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NATALE. Tra le varie iniziative
previsto il presepe vivente ai
piedi della Rocca di Marineo
Auguri per
l’anno che viene
di GIOVANNI PERRONE

atale e capodanno, tempo di auguri e di regali. Che cosa augurare a ciascuno di noi e alla nostra
comunità? Anzitutto saggezza e sapienza. Che ogni nostro progetto ed
ogni nostra azione siano animati e
governati da tanta saggezza e tanta
sapienza e, perciò, volti alla costruzione del "bene comune".
Un anno è come un territorio modellato da monti e colline, fiumi e laghi, prati e boschi, deserti e foreste.
Molteplici sentieri lo percorrono.
Auguro che ciascuna persona, ciascuna istituzione abbia chiara consapevolezza delle mete da raggiungere,
delle risorse da valorizzare e delle
strategie da utilizzare. E che le mete
siano sempre di qualità!
Tra i mille sentieri del quotidiano
ci sono quelli che portano all'alienazione e alla perdizione, quelli che
fanno "girare a vuoto", quelli che
conducono alla meta prefissata. Auguro che ciascuno sappia orientare
se stesso e gli altri perché la comunità progredisca culturalmente, socialmente, economicamente. La virtù del
discernimento, esercitata con lealtà e
coraggio, ci aiuti a compiere scelte
eticamente valide.

Presepi tradizionali, mostre e attività di beneficenza verranno realizzati dalle confraternite locali, dai gruppi parrocchiali e di volontariato che
operano in paese.
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Buon Natale e felice anno nuovo

Attività della Fondazione

20 novembre: anniversario della convenzione
Onu sui diritti dei bambini e adolescenti
en pochi sanno che il 20
novembre ricorre l'anniversario della convenzione Onu sui diritti dei bambini e degli adolescenti. I responsabili delle ludoteche, i
bambini e i volontari impegnati nelle attività della legge 285/97, insieme ai sindaci dei comuni ricadenti
nell' ambito territoriale Palermo 9, hanno festeggiato
la ricorrenza, passando una
domenica mattina insieme,
ospiti del Comune di Misilmeri, parlando e giocando.

La mattina è cominciata con
un canto scritto da noi volontari. Successivamente è
stato proiettato un cortometraggio sulle attività svolte
all'interno del progetto 285
e riguardante i bambini nella loro semplicità e spensieratezza. In seguito, i sindaci
dei comuni, hanno rilasciato degli attestati ai volontari
e ai bambini quali "Esperti
dei diritti Onu" e dei piccoli
gadget ricordo.
Dalle domande poste dai
bambini e dagli adolescenti

agli amministratori pubblici, è nato uno scambio d'opinioni che ha messo a fuoco
vari problemi dei singoli comuni, come ad esempio l'esigenza di parchi giochi più
idonei alle attività dei più
piccoli, i quali troppo spesso
vengono trascurati. In tal
senso si è auspicata una collaborazione tra cittadini e
istituzioni per la salvaguardia delle infrastrutture pubbliche. La mattinata, iniziata con i giochi, si è conclusa
con una colazione comuni-
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costanza e coraggio, ma anche con competenza, i sentieri della creatività, dell'impegno e della operosità,
per non cadere nella sonnolenza mortale dell'inedia,
tra i rovi della passività,
dell'alienante superficialità
e per non restare schiavi di
varie forme di dipendenza.
I sentieri dell'umiltà e
della bontà ci aiuteranno a
prendere consapevolezza
dei limiti del nostro agire
umano e ci incoraggeranno
a migliorarci, evitando il
suicida narcisismo, la stupida arroganza, il vuoto
dell'incompetenza, le sabbie mobili della malvagità.
Auguro che ciascuno abbia occhi per vedere il fratello che soffre, orecchie
per sentire la voce di chi ha
bisogno, intelletto per comprendere i problemi e le necessità della comunità e del
mondo, un grande cuore
capace di amare, mani per
aiutare gli altri. Che ciascuno sappia farsi compagno
dell'altro, specialmente del
più piccolo, del più giovane, del più debole evitando
i melmosi sentieri della
maldicenza, del parlar vano
e del facile giudizio, della

falsa generosità e della
zozza volgarità.
Auguro che ciascuno
sappia cercare e gustare la
vera bellezza, trovare il
tempo della riflessione e
della contemplazione, manifestare gentilezza e gratitudine, valorizzare persone,
luoghi e cose che incontrerà.
In particolare, auguro ai
giovani, ricchezza e futuro
della nostra società, di non
farsi disorientare ed irretire
dai facili guadagni, dai
guinzagli del clientelismo,
dall'alienazione delle droghe e dell'alcol, dalla sterile inedia e dalla falsa operosità. Auguro loro di trovare un dignitoso lavoro e
di non aver paura della fatica e dell'impegno: conquistino il coraggio di vincere le tenebre delle notti,
con piena fiducia nelle proprie risorse, sfidando l'incertezza del futuro con solida speranza, viva creatività, generoso impegno, chiara progettualità, competenza sempre più matura, supportati da quei valori che
esaltano la dignità di ogni
persona e che aiutano a
raggiungere vette elevate.

B

Auguro di privilegiare i
sentieri della verità e non
quelli della vanità, dell'apparire "siliconato" e della
demagogia. La verità è fondamento della libertà. Ciascuno sappia, anzitutto, essere veritiero ed onesto con
se stesso per poter testimoniare il vero e il giusto nell'ambiente in cui opera.
Auguro di percorrere i
sentieri dell'accoglienza,
della comprensione e della
solidarietà, e non quelli del
razzismo, dell'autoreferenzialità e della chiusura. Accogliendo l'altro ciascuno
accoglie se stesso perché è
nell'incontro, nel dialogo,
nella condivisione delle risorse e dei problemi, nella
donazione gratuita e generosa che la persona si conosce e si realizza pienamente, uscendo dalle mille solitudini e sterilità dell'oggi
per farsi fertile comunità.
I sentieri della legalità e
della giustizia ci aiuteranno a
non perderci nelle nebbie
dell'illecito e ci eviteranno le
paludi e le sterpaglie dell'iniquità, della fraudolenza, della
violenza, dell'inefficienza.
Auguro di percorrere con
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taria. Adolescenti e bambini
non chiedono grandi cose:
ma almeno un sorriso e un
po' di attenzione, ricordando
che anche gli adulti, prima
di essere tali, sono stati
bambini. Basta solo non dimenticarlo.
Giuseppe Lo Faso
Auguro, ancora, che possano trovare negli amici e negli adulti, specialmente negli educatori, sicuri compagni di viaggio e che abbiano la possibilità e la fortuna
di ritrovarsi in comunità e
spazi adeguati alla loro piena maturazione.
Auguro, infine, che ciascuno, nel lungo e breve
viaggio di quest'anno, abbia un bagaglio leggero, carico delle cose essenziali,
con una bussola per orientarsi, un binocolo per guardar lontano ed ali per volare. Le cose superflue e
dannose, le pesanti zavorre
si lascino tra le scorie dell'anno vecchio! Cristo, via
verità e vita, sia nostro
compagno e maestro.
Che il nostro passo spedito, le tracce che lasciamo e
il nostro viso sorridente testimonino la gioia di vivere, la voglia e la capacità di
costruire un mondo migliore. Perché ognuno sappia
ogni giorno farsi dono ed
augurio per l'altro. E che
ogni nuovo mattino possa
incontrare il nostro volto
grato e sorridente.
Auguri di cuore!
Giovanni Perrone

Attualità

Il presepe vivente sotto la Rocca
Anche quest’anno luci natalizie, mostre e attività di beneficenza
n presepe vivente realizzato in
uno scenario particolarmente
suggestivo, caratterizzato dalla presenza della Rocca e dalle abitazioni,
oggi in disuso, che ospitavano in
passato le famiglie dei contadini.
Un allestimento complesso, frutto
del lavoro dei componenti della
confraternita di Gesù, Maria e Giuseppe, che festeggia così 280 anni di
attività.
In questo contesto pastori, venditori
e artigiani potranno riproporre gli
antichi mestieri del luogo ormai
quasi scomparsi, con i personaggi
che si muovono in uno scenario sacralizzato da gesti, voci, odori e
suoni di un tempo ormai lontano.
Nelle case-museo gli attrezzi, gli
oggetti, i manufatti originali potranno così tornare a raccontare la vita
quotidiana de nostri avi, scandita
dal ritmo delle stagioni.
Mentre il pastore preparerà sul fuoco la ricotta, i visitatori potranno assaggiarla ancora fumante assieme al
formaggio pecorino. Sarà possibile
degustare anche il vino novello locale, ma occorrerà andare presso la
taverna, dove un'allegra comitiva
intratterrà il pubblico tra una partita
di carte e una tarantella suonata con
la fisarmonica.
In altri locali verranno riproposti il
mestiere del siddunaru, dove vedremo all’opera l’ultimo artigiano marinese in grado di costruire selle e
paramenti per muli e cavalli, ormai
non più utilizzati dai contadini per il
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lavoro della terra.
I deputati della confraternita si sono
già messi alla ricerca sia dei personaggi da proporre al pubblico che
degli oggetti etnici da esporre nelle
case-museo: ogni collaborazione di
adulti e ragazzi è gradita.
Sarebbe interessante riuscire a coinvolgere in questa iniziativa tanti anziani, con i loro attrezzi di lavoro
originali, poiché sono loro i custodi
del sapere della civiltà contadina. In
questo modo, sarebbe possibile utilizzare i quadri della sacra rappresentazione come laboratori di cultura materiale rivolti ai ragazzi.
Tra gli altri antichi mestieri marinesi omai scomparsi ricordiamo lu
stazzuni, ovvero la fabbrica di vasi
e tegole in terracotta, lu mastru d'ascia (falegname), lu firraru (fabbro-
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maniscalco) ed altri ancora.
Nell’allestimento scenico è prevista
anche una nutrita presenza di animali domestici, che un tempo facevano parte dell’habitat naturale della famiglia contadina.
Particolarmente curata, infine, sarà
la capanna con il bue e l'asinello dove da duemila anni si rinnova il mistero della natività di Gesù.
Altri presepi verranno realizzati nella chiesa Madre, nella chiesa del
Collegio di Maria e presso il Convento dei frati francescani.
Inoltre, anche altre confraternite
marinesi e i numerosi gruppi parrocchiali e di volontariato allestiranno
addobbi natalizi, presepi, mostre e attività di beneficenza. Fra le iniziative,
segnaliamo la mostra di presepi in
miniatura nella chiesa di Sant’Anna.
Nuccio Benanti

PER LA VOSTRA
PUBBLICITA’
SU QUESTO GIORNALE
Tel./fax 091.8726931
info@fondazionearnone.it
dicembre 2005
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Comunità negli USA

Sanicola: «Auguri ai marinesi»
E' ancora fresca l'eco dell'inaugurazione della "Madonnina del Belvedere alla Rotonda", avvenuta nel pomeriggio
di sabato 3 dicembre (nella foto), durante la quale molti marinesi hanno conosciuto personalmente Cosimo Sanicola; da noi raggiunto ha voluto mandare gli auguri di buon Natale e felice
anno nuovo a tutti i compaesani.
Sono felice di essere tra di voi, nel paese di cui sono orgoglioso di fare parte
Marineo è sempre stato nel mio cuore
fin da quando sono andato via a 14 anni. Ho lavorato duramente e ringrazio
l'America per avermi accolto e dato la
possibilità di realizzare il mio "sogno
americano". Ho deciso qualche tempo
fa di regalare al mio paese natale una
parte di quanto ho realizzato col mio lavoro perché qui io sono nato e qui ho
vissuto la mia giovinezza, qui ho lasciato tanti ricordi, amici e parenti.
Così ho pensato di donare alla Chiesa
Madre un fonte battesimale in marmo e
successivamente partecipare anche alle
spese per la nuova campana e per la
chiesa di Sant'Anna l'impianto di amplificazione.
Insieme ad altri marinesi d'America sto
partecipando alla realizzazione della

cappella della Madonna della Guadalupe alla Serra (in agosto prossimo inizieranno i lavori) e con la collaborazione
di alcuni marinesi che ringrazio, alla
realizzazione della Madonna della Rotonda che ridarà ai marinesi la possibilità di fare passeggiate al Belvedere come facevo io ragazzo e in più stavolta
pregare la Madonna.
Qualche giorno fa alla presenza del sindaco e degli assessori ho voluto dare un
aiuto a delle attività paesane: alla Confraternita di Gesù Maria Giuseppe per il
Presepe Vivente, a quella di Sant'Antonino, alla banda musicale, alla squadra
di calcio, alla realizzazione di parte dei
costumi della Dimostranza, al Colleggio per il restauro di due quadri.
Sono particolarmente sensibile al mondo dei giovani e spero che possano avere tante cose che io non ho potuto avere
ma cose utili per la loro crescita e che li
aiutino a trovare il lavoro. Così li ho
pensati donando alla Scuola Media una
postazione (computer, stampante, scanner, programmi) da utilizzare per i ragazzi portatori di handicap e penso in futuro di fare altre cose in loro supporto.
Non faccio tutto questo per amor proprio o per mettermi in mostra ma per

saldare un debito di riconoscenza col
paese dove sono nato ed ho vissuto la
mia fanciullezza e faccio tutto con sincero affetto, amicizia, solidarietà, umiltà e perché mi sento profondamente
marinese.
Sono certo che apprezzerete i miei gesti
e le intenzioni che le muovono e spero
che mi terrete nel vostro cuore. Per tutti buon Natale e felicissimo 2006!
Cosimo Sanicola

I cento anni di nonno Ignazio Raineri
U
n altro marinisi, Ignazio Raineri, ha varcato
la soglia dei cento anni, a
testimonianza che il nostro
paese si propone come il
"paese della longevità", forse per il clima o per i cibi
genuini tipici ma sopratutto
per la serenità d'animo, la
semplicità i valori che queste persone hanno in comune!
Don Ignazio, nato a Marineo (ci tiene a sottolinearlo: no ora ca tutti nascinu
mPalermu…) il 9 dicembre
1905 è proprio il simbolo
vivente della persona serena, pacata, mite ma piena
di una grande forza d'animo che gli viene dalla sua
vita di lavoro, impegno,
valori pregnanti.
Racconta che nella sua gio-
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vinezza si dedicò all'allevamento di pecore e mucche e che successivamente
e per lunghissimi anni
svolse il ruolo di camperi
presso la masseria della famiglia Arcuri a Castiddazzu (Castellaccio di Ficuzza), ruolo che seppe svol-

gere con grande diligenza,
con la fiducia e la stima
grande dei proprietari del
feudo e la simpatia ed il rispetto dei suoi collaboratori.
Lo ricordo quando ottantenne, ma perfettamente in
forma, con una borsa di

cuoio marrone (che ancora
orgogliosamente conserva)
prendeva l'autobus per
Corleone e colloquiava
amabilmente con tutti i
passeggeri specie con i ragazzini che si recavano a
scuola e lo ammiravano!
Su una parete della sua casa mostra orgoglioso una
foto che lo ritrae a cavallo,
ritto ad osservare lontano;
penso che quella foto può
essere il simbolo della sua
vita !
C'è il suo carattere fiero,
forte, semplice, sereno ma
soprattutto la capacità di
guardare lontano!
E lontano egli è arrivato.
Auguri e complimenti, don
Ignazio, da tutta la comunità marinese!
Franco Vitali

Comunità negli USA

La Sicilia vista dai giovani d’America
Pubblichiamo le impressioni di dieci giovani italoamericani, figli di nostri
concittadini, che in agosto
hanno visitato la Sicilia e
assistito alla festa di S.Ciro.
Penso che ogni cosa sia stata
molto bella. E' stata la prima
volta che ho visto una cosa simile. Tutto il viaggio è stato meraviglioso. Mi sono piaciuti il
castello e le chiese. E' stato tutto
come avevo immaginato. Grazie
per il tempo meraviglioso.
Mike Vasi
Non è stata la prima volta che ho
visitato la Sicilia, ma è stata la
prima volta che ho potuto visitare tanti luoghi a Palermo e Agrigento. Ho apprezzato molto i castelli, il Municipio di Palermo, il
Palazzo dei Normanni e le meravigliose chiese. Ciò che ha reso meraviglioso questo viaggio
è stato poterlo fare con un gruppo di amici e parenti. Pur non
essendo la prima volta in Italia,
ho potuto vedere molto di più
dei miei precedenti viaggi. Desidero ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito a rendere meraviglioso questo viaggio.
Anthony Spinella
E' stato un onore prendere parte
a questo viaggio. L'ultima volta
che ho visitato l'Italia ero molto
piccolo perciò non ricordo molto. E' stato molto interessante
vedere i luoghi delle mie radici
e Carini, luogo d'origine della
mia famiglia. Mi è piaciuto vedere il castello di Marineo e tutte le chiese. Siamo stati trattati
molto bene e ho apprezzato
molto tutto ciò. Spero di ripetere questa esperienza un'altra
volta. Ciò mi ha ispirato un interesse tale da volere tornare nuovamente e voler imparare e studiare di più la cultura Siciliana.
John Altadonna
I'd like to start off saying this
was an eye opening experience. I learned a lot about my
culture that I wouldn't have
learned otherwise. I went

miei coetanei e ciò ha reso questo viaggio divertente. Voglio
ringraziare tutti ancora una volta per l'ospitalità e vorrei rivedervi l'anno prossimo
Maurizio Di Salvo

Nella foto, da sinistra Andrew Spinella, Maurizio Di Salvo,
John Altadonna, Ciro Spinella, Michael Inguì, Francesco
Spinella, Salvatore Inguì, Carlo Nastasi, Antony Spinella,
Mike Vasi assieme al parroco p. Salvatore La Sala.
with a great group of guys and
we had a great time. This was
my first time in Sicily but not
my first time in Italy. I learned the many differences between Italy and Sicily. We had
a great time and it inspired me
to take greater interest in my
culture and to better learn the
language. I'd like to thanks
everyone for the amazing hospitality.
Carlo Nastasi
Sono stato felice di essere venuto a Marineo. Ero stato qui numerose volte ma questa è stata
certamente l'esperienza più bella
che avessi mai vissuto. Siamo
stati trattati benissimo dal Sindaco di Palermo, dal Presidente,
così come dal Sindaco di Marineo,Ciro Spataro. Li abbiamo
apprezzati e li ringraziamo. La
Dimostranza è stata un grande
evento. Sono stato molto lieto
che la Dimostranza sia stata
messa in scena appositamente
per noi. E' stato il primo anno
che l'ho vista e mi è piaciuta
molto. E' stato evidente che preparare la Dimostranza ha richiesto un grandissimo lavoro . Noi
tutti abbiamo apprezzato molto
tutto ciò. La Sicilia è una terra
meravigliosa da visitare. Le ragioni per le quali sono venuto e
mi propongo di tornare sono:
vedere i miei parenti ed amici,
così come vedere la Festa di San
Ciro. Ogni anno partecipo alla

processione. E' meraviglioso vedere i visi familiari in"Piazza", i
giochi d'artificio, così come altre manifestazioni. Ogni cosa
che abbiamo visto è stata meravigliosa. Ci piacerebbe fare un
altro viaggio e rivedervi nuovamente nel 2006. Ciao!
F.sco Epifanio Spinella
Vice president
of the Sons of St. Ciro.
Salve, sono Michael Inguì e sono il Presidente dei "Figli di San
Ciro". I1 viaggio in Italia è stato
fenomenale. Sono stato benissimo. E' stato bellissimo; il tempo
fantastico e le spiagge incredibili.. La Dimostranza, la Cunnutta, la Processione sono state stupefacenti. I meravigliosi luoghi,
la cultura e la gente sono stati
un'esperienza che si deve vivere
personalmente. Desidero ringraziare personalmente il Sindaco
di Marineo, il Sindaco di Palermo e il Presidente della Sicilia.
Ciro Spataro è stato grandioso
con noi. E' stato un onore essere
lì in veste di Presidente dei `Figli di San Ciro" ed essere riconosciuto da molte persone. Voglio ringraziare tutti.
Michael Ingui
Voglio ringraziare tutti per 1'
ospitalità e per averci accolti così bene . Per me non è stata la
prima volta in Sicilia, ma è stata
la più divertente. Sono stato lì
con un gruppo di 10 ragazzi,

Voglio ringraziare tutti per 1'
ospitalità e per averci accolti così bene . Per me non è stata la
prima volta in Sicilia, ma è stata
la più divertente. Sono stato lì
con un gruppo di 10 ragazzi,
miei coetanei e ciò ha reso questo viaggio divertente. Voglio
ringraziare tutti ancora una volta per l'ospitalità e vorrei rivedervi l'anno prossimo.
Ciro Spinella
Salve come va a Marineo? I1
mio nome è Salvatore Inguì. Vo glio ringraziare tutti per avere
contribuito al nostro viaggio in
Sicilia. Sin da quando sono tornato negli Stati Uniti non ho fatto nient'altro che parlare della
meravigliosa esperienza vissuta.
Mi sento di essere cresciuto da
quando sono ritornato. Forse
non cresciuto fisicamente, ma
mentalmente. E' stato un onore
finalmente vedere le mie origini.
Un grande momento memorabile avere preso parte attiva della
Dimostranza. Ho recitato la parte del soldato che doveva fustigare San Ciro. Non soltanto si è
realizzato uno dei miei sogni,
ma adesso posso dire di avere
fatto qualcosa che non tutti riescono a fare. E' stato un grande
onore prendere parte a ciò e non
lo dimenticherò mai. Non vedo
l'ora di poter portare un giorno i
miei stessi figli affinché possano vedere con i loro stessi occhi
ciò che ho visto e vissuto io.
Grazie tante a tutti.
Sal Ingui
Voglio ringraziare tutti coloro
che hanno reso meraviglioso
questo viaggio. E' stata la prima
volta che ho visitato la Sicilia ed
è stato molto meglio di come
potessi immaginare. Sono stato
benissimo e spero di ripeter quest'esperienza nuovamente. Grazie.
Roberto Trela
dicembre 2005
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Libri

Ragazzi che non crescono
orse l'hai già capito: non è facile
crescere, ancor meno diventare adulti. Essere
grandi significa avere più
libertà, ma anche molte
più responsabilità. Il tuo
compito, la meta in fondo
al viaggio è diventare migliore dei tuoi genitori….
Nella vita è fondamentale
sapere che ti puoi migliorare, qualsiasi sia la stagione che stai attraversando. Sforzati di trovare
il coraggio per dare spazio alla tua creatività,
confida nel tuo talento
cercandolo ogni giorno ed
ogni notte dentro di te….
L'esistenza non è una corsa di cento metri, ma una
straordinaria maratona e
per arrivare alla fine occorre merito, non furbizia; voglia di essere disponibili a meravigliarsi…. Non dare retta a chi
ti indica le scorciatoie,
prova a osare strade difficili, evita tutto ciò che è
comodo e diffida di chi te
lo propone…. Alza la
fronte e tieni dritta la
schiena…. La riga la si tira alla fine, non certo a
vent'anni, e, quando ti
verrà di guardare alla vita
come a una straordinaria
vallata percorsa, avrai finalmente capito che la sera cui sei giunto conosce
segreti che il lontano mattino nemmeno poteva immaginare…»
Così Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, esperto nei problemi adolescenziali e giovanili, si rivolge
ai destinatari del suo ultimo libro, dedicato nel

«F
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contempo agli adolescenti
e agli educatori (sia genitori sia insegnanti). L'opera , di gradevole lettura,
affronta uno dei più spinosi problemi dell'attuale società: la difficile e lunga
crescita degli adolescenti.
Gli educatori evidenziano
l'eterna adolescenza di
tanti "ragazzi" che alternano comportamenti adulti a comportamenti prettamente adolescenziali, non
riuscendo a conquistare
piena autonomia e piena
responsabilità. D'altronde
tanti "ragazzi" lamentano
insicurezze, la difficoltà a
camminare da soli, la forzata dipendenza dai genitori. Una volta si diceva:
"Chi non risica non rosica"; oggi si tende ad evitare qualsiasi rischio. La
difficoltà degli adulti di
stimolare ed aiutare i ragazzi a vivere avventure
significative, di affrontare
rischi educativamente positivi intorpidisce i più
giovani e li carica di pesanti zavorre che di certo
non li aiutano a volare.
Siamo nel tempo del "preservativo" e non della responsabilità, nel tempo
della paura e non del co-

raggio e dell'autonomia,
nel tempo dei percorsi obbligati e non delle scelte
mature ed eticamente valide. E questo in ogni senso.
Si promuove la paura e non
l'autostima, la dipendenza e
non l'autonomia, il conformismo e non la creatività.
«Una generazione cresciuta nell'abbondanza e
nel superfluo, imbalsamata di benessere - scrive
Crepet- risulta incapace
di curiosità, di sogno, di
trasgressione vera: a meno che non si creda che
l'avventura, la trasgressione sia fare l'alba a
guardare una cubista con
la pelle oleata come una
biscia d'acqua, trangugiare birre vodke ghiacciate,
fumarsi qualche spinello e
calarsi qualche pastiglia

eccitante per poi tornare a
casa a duecento chilometri all'ora sfiorando i platani».
L'autore, esaminando
vari comportamenti della
quotidianità suggerisce i
possibili rimedi per aiutare i ragazzi a crescere bene, a volare in alto, a divenire protagonisti della
propria crescita. Sono rimedi che coinvolgono anzitutto l'educazione e la
scuola.
Suggeriamo la lettura
dell'opera agli adolescenti, ai genitori, a tutti gli
educatori. Anzi, sarebbe
bene che giovani e meno
giovani la leggessero assieme per discuterne. I ragazzi necessitano, infatti,
di opportuno accompagnamento. Ed accompagnare è spezzare lo stesso
pane, fare insieme la strada, orientandosi verso il
bene, sorridendo insieme
al futuro che viene.
G. Perrone

Paolo Crepet, I figli non
crescono più, ed. Einaudi,
Torino, 2005,
pagg. 166, € 11,50

Macelleria PULIZZOTTO
Specialità della casa:
Salsiccia al limone
e Spiedini
Trovi:
Carne cavallina
Tel. 091.8725040
Via Falcone e Borsellino, 30
MARINEO

Attualità

Chi dorme… va bene a scuola
io figlio a scuola non riesce a
stare attento"; "Il ragazzo
non riesce a concentrarsi, spesso è
nervoso ed irritabile"; "Sta tutto il pomeriggio a studiare, ma poi dimentica
tutto". Sempre più spesso genitori ed
insegnanti lamentano le difficoltà di
apprendimento, l'irrequietezza, l'incostanza di numerosi ragazzi e giovani,
Recenti ricerche in varie parti del
mondo evidenziano che chi dorme
poco ha ridotte capacità di attenzione
e di apprendimento. L'ultima conferma arriva da uno studio dell'università San Diego della California: "Chi
dorme poco e male difficilmente andrà bene a scuola perché i disturbi del
sonno influiscono in modo negativo
sulle performance scolastiche, ma anche sulle varie abilità neurocognitive". In poche parole, chi dorme di
più e meglio apprende anche di più. I
genitori, quindi, farebbero bene a vegliare sul riposo dei figli (piccoli e
grandi) e soprattutto a spedirli a letto
presto.
Il guaio è che bambini, ragazzi e
giovani dormono sempre meno. Una
ricerca dell'Università "La Sapienza"
di Roma attesta che dormono un'ora e
mezzo meno di quanto si dormiva
vent'anni fa. Stanno in giro o a veder
la televisione o a giocare con la playstacion sino a tardi. Le conseguenze
si vedono il giorno dopo. Si alzano al-

"M

Valentina Ferri,
scrittrice in erba
Valentina Ferri ha vinto il primo premio come autrice del
racconto "Elettra" nel concorso
regionale lombardo di narrativa
"Anatomia della famiglia oggi". La giovane e brava quindicenne, che frequenta la seconda
classe dell'Istituto Psico-sociopedagogico Santa Lucia Filippini di Milano, è figlia dei nostri concittadini Roberto e Maria Concetta Randazzo.

l'ultimo minuto, per non perder tempo
saltano la prima colazione, arrivano a
scuola trafelati, hanno difficoltà a
"carburare". Dopo un'ora di scuola
ecco la crisi glicemica che li costringe a mangiare. La successiva digestione e la progressiva stanchezza favoriscono sonnolenza e distrazione.
Così si arriva al termine delle lezioni
con tanta fatica. Oliviero Bruni, responsabile del Centro del sonno dell'Università romana, mette in guardia
i genitori: "Senza un adeguato riposo
notturno (almeno otto ore) i ragazzi
sono irritabili, disattenti, nervosi e
quindi hanno notevole difficoltà a
concentrasi. La funzione del sonno è
essenziale per l'uomo. Durante il sonno avviene il passaggio dalla memoria a breve termine a quella a lungo
termine. Tutte le fasi del sonno devono essere rispettate appunto perché il
sonno favorisce l'apprendimento e la
capacità di memorizzare".
Ricercatori dell'Università di Tel
Aviv, in Israele, hanno verificato che
bambini messi a letto un'ora più tardi
il giorno dopo hanno difficoltà a riconoscere oggetti proiettati su uno
schermo e a contare. Basta perdere
un'ora di sonno, hanno concluso i ricercatori, per alterare le capacità cognitive e psicologiche.
Altre ricerche mettono in relazione
la perdita di sonno degli adolescenti

QUANTO È OPPORTUNO DORMIRE
Età

Ore di sonno
giornaliere

Dalla nascita
ai tre anni
Dopo i 3 anni
A 4-5 anni
Dai 6 ai 10 anni
Dai 10 ai 14 anni
Dai 14 ai 20 anni
Dai 20 ai 60 anni
Dai 60 anni

dalle 18/14 ore
13 ore
11/13 ore
10-11 ore
9-10 ore
8-9 ore
7-8 ore
7 ore

Fonte: Il Messaggero, 22.9.2005

con l'uso di droghe e di alcool (La
perdita di sonno riduce la qualità di
qualsiasi tipo di prestazione e perciò
si pensa di rimettersi in forma con
droga o alcool). La cultura della notte
che "costringe" giovani e meno giovani a mettersi in moto a tarda sera,
certamente non favorisce il riposo.
E che cosa dire di chi, pur andando
a letto tardi, attacca le radio cuffie alle orecchie per ascoltare musica?
Che cosa fare, allora? E' questione
di dare ai ragazzi uno stile di vita ed
orari adeguati sin da piccoli, evitare
televisori, play station, radio, lettori
di cd e telefonini nelle stanze da letto,
garantire serenità e silenzio ai ragazzi
nel periodo in cui debbono dormire (a
costo di spegnere la tv familiare!).
E… buona notte per tutti.

Unni si!
Unni si quannu ti taliu
e trovu nta li to occhi lu scuru?
Unni si, quannu nta lu lettu
li pedi ti toccu e nun m’assicunni?
Unni si, quannu ti parru
e trovu un muru davanti? Silensiu.
Unni si, quannu vulissi caluri di vita
l’affettu du cori, lu to ciatu sintiri?
Unni si? ti scordi li stessi to affetti?
E puru di tia non sulu di mia.
Unni Si? Quannu la diprissioni t’afferra
vulissi spaccari sta testa
pi ghiri a vidiri; chi pensi, chi senti!
Si luntanu di lu munnu, di mia, di tia,
di tutti!
Laura La Sala
Poesia terza classificata all’VIII Premio “Alessio Di Giovanni” di Raffadali (Agrigento).
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Fatti e persone

Personaggi della memoria popolare
a storia e la memoria
collettiva di una piccola
comunità sono marcate spesso, oltre che dalle figure istituzionali, da personaggi che
hanno segnato, con la loro
presenza particolare, la vita
paesana nei suoi aspetti più
genuini, spontanei, popolari.
Non personaggi ma presenze discrete, spesso in punta
di piedi, ma sicuramente
protagonisti che nella memoria popolare hanno un posto importante che nessuno
potrà mai loro togliere, persone che spesso hanno caratterizzato momenti particolari
della nostra vita personale e
della intera comunità.
Persone umili, semplici,
spontanee ma, proprio per
questo, simbolo dei valori
che la nostra comunità ha
sempre posseduto e che risiedono nel profondo del nostro
animo, offuscato dall'incalzare della modernità e della globalità ma pronti, se solo lo
vogliamo, a risalire a galla e
proporsi come unica alternativa proprio alla massificazione del villaggio globale.
Quando queste persone
scompaiono con loro va via
un pezzo della storia di Ma-

L

rineo e della nostra identità
collettiva ed è allora il momento di ricordarli per questo loro particolare ruolo.
E' il regalo più bello che possiamo fare loro: riservare in
un angolino del nostro cuore
e della nostra memoria un posto per loro perché, a ben
pensarci, un po' di loro è già
in noi e ci resterà per sempre.

Domenico Ribisi, simpaticamente conosciuto da tutti i
marinesi come “Mimì Badda”. Quanti battesimi, comunioni, cresime, matrimoni,
serenate, feste campagnole
allietò con la sua fisarmonica! Quelle feste di una volta
che si tenevano a casa, nei
catoi, dove giravano nguanteri con tetù e viscutteddi cu la
giggiulena, taralli, calia e simenza, rasoliu dai colori sgargianti ma sopratutto tanta ma
tanta semplicità e gioia di vivere sintetizzate dalla bellissima musica che Mimì sapeva
trarre dalla sua fisarmonica!
Lo ricordo personalmente ad
un fidanzamento in cui io,
ragazzino di cinque-sei anni
avevo portato il cannistru
col vucciddatu a forma di
cuore: Mimì era seduto in un

angolo con la testa leggermente inclinata intento a
suonare, appassionato ma
compito, convinto intimamente di regalare ai presenti
piacere e ottimismo. Perché
Mimì suonava col cuore.

Giuseppe Greco , da tutti
conosciuto come “Peppi
Ncàncà”: fino a quando la
salute lo accompagnò fù uno
dei più bravi cantori dei
Canti della Passione della
notte del Giovedì Santo Marinese. Quando Peppi cantava il suo lamentu arrivava
veramente al cuore perché
sentiva intimamente il dolore
che col suo canto rappresentava e lo trasmetteva ai presenti. Ho ancora negli occhi e
nella mia mente il suo ultimo
canto (sapeva che non avrebbe cantato più); mentre lo filmavo la sua voce si affievoliva sempre più e alla fine si accompagnò alle sue lacrime.
Peppì era stato anche l'animatore della Confraternita
dell'Addolorata e negli anni
settanta aveva portato in giro
il nome di Marineo ballando
sciutissa e lannisi, vestito da
contadino marinese, nel
gruppo folk dei "Burgisi"

Domenico Ribisi

Ciro Lo Pinto, don “Ciru
Cocò”, ultracentenario, memoria storica del nostro paese cui si poteva ricorrere
certi di ottenere da lui risposte lucidissime e racconti
che tracciavano la vita ed i
valori della Marineo del secolo scorso, specie degli anni dal 1910 al 1940 , la parlata ed il lessico tipico della
nostra cittadina, i vecchi mestieri, la vita dei campi, i personaggi, le vicende…
Queste persone venute a
mancare da poco come tante
altre che prossimamente ricorderemo, hanno lasciato
un segno nel nostro "essiri
Marinisi" ; scomparse fisicamente sono saldamente presenti nella memoria collettiva e ci aiutano a conservare
la nostra identità e il senso
del nostro essere comunità.
Franco Vitali

E’ mancato Carmelo Di Fresco
Lo scorso 25 nevembre è mancato all'affetto dei suoi cari Carmelo Di Fresco, dipendente della Fondazione Arnone. Anche se residente a Bolognetta, Di Fresco era un assiduo
frequentatore del nostro paese. Sin dalla costituzione del complesso bandistico della
Fondazione Arnone, nel 1982, ne ha fatto parte suonando le percussioni. Oltre ad essere un appassionato di musica per banda, era anche un bravo costruttore e suonatore di
tamburi folkloristici siciliani. E’ a lui che dobbiamo il ritorno in paese della tradizione
dei suonatori di tamburo.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e i colleghi di lavoro lo ricordano come una persona molto responsabile e diligente, che amava svolgere bene il suo lavoro.
Alla famiglia sentite condoglianze della redazione de "La Rocca".

Lutto per la scomparsa di Giuseppina Randazzo
Il 15 novembre, dopo lunga malattia, è tornata alla Casa del Padre la signorina Giuseppina Randazzo, sorella di
Mons. Giuseppe, presidente della Fondazione “G. Arnone”. La redazione de "La Rocca" nel partecipare al dolore
dei familiari, esprime sentite condoglianze.

8

dicembre 2005

dicembre 2005

8

Cronaca

Cittadinanza
onoraria al
maresciallo Bruno
Il 25 ottobre il Consiglio Comunale ha concesso la cittadinanza onoraria al Maresciallo
Pietro Bruno che per un ventennio ha prestato servizio in
Marineo ed attualmente comanda la Stazione di Misilmeri.
Erano presenti il Sindaco, i
Consiglieri comunali, gli Assessori, l'ex sindaco Lo Vasco,
diversi Ufficiali dell'Arma, il
maresciallo Spalta (che ha sostituito Bruno a Marineo), carabinieri marinasi e misilmeresi e numerosi cittadini. Il Sindaco Spataro, il presidente del
Consiglio Barbaccia, vari consiglieri hanno evidenziato le
grandi doti umani e professionali che hanno caratterizzato
l'attività di Bruno. Il maresciallo Bruno è il terzo cittadino
onorario di Marineo. Il significativo riconoscimento nel passato è stato concesso a Giuseppe Garibaldi e al cardinale De
Giorgi. Riportiamo alcuni passi
dell'intervento del maresciallo.

E'

con vero piacere che torno
a Marineo, una comunità
in cui ho vissuto ed operato per
quasi 18 anni.
Mi sembra di tornare indietro
nel tempo e questo mi fa provare una piacevole sensazione.
Quella dei tanti ricordi legati alla brava gente di questa meravigliosa cittadina.
Un periodo ben definito della
mia vita personale e professionale che è iniziata nel lontano
1988 e si è conclusa nel mese di
marzo di quest'anno.
Con il riconoscimento di oggi,
che va a mia esclusiva edificazione morale, civile e professionale, avete voluto rimarcare
il mio "essere" ed il mio "operare" qui in mezzo a voi, occasione questa che mi onora e mi
gratifica molto.
Come non ricordare con quanta
semplicità e spontaneità avete
voluto e saputo adottare non so-

lo me, ma anche tutti i componenti della Stazione Carabinieri
che per molti anni ho avuto l'onore ed il privilegio di comandare.
Se oggi posso compiacermi di
tanta ricchezza interiore, e perché no, anche di questa specialissima onorificenza, il merito è
sicuramente vostro, perché qui,
mi sono formato professionalmente in un crescendo di esperienze sempre nuove sotto l'aspetto umano e spirituale.
Se poi penso che da alcuni lustri ricopro anche la carica di
comandante di stazione, da
sempre riconosciuta unanimemente come la figura simbolo e
la struttura portante dell'Arma,
beh, credetemi, mi sento talmente onorato che, se non avessi affetti familiari molto radicati e profondi, potrei anche dire:
"non voglio altro dalla vita".
Quale migliore gratificazione
quindi, per chi come me è stato
chiamato a rappresentare l'Arma in questo paese a cui la gente buona ed onesta ha sempre
guardato con ammirazione e fiducia?
Allora come ora ho sempre
pensato che il mio lavoro sia
solo quello che trova conformità nei principi deontologici riguardanti la disponibilità verso
i cittadini e l'imparzialità dell'azione che deve coincidere sempre con i diritti fondamentali
degli individui, di non essere
stato mai contro, ma sempre a
favore della gente, per cui la
mia attenzione, oltre che alla
prevenzione ed alla repressione
degli illeciti, è stata rivolta soprattutto alla rassicurazione sociale.
Condotta questa che mi ha aiutato nello svolgimento dell'attività istituzionale che da sempre
ha rappresentato e costituito i
principali punti di riferimento
attraverso i quali l'Arma offre al
cittadino un servizio più vicino,

più visibile e più accessibile.
Ed ora, per concludere, rivolgo
il mio personale ringraziamento
a tutti coloro che hanno voluto
riconoscermi la cittadinanza
onoraria di questo comune.
Il mio saluto riconoscente va in
particolare al sindaco, al presidente del consiglio, al vicesindaco, agli assessori, ai consiglieri ed attraverso il loro tramite, alla meravigliosa cittadinanza di Marineo della quale sono
l'espressione più vera e autentica, con l'augurio che tutti insieme, possiate raggiungere nuovi e sempre più importanti traguardi nel superiore interesse della comunità marinese.
Una citazione a parte va al Dr.
Franco Corrado e al Sig. Vito
Pernice, con i quali, al pari di
quanto fino ad un recente passato è avvenuto con il Professor
Ciro Spataro, ho avuto un intenso e proficuo rapporto istituzionale ai tempi in cui erano a
capo dell'Amministrazione Comunale.
Lo stesso saluto rivolgo al parroco di questo paese, Padre Salvatore La Sala che, sulla
scia del compianto Padre
Francesco La Spina che ho avuto il piacere di conoscere in vita, con grande spirito di fratellanza verso il prossimo, ha saputo trasmettere alla nostra
comunità un vero e proprio
messaggio di incoraggiamento
e di fede profonda che noi tutti
abbiamo il dovere di raccogliere e custodire gelosamente per
poter meglio capire ed apprezzare i valori veri della vita. Un
contributo, il suo, di altissimo
valore morale e umanitario.
Un grazie sentito per la sensibilità e la cortesia sempre dimostratami, rivolgo ancora una
volta a tutti gli impiegati comunali.
Ed infine, come dimenticare il
Corpo di Polizia Municipale!
Tutti i suoi componenti ed i co-

mandanti che si sono succeduti.
Questi ultimi li cito in ordine di
tempo: Matteo Giambanco, Nino Rocco e Mimmo Nabisso. In
tutti loro, fin dal mio arrivo a
Marineo, ho trovato una cordiale e quel che più conta, una costruttiva e disinteressata collaborazione per tutto quanto ha
riguardato le problematiche del
territorio, comuni tanto all'Arma quanto al Corpo stesso cui
appartengono.
Mi riferisco in particolare ai
servizi di ordine pubblico in occasione di feste e manifestazioni varie, all'opera di supporto
ed assistenza a causa di incidenti stradali, alla segnalazione
di soggetti non del posto la cui
presenza in paese è apparsa sospetta e tantissime altre attività
di sostegno.
Il tutto avvenuto in un clima di
massima responsabilità e compenetrazione verso i problemi
del comune.
Un lavoro, anche quello dei Vigili urbani, che è andato sempre
oltre il puro e semplice dovere
istituzionale. Un fraterno e caloroso augurio di buon lavoro
rivolgo pertanto anche a tutti
loro.
Un grazie sentito va infine a
tutti i miei carabinieri che ho
avuto il privilegio di comandare. Loro tutti sanno qual'è il posto che occupano nel mio cuore.
Cogliendo infine il significato
di questo mio saluto, lo affido
con animo commosso e affetto
sincero a tutti voi, che, attraverso la stima, la fiducia e la considerazione offertami incondizionatamente, avete dato chiara
testimonianza di profondo attaccamento alla grande famiglia dei carabinieri.
Anche da parte delle Fondazioni Arnone un vivo grazie al maresciallo Bruno e un cordiale
augurio per la sua attività.
dicembre 2005
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Moda, inizia l’avventura di Peppe
«E

' iniziato tutto per gioco». E'
con questa frase non retorica
che Peppe Perrone, 19 anni, si avventura a calcare le passerelle della
moda di Londra, con la speranza di
poter coronare uno dei classici sogni
nel cassetto di tantissimi giovani.
«Ero in postazione su di una torretta di avvistamento sulla spiaggia
di Porto Cervo, dove lavoravo per
conto di una struttura turistica come
assistente bagnante - spiega Perrone
- quando mi chiesero di fare i primi
scatti fotografici. Quei primi scatti si
sono presto trasformati in book fotografici».
Peppe si è appena diplomato al liceo scientifico e si è iscritto all'università. Dice di amare le palestre, le
discoteche e corre dietro alle ragazzine come tutti i suoi coetanei, ma
non aveva mai pensato di poter lavorare un giorno nel campo della
moda.

SUD CAR S.r.l.

«A tre mesi dalle foto di Porto
Cervo - dice - sono stato convocato
a Milano da quel fotografo, che si
occupa di moda e dirige anche una
nota rivista del settore. E' in quell'occasione che ho avuto la proposta
di lavorare come indossatore. In un
primo tempo, l'idea di allontanarmi
dalla famiglia, abbandonare gli studi e il calore della mia terra e il pensiero di dovermi ambientare in una
città così grande mi hanno frenato.
Inoltre, la mia famiglia mi aveva
sconsigliato di prendere questa strada».
Ma a fine novembre è giunta a
Peppe Perrone un'offerta che non si
sente di rifiutare: andare a sfilare a
Londra, tra il 31 dicembre e il 3
gennaio, per cinque noti stilisti italiani, che presenteranno le nuove
collezioni 2006 ad un atelier della
city sulla passerella dell' "Amusement Park".

VENDITA AUTO

E VEICOLI COMMERCIALI NUOVI, USATI, Km 0
Bolognetta: Scorrimento Veloce Pa-Ag Tel. 091.8724876 - 091.8737464
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Venti anni dopo gli ex alunni incontrano
la maestra Mariolina Tuzzolino
A

llora avevamo 10 anni, ora ne abbiamo tre volte
di più. Ci siamo incontrati dopo 20 anni con la
nostra maestra delle scuole elementari. Ci tenevamo a
dire grazie a questa donna magnifica che ogni mattina
lasciava a casa la sua famiglia numerosa, la stanchezza
per portarci un sorriso ed occuparsi di noi, una numerosa e vivace classe di quinta elementare. Ci diceva
spesso che lasciava i problemi al di là del cancello della scuola per riprenderli quando usciva. Nei nostri confronti era una mamma: sapeva accarezzarci ed incoraggiarci, dirci "bravi" e, quando necessario, darci una tiratina di orecchi. Era un esempio per tutte le mamme e
per tutte le maestre.
Ricordo ancora tutte le attività scolastiche, i canti, i
giochi, le gite. Ricordo ancora il viaggio in Francia e
quando, nonostante la non giovane età, salì con noi
sin sulla cima di Vulcano per spiegarci come funzionano i vulcani.
L'abbiamo voluta incontrare per cenare insieme a Lei
e al direttore Giovanni Perrone per dire il nostro grazie e manifestare ancora il nostro affetto.
Carmelo Spinella

NUOVA APERTURA

Salvatore Pulizzotto
Via Agrigento n. 76
(Accanto caserma dei Carabinieri)

dicembre 2005

11

Lo foto

2005
UN ANNO DI IMMAGINI
XXXI Premio di Poesia
Anche quest’anno, nella splendida cornice della piazza del castello si è rinnovato il consueto appuntamento con i poeti provenienti da tutta Italia. La manifestazione è stata organizzta dalla
Fondazione Culturale “Gioacchino Arnone”.
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2005
UN ANNO DI IMMAGINI
Appuntamenti a Marineo
Nel corso dell’anno in paese si svolgono innumerevoli manifestazioni: incontri, riti, tradizioni, processioni e cortei celebrano
la profonda religiosità e la vivacità dei marinesi. Vi proponiamo
alcune delle immegini più significative.

Campo di educazione interculturale alla Massariotta

dicembre 2005
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2005
UN ANNO DI IMMAGINI
Viaggio in Tanzania
Seguiamo con le nostre foto il viaggio di un container di aiuti umanitari per la Tanzania. Un gruppo di volontari marinesi e una classe di studenti dell’Ipsia di Bagheria, dove insegna Nino Oliveri, ralizzano un impianto elettrico in una scuola di Migoli.

Il Ministro degli Interni
si complimenta per il lavoro svolto dai ragazzi
dell’Ipsia e di Marineo.
Realizzazione dell’impianto elettrico nella
scuola di Migoli

Grazie al contributo di alcuni
marinesi nasce
“Radio Migoli”
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2005
UN ANNO DI IMMAGINI
Sport e natura
101 atleti, un numero superiore alle aspettative, provenienti da
tutta la Sicilia, ha partecipato il 13 novembre alla competizione interprovinciale di mountain bike, svoltasi all'interno del bosco della Ficuzza, E' stata organizzata dall'Extreme Racing Team di Marineo e dal Centro Sportivo Italiano. Gli atleti, divisi in dieci categorie, hanno affrontato un percorso di 25 km.
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Società

L’unità politica
dei cattolici
di Nino Di Sclafani
l 2005 volge al termine
con in primo piano l'acceso dibattito sul ruolo dei
cattolici nella politica italiana. Le occasioni di confronto, e di scontro, non sono certo mancate. Dal Referendum sulla procreazione assistita ai numerosi interventi della Conferenza
Episcopale Italiana sulle vicende politiche del paese, è
stato un susseguirsi di polemiche, plausi o condanne,
appelli alla laicità o richiami alle radici cristiane del
bel paese.
Il bello, però, deve ancora
venire. Ci attende infatti un
2006 incandescente: elezioni regionali, elezioni politiche e referendum vari.
Il serbatoio di voti dell'elettorato cattolico sarà pertanto conteso dalle parti politiche a suon di proclami e
strumentalizzazioni.
La domanda a cui rispondere, prima di ogni altra riflessione, è la seguente: l'esercizio del cristianesimo,
come Fede viva nella sequela di Cristo, prescinde
da un coinvolgimento nella
sfera civico-sociale del credente? Detto in altri termini, la nostra Fede deve essere espressa nella penombra di una Chiesa come fatto privato o richiede una testimonianza-militanza nella società e dunque anche
nell'ambito politico?
Comprenderete che la questione non è da poco.
Il destino di essere nel
mondo ma non del mondo
implicherebbe un distacco

I
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totale dalle vicende storiche e politiche rifuggendo
le questioni pratiche a vantaggio di quelle spirituali
onde assicurarsi l'agognata
nuvoletta in compagnia di
cherubini e serafini. In realtà i Vangeli, memoria vera
ed articolata del cammino
per le vie del mondo del
Cristo, Figlio di Dio, trasudano praticità e concretezza. L'invito è chiaro: i cristiani sono chiamati ad essere il sale della terra, promotori di giustizia, costruttori del Regno di Dio già in
questa vita. Un Regno di
pace, amore, condivisione,
difesa della vita e della giustizia sociale. Se questa è la
nostra missione, basta
guardarsi intorno per rendersi conto che di lavoro ne
rimane.
Purtroppo la scena politica
italiana non offre nessuno
schieramento che sposi tutti
questi valori. Dunque il tentativo di identificarsi in un
progetto che metta in pratica
l'ordine del giorno evangelico rimane un'utopia.
Se, infatti, la destra, almeno negli intenti, è da sempre sensibile alla difesa del
valore della vita, della famiglia e della tradizione
cattolica del nostro paese,
tocca alla sinistra farsi promotrice di un corposo gruppo di precetti evangelici:
non-violenza, legalità, giustizia sociale, solidarietà e
condivisione, anche in questo caso, però, sovente i
propositi non si traducono
in fatti concreti.
Anche il frammentato centro che ha raccolto l'eredità,

Manifesti elettorali democristiani degli anni ‘50

non proprio immacolata,
della democrazia cristiana
si trova a dover fare buon
viso a cattivo gioco pur di
mantenere visibilità (poltrone!!!).
Rimane, tra l'altro, tragicamente aperta, soprattutto in
Sicilia, la questione morale,
con i recenti coinvolgimenti di numerosi politici di
centro in "inconsapevoli"
contatti con ambienti mafiosi.
Che fare, dunque, nel segreto dell'urna? Possibile
che si debba sempre ricorrere, nel momento di una
scelta, al male minore?
Io non ho risposte.
Penso, però, che sia arrivato il momento per i cattolici di intraprendere un nuovo cammino di consapevolezza che segni una rottura
dei compromessi che ci legano a qualsivoglia potentato politico, elargitore di
poltrone, favori, raccomandazioni. Tutti professionisti
della politica che parlano di
servizio e servono solo se
stessi e i loro cortigiani.
L'ultima legislatura ha evidenziato, a mio personale
giudizio, quanto possa essere rischioso per le sorti
del paese l'abuso della delega di rappresentanza, ricevuta democraticamente ed
usata dispoticamente per

fare a pezzi la Costituzione
o per trasformare il parlamento in un'assemblea di
condominio che legifera in
favore del padrone della
Casa. Per onestà devo altresì ammettere che non intravedo possibilità miracolistiche nell'ipotesi di una
vittoria delle sinistre. Gli
equilibri di forza e le logiche di spartizione sono
sempre le stesse; cambiano
le persone ma non mutano
le dinamiche. Ci si auspica
solo un po' più di attenzione per i problemi veri della
gente.
L'unica speranza che ci rimane, pertanto, è quella di
aprire gli occhi, compiere
delle scelte in maniera consapevole, non fidarci del
primo intermediario a cui
siamo legati con patto di
sangue in virtù di una grazia ricevuta e, soprattutto,
di mettere in campo le nostre aspirazioni, i nostri
progetti (disinteressati) per
la costruzione di una società migliore.
Mi auguro che la Chiesa, in
questo ambito, possa farsi
portavoce di queste aspettative con il coraggio di chi è
disposto anche a perdere
trattamenti di favore e privilegi, tornando ad una visione profetica (escatologica?) della propria missione.

Cultura

Nella splendida cornice di Palazzo dei Normanni le opere di Vitale «il Marinese»

La conquista dell’assoluto
Più di cinquanta opere saranno esposte a Palermo
(dal 28 dicembre al 20
gennaio), nella splendida
cornice di Palazzo dei
Normanni (Sale Duca di
Montalto), in una mostra
personale dedicata Mimmo Vitale «il Marinese».
Pubblichiamo l’intervento
del critico Aurelio Pes.
oi pensiamo la natura
come un dato. Ed è
questa una delle tante superstizioni di cui è vittima
la contemporaneità. La
natura è invece qualcosa
di più intimo e segreto. Un
albero, una nuvola, un
corpo mutano radicalmente in pochi attimi, in funzione della luce, persino
delle nostre emozioni personali.
L'artista vero è colui che
riesce a dare una sintesi
perfetta di queste metamorfosi, a donare unicità
al tempo che trascorre. Ha
dunque ragione Einstein
quando afferma che la natura non va imitata, bensì
compresa nei suoi ritmi
interiori; ed ha torto Platone quando afferma che
l'arte è semplice copia del
mondo delle idee, unico,
vero ed attingibile soltanto dal filosofo.
In realtà l'arte, come la filosofia, è sempre ideale,
giacché essa sceglie e coordina le trasmutazioni in
un'immagine, un paesaggio, un volo di rondini,
una natura morta, che divengono nel contempo se

N

radicati tra le stelle. O al
volto di una fanciulla che,
simile a un astro che sorge, s'incunea tra geometrie e scansioni prospettiche. O al volto apicale
delle tre rondini che sul
pentagramma delle sfere
ruotanti si ricongiungono
alla luna. O al trasmigrare
dei grandi uccelli marini
al crepuscolo, fra il mare
che s'imbruna e i grandi
pali che sorreggono i tenui
fili del progresso che
avanza.
Tutto questo raccontato
dal Marinese con una tecnica d'altri tempi, consapevole delle visioni sublimi d'un Beato Angelico o
di un Signore Martini; ma
anche con l'orgoglio di chi
vive oggi, e ha ben compreso i continenti della
modernità, dall'astratto alle gabbie del Bauhaus,
sulle quali improvvise finestre si aprono a irradiare
stesse, ma anche le loro costruisce tutto un reticolo gli interni quotidiani. E
concettuale di linee verti- d'improvviso, come per
molteplici proiezioni.
Per questo, in un'opera ve- cali ed orizzontali, di una visione ultima dopo
ra gli astri non conoscono ascisse e di ordinate che un estenuato viaggio, altramonti, i fiori non decli- hanno lo scopo preciso di beri, piante, farfalle, paenano il capo sullo stelo, le proteggere la fragilità de- saggi, castelli si intridono
rose sono quelle dell'em- gli esseri e degli eventi e d'oro, assumono la forza,
pireo, scandite nella luce di guidarli verso l'ardua la consistenza, l'inalteraimmemoriale, e siepi e conquista degli archetipi. bilità di quel metallo, cocampi e monti e castelli si E qui penso allo stupendo stringendo il nostro sguarstagliano nello spazio del pesco che, simile ad un do a penetrare con forza
fuoco d'artificio irradia un inusitata, al di là del consacro.
Guardo le opere di Vitale colle erboso, mentre, co- sueto e del banale, nel coil Marinese e comprendo me per chi deve restare smo delle sfere celesti solla ragione di questo rinno- isola incontaminata, un la- tanto nelle quali, insieme
vato miracolo. Ché un'ar- birinto di linee lo rende a Dante, possiamo finaltista come lui non si appa- immune dalle forze ostili. mente appagare il nostro
ga di attimi di grazia o O ai rampicanti che scen- senso d'assoluto.
Aurelio Pes
ispirazioni; ma su di essi dono dall'alto, restando
dicembre 2005
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Tradizioni
Mentre andiamo in stampa, apprendiamo
la notizia del ricovero in ospedale del
prof. Filippo Gippetto colto da un improvviso malore. Abbiamo deciso di pubblicare uguamente questo saggio sulla
zampogna marinese, realizzato grazie alla sua entusiastica collaborazione e disponibilità.

Musica popolare

La zampogna marinese
di Nuccio Benanti

C

on il nome di zampogna, nel dialetto locale sampugna e anche
ciaramedda, è conosciuto a Marineo
uno strumento musicale di origine antichissima. Diffusa in Europa e nell'Asia occidentale, almeno dai tempi
dell'Impero romano, viene spesso associata al mondo pastorale. In provincia
di Palermo, l'uso di questo strumento è
circoscritto al periodo natalizio.
Marineo è uno dei pochi paesi siciliani dove, insieme alla presenza di
suonatori, è presente la tradizione della costruzione delle zampogne, oggi
mantenuta viva in particolare da Filippo Gippetto. Questo bravo costruttore,
che conosce le tecniche di realizzazione, tiene in vita questo antico strumento musicale, assicurando il necessario
ricambio generazionale grazie al lavoro svolto all'interno dell'associazione
musicale “Zampognari marinesi”, fondata assieme ad altri due zampognari:
Giuseppe Taormina e Cirella Guagenti.
I nomi
Le zampogne sono aerofoni polifoni, le cui canne (ritta, manca, e due
bordoni, chiamati terza e quarta) sono munite di ancia semplice. Nella
zampogna "a paio" (si usa questo termine per distinguerla dal tipo grande
"a chiave" adoperata dagli zampognari palermitani, la cui ultima generazione si è estinta all'inizio degli anni
sessanta, venendo in parte sostituiti
dai ciaramiddari di Monreale) l'aria
viene soffiata in quattro canne tramite una sacca di pelle di capra (l'utru),
che viene gonfiata direttamente con il
fiato dell'esecutore, che soffia dentro
un bocchino in legno (iunciaturi).
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Poiché il flusso d'aria non può essere
interrotto, lo strumento non è in grado
di realizzare pause. La tecnica esecutiva prevede, quindi, l'introduzione di
abbellimenti e diminuzioni in corrispondenza di note lunghe o ripetute.
Due canne, impugnate con le mani sinistra e destra, sono utilizzate per intonare la melodia, mentre le altre due,
anch'esse innestate nel bloccu, fanno
da bordone (longu e curtu o anche
terza e quarta). [Figura 1] Gippetto
sa costruire diverse misure di questo
strumento: granni e nichi.
Il costruttore
Filippo Gippetto, 52 anni, si è diplomato al conservatorio musicale
Bellini di Palermo ed insegna musica
presso la scuola media di
Marineo. Quella della
costruzione delle zam- mano destra
pogne e dei tamburi è anci
una passione che ha
“ereditato” da alcuni
Re
Do
suoi amici costruttori di
Si
Messina e iniziando a laLa
Sol
vorare nel laboratorio
Fa
delle Fondazioni Culturitta
rali Gioacchino Arnone.
Do

I materiali usati
bordone
I legni usati dai costrut- o terza e
tori in genere sono di tipo quarta
duro (preferibilmente di
alberi da frutto): albicocco, olivo, mandorlo, erica, olmo. Il legno viene
raccolto d'inverno e deve
essere selezionato da
tronchi privi di nodi, raccolti, scorticati e stagio[Figura 1]
nati. Legni particolarmente pregiati possono

essere acquistati già stagionati e pronti per la lavorazione al tornio elettrico.
Il sacco
Il sacco di pelle
di capra già conciato e pronto per
l'uso può essere
acquistato nelle
regioni meridionali d'Italia, dove
la tradizione della conciatura è
ancora
viva:
Abruzzo, Calabria,
Sicilia
orientale. Un altro sistema è

bloccu
mano sinistra

iunciaturi
La
Sol
Fa
Mi
Re

manca

campana
Do

utru

Suoni
Nomi

Tradizioni

quello di applicare una camera d'aria
di automobile, che poi viene ricoperta con pelle di pecora.
Le misure
La lunghezza dello strumento è di
cm. 152; l'altezza del sacco è di cm.
93 - larghezza 42; i due chanter sono
di cm. 41 - Ø da 8 a 13; il bordone è
lungo circa cm. 43 - Ø da 8 a 13; il
bordone corto è circa cm. 29 - Ø da 8
a 13; il blocco è lungo cm. 11 - con 4
fori di Ø 1,5.
Gli strumenti
I costruttori utilizzano un tornio
elettrico, col quale viene effettuata
una lavorazione grazie all'azione poggiata di diversi tipi di scalpello. Il trapano, con una lunga punta da 8 millimetri, viene invece usato per forare
internamente le canne.
La lavorazione può iniziare con lo
sgrossamento del pezzo: in questo caso il lavoro deve essere eseguito a
mano con l'ascia. Poi si passa alla
parte interna, che consiste nell'esecuzione di un foro che deve avere il diametro variabile tra gli 8 millimetri
della parte alta, dove verrà applicata
l'ancia, e i 13 millimetri della parte
bassa, in prossimità della campana,
che in genere ha un foro di diametro
molto più largo. Il legno viene quindi
posizionato correttamente nel tornio.

La scalfitura viene eseguita
mediante l’appoggio manuale di diversi tipi di scalpello per legno. Infine, vengono praticati i fori per le note dei due chanter: 5
nel primo e 4 nel secondo. Altri fori di
sfiato vengono praticati nella parte bassa dopo la prova del suono. La cera d’api serve, infine, a regolare il diametro
del foro per intonare le note.
Le ance
Le ance sono ottenute lavorando
cannizzoli di muntagna. Si tratta di
canne sottili raccolte in montagna, in
un ambiente collinare non troppo
umido, che presentano all'interno un
foro di pochi millimetri. Vengono tagliate nei mesi invernali. Il tipo di ancia usato per la zampogna costruita a
Marineo è di tipo semplice: si tratta di
una canna tagliata longitudinalmente
con un coltello in prossimità del nodo, che fa da tappo. Occorre avere
molta abilità per intagliare la fibra
della canna senza spezzarla. Il suono
può essere ulteriormente regolato mediante l’applicazione di un filo di fibra vegetale (stuppa) e cera d’api come peso per correggere l’intonazione.
L’ancia doppia viene, invece, utilizzata per suonare uno strumento a canna
singola poggiando direttamente le labbra. L’ancia si ottiene lavorando due
pezzi di canna singolarmente, che vengono poi accoppiati con una legatura.

sono anteriori e
uno sotto in corrispondenza del
pollice. Le note ottenute sono: fa (tutti i fori chiusi) sol (il mignolo sollevato), la (anche l’anulare resta sollevato), si (anche il medio sollevato),
do (si ottiene sollevando anche l’indice), re (tutti i fori sono aperti). Questa
canna, in genere, produce suoni di accompagnamento. La mano destra può
chiudere quattro fori. Le note ottenute, dal basso verso l’alto sono: sono
re, mi, fa, sol, la. I due bordoni ottengono due do (uno basso e uno più
acuto) distanziati da una ottava.

Uso dello strumento
Gli strumenti costruiti da Filippo
Gippetto vengono impiegati nell'ambito delle attività dell'associazione musicale Zampognari marinesi nel periodo
natalizio, in genere dal 7 dicembre al 6
gennaio. Le esecuzioni possono essere
commissionate da amministrazioni
provinciali e comunali, pro-loco, associazioni e privati cittadini. Questi ultimi chiedono l’esecuzione di una novena dentro casa o davanti ad una edicola votiva. In genere vengono eseguite
musiche natalizie moderne e tradizionali (nenie e pastorali): Tu scendi dalle
stelle, Piva piva, Ninnaredda, Bammineddu, Pastorella siciliana, U viaggiu
dulurusu e vari tipi di Passati (tarantelle improvvisate che prendono il nome
dell’inventore: ad esempio la Passata
I suoni
di lu zu Ninu o la Passata di Fulippu).
Con la mano sinistra vengono chiu- La zampogna può essere suonata da
si cinque fori del diametro di circa 5 sola, può accompagnare il canto o esmillimetri, regolabili mediante l’ap- sere accompagnata da altri strumenti:
plicazione di cera d’api: quattro fori pifferi e tamburelli in primo luogo.
dicembre 2005
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L’angolo dello psicologo

Il gemellaggio e il pregiudizio
Una lettura psicologica
Nel 1984 Marineo e S. Sigolene ebbero la felice intuizione
di gemellarsi e di avviare una
interessante epoca di scambi.
Da allora feste, viaggi, cerimonie, amori e….tanto altro.
Noi marinesi sappiamo ormai
tutto dell'Alta Loira, di Le
Puy, dei formaggi francesi; i
sigolenesi conoscono molto
bene Vulcano, Monreale, salsiccia e cannoli.
Ma il gemellaggio può aver
rappresentato, al di là di questi
aspetti divertenti e necessari,
qualcosa di più profondo, può
caratterizzarsi anche come
una esperienza che ci fa crescere e ci matura. Utilizzo il
verbo può poiché la risposta è
solo in ognuno di noi. Come
ognuno di noi ha sentito il gemellaggio, come ha vissuto le
relazioni e lo scambio all'interno di esso, come si è allenato contro il pregiudizio. Quest'ultimo è allo stesso tempo
una parola ed un comportamento. Il pregiudizio è spesso
presente nelle nostre categorie
di pensiero e nei nostri comportamenti quotidiani, da esso
ci lasciamo facilmente attrarre
poiché, come vedremo, rappresenta un conveniente processo di semplificazione della
nostra mente. Specifica il vocabolario:"Idea ed opinione
errata, anteriore alla diretta
conoscenza di fatti e persone,
fondata su convincimenti tradizionali e comuni ai più, atta
a impedire un giudizio spassionato".
Di solito, quando si parla di
pregiudizio balzano subito
agli occhi i gravi episodi di intolleranza, discriminazione o
ostilità razziale riportati dalle
cronache: il gruppo di balordi
che aggredisce l'ignaro immigrato, magari per gioco, ma
con esiti talvolta letali. La mobilitazione del quartiere cittadino contro l'insediamento degli stranieri, le odiose manife-
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stazioni di antisemitismo che
periodicamente ripropongono
fantasmi del passato che speravamo sepolti per sempre.
Episodi di questo tipo rappresentano solo un aspetto, quello più eclatante ed estremo, di
un fenomeno che in realtà è
molto più ampio e ci accompagna tutti nelle vita quotidiana assai più di quanto riusciamo a credere o ad ammettere.
Forse ancora più insidioso,
come segno di pregiudizio, è
quel senso di distanza, quasi
sempre di superiorità, che
spesso accompagna i nostri
rapporti con chi appartiene ad
un gruppo diverso dal nostro.
Ciò si verifica anche quando
si sia animati da buone intenzioni e si sia convinti, a livello esplicito e consapevole, di
essere ben disposti nei confronti del "diverso". Pensiamo, ad esempio, a quante volte ci capita di rivolgerci ad un
immigrato, magari neppur
giovanissimo, usando il "tu"
al posto del "lei", come invece
prevedono le nostre regole sociali nell'interazione fra sconosciuti.
In precedenza ho parlato del
pregiudizio come di un bisogno di semplificare. Ebbene
alcune ricerche hanno approfondito tale argomento. La
mente si trova costantemente
sommersa da una quantità
sterminata di informazioni
elementari, informazioni che
non può assolutamente trattare una ad una e ancor meno
memorizzare nella loro totalità o nella loro infinita articolazione. Da qui la necessità di
attivare una serie di strategie
cognitive volte a selezionare e
organizzare le informazioni in
arrivo, in modo da renderle
compatibili con le potenzialità, molto alte, ma certamente
non infinite, della mente umana.
Uno dei mezzi principali che

Nella foto, gli alunni e le insegnanti delle quinte classi della
scuola elementare che parteciperanno quest’anno al consueto scambio di gemellaggio con i coetanei della Francia.
All’inizio della primavera è previsto il viaggio dei marinesi,
che verrà poi ricambiato dai francesi.
si adoperano a questo scopo è
la categorizzazione, cioè la
tendenza a raggruppare gli oggetti, le persone, gli eventi, le
idee ed ogni altro possibile
oggetto di conoscenza, in insiemi che possano essere considerati omogenei e trattati come entità complessive. In questo processo viene ovviamente sopravvalutato ciò che gli
elementi hanno in comune e
sottovalutato invece ciò che
hanno di diverso tra loro. In
pratica, si attiva un processo
che viene definito accentuazione percettiva e che consiste
nel considerare più piccole di
quanto effettivamente siano le
differenze all'interno di una
categoria e più grandi invece
quelle fra le diverse categorie.
Nel caso della percezione sociale, questo processo si traduce in quella che si può considerare come la base cognitiva del pregiudizio, vale a dire
il fatto di percepire gli altri
non tanto in termini di singoli
individui, quanto piuttosto in
termini di categorie sociali.
Così, considerando come elementi discriminanti alcune caratteristiche particolarmente
salienti e socialmente significative, tendiamo a valutare le
persone non per quello che
realmente sono, e dunque nella loro irripetibile singolarità,
bensì in funzione della loro
appartenenza ad un certo
gruppo, che viene di fatto con-

siderato omogeneo. Ciò avviene a partire in genere dalle
caratteristiche fisiche, ma include quasi sempre tutta una
vasta gamma di caratteristiche
psicologiche e di disposizioni:
i tratti di personalità, i valori,
le motivazioni e, secondo le
interpretazioni più spinte, perfino le stesse capacità intellettive. Si vengono così a creare
gli stereotipi, vale a dire delle
configurazioni di tratti che si
considerano applicabili ad interi gruppi e ad intere categorie sociali. Tali tratti governano, di fatto e più spesso di
quanto pensiamo, le nostre relazioni con le persone appartenenti a quel certo insieme.
Ritorno con forza ad un concetto: il gemellaggio può aver
rappresentato e può rappresentare una splendida opportunità per accogliere e metabolizzare il diverso e le diversità, limitando l'azione di
quella semplificazione cognitiva che molti studiosi ritengono alla base del pregiudizio ed
importante nelle nostre relazioni. Albert Einstein sosteneva che "…il 1900 ha risposto
all'esplosione demografica sia
con l'esplosione nucleare che
con l'esplosione delle comunicazioni…è necessario comunicare per distruggere le barriere territoriali, per creare
ponti tra i paesi superando la
geografia, la diffidenza verso
le culture straniere e l'impasse

Rubriche

Le foto d’epoca:

La grande nevicata del 1956

Scouts 1967
delle lingue…".
Solo con la finalità di uno scambio culturale profondo e senza remore, le feste
ed i viaggi che si organizzano per onorare il gemellaggio acquistano un significato ed un valore. Ho scelto l'esperienza
gemellaggio come importante opportunità per allenarsi contro il pregiudizio
poiché è un grande evento, ha una risonanza internazionale e ci mette in contatto con amici stranieri per molti aspetti diversi da noi. Ricordiamo, però, come
il pregiudizio può rivolgersi con altrettanta intensità verso il nostro vicino, verso il cittadino del paese limitrofo, verso
la persona della regione confinante alla
nostra, verso chi tifa per una squadra diversa dalla nostra…proprio quegli insiemi di cui si parlava in precedenza.
Il mio articolo, in linea con le finalità
della psicologia (tranne pericolosi esempi di stregoneria), non ha assolutamente
la pretesa di stabilire verità definitive o
impartire insegnamenti morali, ma vuole
solo spingere alla riflessione, stimolare a
pensare all'esperienza di gemellaggio (e
di relazione con l'altro) come possibilità
di incontro vero e produttivo. Senza pregiudizio.
Michele De Lucia
psicologo

Rosario Rigoglioso espone al
Palazzo Comunale di Palermo

Dal 3 al 10 dicembre il pittore marinese Rosario Rigoglioso ha esposto le
sue recenti opere a Plazzo delle Aquile, la sede del Municipio di Palermo.
La mostra è stata inaugurata dal presidente del Consiglio Comunale, avvocato Cordaro. I numerosi visitatori hanno apprezzato le numerose tele che
testimoniano le qualità artistiche del nostro concittadino.
dicembre 2005
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Musei

Alla Massariotta rivive
la bottega del maniscalco
Ricordate mastro Nino
Inglima, fabbro ferraio e
maniscalco con bottega
in piazza S.Anna?
Era una persona allegra,
gentile, competente. Le
sue mani prodigiose sapevano curare cavalli,
muli, asini ed altri animola
mantaciu
mali. Punto di riferimento per molti di Marineo e
dei paesi vicini, si aggiornava sulle tecniche
veterinarie leggendo libri
e consultando medici.
Morì
il 1 agosto del
1983. Grazie a una donazione diversi attrezzi del-

la sua bottega rivivono
nel laboratorio del ferro
ricostruito presso la base
scout della Massariotta.
Già quest'estate molti ragazzi provenienti da varie parti d'Italia si sono
cimentati con l'arte del
ferro.

Conosciamo i nostri musei?
musei sono una ricchezza per una città, sia dal
punto di vista culturale sia
da quello economico.
Non sono "cimiteri di cose vecchie", ma luoghi vivi
ove la memoria ci aiuta a
scoprire e mantenere vive
le nostre radici culturali, ci
fanno capire da dove veniamo e ci interrogano sul nostro futuro. Nel contempo,
se ben tenuti e pubblicizzati, attirano molti visitatori,
assicurano la ricchezza alla
comunità.
A Marineo abbiamo la
fortuna di averne due.
Quello più importante è il
Museo regionale della Valle dell'Eleuterio, inaugurato
nell'agosto del 2004, che

I
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raccoglie i reperti della
Montagnola e di alcuni siti
della vallata. E' un museo
organizzato con criteri
scientifici e moderni: coi
suoi pannelli e con i suoi
"oggetti" guida il visitatore
in un interessante percorso
storico, culturale, artistico,
geografico. Esso è destinato ad arricchirsi, man mano
che i lavori di restauro del
castello procederanno, con

una zona etnoantropologica
dedicata al lavoro, alla vita
quotidiana, alle tradizioni
popolari. Se l'interessante
progetto andrà in porto il
castello con i suoi spazi
museali, espositivi e di incontro potrà divenire il
cuore culturale di una valle,
quella del fiume Eleuterio,
che da oltre tremila anni è
ricca di vita e di cultura.
L'altro, più modesto per
dimensioni e contenuto, si
trova in una sala delle
Scuole elementari. E' stato
inaugurato cinque anni fa.
In una decina di vetrine
raccoglie gli oggetti della
quotidianità riguardanti la
casa e la famiglia, la scuola, il lavoro. Ha un'imposta-

zione didattica che aiuta il
visitatore a conoscere i percorsi del progresso (per
esempio dalla candela alla
lampada, dalla penna al
computer, dall'antica chiave alla chiave elettronica).
E' stato realizzato grazie alle donazioni di numerosi
cittadini ed inserito nell'ambiente scolastico per
divenire uno spazio di studio e di ricerca, un laboratorio per gli alunni. Non è
un museo di "cose antiche",
ma un museo di percorsi,
dall'antico al moderno. Purtroppo, in questi ultimi anni, per vari motivi, in particolare per i problemi di staticità di alcune zone dell'edificio, non è fruibile.

Sport

Pallavolo, la Millennium
dei giovani sfida la serie D
nizio di campionato
difficile per l'A.S. Millennium. Dopo aver disputato gli ultimi due
campionati di Serie D
mantenendosi ai vertici e
sfiorando una storica
promozione in Serie C,
in questa stagione la titolata società di volley marinese è stata costretta a
rinunciare definitivamente a quattro importanti giocatrici, perdite
che inevitabilmente hanno variato gli equilibri di
un gruppo già collaudato.
Senza paura e con coraggio, il tecnico De Lucia
ed il presidente Greco
hanno deciso con convinzione di puntare sui
giovani promettenti del
vivaio e sulle "senatrici"
rimaste, tentando una integrazione impegnativa
ma molto stimolante.
Oltre a ciò, in questo primo periodo di campiona-

I

to, il lavoro di costruzione di Michele De Lucia è
stato complicato da assenze forzate, infortuni
ed eventi tristi i quali
hanno indubbiamente inciso negativamente sui
risultati del sestetto marinese.
Unica gioia, fino a questo momento, la bella ed
autorevole vittoria esterna con la Cresit Palermo,
in una giornata in cui il
tecnico ha potuto avere a
disposizione quasi tutto
il gruppo di giocatrici.
Per il resto tre sconfitte
con Catania, prima in
classifica, Tortorici e
Frecce Azzurre, in due
partite molto combattute
in cui la Millennium
avrebbe meritato più dei
risultati raccolti.
Quest'anno il torneo si
presenta molto equilibrato. Su tutte favorite Catania, Gela e Termini Im-

prese, poi le altre squadre, tra cui la Millennium, in cerca di piazzamenti prestigiosi e della
salvezza.
Sentiamo il tecnico De
Lucia:
«Non è facile perdere
contemporaneamente
quattro importanti giocatrici, ma credo assolutamente in questo gruppo
ed in questa nuova sfida.
Ho a disposizione un bel
gruppo, dall'età media
molto bassa. È necessario lavorare e fare esperienza, sperando di potere fare tutto ciò con maggiore tranquillità e senza
le disavventure che hanno contraddistinto questo
inizio di stagione. L'obiettivo e quello di raggiungere una tranquilla
salvezza e di cercare di
giocare al massimo in
ogni partita. Sono sicuro
che potremo disputare

ottime partite, anche con
avversari di buon livello,
come già successo in trasferta con la Cresit Palermo.
Voglio concludere ricordando una persona che è
mancata tragicamente
nei giorni scorsi. È Rosario Scarpulla, padre della
nostra giocatrice Anna,
nonché nostro assiduo e
convinto tifoso. Rosario,
sarai sempre in campo
con noi».
ROSA 2005-2006
A.S. MILLENNIUM
Cracolici Maria, Di
Marco Giovanna, Durante Ilaria, Fragale
Clara, Iachetta Francesca, Montalbano Graziella, Perrone Roberta,
Scarpulla Anna, Spataro Emanuela, Spinella
Mancuso
Giusanna,
Trentacosti Patrizia.

Nuoto, Lo Pinto in gara a Mondello
Dal 16 al 18 settembre si è svolto a
Palermo la nona edizione del il "Festival del Nuoto a Mare", manifestazione che coinvolge ogni anno centinaia di nuotatori provenienti da tutta Europa. Sport, divertimento e
spettacolarità sono gli ingredienti
della manifestazione che attira, nello
splendido litorale di Mondello, un
numero sempre crescente di sportivi
e di spettatori. Tra le diverse prove
in programma, la più seguita è stata
anche quest'anno il "Miglio di Mondello", prova valida per il campiona-

to italiano di mezzofondo e a cui ha
partecipato anche un giovanissimo
nuotatore marinese: Antony Lo Pinto. Antony si è classificato 24° nell'orfdine di arrivo assoluto; 17° nell'arrivo generale dei maschi; 1° per
la categoria ragazzi. Sorprendente è
stato anche il 27° piazzamento, ottenuto il 9 ottobre nella traversata del
Golfo di Mondello, con un tempo di
18.31, alla quale hanno partecipato
ben 202 atleti italiani. (Nella foto, Antony Lo Pinto e il suo allenatore Pippo Schiavo - Hydra Sport Villabate.)
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