giattina (tadella scuola "L. Capuana" di Paler- stiere), Claudio Pesco (percussiomo per la lirica "Il Calendario Del- ni). Voce recitante Chiara Lo Faso.

DIMENSIONE
Via Agrigento, 127

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Primo premio consistente in una
targa e un buono acquisto di
€100,00
è stato assegnato a Tommaso Salerno della scuola L. Pirandello di Marineo per la lirica "Crocifisso";
Secondo premio consistente in una
targa e un buono acquisto di € 75,00
è stato assegnato a Chiara Sancataldo della scuola "Ciro Scianna" di
Bagheria per la lirica "La Poesia";
Terzo premio consistente in una targa e un buono acquisto di € 50,00
è stato assegnato a Enza Caldarella
di Godrano per la lirica "Il cammino delle Stelle".

AUTO

di Lo Proto Carmela

Marineo (Pa)
tel./fax
091.8726799
cell. 338.6380423

Resp. Rizzuto
Raimondo
agosto 2006
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I nostri giovani: delinquenti
oppure... fragili e sofferenti?
Anche quest'anno, grazie all'iniziativa
del nostro parroco, si sono svolti, a partire dal 6 luglio, una serie di incontri settimanali con l'intento si approfondire varie tematiche, non solo religiose.
La serata di esordio ha riguardato due
importanti temi: il disagio giovanile e lo
stato della cultura a Marineo.
Si è data la possibilità alle numerose
persone intervenute di ascoltare la testimonianza di validi professionisti: il dott.
Marcello Grasso, la dott.ssa Giuliana
Larato e la dott.ssa Francesca Baio, che
seguono oramai da alcuni anni la condizioni dei pre-adolescenti e degli adolescenti del nostro paese nell'ambito del
progetto "Telarium".
L'esposizione della loro esperienza nelle scuole medie e superiori di Marineo ha
evidenziato quanto lo studio del disagio
giovanile rappresenti l'argomento privilegiato nell'ambito di un più vasto ed articolato intervento a favore delle politiche di
prevenzione dell'abuso di alcool, droghe
ed altre forme di alienazione.
Premettendo che il disagio rappresenta
una condizione di normalità in determinate fasce di età e che tale stato determina l'emergere di quelle risorse e di quelle espressioni di maturità che segnano
l'evolversi delle singole personalità, permangono purtroppo, nell'ambito marinese, gruppi molto numerosi di adolescenti che non riescono a superare questa fase salutare e costruttiva precipitando, di
fatto, in una condizione di frustrazione e
fragilità emotiva.
Secondo quanto esposto dal dott.
Grasso tale condizione di crisi rappresenta un fertile terreno su cui attecchiscono i mali tipici e le devianze della nostra gioventù, ancor più aggravate, come
ha evidenziato la ricerca sul campo, dalla totale mancanza di dialogo tra genitori e figli che i ragazzi sintetizzano come
manifestazione di abbandono da parte di
chi dovrebbe aiutarli.
La serata è continuata con un'impeccabile riflessione sul tema della cultura
proposta dal Prof. Aldo Calderone che
ha limitato la sua analisi agli aspetti generali ed empirici dell'argomento, dedicando all'analisi locale quel tanto che basta per ricollegarsi all'argomento del disagio giovanile evidenziando con fermez-
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za quanto certi atteggiamenti di inciviltà,
teppismo e vandalismo dei nostri ragazzi decretino tout court la deprimente assuefazione alla barbarie delle nuove generazioni.
Come prevedibile, sono seguite, numerose ed animate testimonianze da parte del pubblico che hanno avvalorato la
tesi di fondo enumerando le malefatte
dei nostri giovani e decretando, senza
appello, la loro totale mancanza di principi etici e morali.
"Nemmeno i tempi sono più quelli di
una volta. I figli non seguono più i genitori."
"Questa gioventù è guasta fino al midollo; è cattiva, irreligiosa e pigra."
"Non nutro più alcuna speranza per il
futuro della nostra società, se deve dipendere dalla gioventù superficiale di
oggi."
Probabilmente il lettore, in buona fede, crederà che le affermazioni riportate
sopra siano tratte dal dibattito di cui stiamo ragionando. In realtà il primo pensiero è tratto da un papiro egizio di cinquemila anni fa, il secondo viene da un
frammento d'argilla babilonese vecchio
di tremila anni, l'ultima affermazione è
datata 700 a.C. e ne è autore Esiodo.
Premettendo che solo dopo pochi giorni dalla conferenza di apertura ne è seguita un'altra dedicata al dialogo tra genitori e figli introdotta con competenza e
chiarezza dai coniugi Briguglia che, però, alla fine, a seguito degli interventi del
pubblico, ha duplicato gli allarmismi e le
sentenze del primo incontro, mi pare opportuno esternare alcune riflessioni.
Da quando esiste il mondo le nuove
generazioni sono in conflitto con le precedenti. Gli eccessi della gioventù lasciano presto il posto alla saggezza dell'età adulta, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio.
Cambiano le modalità e i tempi in cui il
disagio si manifesta, ma siate sicuri che
esso si presenterà sempre ad inquietare le
notti di genitori ansiosi ed apprensivi.
Ciò che inquieta il sottoscritto è invece il fatto che solo una piccola parte di
genitori si pone il problema, gran parte
dei padri e delle madri di oggi, rapiti da
mille impegni, di fatto non si accorge
neanche del disagio che i figli provano, e

sono sempre pronti a soffocare qualsivoglia segnale d'allarme con regali costosi
e dotazioni in denaro che mettano a tacere la loro colpevole coscienza.
Chi grida allo scandalo e si strappa le
vesti di fronte all'arroganza dei giovani
d'oggi in genere pensa solo ai figli degli
altri, quasi mai si interroga sui propri figli che sono quasi sempre perfetti ed immuni da devianze. Il trasformismo è, però, una delle doti più efficaci di questi
ragazzi, ubbidienti, affettuosi e studiosi
in casa e pronti a modificare la propria
personalità uscendo dalle mura domestiche divenendo violenti, trasgressivi ed
inquieti.
Ciò che sfugge all'attenzione di tutti è
che dopo millenni per la prima volta siamo noi genitori ad avere rinunciato al
nostro ruolo di educatori.
Sino a qualche decennio fa l'impostazione autoritaria nelle relazioni generazionali poneva rimedio al conflitto in
maniera sicuramente errata ma, tutto
sommato, efficace tanto da suscitare oggi inopportune nostalgie.
I tempi sono cambiati e, privati dell'impostazione coercitiva, abbiamo rinunciato
all'esercizio della nostra genitorialità incapaci di trovare nuovi strumenti non riconducibili all'autoritarismo. Siamo quindi passati da un eccesso all'altro.
Di fronte a tante problematiche non
penso che sia opportuno azzardare rimedi miracolosi. Il fatto che se ne parli è
già un inizio. Il secondo potrebbe essere
quello di spostare i dialoghi dalle conferenze all'intimità delle nostre famiglie
imparando ad ascoltare i nostri figli, accettando se il caso anche la loro impostazione progettuale, assecondando le
loro inclinazioni ed aspirazioni anche
quando non condivisibili, potrebbe addirittura essere il caso ogni tanto di lasciarli sbagliare.
Sarà dura, lo so, ma noi genitori siamo
ricchi di risorse!
Nino Di Sclafani

Un marinese il capo scorta
del Presidente Napolitano
È partito a 18 anni per arruolarsi nella
Polizia. Adesso Vive a Roma,
torna in paese solo per le ferie di agosto
Ha lasciato Marineo nel
1975, a soli 18 anni, per arruolarsi nella Polizia di Sta to. Da qualche mese è capo
scorta e tutela personale del
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Salvatore Salerno, figlio di Giuseppe Salerno e Maria Pa tronaggio, oggi vive a Roma con la moglie Daniela e
i due figli Davide e Simone:
arruolati uno nei Carabinie ri e l'altro in Polizia.
Salvatore inizia la sua carriera frequentando la scuola di
Vicenza. Poi viene trasferito
al reparto mobile di Roma:
dal 1979 al 1987 fa parte della scorta e vigilanza del Ministero dell'Interno, con l'allora Ministro Napolitano;
dal 1987 svolge il servizio
presso la Camera dei Deputati, dove continua a seguire
l'onorevole divenuto Presi-

dente della Camera.
Adesso Salvatore vive un'esperienza nuova, straordinaria e gratificante per un
servitore dello Stato, essendo il responsabile della tutela personale dell'uomo più
scortato d'Italia: il Presidente della Repubblia Italiana.
Anche quest'anno, nei giorni della festa di San Ciro
Salvatore tornerà a Marineo
per le ferie estive. Col paese d'origine egli continua
infatti a mantenere un legame affettivo particolare. I
suoi genitori non ci sono
più, ma tiene costante il legame affettivo con parenti,
amici e conoscenti.
A Salvatore e a tutti i marinesi emigrati che con il loro
esempio e il loro lavoro portano alto il nome di Marineo
un augurio di buona permanenza in paese.

Caritas e Confraternita San Ciro
nel segno dell’accoglienza

Domenca 4 giugno, circa 30
ospiti del centro di accoglienza
delle Suore di madre Teresa di
Calcutta di Palermo sono stati
accolti a Marineo dalla Confretarnita di San Ciro in occasione
dell'annuale appuntamento organizzato dalla Caritas. All'interno del parco Robinson è stata celebrata la messa da padre
Giuseppe Messineo. Dopo è
stato preparato un pranzo comunitario. La giornata è stata,
inoltre, allietata dall'organetto
suonato dal maestro Ribaudo.
«Ringraziamo - dice il superiore della confraternita di san Ciro, Marcello Alloro - la Caritas
e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Abbiamo trascorso
bei momenti all'insegna della
solidarietà».
agosto 2006
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I Castellani, un complesso
musicale degli anni ‘60
Furono favolosi anni che rappresentarono un'esplosione
di creatività espressiva e musicale anche a Marineo
Tutto era cominciato nel 1966. Erano gli
anni d'oro dello Scoutismo a Marineo ed
il Clan di allora era una fucina di iniziative, una delle quali era proprio l'amore per
la musica e il canto, in particolare la scoperta della chitarra come strumento ideale per accompagnare i canti di gruppo.
Era da poco arrivata in Italia la rivoluzionaria musica dei Beatles e dei Rolling
Stones e alla radio impazzavano trasmissioni musicali "storiche" come Bandiera
Gialla (vi ricordate la sigla con Rocky
Roberts e la sua "Je-je-je...well...all right"
e come la favolosa Hit Parade di Lelio
Luttazzi (…settimana fondamentale a Hit
Parade).
In Italia la musica tradizionale, degnamente rappresentata da Modugno, Claudio Villa e Luciano Tajoli, cominciava a
rinnovarsi per merito dei primi cantautori
come Gino Paoli, Umberto Bindi, Luigi
Tenco, Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi,
Lucio Battisti , cui si affiancavano cantanti "storici" come Mina, Celentano,
Morandi, Fidenco, Di Capri, Bobby Solo,
Little Tony, Dino. Arrivava la musica dei
Complessi inglesi ed americani che fino
ad allora si potevano ascoltare - solo di
notte! - a Radio Montecarlo: Credence
Clerwater Revival, Tokens (The lions
sleep tonight...!), Procol Harum, Mamas
and Papas, Símon e Garfunkel, Sonny e
Cher, Deep Purple, Bee Gees e soprattutto ( ...per me !), Shadows e Santo and
Johnny!
Certamente non esagero se affermo che
quella musica è rimasta la più bella , indimenticata ed insuperabile, ancora oggi
suonata ed ascoltata dai giovani, abilmente sfruttata nelle pubblicità, studiata
come fenomeno sociale e musicale assolutamente unico.
I favolosi anni sessanta rappresentarono
un'esplosione di creatività espressiva e
musicale che caratterizzò un momento di
presa di coscienza della reale possibilità
di "appropriarsi del mondo" anche attraverso il linguaggio musicale, facendone
veicolo di protesta (vi ricordate Bob
Dylan , Joan Baez e Miriam Makeba?)
ma soprattutto affidando ad esso i propri
sogni, l'intimità sentimentale in cerca di
vie espressive e le speranze per un mondo migliore.
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Questo era il clima musicale che si respirava anche a Marineo negli anni '60,
quando nel gruppo scout strimpellavamo
le chitarre "a carbone", cioè solo acustiche, acquistate spesso
di seconda mano! Le suonavamo anche
presso alcuni barbieri, tra una "barba " e
un 'taglio di capelli': come non ricordare
Nino Greco (oggi in Germania) o Cannizzaro di Bolognetta? Così nacquero i
Castellani, il primo complesso marinese
che si affiancò alle orchestrine classiche
lodevolissime, bravissime e degne di essere ricordate con grande simpatia ed affetto. Franco Vitali alla chitarra solista,
Pippo Viola alla chitarra d'accompagnamento, Nino Pepe all'organo, Ciro Patti
alla batteria e cantante, esordirono un sabato pomeriggio di dicembre del 1967 nel
teatrino del Convento della Dayna sorprendendo tutti, compresi se stessi!
Piaceva il loro repertorio moderno
(...Shadows, Santo and Johnny... che vi
dicevo prima?), il loro suono fresco, come la capacità di suonare anche il "liscio"
riveduto e corretto alla Nino Pepe, con
contradanze che duravano intere ore e
che si concludevano con un crescendo
velocissimo che sfiancava i ballerini più
"citringni"! Però durante le pause in cui
portavano "la dama al buffet" sentivamo
che flschiettavano i nostri motivi, segno
inequivocabile che li avevano graditi e
incamerati nella loro testa!
Ci divertivamo a suonare e trasmettevamo a tutti questa carica; questo era il segreto di tante cose realizzate negli anni
'60, dalla musica al calcio, al teatro!
I Castellani animarono tante serate al Cicolo Enal di Corso dei Mille, al Bar Centrale di Nino Ferrara, al teatrino dell'edificio scolastico, alla sala delle Feste di
Trischitti, al bar di Visconti, a Bolognetta, a Ficuzza... Un ricordo particolare merita il Carnevale del 1968 : i marinesi erano ancora scossi dal violento terremoto
che il 14 gennaio aveva distrutto la Valle
del Belice - avevano 'tremato" abbastanza
anche loro!- e subito dopo avevano temu to per una possibile epidemia di meningite (ricordo le ricerche del "sulfamidico"...), dunque erano desiderosi di esorcizzare le paure accumulate e mai come
quell'anno si ballò tanto intensamente e

con voluttà.
Franco Vitali, Pippo Viola, Nino Pepe e
Ciro Patti i Castellani- contribuirono notevolmente a regalare, con la loro musica
e la loro carica di allegria "il ritorno alla
vita normale" cui tutti i marinesi aspiravano.
Il '68 - che anno!- fu anche l'anno della
contestazione giovanile studentesca, di
grandi fermenti e grandi speranze: divenimmo velocemente adulti, venne il diploma e poi il militare.
I Castellani videro pure l'immissione di
amici palermitani e continuarono a suonare ancora un po' (arrivarono anche a fare concerti con i New Trolls), poi, come
tutte le cose, le vicende della vita portarono allo scioglimento definitivo del
gruppo.
Non me ne vogliano i bravissimi amici
palermitani ( Pino, Josè,Tanino...) ma per
noi marinesi il ricordo più bello, quello
rimasto anche impresso nella memoria
paesana è legato
ai primi anni dei Castellani, quelli "pani
di casa", quelli "rustici" ma autentici e legati strettamente alla vita marinese della
quale furono felice espressione!
Questa sensazione è ancora vivissima in
me, Pippo, Nino e Ciro: quando ci incontriamo, la riviviamo senza rendercene
conto, con grande nostalgia e tenerezza...e quattro risate (ricordando quando io
e Pippo cercavamo di avvisare a calcetti
Nino che aveva attaccato un pezzo diverso dal nostro o quando sfottevamo Ciro
che stava cantando e lui rispondeva "…tira arrassu).
Non guadagnammo una lira, i magri incassi servirono appena a pagarci strumenti e amplificatori, ma ci divertimmo e divertimmo, fummo contornati dalla simpatia della gente e la ricambiammo sempre, in una atmosfera particolare ed irripetibile: gli anni sessanta, difficili ma
colmi di speranze.
Franco Vitali

Madre Paolina nuova
Generale delle Collegine
Originaria di Pollina, a 13 anni entra nella
Congregazione. Dopo gli studi magistrali
si è laureata in materie letterarie e teologiche
Dal 24 al 29 luglio si è svolto
presso la Casa Generalizia
delle Suore Collegine in Palermo il XIV Capitolo Elettivo
Odinario. Le sue finalità precipue sono state: la verifica
del percorso compiuto nel sessennio precedente dalla Congregazione; l'ipotesi delle linee di futuro individuate secondo quanto indicano il Vangelo, l'ispirazione carismatica
e la Chiesa odierna e, soprattutto, l'elezione della Madre
Generale e del suo Consiglio.
Tutta l'assise capitolare si è altresì confrontata sul tema "Va'
e anche tu fa' lo stesso. Dio ci
attende sulla via della rifondazione per un servizio di carità
educativa e profetica". Si è
precisato che la parola rifon-

dazione, utilizzata nell'ambiente culturale e religioso
americano, andrebbe sostituita
con
"rifondamentazione",
molto più idonea ad indicare il
desiderio di ritornare alle sorgenti carismatiche, proprio
laddove sgorga il carisma educativo; d'altra parte, ispirandosi alla carità educativa di Gesù
maestro, si può tentare di ritrovare le fondamenta dell'edificio che è la porzione di
Chiesa della Congregazione
in modo che si possa giungere
ad una riepressione del carisma nel contesto ecclesiale e
mondiale del post moderno.
Inoltre, la Congregazione si è
trovata a riflettere sul brano
evangelico del Samaritano,
con cui si è abbondantemente

Suor Ausilia, 50 anni
di consacrazione

Lo scorso 28 maggio suor Ausilia Di Salvo (al centro
nella foto), delle suore collegine di Marineo, ha festeggiato il 50° anniversario di consacrazione alla vita religiosa. Durante la santa messa, presieduta da padre Lino
Patronaggio, la religiosa ha rinnovato i voti alla presenza della Madre Generale Giuseppa Taormina.
Da parte della redazione del nostro giornale e del consiglio di amministrazione della Fondazione, porgiamo a
suor Ausilia i nostri più affettuosi auguri.

confrontata allo scopo di individuare la "via samaritana collegina" da percorrere nel sessennio che ci attende.
Il Capitolo in un clima di preghiera e di ascolto dello Spirito Santo ha eletto la Madre
Generale nella persona della
giovanissima Sr Paolina Mastrandrea e il suo Consiglio
che la coadiuverà nel servizio
dell'autorità: Sr Eleonora
Alongi, in qualità di vicaria
Generale, Sr Giuseppa Taormina, Sr Anna Oliveri e Sr
Margherita Sapienza. Inoltre
sono state confermate l'Economa Generale, Sr Margherita
Di Marco, e la Segretaria Generale, Sr Immacolata Messina.
Tracciamo un breve profilo
biografico della Madre Generale neoeletta Sr Paolina Mastrandrea. Ella vede i suoi natali il 02/12/1970 a Pollina, un
paese che sorge nel territorio
limitrofo a Cefalù. All'età di
tredici anni entra nella Congregazione; comunica la chiamata alla vita religiosa a
monsignor Catarinicchia nel
corso del campo scuola dei ragazzi a San Guglielmo. Durante l'aspirandato ha modo di
proseguire gli studi e frequenta il Magistrale del Giusino
che conclude con esiti brillanti. Dopo la professione semplice, intraprende gli studi
universitari e consegue la laurea in materie letterarie col
massimo dei voti; nel 2004
consegue il Baccelleriato in
Sacra Teologia e la Licenza in
Teologia Biblica nel 2005 e in
tutte e due i casi col massimo
dei voti. Diverse sono le esperienze di tipo apostolico che

ella vive come risposta alla
chiamata a donare gratuitamente ciò che gratuitamente
ella sente di avere ricevuto dal
Signore. In primis l'esperienza
di insegnamento presso la
Scuola media "Cardinale
P.M.Corradini" sita a Palermo
in via san Lorenzo, di cui diventerà dirigente scolastico;
seguono le attività svolte a favore dei giovani: gli incontri
di preghiera e di riflessione e i
ritiri per i giovani di alcune
parrocchie di Palermo, di Raffadali, di Racalmuto, di Marineo, solo per citare alcuni luoghi; l'animazione dei campi
scuola organizzati dalla Congregazione e delle periodiche
e annuali assemblee giovanili.
Ha altresì tenuto dei corsi di
lectio divina a livello diocesano e a livello parrocchiale. Si
è presa cura delle persone che
le hanno chiesto di essere accompagnate nel cammino che
conduce alla profonda conoscenza di Dio e della sua Parola, attuando l'insegnamento
del Fondatore "Quando lo
sguardo si spinge in profondità, lì certamente c'è Dio". Ed
ora ha risposto prontamente
alla nuova chiamata a guidare
da madre quella stessa Congregazione in cui ha avuto la
possibilità di crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Le auguriamo, come dice il
profeta Geremia, di essere un
"pastore" secondo il cuore di
Dio, di affinare la sua intelligenza a contatto con la Parola
e di attingere abbondamente
alla sapienza della carità educativa di Gesù Maestro.
Suor Anna Oliveri
agosto 2006
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Il Circolo Iuvenes, nuova realtà giovanile
Il Circolo culturale-sportivo
parrocchiale Iuvenes è nato
nell'ambito del Centro Sportivo Italiano (CSI).
La nascita di questo imponente movimento è da ricercarsi
nella mia personale esperienza
di volontario del servizio civile nazionale presso il già citato CSI. Delusi dalle estate precedenti in cui scarse o nulle
erano state le iniziative da parte dell'amministrazione comunale io e un consistente gruppo di volenterosi ragazzi marinesi, abbiamo deciso di promuovere da protagonisti attività sportive e culturali che
coinvolgessero il maggior numero possibile di giovani;
proprio per questa ragione abbiamo denominato l'intera iniziativa "Estate in Movimento".
Iuvenes nasce, infatti, come libera aggregazione di giovani
che non si identifica con alcun
colore politico, non persegue
scopi di lucro, si basa esclusivamente sull'autofinanzia-

mento e sul supporto degli
sponsor ed è animata soltanto
da entusiasmo e voglia di fare,
in un'ottica di collaborazione
con chiunque condivida con
noi questi presupposti.
Calcio a 5 over 35, calcio a 5
under 16, calcio a 5 femminile, pallavolo, basket, tennis
singolo e doppio, tennis tavolo, calcio balilla, bocce, orienteering, corsa di' carruzzuna,
mountain bike (in collaborazione con Estreme Racing
Team), giochi per bambini,
madonnari, estemporanea e
mostra fotografica hanno visto e vedranno per tutta l'estate la partecipazione attiva di
più di 360 ragazzi e non (tutti
regolarmente tesserati).
Concludendo volevo ringraziare l'Assessore ai servizi sociali Giuseppe Cangialosi, il
responsabile zonale del CSI
Pippo Monticelli, la Pro Loco
per la disponibilità dei locali,
il Direttore e il Consiglio di
circolo della scuola elementare San Ciro e il Parroco Padre

La Sala, in quanto consulente
ecclesiastico del Circolo, la
Confraternita di San Ciro, i ragazzi del provocopuscolo
(www.provocopuscolo. blogspot.com) per la loro preziosa
collaborazione, gli sponsor che
ci hanno supportato e tutti i ragazzi che hanno attivamente
collaborato al nostro progetto .

Piante e fiori al Calvario
Ha trasformato un angolo abbandonato del paese in un giardino. Da circa un anno il signor Nicola Greco si prende cura,
piantando fiori e innaffiandoli, dell’area a verde a fianco la
gradinata del Calvario.

x

E TEMPORA...
... ARREDARE di Giuseppa Di Marco
Via Agrigento n.27 e n.50 - Tel. 091.8727579 Marineo
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Imbarazzante la totale estraneità e indifferenza alle attività del
Circolo da parte dell'assessore
allo sport!!!
Colgo l'occasione, infine, per
esprimere il mio auspicio affinché il circolo Iuvenes possa crescere e continuare con nuove
iniziative e nuovi protagonisti.
Carlo Greco

Specializzati nell’arredo
di camerette per ragazzi
Offerte speciali su tutta
la merce in esposizione

no potuto apprezzare il
suo generoso aiuto e la sua
sincera amicizia.
Sainte Sigoléne, dedicandogli la piazza del municipio, opera da lui voluta, ha
espresso la sua profonda riconoscenza verso un uomo
che ha lasciato un'imperitura traccia.
Pierre Bardel

Jean Salque, un
pioniere del gemellaggio
Sono già passati dieci anni
da quando Jean Salque ci
ha lasciato improvvisamente. E' stato difficile
rassegnarsi a questa improvvisa morte che lasciò
tutti nello sconforto. Jean
Salque era stato sindaco di
Sainte Sigolène per 24 anni.. Ha impresso una profonda traccia nella storia
della nostra cittadina. Fu
sempre una persona lungimirante e coraggiosa.
Per esempio, trasformando
Sainte Sigolène in cittadina industriale creando una
fiorente zona. Una della
sue principali preoccupazioni fu la gioventù. Per i
giovani promosse la costruzione di palestre, campi di gioco, del centro socio-culturale ove incontrarsi ed apprendere a divenire persone attive e re-

sponsabili. Fece incontrare
i giovani con campioni a livello nazionale e mondiale
e per loro organizzò numerose iniziative.
Non dimentichiamo il gemellaggio con Marineo che
ha dato e continua a dare la
possibilità a tanti ragazzi e a
tante famiglie di fare nuove
e forti amicizie.
Il suo instancabile lavoro,
con una efficace interazione con tutto il Consiglio
Comunale, con gli altri
amministratori e con le migliori energie del territorio
ha favorito ed accompagnato lo sviluppo della comunità sigolenese.
Fu sindaco, consigliere regionale, vice presidente
della regione, ma soprattutto fu un uomo comprensivo ed attento ai problemi
di ogni persona. Molti han-

Festa di pensionamento a scuola

Festa di pensionamento alla Direzione Didattica
per le insegnanti Lina La Spina e Maria Tantillo,
l'assistente amministrativa Santina Gulino e il
collaboratore Giuseppe Inguì.

Scacchi: Lo Pinto ai campionati
italiani di Montecatini Terme

Nella splendida struttura di Città
del Mare di Terrasini dal 7 al 9
aprile si sono svolte le fasi regionali dei Giochi sportivi studenteschi e dei Campionati individuali Under 16-20 organizzati dall’Accademia scacchistica palermitana. Nella categoria Under 12
maschile il marinese Giovanni
Lo Pinto si è classificato 3° tra
41 concorrenti provenienti da
tutta la Sicilia, conquistando il
diritto a partecipare ai campionati nazionali di Montecatini Terme dal 2 all’8 luglio (nella foto)
con la rappresentativa a squadre
provinciale e regionale. La provincia di Palermo si è classificata prima, la regione Sicilia terza.
Lo Pinto ha cominciato a giocare
a scacchi col computer e ha esordito nel torneo di scacchi che
ogni anno si organizza a Marineo
in occasione della festa di San
Ciro. Poi ha cominciato a frequentare gli ambienti scacchistici palermitani.
agosto 2006
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Beatles, che passione!

Nella scuola media "Luigi Pirandello" di Marineo, durante quest'anno scolastico, alcuni ragazzi
delle classi III A, III C, III D e II D
hanno partecipato ad un laboratorio teatrale, lavorando sodo per
mettere in scena lo spettacolo
"Beatles, che passione!".
Lo spettacolo tratta la storia dei
Beatles ovvero della vita dei quat-
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tro ragazzi di Liverpool che, spinti dalla voglia di esprimere le proprie emozioni attraverso la musica, hanno colpito e attirato a sé gli
amanti del rock'n roll e del beat.
Attraverso incontri pomeridiani
sotto la guida dei professori Cinzia
Giacobello, Rita Augusta e Giovanni Puma, i ragazzi sono stati
coinvolti pienamente nella stesura

del copione e, dopo tanto impegno
e sacrificio, hanno espresso ognuno le proprie idee, rendendo possibile la soddisfacente rappresentazione in pubblico, che si è tenuta
presso l'Aula Magna il 01\06\06.
Importante è stato il concerto finale dei ragazzi che, suonando e cantando due dei migliori pezzi del
repertorio dei Beatles: "Let it be" e
"Yellow submarine", hanno coinvolto ed entusiasmato il pubblico,
ricevendo applausi e complimenti
tali da richiedere il bis dei brani
I ragazzi del laboratorio teatrale

Riceviamo e pubblichiamo

La Cunnutta: «testimonianza
di fede o esibizionismo?»
La devozione al Santo patrono risveglia
il nostro amore a Cristo.La festa di San
Ciro non si limita solo a ricordarci le
scelte coraggiose, in un mondo pagano,
di un discepolo del Signore, ma ci invita a riscoprire in noi l'essere di Cristo e
pertanto ad essere sui imitatori in ogni
ambito della nostra vita.
Le varie manfestazioni di devozioni e
di culto a San Ciro in occasione della
festa di agosto devono rimanere ricchi
di contenuti religiosi. I segni devono
manifestare il nostro amore, la nostra
devozione al Santo.
I nostri padri ci hanno lasciato un patrimonio ricco di semplici espressioni di
fede, che testimoniano l'amore a San
Ciro. La Cunnutta fa parte di questo patrimonio di fede.
Oggi la Cunnutta non è solo momento
privilegiato di devozione ma costituisce spesso anche occasione preziosa di
esibizionismo del proprio animale, del
fantino, dell'abbigliamento che molto
spesso ci rimanda al" West". Da processione di doni al santo, si sta trasformando in sfilata di cavalli, stiamo togliendo
Dio e mettendo l'io.
Mi pare sia importante richiamare tutti,
a riconsiderare, a rivisitare con onestà
come stiamo trasformando la Cunnutta,
senza che ce ne rendiamo conto.
Mons. La Spina in una sua pubblicazione “Omaggio a San Ciro”, riferendosi

alla Cunnutta, così dichiarava:" ...era
uno spettacolo commovente di fede e di
folklore. Il frutto della fatica che diventa offerta, dono, sacrificio a Dio e gloria di San Ciro da parte di devoti e di
beneficati".
E ancora in un documento del 1890 «tra
due musiche 150 tra cavalli e muli, tutti bardati a festa, con a dorso bisacce di
grano, e venti uomini con sacco di grano a spalla , questi ultimi commuovevano tutti .. . cavalcavano i muli e i cavalli anche i ragazzi guariti per intercessione di San Ciro».
Non occorre particolare "scienza" per
constatare che la Cunnutta oltre a perdere l'aspetto esteriore, sta rischiando
di perdere anche la motivazione originaria. «Si rimaneva edificati dinanzi a
tanto sacrificio e tanta fede».
La congregazione di San Ciro, a mio
avviso, dovrebbe fare scelte coraggiose
cercando di impedire le manifestazioni
di esibizionismo che intaccano e mortificano l'essenza della Cunnutta, oltre a
impoverire la memoria dei nostri padri
che ci hanno lasciato una tale ricca eredità di fede.
Una Cunnutta sempre più Cunnutta, e
non sfilata esibizionistica di cavalli!
Perché non provare a invitare i partecipanti di munirsi di "vertuli" da portare
a dorso degli animali?
Sarebbe una scelta coraggiosa che to-

glierà qualche provento in denaro, ma
aiuterà tanti giovani a saper leggere nel
grande libro delle manifestazioni di fede.
Mi pare necessario, per concludere, ribadire quello che Mons. La Spina auspicava
nel programmare la festa di San Ciro:
«La festa è manifestazione di fede, di
elevazioni spirituali, di cultura religiosa
popolare. E' triduo di riflessione soprattutto spirituale. Una festa diversa ne
tradisce lo spirito, deformando mentalità e crescita della comunità parrocchiale».
Noi ci impegniamo, con coraggio e con
inventiva, con lavoro e con fede, per riuscire a vincere totalmente una delle
battaglie apostoliche più difficili, ma
più costruttive.
E ancora «Con San Ciro la comunità
marinese dovrebbe essere all'avanguardia. Giustificato allora il lamento di
San Ciro si marinesi: Parlare ancora
senza agire sarebbe viltà». I popoli festaioli restano infantili.
Ciro Realmonte

Ciro Assiria
un uomo sincero ed impegnto
Ciro Assiria è tornato alla case del
Padre . Ho sempre apprezzato la sua
umiltà e la sua disponibilità al servizio fraterno.
Si recava spesso a trovare Monsignor
Francesco La Spina per discutere
della Congregazione di Sant'Antonio
che curava con molto impegno, della buona stampa e di ciò che accade va a Marineo e nel mondo. Discuteva
con semplicità e con grande fiducia
nel parroco che gli era stato sempre
vicino.
Posso testimoniare che Ciro Assiria

era amico sincero ed affettuoso dei
sacerdoti: aveva collaborato con
Monsignor Raineri, aveva conosciuto padre Plescia e li ricordava spesso.
Negli ultimi tempi collaborò con padre Francaviglia per promuovere la
devozione alla "Morosita",la Madonna di Guadalupe. Era impegnato
particolarmente nella progettazione e
nella costruzione della cappella sulla
Serra.
E' stato un uomo di fede, una fede
che testimoniava nel quotidiano.

Ora nel cielo fa festa con il Signore,
con la Madonna, con padre La Spina
e con tutti quelli che l'hanno preceduto. Anche lassù sarà sempre entusiasta e disponibile.
Lina La Spina
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Penultima domenica d’Agosto
Marineo festeggia San Ciro
La festa ha antiche origini agrarie, ma oggi assume una
fondamentale funzione aggregativa tra emigrati e residenti
Prendono il via venerdì 18, con una
messa presso la cappella della Balata, i
festeggiamenti in onore di San Ciro,
patrono del paese. La congregazione ha
predisposto un programma ricco di appuntamenti religiosi, spettacoli folk,
gare sportive e musica che si susseguiranno fino alla tarda sera del lunedì.
Anche quest’anno è prevista numerosa
la presenza di emigrati provenienti dal
nord Italia e dall’estero.
L’origine della festa patronale di san
Ciro, come avviene per altri momenti
festivi in Sicilia, può essere senz’altro
cercata negli antichi riti di propiziazione. Com’è noto, le feste contadine tradizionali hanno sempre avuto, fin da
epoca precristiana, un carattere agrario.
Erano riti intesi a propiziare l'ordinaria
scansione dei cicli stagionali, da cui dipendeva il buono o il cattivo esito dei
raccolti. Tutto era sottoposto rigidamente ai ritmi naturali: dalla loro annuale regolare ripetizione dipendeva la
vita della comunità. Ciascuna festa doveva dunque essere celebrata in un tempo preciso, nel momento in cui in dipendenza dei mutamenti stagionali si
passava da un'attività all'altra. L'aratura, la semina, la potatura, la raccolta dei
diversi prodotti della terra venivano così a iscriversi in una dimensione religiosa, e i riti a questa connessi assolvevano precipuamente alla funzione di sacralizzare il tempo e lo spazio.
La festa patronale di Marineo, non a
caso, è stata suddivisa in due momenti
dell'annata agraria: nel mese di gennaio
assistiamo ad una ricorrenza “povera”
di spese, ma ricca di preghiere (la novena prevede infatti rosari, messe, pellegrinaggi per nove sere) in un momento in cui la terra deve esprimere tutta la
sua energia per produrre. A fine agosto,
invece, si portano offerte di grano per
ringraziare il santo per la buona annata
e per la salute del bestiame. A fine estate la terra deve prepararsi nuovamente
ai rigori dell'inverno, proteggendo dentro di sé il seme che assicurerà la nuova
vegetazione.
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stituito dall'automobile e dai mezzi
agricoli, il frumento dalle banconote.
Oggi il cavallo non è più compagno di
lavoro dell'uomo, ma di svago.
Ma ecco che, a livello collettivo, la
festa va trasformandosi a significare
una nuova esigenza di rassicurazione
che si origina dalla perdita di coesione
delle società tradizionali e dalla conseguente crisi di identità culturale. Con il
ritorno degli emigrati in paese, che approfittano delle ferie estive per concedersi un poco di riposo con la famiglia,
questa festa assume una fondamentale
funzione aggregativa e di autoidentifiOggi questo rapporto tra comunità e cazione. Gli emigrati, come spiega in
natura non è più dominante, come è av- un saggio Antonino Buttitta, nella festa
venuto in passato, quando il paese vive- del proprio paese verificano la persiva ancora di agricoltura. Nel tempo, a stenza della loro comunità e, tornando a
causa dello spopolamento delle campa- riviverla, la riconfermano a se stessi. A
gne e di una diversa realtà economica Marineo ciò si può notare nell’accodel paese, ad esempio la cunnutta ha glienza calorosa rivolta alle diverse desubito una lenta trasformazione. Man- legazioni, provenienti soprattutto dagli
cando il retroterra sociale ed economi- Stati Uniti, e nello scambio di doni tra
co si è assistito a significativi muta- le comunità.
menti: il mulo (quasi estinto) è stato soNuccio Benanti

In alto alcuni momenti della cunnutta. In basso la delegazione di Garfield accolta in Chiesa Madre

Una strada agli emigrati:
Via dei Marinesi nel Mondo
Guastella, Spinella e Sanicola chiedono di dedicare una via
di addio, ma, meglio ancora, di ritorno, a chi vive lontano
Con riferimento all'articolo "C'era
una volta la piazza del popolo"di Franco Vitali apparso sull'edizione di Aprile
2006 del "La Rocca", trovo la descrizione accurata e fedele ai ricordi legati
a quella piazza. Ciò che non mi è chiaro però è l'intento espresso riguardo la
riqualificazione di piazza del popolo e,
tramite essa, la necessità di un recupero
della nostra identità. Piazza del popolo
rimane ancora il ritrovo sociale e punto
centrale quasi di passaggio obbligatorio
per raggiungere gli altri rioni del Paese.
Durante le mie visite a Marineo non ho
mai avuto occasione di osservare alcun
degrado strutturale o decadenza visiva
che ne potessero richiedere riabilitazione.
Le vie di Marineo hanno preso nuovi nomi, non esiste più la Via Municipio, Via Giorgentano, Piazza Duomo o
Via Vittorio Emanuele adiacente l'edificio scolastico, e non credo esista più la
Via Femmina Morta. Osserviamo che
le designazioni ora si appoggiano ai nomi di quelli che durante gli anni passati hanno segnato una indelibile traccia
nel percorso storico, letterario, religioso e politico della nostra vita. L'identità
urbanistica Marinese di oggi ha tuttavia
trascurato l'enorme collettività emigrata e domiciliata in Venezuela, Argentina, Colombia, Australia, Stati Uniti,
Canada, Francia, Svizzera, Germania,
Africa ed in Italia in Toscana, Umbria,
Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania. A loro non è mai stata dedicata una
Piazza, una Strada, un Vicolo o perlomeno un… Chiasso! Verrà forse indicato che esiste Piazza Lodi e Garfield. E'
vero! Ed indubbiamente, i Marinesi residenti in Svizzera e Venezuela ne andranno fieri e ne saranno infinitamente
grati.
Si dice, con accreditate statistiche alla mano, che i Marinesi emigrati e sparsi in tutto il mondo siano di un numero
molto superiore a quello dei residenti
odierni di Marineo. E' anche un fatto
storico ed innegabile che prima dell'Unità d'Italia l'emigrazione in Sicilia era

completamente sconosciuta. L'obbligo
di leva, che prima non esisteva, venne
imposto ai Siciliani ed i giovani furono
costretti a militare per lungo tempo nell'esercito del nuovo Stato con la conseguenza che venivano sottratti alla produzione ed al lavoro senza ricevere alcuna ricompenza in cambio. Ciò in armonia con il motto garibaldino: "pochi
preti, niente frati, siamo tutti soldati".
Nuove tasse da versare alle casse erariali dello Stato toglievano quel denaro
liquido esistente evitando in questo modo che l'accumulo di capitali potesse
incrementare e dare impeto alle attivita'
economiche dei Siciliani. Le sommosse
ed i Fasci Siciliani furono ribellioni
giuste e legittime in luoghi diversi, ma
sempre con lo stesso feroce e sanguinoso risultato: uomini, donne e bambini
indiscriminatamente fucilati. Marineo
ebbe le sue vittime al "Cannolo dell'Abbatia".
Amareggiati e sconfitti ai Siciliani
non restava altro scampo che la fuga.
Dal 1870 in poi i Siciliani lasciavano in
massa la loro amata Terra, i loro affetti
più cari e si trasferivano nel Nord e Sud
America o qualsiasi luogo che desse loro nuove possibilità di lavoro. Per la
prima volta nella loro plurimillennaria
storia i Siciliani divennero emigranti.
Interi villaggi venivano così spopolati.
Lasciavano il Paese pure i nostri Marinesi. Lasciavano con la ferrea volonta'
di redimere la loro povertà con il lavoro. Partiti da Marineo senza una lira,
privi di cultura ed analfabeti, i Marinesi emigrati riuscirono con le loro capacità naturali ed innate a conquistare posti di prestigio nel campo economico e
sociale in terre straniere, che un regime
ostile non aveva permesso loro di raggiungere nella propria Terra.
Le comunità marinesi esistono oggi
in diversi continenti, in certi casi il loro
gruppo è cresciuto in numero ed importanza, tanto da costituire oggi la maggioranza della popolazione in alcuni dei
villaggi dove risiedono. Con loro hanno
portato la devozione verso il Miracolo-

so San Ciro. Nello Zaire (Africa) esiste
una Chiesa dedicata a San Ciro che i
devoti Marinesi in America hanno contribuito a costruire. Sempre in Africa
esiste una Missione Cattolica capeggiata da una Suora Marinese impegnata a
dare respiro e sostegno alle nuove generazioni di giovani svantaggiati. Esistono anche Marinesi che hanno preso
le redini politico-amministrative ed
hanno guidato con successo intere frazioni popolate della Toscana.
I Marinesi lontani spesso fanno osservare che "la rocca li attira", forse è
vero, o forse è un modo di dire per celare le emozioni, la nostalgia e l'affetto
che come magnetismo ci riconducono
sempre a quel luogo natio. Non a caso,
migliaia e migliaia di Marinesi hanno
guadagnato non soltanto il diritto, ma
anche l'orgoglio per essersi fatti avanti
nel mondo come decenti Marinesi, consapevoli allo stesso tempo di aver lasciato spazio nel Paese di origine e dato ulteriori convenienze di opportunità
ai compaesani rimasti indietro.
Su queste basi e con un senso di grande rispetto verso coloro che con il loro
sacrificio si sono sottoposti alle incertezze della piaga emigratoria, chiediamo di dedicare una simbolica via di addio, ma, meglio ancora, di ritorno, atta
a celebrare tutti gli emigrati da Marineo: la Via dei Marinesi nel Mondo.
Ciro Guastella
con:
Ciro Spinella e Cosimo Sanicola
Nella foto: Il Santo Sepolcro allestito
durante la Settimana Santa dai Marinesi di Garfield nella Sede Sociale dedicata a San Ciro.
agosto 2006
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Una vita da promuovere
Anche a Marineo “Un movimento per la vita”
Numero Verde S.O.S. VITA: 800813000
Lo scorso mese di giugno si
è costituito a Marineo il Movimento per la Vita, una realtà
già presente da diversi anni in
Italia e che oggi conta 300 sedi locali, ai quali si aggiungono 280 CAV (Centri di Aiuto
alla Vita). Il Movimento per la
vita si è costituito a seguito
dell'introduzione della legalizzazione dell'aborto in Italia,
con l'intento di promuovere la
difesa della vita
Quali sono gli obiettivi del
MPV? Scopo dell'associazione
pro-life è quella di promuovere
il rispetto per la vita umana in
tutti i sensi, ponendo al centro
della nostra attività la cultura
dell'accoglienza della vita dal
suo concepimento fino al suo
naturale termine. In 30 anni di
attività, il MPV ha salvato più
di 75.000 bambini che erano
destinati all'aborto.
Abbiamo ritenuto che anche
nella nostra cittadina doveva-

mo fare qualcosa per contribuire alla promozione della
vita umana e cercare di combattere il drammatico fenomeno dell'aborto.
Lavorando in rete con gli altri centri del MPV italiano,
cercheremo, in uno spirito di
solidarietà, di offrire un sostegno particolare alle ragazze,
alle donne, alle coppie e alle
famiglie di fronte a gravidanze difficili o inattese. L'associazione mirerà anche, con diverse iniziative, a raccogliere
dei fondi che saranno utilizzati sia per la nostra realtà locale, qualora si presentassero
delle situazioni di necessità,
sia per aiutare mamme in difficoltà che si rivolgono al
MPV in tutta Italia.
Gli strumenti attraverso i
quali il MPV Italia opera sono: SOS Vita, un numero verde (800-813000) attivo 24 ore
su 24 al quale risponde un'e-

quipe di persone specializzate
che vuole salvare le mamme
in difficoltà e, con loro, salvare la vita dei figli che ancora
esse portano in grembo; il
Progetto Gemma, consiste
nell'adozione prenatale a distanza e mira a rimuovere gli
ostacoli di natura economica
che spesso sono la causa della
decisione di abortire da parte
delle donne.
Il MPV promuove anche il
Telefono Rosso, un servizio
gratuito di consulenza medico-scientifico alle donne per
una gravidanza senza dubbi e
incertezze, che aiuta a prevenire anomalie congenite e informa sui fattori di rischio riproduttivo; case e comunità di
accoglienza gestite dal Movimento che ospitano coppie e
ragazze madri in difficoltà per
una gravidanza inattesa, cercando di trovare volta per volta la soluzione migliore e ga-

rantendo loro ogni aiuto per la
gravidanza, il parto e il periodo successivo.
Altre iniziative riguardano
la promozione del valore della
vita umana nei giovani con
progetti per le scuole, concorsi europei, manifestazioni e
attività varie.
L'azione del MPV non si ferma, comunque, al solo problema dell'aborto, ma svolge
un'attività culturale legata all'informazione sulla vita prenatale, la procreazione responsabile, l'educazione, l'adozione,
la famiglia, le manipolazioni
genetiche, l'eutanasia.
Facciamo appello a collaborare con noi a questo progetto
rivolgendosi ai componenti
del MPV di Marineo: Pina Lo
Pinto, Giuseppe Spinella, Rosamaria Lupo, Piera Oliveri,
Totus Tuzzolino, Germana
Pulizzotto, Rosa Vada, oppure chiamare il 368.7006060.

Prossima apertura

Pub Ristorante Pizzeria

Carlo Quinto
Piazza Castello Marineo
info: 339.3934958

Taberna Medievale
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L’angolo dello Psicologo

voluzione del rapporto fra geni- rischio o, al contrario, una pertori e figli in Italia negli ultimi sona psicologicamente stabile e
decenni. Due tendenze nello sti- con capacità superiori alla mele educativo dei genitori italiani dia. E' l'irrigidirsi ed il ripetersi
sembrano particolarmente fre- delle modalità di relazione tra
quenti e dannose se estremizza- soggetti o fra il soggetto e se
te: l'iperprotezione e l'amicizia stesso che porta, se non vengonità familiare ed a creare rela- tra genitori e figli. Esse, infatti, no cambiati, a circoli viziosi pazioni permanenti. Sempre os- favoriscono la mancata assun- togeni. Quindi il costituirsi di
servando le interazioni familiari zione di responsabilità e la pro- patologie è l'effetto di compliè stato notato come vengano gettazione di personali progetti cate interazioni e non di preconprivilegiate quelle relazioni che di vita sulla base di un eccesso dizioni; quello che in piccole
meglio si accordano con le con- di amore e protezione profusi dosi può fare tanto bene, in dovinzioni ideologiche personali dai genitori in maniera incondi- si massicce può fare tanto male.
di uno o entrambi i genitori. Se le zionata, senza cioè alcuna pre- A conclusione di questo articoregole diventano troppo rigide si tesa che i figli se li meritino.
lo, sento l'esigenza di una precigenerano i "giochi senza fine", i A dispetto di quanti sono con- sazione. Come ho già ricordato
"circoli viziosi" dai quali non si vinti che l'amore profuso non in precedenti articoli, la psicoriesce ad uscire perché nessuno è possa fare che bene, si può no- logia o chi scrive sulla psicolocapace di cambiare le regole e ri- tare quanto l'amore possa essere gia non ha e non può avere la
corda un disco che si inceppa, soffocante e come l'aiuto non ri- pretesa di stabilire e comunicanon riesce ad andare avanti e chiesto produca più danni che re verità definitive. I concetti
produce all'infinito lo stesso suo- benefici. C'è una perfetta com- che vengono enucleati ed apno. Questi comportamenti ripeti- plementarietà tra le posizioni profonditi non hanno l'obiettivo
tivi sono spesso, per chi li agisce, protettive dei genitori e quella di circoscrivere in modo netto
processi inconsapevoli.
di privilegio richiesta dai figli ed indiscutibile i comportamenLe ridondanze comportamentali che è in realtà una forma pato- ti umani. Chi si occupa di psie comunicative nell'interazione gena di relazione familiare in cologia non è uno stregone, non
fra genitori e figli danno origine quanto ritarda o addirittura possiede la sfera di cristallo né
a modelli diversi di relazioni fa- blocca il naturale percorso evo- pozioni magiche. La psicologia
miliari. Quelli emergenti nella lutivo del giovane che, per di- è solamente uno strumento che
società italiana sono:
ventare adulto, ha bisogno di si propone di aiutare le persone,
1) iperprotettivo: i genitori si rendersi autonomo ed indipen- che può permettere e favorire in
sostituiscono continuamente ai dente e deve essere in grado di ogni individuo la conoscenza
figli considerati fragili e impe- assumersi responsabilità perso- delle difficoltà e delle risorse,
discono loro di crescere;
nali e sociali.
dei limiti e delle possibilità, su2) modello democratico-per- Non è detto che la presenza di perando ogni forma di pregiudimissivo: i genitori sono amici questi modelli possa necessaria- zio. Essa, perciò, tende alla madei figli, mancano di autorevo- mente evolversi in sistemi pato- turazione delle persone e della
lezza, sono saltate le gerarchie; geni e porti patologia nell'ado- comunità.
3) modello sacrificante: i genito- lescente. Nella stessa situazione
Michele De Lucia
ri si sacrificano costantemente familiare emotivamente stresPsicologo
per dare il massimo ai figli, sante può emergere un soggetto
Specializzando in Psicoterapia
aspettandosi che i figli facciano psicologicamente fragile ed a
Sistemico-Familiare
lo stesso, ma essi a volte li imitano, a volte si mostrano ingrati;
4) modello intermittente: genitori incerti e disorientati, oscilAnche a Marineo si va
lano da un modello all'altro,
diffondendo lo sport dei
sentendosi sempre più inaderoller-blade, i nuovi pattiguati a fronteggiare le sfide
ni che permettono evolueducative;
zioni spesso ardite. Ogni
5) modello delegante: i genitori
delegano ad altri il loro ruolo di
sport è occasione di matuguida (nonni, insegnanti) e non
razione per chi lo pratica
sono un valido punto di riferied aiuta a superare stati di
mento;
inedia, di passività, di
6) modello autoritario: i genitoalienazione. I nostri ragazzi e i nostri giovani sono notevoli riri esercitano il potere in modo
sorse per l'intera comunità; non sono delinquenti, ma tesori da
deciso e rigido per mostrare che
proteggere e valorizzare; hanno bisogno di sentirsi ed essere atvince il più forte.
tivi e non di umiliarsi ed intontirsi con alcool e droghe. E in ciò
L'aforisma di Oscar Wilde "E'
li dobbiamo aiutare con fatti concreti, non con discussioni.
con le migliori intenzioni che il
E' urgente la realizzazione di una apposita pista che garantisca
più delle volte si ottengono gli
ai ragazzi possibilità di praticare tale sport con sicurezza. Oceffetti peggiori" ci sembra essecorre attendere il primo incidente per intervenire?
re perfettamente calzante all'e-

Genitori e figli

L’evoluzione della famiglia italiana
Come è noto da alcuni anni, i
giovani italiani vivono sempre
più a lungo nella famiglia di origine. Non si tratta di una caratteristica solo italiana perché anche
in altri paesi europei si è allungata la permanenza dei giovani in
famiglia. Tuttavia, mentre nell'Europa del Nord l'entità del fenomeno è contenuta e segue il
prolungamento dei percorsi formativi, nell'Europa Mediterranea
restano in famiglia molti figli che
hanno terminato gli studi ed iniziato una attività lavorativa. Il
continuo rinvio della costituzione di nuovi nuclei familiari rallenta il processo di assunzione di
ruoli e responsabilità propri dell'età adulta.
Nell'area mediterranea emerge
quindi quella che due autrici
che hanno studiato il fenomeno,
Donati e Scabini, hanno definito "famiglia lunga", in cui convivono sì generazioni diverse
ma di persone adulte, in cui c'è
una perfetta complementarietà
tra la posizione protettiva dei
genitori e quella di privilegio richiesta dai figli; si configura
così una forma patogena di relazione familiare che ritarda o addirittura blocca il naturale percorso evolutivo del giovane che
per rendersi autonomo ed indipendente deve essere in grado
di assumersi responsabilità personali e sociali.
Un'indagine ha rilevato significative correlazioni fra disturbi
presentati dai figli (interruzione
degli studi, problemi fobici, ossessioni, devianze, disturbi dell'alimentazione ecc.) e particolari modelli di comunicazione
familiare che è stato necessario
modificare per condurre sia i figli che presentavano il disturbo
sia i genitori a sbloccare le loro
difficoltà.
Tra tutte le molteplici interazioni che si verificano (nutrire,
proteggere, coccolare, istruire,
rinunciare, sacrificarsi ecc.)
ogni sistema familiare usualmente tende ad organizzarsi intorno a quelle che si riveleranno
più utili al mantenimento dell'u-

Una pista per i giovani
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Lettera degli alunni della scuola media

Marineo non è un paese ideale
Egregio Signor sindaco,
siamo gli alunni e le alunne della II D della S.M.S L. Pirandello di Marineo. In occasione dei
nostri studi e delle nostre ricerche su come dovrebbe essere,
secondo il nostro punto di vista,
un "Paese ideale", ci siamo accorti che in questo Paese non
c'è niente di "ideale", anzi, percorrendo le strade e visitando
anche gli angoli (a nostro parere) molto belli della nostra cittadina, abbiamo rilevato la
mancanza di certe strutture e il
degrado di quelle già esistenti.
Per farle un piccolo esempio, ci
siamo accorti, che la struttura
della pallavolo è in pezzi, che il
campo di calcetto è ridotto male, che il boschetto è sporco e
poco controllato (abbiamo notato degli estranei, di una certa
età...), che attorno all'antico lavatoio crescono l'erbacce, c'è
tanta sporcizia e all'interno di
esso c'è tanto fango. Un altro
esempio: a Marineo non c'è uno
spazio, dentro il paese, dove
noi possiamo giocare e se ci capita di giocare in qualche piazza o in qualche strada, quando
ci va bene ci rimproverano,
quando ci va male ci bagnano,
ci lanciano le uova, ci tagliano
il pallone, o ci tirano qualche
vaso in testa. A Marineo esiste
un centro per anziani, una ludoteca per bambini, ma niente per
noi adolescenti. Forse perché
noi non
votiamo?
Noi, nel nostro piccolo, e con la

nostra collaborazione, (perché,
diciamoci la verità, anche noi,
giovani col nostro vandalismo,
contribuiamo a rendere invivibile il nostro paese), vorremmo
che il nostro paese fosse più vivibile e con servizi adeguati a
nostra disposizione.
Le segnaliamo a questo proposito il disagio causato dalla
mancanza del pulmino scolastico. Ci sarebbe, a nostro parere,
una soluzione che servirebbe ad
accorciare la distanza per arrivare a scuola: allargare e asfaltare la stradina che dalla guardia medica, vicina alla falegnameria, arriva attraverso i campi
alla scuola media e viceversa.
Per terminare un altro piccolo
desiderio: piste ciclabili per il
paese affinché, noi giovani ciclisti possiamo sentirci più sicuri e non in balia del traffico
stradale. Ci piacerebbe che fossero realizzati altri due nostri
piccoli desideri: la creazione di
spazi verdi nei pressi della
scuola media in modo tale da
consentirci di trascorrere il nostro tempo libero e di fare attività scolastiche al di fuori delle
nostre aule. L'altro desiderio: la
realizzazione di una sala cinematografica all'interno del
"centro anziani". Le chiediamo
scusa se con questa lettera la
disturbiamo e certi della sua
disponibilità, confidiamo in
una sua risposta.
Le porgiamo i nostri distinti saluti.

La classe II D

Nozze di diamante
Hanno festeggiato il 60° anniversario
del loro matrimonio lo scorso 15 aprile.
Nella foto, scattata il 15 aprile 1946, vediamo i coniugi Provenzale subito dopo
la cerimonia in chiesa. Al rag. Giovanni
Provenzale, nato a Marineo il 29 luglio
1916, e alla moglie Nuccia Camillieri,
nata a Ragusa il 29 luglio 1921, vanno
gli auguri della redazione del nostro
Giornale.
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Quando i rifiuti si selezionavano
I marinesi stavano imparando a selezionae i rifiuti: carta, plastica, vetro, organici… Ciò garantiva dei risparmi alla comunità e alle famiglie. Da qualche mese, però, tutto è finito, con notevole aggravio dei costi di
smaltimento (ogni chilo di spazzatura costa parecchio!).
In attesa che il servizio venga riattuato e migliorato e
che le persone riprendano le buone abitudini è opportuno che i rifiuti organici vengano utilizzati in campagna
per produrre concime. La selezione dei rifiuti è uno degli indicatori della civiltà di una comunità.
Cari Ragazzi,
con vero piacere rispondo alla
vostra lettera che mi fa comprendere le vostre aspettative
per un paese piu vivibile e con
servizi piu adeguati per gli adolescenti. La vostra è una lettera
che spazia in vari settori, tra cui
quello dello sport mi sembra il
più importante per lo sviluppo
dei ragazzi. Certamente tutti gli
impianti sportivi hanno necessità di essere adeguati ed è per
questo che abbiamo dato incarico a dei progettisti per migliorare tali strutture in modo da essere piu fruibili. Ora che il nuovo progetto è stato realizzato ed
inserito nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, occone
richiedere il finanziamento al
governo o attivare un mutuo

con il Credito Sportivo.
Anche per risolvere il problema
delle erbacce abbiamo richiesto
degli operai all'Ente di Sviluppo Agricolo che già in questi
giorni vedete all'opera per rendere più pulito e vivibile il nostro abitato. Senza ombra di dubbio sarebbe nostro desiderio potere fare di più ma purtroppo per
i minori trasferimenti furanziari
da parte dello Stato spesso non si
riescono a soddisfare i bisogni
essenziali di una comunità.
Per quel che concerne la richiesta relativa alla realizzazione di
una sala cinematografica abbiamo ritenuto opportuno iniziare
I'iter burocratico per recuperare
il " cinema Dajna" per destinarlo come sala multifunzionale
per proiezioni, concerti, teatro e
quant'altro necessario per la
pubblica fruizione. Bisogna attivare tutte le energie per favorire lo sviluppo sociale e culturale del paese e proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia
che l'Assessorato Regionale
Beni Culturali ha finanziato il
restauro globale del nostro Castello Beccadelli che potrà dare
nuovi spazi alla comunità. Colgo I'occasione, comunque, per
manifestare la mia disponibilità
a venire nella vostra classe per
approfondire con voi le problematiche poste. Cordiali saluti
Il Sindaco
Prof. Ciro Spataro

Calcio, il Marineo inizia
l’avventura in Prima categoria
Dopo la festa per la promozione in
prima categoria, i dirigenti del Marineo si presentano ai nastri di partenza con una squadra formata da
ventisette giovani marinesi e con
mille difficoltà da risolvere, prima
fra tutte quella finanziaria. La società cerca collaboratori e sponsor per
affrontare le spese per partecipare
ad un campionato così impegnativo.
Le difficoltà economiche denuncia-

te dai dirigenti vanno ad aggiungersi alle carenze strutturali degli impianti sportivi comunali, che, come
spiegano i ragazzi che si allenano,
necessitano di interventi di manutenzione urgenti. I lavori riguardano
soprattutto il rifacimento della recinzione, la sistemazione degli spogliatoi e la messa a punto dell'impianto di illuminazione.
La squadra che affronterà il prossi-

mo campionato è formata interamente da giovani marinesi: gli stessi che si sono distinti lo scorso anno
sia sul piano dei risultati che su
quello del comportamento sportivo
in campo. Di Marineo sono anche
l’allenatore Nino Scrò e gli attuali
dirigenti: Giacomo Campisi, Carmelo Di Galbo, Salvatore Pernice,
Giuseppe Spinella, Carmelo Spinella, Azzara e Matracia.

Un container per Migoli

Mille giovani alla Massariotta

Anche quest'anno la generosità dei marinesi e di altri amici ha permesso la partenza di un grande container carico di prodotti vari da destinare alle missioni delle Collegine in Tanzania. "Siamo molto grati
a quanti hanno prontamente risposto alle molteplici esigenze di Migoli e di altri villaggi tanzaniani ove operano le nostre suore e ove periodicamente si recano i nostri giovani per prestare un gratuito ed entusiasta servizio - ci dicono Nino Oliveri e Luciana Sangiorgi, dell'Associazione Carlo Lwanga che dal 1991 organizza i container e i
campi di lavoro. Siamo grati a quanti ci hanno aiutato a preparare e
caricare il container e a sostenere le spese per acquistarlo e spedirlo.
Le suore collegine, gli abitanti dei villaggi e lo stesso Governo tanzaniano apprezzano molto l'opera dell'Associazione. Siamo sicuri che
Marineo continuerà ad essere generosa e permetterà la prosecuzione
dell'iniziativa per i prossimi anni".

Numerosi gruppi giovanili quest'estate sono
ospiti del Centro internazionale scout della
Massariotta. Oltre ai tradizionali campi nazionali per adolescenti sulle varie competenze
(campismo, pionieristica, espressione, abilità
manuale, topografia, esplorazione, ecologia),
sono stati alla Massariotta giovani francesi e
tedeschi e scouts provenienti da Lodi, Augusta, Reggio Emilia, Monreale, Palermo, Trecastagni, Messina, Alcamo. Le presenze, globalmente, superano il migliaio e ciò costituisce, come sempre, una notevole risorsa per lo
sviluppo turistico ed economico di Marineo.

La festa della Reggia di Ficuzza
“vetrina” per i Vini Lo Pinto
Una azienda locale giovane, guidata da un giovane imprenditore. In occasione della
festa per il bicentenario della costruzione della Reggia di Ficuzza ha fatto la sua prima uscita pubblica l’Azienda agricola di Onofrio Lo Pinto, che ha presentato in uno
stand due dei suoi vini più apprezzati dagli intenditori: il Nero d’Avola e il Bianco Catarratto-Chardonnay. Alla ditta vanno i nostri migliori auguri.
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