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FONDAZIONE. Le edizioni
2004 del Premio di Poesia
e del Concorso di Violino
Il senso del
limite
di GIOVANNI PERRONE

N TUTTE le strade, specialmente nelle
autostrade, ove le automobili sfrecciano veloci, gard rail, paletti, segnaletica, alberi stanno ad indicare all'autista
i confini e, perciò, rendono più sicuro il
cammino, evitando l'andare fuori strada. Lo stesso avviene nei sentieri. Chi si
avventura oltre il "limitare" può incappare in qualche pericolo e può anche
perdersi. Il confine del sentiero in un
certo senso accompagna il viandante, lo
rende libero di procedere sicuro, senza
fare violenza a se stesso e all'ambiente.
Più complesso è il territorio da attraversare più è necessario sapersi orientare,
avere punti di riferimento, riconoscere
sentieri e limiti. In certi momenti del
cammino è opportuno farsi consigliare
o accompagnare, rivolgersi a persone
competenti che ci riorientino e ci aiutino a non perderci.
Anche i cartelli stradali costituiscono
un limite, in quanto e indirizzano verso
la giusta strada, permettendo di raggiungere la meta.
Limite, orientamento, accompagnamento, meta sono termini sui quali occorre riflettere e far riflettere.
Come coniugare queste "esigenze" vitali con la naturale (ed oggi spasmodica)
esigenza di libertà? Forse il viaggiatore
che rispetta strade e segnaletica è privo
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Appuntamento al 27 Maggio e al 12 Settembre
per i premi di Violino “Salvatore Consoli” e di
Poesia “Città di Marineo”. Pubblichiamo i bandi
di partecipazione e le scadenze.
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Il Consiglio di Amministrazione delle Fondazioni Culturali
“Gioacchino Arnone” e la Redazione del giornale “La Rocca” augurano ai lettori una
Santa Pasqua.
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Il violino, una storia un’anima
L 28 SETTEMBRE si è svolto a Marineo un convegno
sul tema: «Il violino, una
storia, un’anima». Nel salone delle conferenze del Collegio di Maria è stata inoltre
allestita una interessante mostra espositiva dei violini e
dei lavori realizzati dagli allievi del corso professionale
di «Esperto in liuteria» organizzato dalla Fondazione Arnone con i finanziamenti del
Fondo sociale europeo e della
Regione Siciliana.
Dopo il saluto del sindaco di
Marineo, prof. Ciro Spataro,
e del presidente della Fondazione, mons. Giuseppe Randazzo, sono intervenuti Va lery Prilipko, maestro liutaio, Gualtiero Nicolini, presidente dell’associazione nazionale liutai archettai italiani, il dott. Fulvio Bellomo,
vice capo di gabinetto dell’assessorato regionale al
Lavoro, il prof. Carmelo Caruso, direttore del Conservatorio di Musica “Bellini” di
Palermo, e il prof. Giovanni
Perrone, coordinatore del corso di formazione.

(Continua dalla prima pagina)

di libertà? Forse la persona
capace di orientarsi anche
nelle situazioni complesse, affidandosi a sicuri punti di riferimento, è priva di libertà?
Forse lo scienziato che opera
con eticità è privo di libertà?
Forse l'adolescente e il giovane che rifiutano di umiliarsi
con l'inerzia, con il vizio, con
il vuoto esistenziale, con la
droga, con la violenza, con
una sessualità incontrollata
sono privi di libertà? Forse la
persona che non si fa governare dalle mille mode e dai
mille spettacoli televisivi è
priva di libertà? Forse chi rifiuta la volgarità è privo di libertà? Forse chi evita di per-
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«A corso concluso - ha detto
mons. Giuseppe Randazzo possiamo affermare che sono stati raggiunti dei buoni

risultati. Ringraziamo quanti
ci hanno aiutato a realizzare
il corso: i docenti e gli allievi, tutti hanno dimostrato

piena disponibilità. Adesso
puntiamo a dotare Marineo
di una scuola permanente di
liuteria, unica nel sud Italia».

La Foto
La “Carica dei
101” è una delle scenette rappresentate dai
bambini della
scuola elementare in occasione del carnevale 2004.

Al carnevale della scuola, coordinato dall’insegnante Antonella Puccio, collaborata da
tutto il personale della direzione didattica, ha partecipato l’intera Marineo.

der sonno la notte (in situazioni vuote o talora alienanti) e
di tornare al mattino a casa
per trascinare giornate sonnolenti e nervose è privo di libertà? Forse un contadino che
pota la vigna compie un'azione contro la libertà della vite?
Forse chi evita di danneggiare
l'ambiente o sciupare acqua,
energia elettrica ecc. è privo
di libertà?
Che cosa è la libertà? Quella
di farsi e di fare male? Quella
di fare violenza alla propria e
all'altrui vita? Quella di divenire allergici a limiti e confini? Libertà é vivere alla giornata e rendere priva di senso
la propria vita o il legare il
piacere alla trasgressione?

Questi tipi di libertà ci fanno
crescere come cani allo sbando che vagano di strada in
strada in cerca del temporaneo piacere di un boccone più
o meno succulento o della fugace carezza del passante di
turno.
I limiti sono strettamente connessi alla libertà: sono una
preziosa risorsa per ogni persona e per ogni società. La libertà è anzitutto coraggio, è
costruirsi un progetto di vita,
è fare scelte che aiutano la
persona a maturare e ad essere un elemento vivo della società. Libertà è sapersi orientare e sapersi fare accompagnare quando necessario, avere punti di riferimento per non

perdersi, mettere a frutto responsabilità, creatività e competenza, maturare la capacità
di scegliere il vero bene (quello che non viene corroso dal
tempo e che riempie il cuore
di una gioia duratura). Libertà
è avere degli ideali e sapersi
sacrificare per realizzarli. E'
sapere aspettare il giusto momento per ogni cosa, senza
bruciare la propria vita con
esperienze premature, negative o prive di senso.
L'educazione alla libertà, alla
responsabilità, alla vera gioia,
all'impegno, al senso del limite e dell'attesa, a saper volare
in alto e a saper guardare lontano, a non pretendere tutto e
subito, a saper resistere alla

Attività della Fondazione

Giovani in movimento
ROSEGUE con successo il
progetto “Giovani in movimento”, coordinato dalla Fondazione Arnone, nell’ambito delle azioni relative
alla Legge 285 sull’infanzia
e l’adolescenza. L’iniziativa
coinvolge ben 11 comuni
(Misilmeri, Marineo, Bolognetta, Ciminna, Ventimiglia,
Godrano, Baucina, Mezzojuso, Cefalà Diana, Villafrati, Campofelice di Fitalia) e,
in questi mesi, ha visto la
partecipazione di circa 300
minori impegnati in varie attività: ludiche, musicali, teatrali, di danza e laboratori
manuali. Vi proponiamo alcune delle immagini più significative delle attività svolte. Le Foto (Coop. La Rocca)
sono state realizzate nell’ambito del progetto “I giovani informano i giovani”.

Cefalà Diana
Ciminna

Marineo

Baucina

Godrano

fatica del cammino per raggiungere le mete prefissate, a
saper valorizzare tempo e talenti, a non sciupare le risorse
personali e comunitarie sono
emergenze dell'oggi, per ciascuno di noi e per l'intera società. Ne siamo tutti responsabili.
Famiglia, scuola, associazioni, amministrazioni locali,
parrocchia, istituzioni varie,
singole persone, mezzi di comunicazione… tutti dobbiamo sentirci impegnati in tal
senso, senza cadere nella tentazione di cercare le colpe altrui.
Esprimere giudizi è spesso facile; agire è più complesso.
Se un ragazzo sbaglia o si
perde è facile scaricare la col-

pa sulla famiglia. Spesso la
famiglia si trova impotente e
sola nel fronteggiare certe situazioni. Spesso è essa stessa
vittima di certe situazioni. E'
vero, la famiglia deve prestare
prioritaria attenzione alle problematiche educative. Tutti
però dobbiamo sentirci responsabili dell'educazione dei
giovani. Dobbiamo saperli accompagnare. Dobbiamo saperli aiutare a crescere in un
ambiente ricco di stimoli educativi, intelligentemente vigilare sulle loro amicizie e sul
modo di trascorrere il tempo,
dar loro occasioni di valido
impegno, saperli sorreggere
nei momenti di crisi, favorire
il dialogo e fornir loro validi

esempi. Nel contempo è necessario far vivere valide associazioni educative (luoghi
importantissimi per la crescita
dei ragazzi). Ciascuno di noi
deve sentirsi responsabile di
costruire il bene della comunità aiutando la società a divenire migliore. Chi sbaglia
deve essere aiutato, con pazienza, amore ed umiltà.
Educare alla libertà è saper
dire no quando è necessario, è
esser capaci di individuare
sempre i limiti del sentiero
della vita ed avere mete luminose, è riprendere il cammino
dopo eventuali cadute, per riorientarsi. Molti giovani oggi
sono fragili, pur sentendosi
onnipotenti. Alternano bene e

male senza un progetto di vita. Conducono giornate ambigue prendendo in giro se stessi e gli altri. A volte presentano aspetti contrastanti tra loro. Non è nostro compito criticarli o giudicarli. Dobbiamo, invece, saperli aiutare, facendocene carico, accompagnandoli e vigilandoli prudentemente perché possano
crescere in saggezza e sapienza, moralmente sani, responsabilmente attivi, con un
carattere forte e con competenze spendibili per vincere il
meraviglioso e grande gioco
della vita. Senza mai perdere
il gusto del vivere e il senso
del limite.
Giovanni Perrone
aprile 2004
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L’edizione 2004 del Concorso di violino
FONDAZIONI Culturali
"Gioacchino Arnone", in
collaborazione con il Conservatorio "V. Bellini" di Palermo, con il patrocinio e il contributo della Regione Siciliana
e con il patrocinio del Comune di Marineo indicono la seconda edizione del “Concorso
internazionale di Violino città
di Marineo”. Quest’anno il
premio sarà dedicato al M°
Salvatore Consoli.
Il concorso è aperto a tutti i
giovani violinisti articolato in
tre sezioni : a) giovani nati dal
1994 in poi; b) giovani nati
dal 1991 al 1993; c) giovani
nati dal 1987 al 1990.
La prova, con programma a libera scelta, consisterà nella
esecuzione di un brano per solo violino o di un brano per
violino e piano della durata
massima di 15 minuti.
Il Concorso si svolgerà dal 27
al 30 maggio. Il calendario con
gli orari delle singole prove, sarà comunicato in tempo utile ai
concorrenti, in regola con le
norme del presente bando.
I partecipanti prima delle prove dovranno esibire alla segreteria idoneo documento di ri-
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Salvatore Consoli
conoscimento e tre copie del
brano che intendono eseguire.
La commissione giudicatrice
sarà formata da docenti, musicisti ed esperti.
La valutazione dei candidati
avverrà secondo i criteri stabiliti dalla commissione al momento del suo insediamento.
Le decisioni della commissione sono insindacabili e definitive e saranno rese note al termine delle prove .
La commissione ha facoltà di
interrompere l'esecuzione o di
riascoltare il brano ove lo ritenga opportuno. Tutte le prove saranno pubbliche.
La Fondazione metterà a dis-

posizione un pianista. Ogni
concorrente avrà comunque la
possibilità di farsi accompagnare da un pianista di fiducia.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le domande dovranno pervenire, utilizzando l'apposito modulo (www.fondazionearnone.it) con allegata copia della
ricevuta di versamento, entro e
non oltre il 20 maggio 2004,
presso la segreteria della FONDAZIONE
CULTURALE
"Gioacchino Arnone" Piazza
della Repubblica, 20 - 90035
Marineo (Palermo).
E' possibile inviare la docu-

mentazione anche per fax n.
091.8726931 o all'indirizzo email. info@fondazionearnone.it
Unitamente all'iscrizione ogni
concorrente dovrà effettuare
un versamento postale di 30
euro sul C/C. 17223900, per
spese di segreteria, intestato a:
Fondazione Culturale "Gioacchino Arnone" - Marineo. La
quota d'iscrizione non è rimborsabile. Le spese di viaggio
e di soggiorno saranno a carico dei concorrenti
PREMIAZIONE
Tutti i candidati riceveranno
un attestato di partecipazione
Ai primi classificati delle tre
sezioni verrà data una targa e
una borsa di studio di 250 euro; ai secondi classificati delle
tre sezioni verrà data una targa
e una borsa di studio di 150
euro; ed ai terzi classificati
delle tre sezioni verrà data una
targa e una borsa di studio di
100 euro.
Alla migliore esecuzione in
assoluto verrà attribuito un
violino realizzato nei laboratori di liuteria della Fondazione.

I ragazzi marinesi
in Francia
Sono pronti a partire gli alunni delle quinte classi elementari di Marineo (nella foto
con gli insegnanti) per il tradizionale
scambio di classi con Sainte Sigoléne. Il
viaggio di quest'anno riveste particolare
importanza perché si celebra il 20° anniversario di un gemellaggio che costituisce
una risorsa di notevole prestigio per la scuola e l'intera comunità marinese. Gli alunni,
accompagnati dagli insegnanti, partiranno
il 19 aprile con la nave per Napoli. Proseguiranno per Roma ove avranno modo di
visitare i monumenti più importanti della
città, il Senato e la Camera dei Deputati e,
nella giornata di mercoledì 21 partecipare
all'udienza pontificia in Vaticano. Giovedì
21 è prevista una breve visita a Montecarlo e al suo straordinario museo oceanografico e in serata arriveranno a Sainte Sigo-
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léne ove saranno accolti dalle famiglie.
Dal 23 al 27 aprile saranno impegnati in attività coi loro coetanei sigolenesi e ciò costituirà il momento più significativo dello
scambio. Il 28 partiranno per Parigi ed Eurodisney. Il 30 saranno a Strasburgo per
una visita al Parlamento europeo. Il primo
maggio avranno la forte emozione di salire in funivia sul massiccio del Monte Bianco, il 2 visiteranno Aosta e si imbarcheranno, a Genova, per Palermo. Il 3 maggio, in
serata, saranno di ritorno a Marineo.

Gli alunni sono stati sinora impegnati nella preparazione del viaggio e dei doni da
portare alle famiglie sigolenesi. Per ciò
che riguarda gli aspetti organizzativi la
scuola ha avuto la collaborazione del Comitato per il gemellaggio. L'ufficio comunale per i gemellaggi sta preparando il
viaggio degli adulti a Sainte Sigoléne che
avrà luogo in luglio. Gli alunni sigolenesi
saranno ospiti a Marineo a metà maggio.
Gli adulti, invece, saranno a Marineo durante la festa di San Ciro di agosto.

Attività della Fondazione

Pasqua: apriamo il cuore al Risorto
"Il Sepolcro vuoto di Cristo trabocca di vita e di
speranza".
Pensate, per un momento,
se Cristo non fosse risorto; se un giorno si trovasse il corpo di Gesù. Forse
questo per alcuni sarebbe
indifferente, ma a pensarci
bene l'uomo piomberebbe
nel buio più fitto; non
avrebbe motivo la più minima speranza; la vita non
avrebbe più senso; San
Paolo direbbe che sarebbe
inutile la nostra fede, anzi
una pazzia, una stoltezza,
tutto un imbroglio.
Ma, "grazie a Dio", Gesù
Cristo è vivo, è risorto. E
allora? Abbiamo motivo
di sperare, di gioire.
Possiamo avere la pace

vera: "Vi lascio la pace, vi
dò la mia pace. Non come
la dà il mondo, io la dò a
voi." (Gv. 14,27) La pace
"come la dà il mondo", i
fatti lo dimostrano, è spesso impostata sulla forza e
sulla paura. Alcuni pensano che usando la violenza
si possa "sistemare" il

mondo; altri ritengono che
basta qualche buon sentimento per risolvere i conflitti e ristabilire la giustizia.
La pace, dono di Cristo, è
diversa: deve riconciliare
l'uomo con Dio, con gli altri, con se stesso e con il
creato. In quanti angoli
della terra, anche accanto
a casa nostra, risuona ancora oggi il grido di chi è
oppresso dalla miseria,
dalla violenza, dalla ingiustizia, dalla guerra.
Quante persone, immerse
in un oceano di dolore,
implorano aiuto nella loro
sofferenza fisica e morale!
Cosa possiamo fare? Certamente offrire la nostra
concreta e fattiva solida-

rietà, ma anche, soprattutto per noi cristiani, aprire
il cuore a Cristo Crocifisso e Risorto. Egli ci viene
incontro offrendo la pace.
Dice Giovanni Paolo II:
"Là dove entra Cristo, entra con lui la vera pace!".
La Pasqua è annuncio della vittoria, della vita sulla
morte, della fiducia sulla
paura, della speranza sulla
disperazione, della gioia
sulla tristezza.
L'augurio più fervido e cordiale che rivolgo a tutti i
lettori, ai marinesi e ai nostri concittadini sparsi nel
mondo, è di aprire il cuore
al Risorto perché vi entri la
vera pace, quella sua.
Sac. Salvatore La Sala
Parroco

XXX Premio di Poesia, edizione 2004
FONDAZIONI Culturali
"Gioacchino Arnone", in
collaborazione con il Circolo
Culturale di Marineo, bandiscono la XXX EDIZIONE
DEL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA CITTA' DI MARINEO - 2004.
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.
Potranno partecipare alla sezione a) gli autori che abbiano
pubblicato una raccolta di
poesie in lingua italiana tra il
1° gennaio 2002 ed il 31 maggio 2004. Le opere concorrenti dovranno essere inviate in
dodici copie corredate da generalità, indirizzo e recapito
telefonico dell'autore.
Alla sezione b) gli autori potranno partecipare inviando da
una a cinque poesie inedite in
lingua siciliana e mai premia-
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Evgenij Evtusenco
te in altri concorsi. Le liriche
dovranno essere presentate in
dodici copie dattiloscritte recanti in calce uno pseudonimo
o un motto da ripetere su una
busta sigillata contenente generalità, indirizzo e recapito
telefonico dell'autore.
Gli autori partecipanti alla sezione c) dovranno inviare una
silloge edita in lingua siciliana, stampata fra il 1° gennaio
2002 ed il 31 maggio 2004, in

dodici copie, corredate da generalità, indirizzo e recapito
telefonico dell'autore. Gli elaborati non saranno restituiti.
Non verranno ammessi poeti
che, nell'ultimo triennio, siano
già risultati vincitori in una
delle sezioni.
La Commissione Giudicatrice,
a suo insindacabile giudizio,
nell'ambito della sezione speciale d), indicherà il vincitore
del Premio Internazionale.

Tutti i concorrenti dovranno
trasmettere le opere, improrogabilmente (farà fede la data
del timbro postale), entro e
non oltre il 15 giugno 2004,
alla Segreteria del Premio:
Fondazioni Culturali "G. Arnone"- Piazza della Repubblica 20 - 90035 Marineo tel. 091 / 8726931- E-mai:
info@fondazionearnone.it.
Il vincitore del Premio della
sezione a) riceverà una borsa
di studio di 2000 euro. Il vincitore del Premio sezione b)
riceverà una borsa di studio di
1000 euro. Il vincitore del Premio della sezione c) riceverà
una borsa di studio di 1500 euro. Il vincitore del Premio Internazionale riceverà una borsa di
studio di 3000 euro. E' obbligo
dei vincitori presenziare al conferimento dei Premi.
La cerimonia di premiazione
avrà luogo a Marineo, nella
Piazza del Castello Beccadelli,
domenica 12 Settembre 2004.
aprile 2004
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L’angolo dello Psicologo

Il valore dello sport negli adolescenti
di MICHELE DE LUCIA*

ADOLESCENZA è sicuramente una difficile fase di
transizione.Tutti i momenti nella vita lo sono, ma
l'adolescenza forse lo è di più.
Gli adolescenti altro non sono
che ragazzi che aspirano a
crescere, a divenire adulti, ad
assumere responsabilità; dare
ai giovani spazio di protagonismo significa offrire loro
progressivamente responsabilità e potere, impegno e riconoscimento.
I ragazzi, infatti, durante questa fase di vita sperimentano
la contraddizione tra le potenzialità che sentono di possedere, frutto della loro crescita
fisica e psicologica, ed il ruolo infantile in cui vengono
confinati dal mondo adulto,
dalla scuola, dalle istituzioni
nel loro complesso. Per questo la costruzione del nuovo
ruolo avviene attraverso percorsi difficili e tortuosi. È un
gioco continuo di identificazioni, di ricerca di legami e di
esperienze gratificanti che
possono appagare il suo desiderio di essere adulto e non
più legato a modelli comportamentali infantili. Lo stesso
fenomeno del muretto, quello
di stare insieme in un apparente bighellonare è, in realtà,
un'esercitazione fatta di confronti, tentativi, verifiche,
scoperte. Miriadi di esperienze eterogenee vengono vissute e metabolizzate per formare i nuclei di quella che sta diventando una personalità
nuova, autentica, indipendente, unica nella sua irripetibilità.
Per facilitare questo processo,
lo sport appare come uno
strumento ottimale. Uno sport
che, per l'adolescente, può
avere una profonda valenza
educativa attraverso i normali
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meccanismi di gioco di squadra, di sfida e competizione.
Lo sport può avere, quindi, il
carattere di un progetto educativo che sostenga per un
tratto di strada il progetto di
vita del ragazzo, ovvero lo
sostenga nello sforzo di realizzazione di se stesso; un
progetto educativo che dovrà
portare a conseguire obiettivi
specifici di crescita e partecipazione, la cui modalità d'azione sia la programmazione
di un intervento che inizia e si
conclude, che ha una motivazione nell'orientamento all'autonomia dell'adolescente,
che ha un suo processo di metodo che si esplica nel conoscere, valutare, programmare,
agire e verificare. Avendo
presente questa grossa valenza educativa, l'attività sportiva praticata dagli adolescenti
non deve essere abbandonata
a se stessa, non deve essere
considerata soltanto un modo
per trascorrere il tempo o per
stare insieme.
Il giovane chiede riconoscimenti concreti per le sue capacità, stimoli adatti ad una
crescita personale e partecipazione nella conquista degli
obiettivi. Vuole sapere, esserci, e questo deve indirizzare
gli allenatori a non chiedere

solo delle esecuzioni e costringerlo solo su binari obbligati, ma a dargli spazio per
esercitare tutta la creatività e
l'iniziativa. Questo pare l'unico modo per avere uno sportivo allenato a pensare, a sperimentarsi, ad analizzarsi, a capire e sapere cosa fa e cosa si
vuole da lui, ad essere più
consapevole dei propri mezzi
e più resistente alle richieste e
alle sollecitazioni, oltre che
più ricettivo e pronto ad acquisire le tecniche per migliorare la prestazione sportiva.
Lo sport offre all'adolescente
l'opportunità non solo di esserci, ma soprattutto di diventare, quando lo porta a scoprire e raggiungere le abilità
possibili e lo ricambia con un
riconoscimento concreto e
obiettivo. Per permettere questo divenire l'allenatore deve
offrire all'adolescente la prospettiva di una realizzazione
che sia adeguata ai suoi mezzi, insieme ad una attenta valutazione delle debolezze e
dei problemi del ragazzo.
L'adolescente è ambivalente
ed incerto, tende ad imitare
ma, intanto, cerca l'autonomia. Si trova in una terra di
nessuno, dove vive molte
esperienze formative, ma anche molti dubbi, appare sicu-

Le attività nella base scout
della Massariotta
Il calendario della base scout della Massariotta per i
prossimi mesi è, come al solito, ricco di eventi. Dal 29
aprile al 3 maggio avrà luogo un campo nazionale di
educazione ambientale per i giovani; negli stessi giorni
un corso regionale di formazione per educatori scout.
Altri quattro campi nazionali sulle tecniche scout
(orientamento, astronomia, espressione, esplorazione
ambientale) si svolgeranno in luglio e in agosto. Dal 6
al 9 luglio avrà luogo il tradizionale campo scuola di
educazione ambientale per insegnanti della Sicilia. Sono previsti, inoltre, dei fine settimana di preghiera e lavoro. Nei fine settimana e nel periodo estivo la Base
scout ospiterà gruppi scout provenienti da varie parti d'Italia. Arriverà anche un gruppo scout francese.

ro e consapevole, ma rischia
sempre di non sapersi riconoscere in una precisa identità.
Egli vive più esperienze, più
ruoli, più climi ed un gran numero di modelli ai quali fare
riferimento; per questo ha la
fondamentale necessità di
una guida coerente, che sappia soddisfare, allo stesso
tempo, il bisogno di autonomia e la necessità di chiare regole dentro le quali sentirsi libero di agire.
La gestione dell'adolescente
deve rivolgersi alla completezza dell'individuo, deve
permettere l'ascolto attivo
delle difficoltà, delle richieste
e dei bisogni, deve consentire
la formazione di un'identità
non vincolata agli obiettivi
raggiunti o a quelli possibili,
ma a ciò che si sa fare per
raggiungerli.
Per prepararsi a vivere il ruolo dell'adulto, l'adolescente
deve poter sperimentare, in
ogni momento dello sviluppo,
le sue stesse responsabilità e
prerogative. Chi gestisce il
momento sportivo deve apprendere l'arte della maieutica, ovvero l'arte di saper tirare fuori, di estrarre dall'individuo tutte le sue potenzialità.
In questo percorso, bisogna
fare attenzione a chiedergli
solo le risposte e i risultati
possibili, a non investirlo con
aspettative che non lo interessano e a non usare stimolazioni che non hanno efficacia o,
peggio, possono confonderlo
e scoraggiarlo. O, al contrario, a non frenarlo quando sarebbe in grado di andare più
in là di ciò che chiede oggi lo
sport, perché una creatività e
un'iniziativa che non hanno
modo di esprimersi in direzioni costruttive possono inaridirsi e diventare distruttive.
*Psicologo
Specializzando in Psicoterapia Sistemico-Familiare
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L’Opera dei pupi di Sanicola
RAZIE all'intraprendenza
di Onofrio Sanicola, è
tornata a Marineo l'opera dei
pupi, con una serie di rappresentazioni dedicate agli
alunni delle scuole e alle famiglie.
Sanicola è un dinamico marinese che vive con la famiglia a Milano, dove, nella
zona del Naviglio, ha allestito un laboratorio-teatro permanente di pupi siciliani. Altri due laboratori hanno sede
a Monreale e a Palermo. É
un cultore delle tradizioni siciliane e di Marineo in particolare. Infatti, nei suoi spettacoli si colgono sempre
squarci del nostro paese che,
spesso, fanno da sfondo all'azione teatrale. I pupi vengono costruiti da lui stesso e
dai suoi giovani collaboratori. Così come suoi sono
molti dei testi degli spettaco-
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li realizzati. E' molto attento
nella ricerca storico-letteraria, nella selezione dei costumi e delle scene, delle musiche e dei dialoghi.
Sanicola è una di quelle persone che fa onore al proprio
paese e che ne diffonde una
positiva immagine in qualsiasi luogo d'Italia e del mondo
dove è chiamato a mettere in
scena i suoi spettacoli.

Queste doti non le ha dimostrato soltanto nell'età matura. Sin da adolescente, infatti, prima di trasferirsi con la
famiglia a Milano, ha saputo
essere un creativo animatore
e un vivace aggregatore di
coetanei intorno a progetti di
spessore culturale. Ricordiamo, ad esempio, il Circolo
Omnia, che diede avvio alla
ricerca archeologica e i pri-

mi giornali marinesi.
A Marineo, oltre alle tradizionali storie dei paladini di
Francia, è stata rappresentata
la Passione di Cristo, con testi musicali e letterari pregevoli e con uno spettacolo che
ha saputo coniugare aspetti
tradizionali dell'opera dei pupi e messaggio evangelico.
«Per noi - ha detto Sanicola è stato importante realizzare
spettacoli per un pubblico pagante. In Sicilia questa mentalità non è ancora radicata,
ma pagare un biglietto significa anche poter esercitare liberamente il diritto di critica».
Il pubblico ha apprezzato il
lavoro della compagnia (nella foto) e gli alunni delle
scuole si eserciteranno in un
laboratorio per la costruzione
di pupi. E ciò, nell'epoca in
cui è più facile vedere che
agire, non è poco!

P.V.R.
Telefono:

CENTRO
COMMERCIALE

091 8737482

Bivio Bolognetta (Pa)

Fax: 091 8737414

CASA SHOPPING
ELETTRODOMESTICI - ARTICOLI DA REGALO - CASALINGHI
GIOCATTOLI - “FAI DA TE” ED ALTRO ANCORA...
AMPIO PARCHEGGIO
aprile 2004
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ROSY calzature
COMUNICA IL RINNOVO LOCALE
VI ASPETTA A MARINEO
IN VIA ROMA, 74 - TEL. 091.8725584

DONNA SOFT
FRAU

NeroGiardini

WINNER VI ASPETTA CON LE NUOVE COLLEZIONI

Monsignor Francesco La Spina

Inventario della Memoria
edichiamo questo numero di Inventario della Memoria a Padre La Spina, recentemente scomparso. Riportiamo alcune testimonianze di persone che hanno
operato con lui: Mons. Bottari, suo compagno di scuola e

D

curatore di numerosi scritti
sulla vita di sacerdoti della
nostra Diocesi; padre Giacomo Ribaudo, che lo ebbe come guida spirituale e come
orientatore nella sua scelta
vocazionale; la madre generale delle Suore Collegine

che ha avuto modo di apprezzare la grande generosità di padre La Spina e lo
spessore della sua formazione spirituale e di altri nostri
concittadini. Ci spiace di aver
dovuto selezionare le numerose testimonianze pervenu-

teci. Siamo sicuri, però, che
da quanto pubblicato emerge
la figura di un sacerdote che,
con umiltà, pur nella sofferenza, ha saputo prestare un
grande servizio culturale e
spirituale alla nostra comunità parrocchiale e cittadina.

Un sacerdote integerrimo e zelante
D

numerosa
di sani principi religiosi,
benestante, nacque il 15 aprile 1924 Francesco La Spina,
terzo degli otto figli. Egli a Marineo visse tutta la sua esistenza terrena, da sacerdote
integerrimo e zelante, e morì
ai vespri del 24 dicembre del
2003.
Sin da ragazzo frequentò la
comunità parrocchiale. Ebbe
una prima formazione civicocristiana, oltre che dalla famiglia, dall'esemplare parroco
marinese Mons. Natale Raineri. Ben presto sentì e mostrò
la vocazione al sacerdozio ed
entrò nel Seminario arcivescovile di Palermo dove, dopo lo
svolgimento degli studi, fu ordinato sacerdote, fra 14 compagni, di cui io facevo parte
sin dal liceo, dal Card. Ernesto
Ruffini il 6 luglio del 1947. Ottimo di carattere, intelligente,
col proposito e la capacità di
iniziative apostoliche, cominciò il suo ministero da vice parroco nella sua Marineo.
In Seminario eravamo stati seguiti da eccezionali superiori
disciplinari e dal direttore spirituale, il Servo di Dio Padre Angelo Cantons, il quale durante
la sua permanenza a Palermo
(1935-1945) quasi mensilmente andava a Marineo per ritiri
ed esercizi spirituali.
Padre La Spina trovò quindi
anime formate e da continuare
a formare spiritualmente nell'Azione Cattolica fiorente; fu
insegnante di Religione, in un
primo tempo presso una scuola media di Palermo, ed in seguito sempre, fino all'età pensionabile, nella stessa Marineo.
Sin da giovane Sacerdote ebbe particolare cura spirituale
A UNA FAMIGLIA

per le Suore Collegine e le ragazze del Collegio, cura che
estese periodicamente alle
Novizie delle medesime
Religiose in Palermo,
che, ancora oggi,
ricordano
con
gratitudine le
sue
lezioni,
meditazioni e i
suoi consigli.
Alla morte di
Mons. Raineri
Don Francesco
La Spina fu nominato parroco e
sin dal suo insediamento,
il 10 ottobre 1970, con
grande zelo fino al compimento dei suoi 75 anni, il
20/4/1999, si occupò e preoccupò a tutto spiano dei vari
settori della pastorale dell'intera famiglia parrocchiale, con
l'aiuto per diversi anni, prima
del sac. Salvatore Ribaudo, e
dopo di Don Salvatore Lo
Monte.
Molti sono i suoi scritti, dai
quali emerge una forte spiritualità, la fedeltà alla Chiesa,
l'attenzione ai giovani, l'impegno per le vocazioni sacerdotali e religiose.
A riconoscimento del suo perseverante servizio ministeriale, i Superiori lo nominarono
Canonico onorario del Capitolo metropolitano di Palermo.
Mi ha impressionato non poco
la sua improvvisa scomparsa,
dovuta a un forte calo di pressione, seguita probabilmente
da infarto cardiaco, a poche
ore dalla Messa di Natale, precisamente alle ore 19,45.
Da qualche tempo, Mons. La
Spina celebrava in casa a causa della vista venuta meno in
buona parte per un'operazione

alla retina non riuscita e alle
sue condizioni di salute che
rendevano difficoltosi i suoi
movimenti. Ma egli era "preparato". Aveva detto pochi giorni prima: "Natale, Natale di quest'anno...
bella
Messa di Natale!"
e concluse definitivamente dicendo quattro
volte "grazie, Gesù".
La sua salma fu
esposta il giorno di
Natale nella Chiesa
del Collegio ove affluì
la quasi totalità dei marinesi e, poi, nella Chiesa Madre.
Ai solenni funerali del 26 dicembre, officiati dall'arcivescovo Card. Salvatore De
Giorgi, e concelebrati dal vescovo Ausiliare, mons. Di Cristina e da molti Confratelli,
partecipò tutta Marineo che
volle portare la salma in processione per le vie del paese
accompagnandola sino al cimitero.
Il Card. arcivescovo, alla conclusione dell'omelia, ha letto
un singolare ed esemplare testamento spirituale dello
Scomparso. Prima del liturgico
commiato hanno preso la parola diverse persone, a cominciare dal Sindaco Ciro Spataro, dal Prof. Giovanni Perrone, dirigente scout e presidente regionale dei maestri cattolici, dalla Superiora Generale
delle Collegine, Madre Giuseppa Taormina, e altri dell'Azione Cattolica e movimenti
paraministeriali. A nome dei
Sacerdoti ha concluso il concittadino Mons. Giuseppe Pecoraro. Tutti hanno fatto commuovere elencando le molte

attività svolte dal La Spina fino
al giorno prima della morte.
Da sottolineare in particolare:
l'amore con cui P. La Spina fomentò sempre l'Opera delle
vocazioni sacerdotali e religiose; il contributo consistente di centinaia di milioni - che
erogò a favore delle Missioni;
la creazione di movimenti e
assistenza a iniziative socioreligiose e moderne; l'essere
stato pubblicista di diverse piccole o voluminose opere, come il libro sul Card. Pietro
Marcellino Corradini (La Spina
era collaboratore della Causa
di beatificazione); e l'ultimo recente scritto: "La preghiera del
viandante" di cui Mons. Pecoraro ha letto una delle belle
poesie, scritte da P. La Spina
pochi giorni prima di morire.
Egli, infatti, parlava bene e
scriveva bene.Ha lasciato il
manoscritto sulla storia della
parrocchia di Marineo che attende di essere pubblicato.
E non meno da sottolineare in
P. La Spina: la sua umiltà, cortesia e semplicità nel tratto
con ogni categoria di persone;
la devozione grande a Gesù
Eucaristia, e quindi l'adorazione al Signore d'ogni giovedì; il
voto di povertà che aveva
emesso; l'aver avvantaggiato
la vocazione di parecchi sacerdoti e di molte religiose; l'amore alla verginità e al celibato. Concludo con quanto ho
appreso dalla sorella: Nel gennaio del 1954 P. La Spina
scrisse una lettera al Papa Pio
XII esortandolo filialmente a
voler trattare dei due accennati argomenti, verginità e celibato, e il Santo Padre nel marzo
di quello stesso anno emanò
l'enciclica "Sacra virginitas".
Mons. Salvatore M. Bottari
aprile 2004
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La cultura non sempre è accademica
S

I È SPENTO per Natale.
Presso la chiesa del collegio di Maria, la gente di
Marineo, ma anche i tanti
amici e conoscenti che appresero la notizia e vennero
a rendere omaggio alla salma, quest'anno non si recavano solo per andare ad
ammirare il presepio o a fare gli auguri alle buone suore, ma per "vedere" lui, il
prete che aveva accompagnato quasi tutti nella loro
vita cristiana in mezzo secolo di storia.
Ordinato nel 1947, era rimasto con il ruolo umile di viceparroco fino all'inizio del '70,
quando alla morte di mons.
Natale Raineri, altro grande
che i marinesi ultraquarantenni ricordano con ammirazione e affetto, venne nominato arciprete dell'antica e
gloriosa parrocchia.
Non cambiò quasi nulla della sua vita di prima: continuò ad abitare a casa sua,
continuò a celebrare
Messa, quando poteva, nelle varie chiese, e sono tante
e tutte ricche di tradizioni di
feste e di attive e ferventi
confraternite; continuò, fin
che potè, a insegnare, religione naturalmente, presso
la scuola media del Comune, continuò a seguire le vicende della vita del collegio
di Maria, e a stare dietro a
tutti, a promuovere iniziative
sul fronte sociale e culturale
perché l'ambiente vitale che
ospitava i geniali abitanti del
piccolo Comune divenisse
un nido di vivacità intellettuale, una conca accogliente di comunione fraterna e
un giardino di cultura e di fede.
Poco atto a dirigere, a dire il
vero, animava dall'interno,
con la forza della persuasione e del dialogo costante e
tenace, con i colloqui interminabili con tutti quelli che
incontrava e che cercava, e
spronava spronava, spro-
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P. Francesco
La Spina

nava...
Preti, intellettuali, professionisti, artigiani, operai, studenti, casalinghe... Non c'è
nessuno che lo abbia incontrato e conosciuto e non gli
debba qualcosa. Io per primo gli devo la mia vocazione di prete. Fra il '54 e il '55
era stato trasferito parroco a
Bolognetta don Salvatore
Pulizzotto a cui ero legato,
ragazzino di 9- 10 anni, da
profonda devozione e amicizia e che mi aveva affettuosamente avviato allo studio e negli inizi della via verso il sacerdozio. Mi sentii
disorientato e sbandato.
Bighellonavo fra la casa, la
strada e la chiesa senza
meta senza bussola senza
serenità.
Fu lui a chiamarmi, bloccandomi mentre stavo entrando
per l'ennesima volta dentro
la chiesa matrice una mattina di inverno del '54. Mi
convinse a riprendere gli
studi e mi condusse lui stesso dalla giovane maestra
Rosa Trischitti alla quale ancora oggi sono legato con
immenso affetto e gratitudine e che ebbe l'infinita pazienza di ridarmi coraggio e
di guidarmi fino agli esami
esterni che andai a dare al
seminario minore nel giugno del '55. Don La Spina
insegnava ai ragazzi e insisteva sulla bellezza della
consacrazione a Dio in una
vocazione
particolare.
Quello delle vocazioni era il
suo carisma e il suo tormen-

to... Ma quante vocazioni di
ogni ordine e tipo sono uscite dalle sue mani e dal suo
cuore! Innamorato della
Chiesa e dell'Eucaristia,
della Vergine e di S. Ciro
non perdeva occasione per
parlare e convincere. Nella
conversazione aveva sempre qualcosa da dare, qualche novità, qualche libro o
libretto, qualche volantino,
qualche immaginetta. Dietro
suo incoraggiamento nacquero la polisportiva e il circolo culturale cattolico, numerose associazioni e confraternite e sono stati incrementati gli studi sull'istituto
del collegio di Maria e sul
cardinale Corradini che ne è
stato il fondatore e l'anima.
Sulla eccezionale figura del
card. Corradini ha scritto un
volume e ha curato perfino
una videocassetta.
Aveva una santa ossessione sul valore enorme e trasformante per la società e
per la Chiesa della carta
stampata e sognava perfino
un festival vocazionale che
poi riuscii a realizzare, per
alcune edizioni, a Villabate.
Prima ancora che Paolo VI
parlasse di divorzio tra
evangelizzazione e cultura,
don La Spina lavorava indefessamente per la sanazione di questo divorzio. Ultimamente, quando gli portavo qualche numero di
CNTN o gli parlavo di "Teleregina", gliocchi gli brillavano per la gioia di un suo sogno realizzato e per l'occa-

sione di servire la società e
la Chiesa con strumenti
nuovi ed efficaci.
L'ultimo commosso ricordo,
da allora l'ho rivisto solo una
volta, fu la mattina della prima Messa di don Massimo
Pernice, quando il corteo
passò da casa sua.Don
Massimo salì nella sua
stanza di uomo-prete anziano e malato e lo trovò sul
balcone. Il venerando Presbitero ottantenne chiese la
benedizione al prete fresco
di un giorno, con le mani ancora profumate dal sacro

crisma.
Si benedissero a vicenda sotto lo sguardo della
folla commossa. "L'aurora e il tramonto" commentò in sordina il sindaco Spataro...
Mai, come quella indimenticabile mattina, ho provato il gusto della bellezza e
della sublimità della fede e
della trasmissione del ministero nella Chiesa di Cristo.
E ammirazione per quel prete che non si era allontanato
da Marineo, ma che aveva
caldeggiato e seguito una
missione in Africa e aveva
allargato con tanti strumenti
alla Chiesa universale "il presepio sotto la Rocca" di Marineo.
P. Giacomo Ribaudo
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Un impegno costante per la comunità
ADRE LA SPINA ha lasciato una profonda
traccia in Marineo e in ciascuno di noi. I giovani, le
vocazioni, le missioni, la
cultura sono stati i punti
cardini della sua attività.
I ragazzi e i giovani perché,
come amava dire, senza la
loro presenza (anche se
spesso rumorosa, incostante, problematica) nella vita
della Parrocchia non c'é futuro. Questi cinquant'anni
hanno visto Padre La Spina
incoraggiare, sostenere,
orientare numerosissime
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iniziative che hanno reso e
rendono viva la nostra comunità parrocchiale: il gruppo scout, l'azione cattolica,
la scuola di catechismo,
l'associazione missionaria
"Carlo Lwanga", i "gruppi
volanti di apostolato", i
gruppi sportivi, la Pro Loco,
il gruppo di collaborazione
con la Pro Civitate Christiana di Assisi..... Non posso
non ricordare il suo impegno generoso nella scuola
quale insegnante di religione. Ricordo ancora il suo
entusiasmo nell'accogliere
nuove proposte, il suo incoraggiamento, la sua voglia
di far divenire la Parrocchia
e la comunità marinese
una "fucina di iniziative"
(così amava dire) per togliere i ragazzi e i giovani
dal vuoto esistenziale o dai
luoghi di devianza. "Non
abbiate paura della confusione che i ragazzi possono
portare negli ambienti parrocchiali. Dobbiamo tenerli
vicini, dobbiamo accoglierli
tutti, specialmente quelli più
problematici. Questa è la
sfida perenne per la Chiesa".
Ricordo i viaggi di noi giovani ad Assisi, a fine agosto, per partecipare ai Convegni della Pro Civitate. Ricordo la sua presenza discreta, ma significativa e costante, tra i ragazzi e i giovani e il suo chiamare per
far quattro chiacchiere, per
aiutare a discernere, per
orientare, per incoraggiare,
per aprire nuovi orizzonti.
Il suo interesse e costante
stimolo per orientare i ragazzi e i giovani alla vocazione sacerdotale e religiosa era da noi considerata
affettuosamente una "mania". Grazie a questa "meravigliosa mania" sono venuti fuori molti sacerdoti,
molti religiosi e religiose
che onorano Marineo e la
Chiesa. Questo suo interesse ha portato numerosi

ragazzi a vivere l'esperienza del Seminario, un'esperienza che, anche se talora
non conclusa, ha lasciato
profonde tracce in ciascuno
ed ha permesso a molti di
proseguire gli studi. "Una
Chiesa senza vocazioni,
amava dire, è una Chiesa
vuota, incapace di annunciare il Vangelo", "una comunità senza sacerdoti è
una comunità povera e sterile". Come non ricordare,ad esempio, il sostegno
culturale, spirituale, finanziario ove necessario che
ha assicurato ad ogni seminarista e ad ogni nuova vocazione?
Altro campo d'impegno costante, ben legato agli altri,
sono state le missioni. Per
sostenere le numerose iniziative missionarie ha sino
all'ultimo speso le sue energie e le sue risorse. Ha preferito sempre vivere nella
povertà per donare alle
missioni. Talora è stato ingiustamente considerato
"tirchio", ma non conservava per sé, conservava per
donare, e per donare molto,
moltissimo. Parecchie opere realizzate in Tanzania, in
Messico, in Polonia, in Albania sono nate e sono state sostenute dalla sua grande generosità. E guai a chi
voleva rendere pubblica la
sua generosità.
Non pensava soltanto ai
lontani, alle terre di missione. La sua casa era sempre
aperta a tutti e molti marinesi in situazione di necessità hanno potuto fruire della sua grande generosità.
Sino all'ultimo è stato un
uomo di cultura, scrittore e
poeta, attento ai segni dei
tempi e agli eventi del mondo. Lascia oltre trenta pubblicazioni riguardanti la spiritualità, la vita consacrata,
storia locale. Amava commentare con quanti incontrava ciò che succedeva nel
mondo. Amava suggerire

l'acquisto di nuovi libri e
l'abbonamento a riviste culturali. Nell'insegnamento
cercava di trasmettere agli
alunni la sua passione per
le missioni e le vocazioni.
Le sue omelie erano seguite con viva attenzione grazie al suo parlare affabile e
ricco di stimoli. Sostenne
con forza e senza pregiudizi la nascita del Circolo culturale cattolico, un circolo,
diceva, dove possano incontrarsi le persone di cultura marinesi per dibattere
le varie problematiche culturali e per orientarsi al Cristo. Soffriva nel vedere tante persone cosiddette di
cultura isterilirsi nel vuoto
passeggiare e nel perder
tempo. "La persona di cultura, diceva con foga, non
può essere sterile, deve essere lievito per la società".
E' stato sempre vicino, con
il consiglio, con l'esempio,
con opportuni suggerimenti
a tutte le istituzioni marinesi, in particolare al Collegio
di Maria (per lo sviluppo ed
il rinnovamento della Congregazione delle suore collegine e per il sostegno delle missioni da loro guidate
ha sempre operato con entusiasmo, con tenacia, con
grande generosità).
Una sua colpa permettetemi di ricordarla: L'aver testardamente trascurato se
stesso per donarsi completamente agli altri. Ma ciò, lo
sappiamo, è stato un suo
grande merito che lo collega pienamente alla scelta
evangelica della povertà,
dell'umiltà, della donazione
totale. In un mondo che
spesso cerca l'apparire e il
possedere, padre La Spina,
con la sua intera vita ha voluto, sino alla fine, farci capire che ciò che conta è lo
Spirito, quel tesoro che assicura la vera vita e che i
tarli mai potranno distruggere.
Giovanni Perrone
aprile 2004
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Un generoso benefattore
Mi è particolarmente gradito esprimere il sentito e mai
abbastanza concluso ringraziamento di tutta la Famiglia collegina, che può
vantarsi di avere avuto in
mons. La Spina un padre
premuroso, un difensore
fedele, un maestro integerrimo e sapiente, dotato di
grande onestà intellettuale
e di profonda sensibilità alle numerose emergenze
del contesto socio-culturale
del mondo odierno.
Così lo abbiamo conosciuto. Intere generazioni di
Suore Collegine hanno beneficiato della sua parola
franca, accesa di entusiasmo e vibrante di interesse
paterno. La parola di un
"pellegrino e viandante",
come appunto amava definirsi mons. La Spina, volendo quasi raccogliere in
quest'immagine il senso di
tutta la sua esistenza segnata dal desiderio incessante di cercare Dio e diffondere il suo regno. Parola che incoraggiava a proseguire nel cammino, che
spingeva ad osare il passo
possibile qui ed ora, ad

aprirsi con fiducia all'imprevedibile, puntando unicamente sulla certezza che il
Signore non avrebbe dimenticato la sua promessa
di assistenza e di conservazione.
La sua presenza, incisiva
quanto delicata, energica
quanto nascosta ed umile,
ha accompagnato la storia
della nostra Congregazione: attento ai suoi momenti
di svolta e di trapasso,
mons. La Spina ha saputo
indicare i percorsi da imboccare per il rinnovamento della nostra Famiglia religiosa sullo sfondo di un ri-

torno alle sue più genuine
fonti carismatiche e al suo
patrimonio spirituale. È anche merito suo se oggi possiamo finalmente e con chiarezza professare un'unica
paternità fondazionale, quella del card. Pietro Marcellino
Corradini, a cui egli fu sempre devoto e che si prodigò
a far conoscere, diffondendone il culto e sostenendo
l'opportunità della sua causa
di beatificazione…
Sei stato il nostro generoso
benefattore e hai sognato
per noi cose grandi; ci hai
contagiato della felicità silenziosa e serena di gridare

al mondo che Dio ci ama di
un amore senza misura.
Raccogliamo questa eredità come dono prezioso e
come impegno a continuare la nostra missione, totalmente e pienamente identificate all'ideale corradiniano di animazione e promozione della vita in tutte le
sue espressioni.
Ti rinnoviamo il nostro grazie: è la gratitudine più viva
e sentita di tutta la Famiglia collegina, che riconosce di essere stata privilegiata da Dio nell'avere te
come segno eccellente della sua assistenza divina in
Italia e in terra di missione.
Le nostre case all'estero ti
hanno sentito molto vicino
sin dall'inizio e su di te si
sono appoggiate nel loro
sviluppo apostolico. Perciò
il tuo ricordo non cadrà mai
dalla nostra memoria e
sempre ci conforterà per
avanzare nelle vie del Signore grazie alla tua immancabile protezione dal
cielo.
Madre Giuseppa Taormina
Superiora Generale della
Congr. Suore Collegine

UNA TRACCIA
INDELEBILE

RICCHEZZA
CULTURALE

HA COMPIUTO
TANTO BENE

Monsignore è nel mio cuore, non solo
persona di famiglia, ma presente sin dalla mia infanzia. In lui vedevo proprio il
ministro del Signore che portava decisamente al bene. Come dimenticare i suoi
insegnamenti, i suoi consigli, il suo incoraggiamento? Le sua ore di religione alla scuola media erano per me ore di
paradiso, oltre ad un forte momento di
conoscenza del messaggio cristiano.
Debbo a Lui, come persona consacrata,
la scelta totale per Dio. Così la mia formazione spirituale, teologica, missionaria. Dire grazie non basta. In me ha lasciato una traccia indelebile e sono grata al Signore di avermi permesso di partecipare alla sua offerta totale sino all'ultimo: le 18,45 del 24 dicembre, l'ora della S. Messa, quando volò al cielo dicendo: "Tutto è passato. Grazie, Gesù".

La sua ricchezza culturale, l'animo generoso e la sua vita intera dedicata al culto verso Gesù, Maria, San Ciro ed i Marinesi,
sono fonti d'ispirazione servite non soltanto
ai suoi contemporanei, ma anche per le generazioni che verranno dopo di noi. Anch'io
ho partecipato ad Assisi in sua compagnia
agli studi annuali promossi dalla Pro Civitate Christiana. Ho anche letto molte delle
sue opere edite sin da quando, per sua innata modestia, si firmava "Don Bernardo ".
Spero in futuro ci possa
essere stimolo per promuovere
sforzi miranti allo studio di una potenziale
beatificazione.
Ciro Guastella - USA

Sono certa che il
Signore ricompenserà grandemente Padre La
Spina per tutto il
bene che ha
compiuto La Sacra Scrittura afferma che la carità è grande; essa copre una
moltitudine di peccati. Padre La
Spina nei riguardi delle missioni
ha avuto tanta carità. Sono sicura che continuerà a pensarci anche dopo la sua morte perché nei
riguardi della nostra missione in
Messico è stato molto generoso.

Carmela Maria La Spina
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Suor Rosalia Natoli,
superiora della missione delle
Collegine in Città del Messico.

Inventario della Memoria

Impegno
e coraggio

Ricordando
Monsignore

La presenza di mons. La
Spina nel mio cammino spirituale ha inciso fortemente
nella mia formazione di cristiano. Grazie a Lui mi sono
impegnato nella pastorale
giovanile e liturgica che deve essere, come amava dire, "costante e permanente".
Teneva molto allo sviluppo
delle associazioni in parrocchia. Considerava le varie
realtà associative "fortini"
contro il disimpegno e l'ignoranza religiosa.
Ancora oggi continua a
mandare a noi tutti un forte
messaggio: l'impegno, il coraggio di andare avanti nel
servire il Signore, anche se
ci sono sacrifici da fare e si
incontrano incomprensioni.
Anche nel mio lavoro professionale mi era di incoraggiamento perché proseguissi l'attività nel settore della
formazione delle nuove generazioni per l'educazione
ambientale.
Provo nostalgia delle sue telefonate serali mediante le
quali, con una gioiosa conversazione, mi esortava a
servire sempre più la Chiesa.
Ciro Realmonte

Quando il nostro Monsignore
Francesco La Spina fu ordinato
Sacerdote, era il 06 luglio del
1947, io ero ragazzo e ricordo
che per festeggiarlo, noi cittadini
organizzammo il giro del paese
che egli fece a suon di musica e
con la cavalleria al seguito.
Questi avvenimenti, anche se
molto lontani nel tempo, non si
dimenticano mai.
Nel 1963 padre Francesco La
Spina, che era vice parroco di
Marineo, mi chiamò assegnandomi il compito di sistemare la
nuova campana nella chiesa di
S.Antoni no.
Un giorno
di domenica del mese di mag-

Padre La Spina lascia diversi
scritti. Elenchiamo i principali.
Opere riguardanti la spiritualità
Quando nel cuore canta un ideale
- Ed. Ancelle Missionarie [AM]
Spiritualità nostra - Ed. AM
Gigli nella tormenta - Ed. AM
Anime in cammino - Ed. AM
Mosaico di anime - Ed. AM
Diario di una suora - Ed. AM
Esperienze vocazionali - opera in
4 volumi - Ed. AM
Il canzoniere della verginità - Ed.
AM - 1974
Novelle - Ed. AM
Antologia sulla verginità cristiana - Ed. AM
Sacerdozio e verginità cristiana
Il fiore che non marcisce- Ed.
Thule, 1980
Petali
Preghiere di un viandante - Tip.
Zangara, 2003

Opere riguardanti la Congregazione delle Suore Collegine
della Sacra Famiglia
Verrai anche tu? (storia del Collegio di Maria di Marineo),
Ed. Fiamma Serafica, 1957
Primo annuario della Congregazione delle Suore Collegine, 1958
Tabor Collegino- Ascetica e mistica - Ed. Pax et Bonum, Roma
1964
La verità non muore (in difesa
della Congregazione corradiniana) Senza Frontiere, 1971
Corradini, cardinale zelante Roma 1971
Fonti e documenti corradiniani Ed. Poliglotta Vaticana, 1979
Cronistoria del Collegio di Maria
di Marineo
I fioretti di Madre Vincenza Randazzo, 1995
Storia della Congreg. delle suore
collegine della Sacra Famiglia
Il venerabile Card. Pieto Marcellino

gio, lasciai tutti gli impegni ed alzammo la campana fino al campanile. Mi risuona alle orecchie il
grande applauso che venne dalla piazza gremita di gente come
se fosse un giorno di festa.
In seguito, quando il parroco, il
benemerito arciprete mons. Natale Raineri, a causa dell'età e
delle sofferenze dovette dimettersi, poiché facevo parte dell'amministrazione comunale, mi
recai con altri amministratori dal
Card. Francesco Carpino, allora
arcivescovo di Palermo, per
chiedere la nomina di padre La
Spina a parroco di Marineo: eravamo molto affezionati a Lui ed
apprezzavamo la sua attività pastorale.
Per me nutriva molta stima. Tante volte mi chiedeva di accompagnarlo a Baida o a Tagliavia per ritiri spirituali.
Partecipai per lunghi anni alla
santa messa celebrata da lui nella chiesa di S. Antonino.

Ricordo ancora le Sante messe
celebrate nella chiesa di S. Michele. Ultimamente le celebrava
seduto per le sue sofferenze fisiche. Ricordo le sue meravigliose
prediche: sembrava ispirato dallo Spirito Santo, aveva il volto
sorridente e gli occhi rivolti al
cielo , come se parlasse con la
Madonna.
Ultimamente , quando lo andavo
trovare a casa e, quando gli portavo i piccoli pani di S. Antonino o
lo informavo di tante cose, egli mi
ringraziava e mi parlava a lungo.
Si interessava di tutti i problemi di
Marineo ed era dispiaciuto quando qualcuno faceva del male. Invitata a pregare e ad agire per la
conversione di tutti, specialmente
dei giovani.
Soprattutto mi raccomandava di
interrare tante piantine, perché
ciò, mi diceva, è un segno positivo per la gente. Come S. Francesco d'Assisi, Mons. La Spina
era un cultore ed ammiratore
della natura. Come dimenticare
le numerose colombe che venivano a dissetarsi al piccolo
"pozzo" del suo balcone?
Ammiravo Monsignore per la
sua pazienza per la sua bontà,
per la sua delicatezza con tutti.
San Francesco di Sales era il
suo particolare patrono e lui gli
assomigliava grazie alle sue caratteristiche del suo splendido
animo. Quanti consigli ho ricevuto: ne ho il cuore pieno e gli
sono grato. Sono sicuro che dall'alto continuerà a proteggere le
nostre famiglie e il nostro paese.
Ciro Assiria

Corradini, Tip. Zangara, 2003

chia di Marineo”.
La Congregazione delle Suore
Collegine, nel trigesimo della sua
morte, ha pubblicato un volumetto
con varie testimonianze e con
estratti delle sue opere.

Opere riguardanti Marineo
Omaggio a San Ciro- ed. Stassi,
1976
San Ciro venerato nel mondo ed. Stassi, 1979
La Chiesa delle Anime Sante in
Marineo e l'Istituto S. Angela
Merici in Marineo, 1980
La Congregazione di Gesù, Maria e Giuseppe in Marineo, 1986
La Congregazione del SS. Sacramento in Marineo, 1987
La Congregazione di S. Anna in
Marineo, 1990
Elogio di Mons. Raineri nel 19°
anno della sua morte
Ha pubblicato numerosi articoli
in varie riviste, tra i quali alcuni
racconti per ragazzi e giovani firmati con lo pseudonimo di "don
Bernardo".
Ha lasciato altre opere inedite, tra
le quali una “Storia della parroc-

15 aprile 1924, nasce a Marineo
5 maggio 1924, viene battezzato
nella Chiesa Madre di Marineo
6 luglio 1947, viene ordinato sacerdote a Palermo ed inviato a
Marineo come cappellano
1 ottobre 1970, viene nominato
arciprete-parroco di Marineo
23 aprile 1999, si dimette da parroco di Marineo per raggiunti limiti di età
23 maggio 1999, viene nominato
Canonico Onorario del capitolo
della Cattedrale di Palermo
24 dicembre 2003, si conclude la
sua vita terrena.
aprile 2004
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Dibattito politico

L’amministrazione? Così la giudica l’opposizione
Se dovessimo esprimere
un giudizio di merito,
improntato ad una estrema sintetiticità, sull'amministrazione comunale
(A.C.) e sulla compagine
politica che la sostiene,
sarebbe sufficiente una
sola parala: fallimento;
ma il rispetto che abbiamo per i cittadini elettori
ci induce a compiere
un'analisi un po' più articolata. Nata come una
compagine unitaria, sebbene essenzialmente costituita da tre formazioni
politiche (Udc, Margherita, An), nel corso dei
primi mesi la maggioranza consiliare, minata
da incessanti lotte intestine, si è frantumata in
diversi gruppi. Le ragioni di questi aspri contrasti, sfociati a volte in vere e proprie imboscate
(vedi il voto sull'assestamento di bilancio), vanno indubbiamente ricercate nella spartizione del
potere secondo i vecchi
criteri elettoraIistici. Ma
se da un lato questi gruppi si sono distinti per
l'accanimento con cui si
sono contesi i centri di
potere (si tratta di debolezze umane, ben comprensibili quando al centro dell'attività politica
non si pongono gli interessi della comunità!)
non possiamo affermare
che lo stesso impegno
essi abbiano profuso nella elaborazione di idee e
progetti finalizzati a ri-
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I gruppi di minoranza Civico per Marineo e Forza Italia

solvere qualche problema, seppure minimo,
della cittadinanza. Se tali sono i lineamenti del
quadro politico che sorregge l'A.C., non molto
dissimili, quanto ad impegno nel promuovere il
bene pubblico, sono
quelli della compagine
amministrativa presieduta dall'attuale sindaco. Inconsistenza e improduttività ne caratterizzano l'operato, inconsistenza e
improduttività che si risolvono a danno della cittadinanza.
Non potendo, in questa
sede, compiere un èsame
completo degli interventi dell'A.C., punteremo il
nostro sguardo sulle vicende del P.R.G. e sulle
prospettive dell'aumento
dell'I.C.I.
I cittadini sanno come
l'approvazione
del
P.R.G. sia stata affidata
alle mani di un commissario regionale a causa
della colpevole inerzia
dell'A.C. e della maggioranza consiliare, supportate dall'atteggiamento
di totale appiattimento
sulle loro posizioni da

parte del presidente del
consiglio
comunale.
Quest'ultimo, infatti, anziché ottemperare alle
numerose note dell'assessorato regionale al
territorio ed ambiente,
che imponeva la discussione della bozza del
P.R.G., si rilevava incipientemente d'accordo
con la maggioranza consiliare nella formulazione di nuovi criteri di
massima da suggerire ai
tecnici, provocando con
ciò lo slittamento dei termini imposti dal citato
assessorato, propiziando
quindi la nomina del
commissario ad acta e
privando di fatto la cittadinanza di ogni discussione e dibattito teso a
rendere il P.R.G. adeguato alle esigenze di crescita e di sviluppo di tutte le componenti della
società. I cittadini comprenderanno bene come
dall'incapacità
della
maggioranza consiliare a
gestire una problematica
così delicata derivi un
grave danno a tutta la
comunità, a cui è stato
negato di incidere, come

suo diritto, su uno strumento da cui dipende il
suo futuro. Abbiamo accennato al ventilato aumento dell'I.C.I. per far
fronte ad esigenze di bilancio. Da quanto ci è
dato sapere, il sindaco,
convocati i sindacati e le
categorie professionali,
ha manifestato l'intendimento di confermare la
struttura del documento
contabile 2004 relativamente ai capitoli di spesa; ma, poiché, per far
ciò, occorrono ancora
circa 200.000 euro, ha
prospettato l'aumento
dell'I.C.I. per portare a
pareggio il bilancio
2004. I cittadini sappiano che noi ci opporremo
con tutte le nostre forze
all'aumento delle imposte che verrebbe a colpire le famiglie marinesi in
un momento di particolari difficoltà economiche e senza che ci sia
l'intenzione di effettuare
investimenti per incentivare le attività produttive. Ci ripromettiamo di
organizzare a breve un
dibattito pubblico per informare la cittadinanza
sulle tante tematiche
nemmeno sfiorate dalla
A.C. e sulle nostre proposte mirate a promuovere una crescita civile
ed economica della comunità marinese.
I gruppi consiliari
di minoranza:
Civico per Marineo
Forza Italia

Dibattito politico

La minoranza? «E’ stata sempre assente!»
Mi rivolgo a coloro i quali
hanno redatto la
controdeduzione
alla relaCiro Palermo
zione semestrale del Sindaco. Anzi,
a "colui" il quale ha redatto
la controdeduzione, poiché
lo stile esasperatamente accusatorio porta la firma inequivocabile di un noto personaggio marinese, che ha
usato gli stessi toni provocatori nell'ambito di una
campagna elettorale in cui
si era proposto in prima
persona.
Bene ha fatto questa mente
illuminata a ricordare ai
marinesi l'esistenza di un
gruppo consiliare di minoranza. I cittadini infatti non

solo non se n'erano mai accorti, ma hanno assistito a
delle vere e proprie fughe
di massa del suddetto gruppo nel corso di importanti
sedute dei lavori consiliari.
In particolare, nell'ambito
dei lavori per il PRG (piano
regolatore generale) i consiglieri di minoranza hanno
deliberatamente abbandonato l'aula noncuranti dell'importanza dell'oggetto in
discussione; un altro consigliere della minoranza ha
sempre deliberatamente disertato i lavori della "commissione statuto".
Una minoranza rispettabile
non è fatta di persone che
inveiscono contro altre persone, sol perché la pensano
diversamente, portando con
sé i retaggi di un vecchio
modo di fare politica in cui
la prevaricazione e l'arro-

ganza di taluni dominavano
la scena; una minoranza rispettabile opera con l'obiettivo di una critica costruttiva che vada al di là del
semplice gioco delle parti.
Questa Amministrazione e
questa maggioranza consiliare hanno dovuto fare i
conti con grossi problemi
dovuti precipuamente ai
pesanti tagli effettuati sia
da parte del Governo Nazionale che di quello Regionale. Per questo motivo
ha cercato di colmare i vuoti fissando degli obiettivi
programmatici ben definiti
come ad esempio l'istituzione dell'Unione dei Comuni, che mira ad apportare notevoli benefici e consentirà di programmare iniziative che la nostra comunità non potrebbe intraprendere.

Sia dell'Unione dei Comuni
che di altri organismi comunali fanno parte consiglieri della minoranza, a dimostrazione del fatto che o
sono in forte contraddizione con le loro stesse idee o
credono anch'essi nel cammino intrapreso dall'Amministrazione Comunale e
riconoscono ad essa notevoli capacità.
Se invece di passare il tempo
a creare tensioni ad esasperare i toni, la minoranza cercasse la collaborazione per il
bene del paese per il miglioramento della qualità della
vita della nostra collettività
darebbe un grosso esempio
di come si possa vivere con
dignità un confronto democratico ed intelligente.
Ciro Palermo
Capogruppo
Impegno e Solidarietà

«Un programma di razionalizzazione della spesa»
Cogliamo con piacere l'offerta
del Vostro giornale, e ringraziamo, per fornire ai cittadini di Marineo alcune riflessioni sulla Amministrazione Comunale di cui
noi facciamo parte. Quando si
vuole dare un contributo credibile al dibattito politico bisogna innanzitutto sforzarsi di essere giudici rigorosi e non faziosi per
“appartenenza”. Il nostro gruppo
consiliare prima ancora di dare
un giudizio sull'aumento delle
tasse che questa amministrazione
ha compiuto, sente il dovere di
stigmatizzare gli indirizzi politici
nazionali e regionali che piuttosto che incoraggiare i già magri
bilanci dei comuni dando più risorse, non solo non conferma i
fondi assegnati l'anno precedente
ma fa registrare tagli consistenti
che unitamente al "rosso fisso"
delle casse che gli amministratori precedenti ci hanno lasciato,
impone a qualsiasi amministratore il ridimensionamento di qualsiasi pur modesto progetto per lasciare spazio alla organizzazione

Il gruppo La Margherita

della quotidianità. Guardando
l'anno amministrativo trascorso
non vogliamo essere nè ciechi, nè
sordi: si può fare senz'altro meglio di come si è fatto sino ad ora,
si possono preparare per tempo
gli atti amministrativi per dare all'Amministrazione una valenza
partecipativa più consistente, si
possono coordinare meglio gli
interventi amministrativi che in
generale danno spesso l'impressione di nascere senza la dovuta
partecipazione allargata che trasforma a volte un intervento
avulso dal contesto in un "intervento condiviso". L'aumento dell'ICI che il Sindaco Spataro ha
proposto ha avuto il nostro sostegno perché segue un programma

di razionalizzazione della spesa
che il nostro gruppo ha individuato come momento propedeutico ad ogni aumento delle tasse
da parte dei cittadini. Giova ricordare che 1'aumento dell' ICI
segue: una riduzione della indennità amministrativa degli assessori; una riduzione della indennità percepita dai capi area degli
uffici comunali; una riduzione di
circa il 15% di tutte le spese di
gestione del Comune. Queste sono le scelte che abbiamo portato
avanti e questa è la direzione anche futura. Il principio è semplice: se bisogna chiedere sacrifici
agli altri bisogna farli prima degli
altri. Ci rendiamo conto che progettare in tale situazione è difficile ma noi non intendiamo rinunciare all'esercizio politico che ci
compete e che i cittadini ci hanno
assegnato: rilanciare l'approvazione del piano regolatore nel più
breve tempo possibile, lavorare
per una veloce acquisizione dell'ex cinema per farne un centro di
servizi a favore dei giovani e del-

la collettività (da una perizia degli uffici tecnici, la riorganizzazione del mattatoio in centro giovanile costerebbe 600.000 euro!),
progettare un'area pedonale permanente lungo il Corso Vittorio
Emanuele (almeno nei fine settimana), pensare ad un polo scolastico che raccolga infrastrutture e
servizi anche di tipo collettivo
per favorire la concentrazione e
non il dispendio delle risorse,
progettare la riutilizzazione dell'attuale edificio scolastico di
Corso dei Mille in polo qualificato di servizi comunali, progettare
una viabilità razionale e coerente
con il flusso veicolare esistente
soprattutto in relazione ad opportune aree di parcheggio. Queste
erano e restano alcune delle coordinate progettuali della nostra aggregazione politica. Su questi
programmi ci siamo aggregati ad
altri e con questi programmi intendiamo contribuire al miglioramento della qualità della vita nel
nostro Comune.
Gruppo La Margherita
aprile 2004
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Liutai da Marineo a Londra
L

EONARDO Capuani, Fran-

cesco La Rosa e Alessio
Pampalone (nella foto), tre
appassionati liutai, due palermitani e uno catanese, allievi del Corso tenuto dalla
Fondazione e con laboratorio in Marineo, sono pronti a
partire per Londra al fine di
partecipare, coi loro strumenti preparati con la massima cura, secondo i criteri
della liuteria classica italiana, al Concorso internazionale per liutai. Si troveranno
fra giapponesi, finlandesi,
australiani e francesi. I tre
liutai impegnati nella ricerca
costante del rapporto tra "
forma e suono" hanno realizzato i lavori con il desiderio di un confronto con la
Liuteria Internazionale, portando per la prima volta la "
Liuteria Siciliana" nel panorama mondiale.

Due foto di
quarant'anni fa.
Nella prima,
Salvatore
Palermo,
Mario Perrone
e Guseppe
Di Peri
all'ingresso del
cinema Daina.
Nella seconda
immagine
gli scouts
in gita
a Scanzano.

«Forse, la Sicilia - ci dicononon si è ancora riscattata da
una tradizione non proprio
liuteristica, nonostante in
passato abbia avuto trascorsi e influenze (anche se di
passaggio…) di alcuni liutai
capi-scuola come Panormo e
Sacconi. Noi lavoriamo con
il desiderio di superare l'affermato scetticismo radicato
(forse per mancanza di collaborazione liutaio-musicista)

nel circondario musicale siciliano. La nostra partecipazione, al prestigioso concorso,
vuole
non solo condurre
fuori dal territorio provinciale il nostro lavoro, ma desidera riportarlo nella nostra
Isola , affinché possa essere
apprezzato e valorizzato».
Visitando la loro bottega si
respira, oltre all'odore delle
resine naturali, un'atmosfera
fuori dalla realtà che affascina e che riporta alle atmosfere del passato. La totale assenza di moderne tecnologie e il silenzio, caratteristica del laboratorio, conciliano con l'attenzione necessaria per la realizzazione
dello scrupoloso lavoro.

"Ciò che interessa e spinge
noi liutai a questo mestiere è
sicuramente la possibilità di
trasformare una pianta che è
vita, in una forma che è
suono - aggiungono. Il confronto con i maestri del passato, da Stradivari (1700) a
Ornati (1900) , ci permette,
con la costante applicazione,
di elaborare uno stile personale senza mai "tradire" i
criteri costruttivi ed estetici
consolidati nel tempo".
Sicuramente il lavoro del
liutaio, oltre che a educare
la mano alla precisione, sviluppa in modo naturale una
crescita spirituale- intellettiva che accomuna i nostri tre
giovani, che si sono distinti
per l’impegno, presso la
Scuola di liuteria della Fondazione Culturale "Gioacchino Arnone". Oltre all'appassionato lavoro di alcuni
liutai marinesi, incisiva è
stata la guida del maestro
Valery I. Prilipko, che ha saputo trasmettere competenza e passione, doti necessarie ad una effettiva e continua crescita professionale.

COME
ERAVAMO

1964

Dedicheremo il prossimo numero al ventesimo anniversario del gemellaggio Marineo-Sainte Sigoléne, come memoria di un evento importante per Marineo e come contributo per il suo rilancio, perché il gemellaggio sappia sempre
coinvolgere tutta la comunità e possa essere sempre più sostenuto da quanti l'hanno a cuore, evitando le secche della
burocrazia e le nebbie dell'improvvisazione. Del gemellaggio siamo tutti responsabili di fronte ai nostri figli.
Invitiamo quanti hanno vissuto l'esperienza del gemellaggio ad inviarci (entro giugno) ricordi, riflessioni, proposte,
foto. La redazione si riserva di selezionare i materiali che riterrà opportuni all'inserto da realizzare.
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Cultura e Società

La cappella della Madonna delle Grazie
ella periferia e nei dintorni di Marineo, fin
da quando è sorto il paese,
sono state costruite varie
cappelle dedicate alla Madonna. Tra le più recenti ricordiamo quella della prima metà dell'Ottocento
(non più esistente) che si
trovava in contrada "Branno" lungo la strada per Godrano (i ruderi, fino agli
anni 50 del Novecento, esistevano ancora). Conteneva
una statua in gesso a grandezza naturale situata oggi
nella chiesa del Crocefisso.
Agli inizi degli anni cinquanta del Novecento, in
occasione della missione
predicata dai Padri Redentoristi, fu costruita la cappella della Variante dedicata
alla "Madonna del Soccorso". Attualmente è in progetto, dietro interessamento
di Padre Francaviglia, la costruzione sulla Serra di una
cappella dedicata alla Madonna di Guadalupe.
La cappella della Madonna
delle Grazie è situata ai piedi della diga del lago dello
"Scanzano". Risale agli inizi del XIX secolo e fu fatta

N

costruire, lungo la strada
Marineo-Corleone, da Ferdinando III di Borbone che,
amante della caccia, si recava spesso nella sua residenza di Ficuzza. La Madonna delle Grazie è venerata nel Convento Francescano di Marineo.
La cappella è molto semplice e ha una forma prismatica
con una base di cm 140 x 50
e una altezza di cm 160.
Esternamente ha una copertura piatta con pensilina e
croce apicale. Internamente,
l'immagine a rilievo della
Madonna, è inserita in un
piccolo abside rivestito con
marmo di colore grigio.
In origine, la cappella, era
ai margini della strada sta-

1

"Caccia" alla cappella:
Pubblichiamo la foto di due cappelle che
si trovano nella periferia del paese. Sapete dove? Ci inviate delle notizie sulla loro
storia e sui santi ai quali sono dedicate?

tale 118 che, in quel punto,
a causa del terreno accidentato, aveva una curva di 90
gradi e costeggiava una
balza rocciosa ai piedi della
quale si trovava e si trova
incastonata la cappella.
Non si sa di preciso il motivo della sua costruzione,
ma bisogna considerare alcune cose fondamentali:
Ferdinando III era un devoto della Madonna (aiutò in
vari modi i romiti durante
la costruzione del Santuario
della Madonna del Rosario
di Tagliavia). Inoltre, nelle
vicinanze, esattamente a sinistra del bivio per Godrano, si trovava la secentesca
chiesetta di S. Isidoro gestita dai frati francescani del

convento di Marineo.
Quindi è molto probabile
che su invito dei frati, Ferdinando III, in quel punto
poco agevole e appartato
che si prestava facilmente
alle imboscate dei briganti
dell'epoca, abbia fatto costruire la "Cappella della
Madonna delle Grazie". A
causa della costruzione della diga, la statale 118 venne
deviata perché ricadeva sul
fondo del lago artificiale,
ma la cappella fu risparmiata. Però rimase isolata e
poco visibile dal nuovo
tronco della statale.
L'aspetto attuale della cappella, non è quello originale. Quella fatto realizzare
da re Ferdinando aveva un
prospetto a cuspide, la copertura a due spioventi e la
croce apicale. L'ammodernamento, con copertura
piatta e pensilina in cemento armato, è stato effettuato
con la costruzione della diga. La presenza della cappella ha suggerito il nome
da dare alla diga che venne
chiamata "della Madonna
delle Grazie".
Antonino Trentacosti
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Salute e Benessere

In palestra con BUSHIDO CLUBS

Sede: Via Agrigento n. 165 - Marineo - Responsabile: M° Giuseppe Li Gotti
Da circa otto anni, da quando abbiamo introdotto il ju-jitsu a Marineo, è stato un continuo alternarsi di successi e
di soddisfazioni che hanno
dato prestigio e notorietà a
tutta la comunità marinese.
Le competizioni sono sempre
cresciute e così anche gli stage e i campionati che di conseguenza hanno portato la
Bushido ai vertici del ju-jitsu
nazionale. Ma la particolarità
che rende vincente un club
come il nostro è la professionalità e la qualità degli istruttori, il tutto abbinato ad un
grande entusiasmo e alla pignoleria di chi vuole fare
sempre le cose in grande.
Bushido clubs è sinonimo di
amicizia, serietà, crescita interiore, rispetto per gli altri e,
il raggiungimento di determinati obiettivi.
Con questa ricetta sportiva ci
vogliamo offrire ai marinesi

M° Giuseppe Li Gotti:
ju-jitsu, judo, kick-jitsu, difesa personale;
ins. Maurizio Mannino:
body building e fitness;
ins. Lina Giardina:
aerobica, step e danza
moderna;
ins. Giusy Inguì:
ju-jitsu e ginnastica dolce e
tonificante;
Gisella Spinella:
segreteria
Cell. 328.4167699

tutti per coinvolgerli sempre
più nel mondo dello sport.
Attività trainante è il ju-jitsu,
disciplina orientale giapponese che appassiona sempre più i giovani. In questi
anni siamo riusciti a vincere
tantissimi titoli nazionali di
specialità. I fratelli Inguì hanno vinto un campionato del
mondo.

La direzione tecnica della
Bushido è affidata al M° Giuseppe Li Gotti, 5° DAN di jujitsu e vice responsabile nazionale MSP settore ju-jitsu,
il quale con enorme passione e spirito di sacrificio riesce ad entusiasmare i suoi
allievi e ad insegnargli le tecniche più segrete dell'arte
dei samurai.
Il maestro è riuscito ad intrecciare rapporti di amicizia
con altri maestri stranieri tra
cui il M° Alan Campbell, direttore tecnico inglese, il M°
Simon Reington, il M° Mike
Pollok, dell'Irlanda del sud, e
naturalmente con il M° Fernand Capizzi, direttore tecni-

co della nazionale francese
di judo e ju-jitsu.
Ma la Bushido clubs non è
soltanto ju-jitsu. Presso il nostro clubs si svolgono corsi
di body building, fitnes, workout, body pump, aerobica e
step, danza moderna, balli
latino-americani, danze caraibiche, ginnastica dimagrante e ginnastica per la
terza età. Tutti i corsi tenuti e
diretti da istruttori altamente
qualificati.
Una eccezionle promozione per il mese di aprile:
Con 80 euro, comprensive di
iscrizione e assicurazione
puoi praticare lo sport che
preferisci fino a fine luglio.

In palestra con GYMNASIUM

Sede: Via Favarotta n. 1 - Marineo - Responsabile: Prof. Giovanni Di Salvo
Contro il logorio
della vita moderna
A cavallo tra gli anni sessanta e settanta, uno spot
pubblicitario, che propagandava un noto liquore nazionale a base di carciofo, recitava: "Contro il logorio della
vita moderna". Oggi, a distanza di oltre trenta anni, in
una società che impone ritmi stressanti, quello slogan
può essere tranquillamente
usato per le attività svolte in
una palestra.
Ma l'attività fisica, non è soltanto utile a prevenire le
nuove patologie mentali,
proprie del nostro tempo:
serve soprattutto a conoscere il nostro corpo e a curarlo, utilizzandolo nella maniera più corretta.
Tutte le attività fisiche contribuiscono a mantenere effi-
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Aerobica - Fitness
Body building - Step
Ginnastica dolce,
a corpo libero e
correttiva
Difesa personale
ciente quella macchina perfetta che è il corpo umano,
migliorandone le funzioni
neurologiche, fisiche e, quando si raggiunge uno stato di
grazia chiamato "forma fisica", anche quelle psichiche.
Ma fate attenzione, non esiste al mondo un istruttore
che si chiama "mago Merlino": non possediamo la
bacchetta magica. Per raggiungere buoni risultati, sot-

to ogni punto di vista, bisogna innanzitutto rivolgersi a
tecnici qualificati, essere
disponibili ad impegnarsi
con costanza, assumendo
abitudini igieniche e alimentari corrette.
Quindi, perché l'attività fisica non sia per voi una ulteriore forma di stress o, appunto, di... logorio, vi invitiamo nei locali della Gymnasium (nella foto).

Antonella Inglima:
Istruttore di 2° livello
cultura fisica e fitness
Giovanni Di Salvo:
Diplomato ISEF
Antonino Durante
Istruttore 2° livello
cultura fisica e fitness

Successi

Millennium, una stagione da “incorniciare”
contorni davvero
entusiasmanti la stagione agonistica 2003-2004 dell'A.S. Millennium Marineo.
La rappresentativa femminile di Serie D, partita con il
preciso obiettivo di ottenere
una tranquilla salvezza, occupa attualmente i primi posti della classifica.
La squadra di Michele De
Lucia sta lottando alla pari
con squadre blasonate e costruite a suon di euro per ottenere la promozione. Dopo
alcune difficoltà fisiologiche
iniziali, il team marinese ha
cominciato ad ottenere vittorie molto prestigiose ed
espugnare campi molto difficili. L'allenatore De Lucia è
entusiasta:"Siamo andati assolutamente oltre i nostri
obiettivi iniziali. Conosco il
mio gruppo e sono consapevole del livello raggiunto e
raggiungibile, ma quello che
stiamo disputando è davvero
un ottimo campionato. Grazie al lavoro serio e continuo
che si svolge in allenamento,
stiamo raggiungendo tante
soddisfazioni ed aprendo interessanti prospettive per il
futuro. Ringrazio le ragazze
per l'impegno profuso e l'ascolto che mi riservano durante l'attività. Invito, inol-

A

SSUME

tre, gli sportivi marinesi a
sostenere questa squadra che
gira per la Sicilia e fa conoscere positivamente la nostra
cittadina".
Importante ed intenso anche
il lavoro svolto dalla dirigenza per fronteggiare la difficile organizzazione dell'intera
attività. Afferma con rammarico il Presidente Antonino Greco:"Raggiungiamo ottimi risultati nonostante le
enormi difficoltà in cui siamo costretti a muoverci. Negli ultimi anni lo sport a Marineo è stato oggetto di disinteresse e dimenticato da parte di chi, invece, doveva occuparsene ed agire. Per questo oggi, insieme ad altri
miei colleghi presidenti, paghiamo durissime conseguenze e siamo costretti alla
sopravvivenza. Voglio rin-

graziare, comunque, l'attuale
Sindaco e l'attuale Assessore
allo Sport che si dimostrano
sensibili ed attenti alle nostre
necessità".
Si ricorda che nel Campionato di Serie D, solo la prima
classificata viene promossa
direttamente in Serie C,
mentre la seconda effettua
uno spareggio con l'altra seconda del girone PalermoTrapani. La vincente dello
spareggio accede alla serie
successiva.
I risultati e le classifiche del
Campionato Regionale di
Serie D possono essere consultati ogni Lunedì nel quotidiano "La Sicilia" nella pagina sportiva dedicata al volley, oltre che sul sito internet
della Federazione Regionale
www.fipavsicilia.it.
Belle notizie anche dai Cam-

pionati Giovanili. L'Under
15, allenata da Michele De
Lucia, ha vinto il proprio girone a punteggio pieno ed ha
conquistato un ambito traguardo, ovvero le Semifinali
Provinciali. È un risultato
molto prestigioso poiché il
Campionato Under 15 è
molto competitivo e rappresenta una vetrina importante
del settore giovanile.
Ottimo terzo posto per l'Under 17 allenata anch'essa da
Michele De Lucia. Questa
rappresentativa si è classificata subito dietro a due squadre fortissime e si è fatta apprezzare per il buon livello
tecnico-tattico
mostrato.
Conclude il tecnico delle due
squadre:"Lavoro con queste
brave ragazze in prospettiva
prima squadra, ma devo riconoscere che i risultati raggiunti nei due campionati sono davvero notevoli. Con
l'Under 15, addirittura, abbiamo ottenuto solo vittorie
e concorriamo per il titolo di
Campione Provinciale. Sono
molto soddisfatto delle risposte di questa piccole atlete alle mie sollecitazioni".
Si ricorda che la Semifinale
Provinciale si svolgerà in
campo neutro nel mese di
Aprile.

Stati Uniti, Mimmo Patti “Uomo dell’anno”
SOCIETÀ di San Ciro
degli Stati Uniti, nel
corso del tradizionale incontro del 31 gennaio scorso, ha proclamato Mimmo
Patti “Uomo dell'anno”.
Durante la simpatica cerimonia è stata ricordata l'attività di Mimmo per lo sviluppo della Società San Ci-

L
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ro e per le varie iniziative
culturali e ricreative organizzate a favore dei nostri
concittadini negli Stati
Uniti. Mimmo, infatti, si è
dimostrato sempre entusiasta e valido animatore.
Si è evidenziato il suo impegno, sin da giovane, in
Marineo, prima di trasferirsi negli USA.

E' stato, infatti, tra i fondatori del gruppo scout, attivo socio del Circolo Omnia, della Filodrammatica
Marinese, del Circolo Culturale Cattolico e del Circolo Enal.
A Mimmo Patti i migliori
auguri per il meritato riconoscimento da parte di tutti i Marinesi.
aprile 2004
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Prima passa alla
CONTRADA ROCCABIANCA
TRA
BOLOGNETTA E MARINEO
TEL. 091.8725393

upim

VI ASPETTIAMO PER LE
NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE 2004
NUOVO REPARTO MACELLERIA
E ORTOFRUTTA
VASTO
ASSORTIMENTO DI
COLOMBE PASQUALI

VASTO
ASSORTIMENTO DI
UOVA PASQUALI

