


QUARESIMA E PASQUA A MARINEO

8-15 aprile Settenario dell'Addolorata - Ore 18 - S. Messa al Collegio - (domenica 10 - ore 17 )
11-12 aprile ore 21 - Esercizi spirituali nella Chiesa Madre
13 aprile      ore 20,30 - Liturgia penitenziale
14 aprile      ore 21 - Chiesa Madre - I canti della Passione - a cura di Franco Vitali e Giuseppe Inguì
15 aprile      ore 21 - Via Crucis cittadina
17 aprile       Domenica delle Palme 

ore 9,30 - Benedizione palme,  processione (dalla cappella di San Ciro) e Messa
ore 17 - Collegio - Messa
ore 17,30  - Convento - Benedizione palme, processione (dalla cappella S. Croce ) e Messa

18-20 aprile ore 21 - Esercizi spirituali al Convento
21 aprile     Giovedì santo - Messa in Coena Domini

ore 17 Collegio, ore 18 Convento, ore 19 Chiesa Madre
ore 19,30 - Accensione luminarie al Calvario
ore 22 - Adorazione comunitaria in Chiesa Madre

22 aprile Venerdì santo - Liturgia della Croce
ore 15 Collegio, ore 17 Convento, ore 18 Chiesa Madre
ore 21 - Processione del Cristo morto

23 aprile Sabato santo 
ore 9 - Lodi e ufficio delle letture - Chiesa Madre
Veglia pasquale
ore 22 Collegio, ore 23 Chiesa Madre e Convento

24 aprile Pasqua del Signore
SS.Messe - ore 8,30; 10; 11,30; 19
ore16  Incontro di Pasqua

* Il Parroco è a disposizione per le confessioni 
ogni giorno dalle ore 16,30 alle ore 17,45
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di Giovanni Perrone

La parabola evangelica dei talenti (1)
sarà suonata strana a chi ascoltava
Gesù, in particolare nella frase con-

clusiva: "... poiché a chi ha, sarà dato in
sovrabbondanza, ma a chi non ha sarà tolto
anche quello che ha."  Eppure è molto rea-
listica e sempre attuale.
A ben guardare, il "servo buono e fedele "
della parabola ha esercitato quelle compe-
tenze che oggi sono considerate strategi-
che per costruire e gestire un futuro
migliore. 
Infatti, ha dimostrato un buon equilibrio
emotivo, superando la paura del rischio; ha
saputo governare una situazione di incer-
tezza, mettendo in moto risorse, conoscen-
ze, abilità, competenze, utilizzando le più
adeguate strategie e facendo del proprio
meglio per moltiplicare le sue risorse. Si è
messo in gioco con responsabilità ed auto-
nomia. Ha dovuto affrontare il problema
con creatività, prevedendo diverse possibi-
lità e scegliendo quella più idonea e più
fruttuosa.  E' stato una persona intelligente
e capace, non chiusa in se stessa, ma impe-
gnata a promuovere il bene dell'azienda
ove lavorava. Perciò, giustamente, il
padrone ne esalta la bontà e la fedeltà; così
come deplora l'infedeltà del servo pauroso,
inetto ed incapace.
Oggi si parla tanto della necessità di sco-
prire i talenti e di valorizzarli adeguata-
mente, specialmente nell'età giovanile.
Ciò è quanto mai urgente ed interpella
tutti gli educatori, e non solo. Quale spa-
zio (e quale voglia) c'è, infatti, nella vita
familiare, in quella scolastica e sociale
per aiutare le giovani generazioni, sin dai
primi anni di vita, a scoprire le personali
attitudini e risorse, ad orientarle ed a col-
tivarle nel miglior modo possibile, nel
quadro di un progetto educativo che sia
sempre attento alla crescita globale della
persona? Dove e come s'impara a fare
ciò?  Quali percorsi di scoperta, orienta-
mento, condivisione, valorizzazione e
gratificazione vengono offerti?
L'orientamento è nel contempo potenzia-
mento; non può limitarsi a certi momenti
della vita scolastica, ma  deve accompa-
gnare sempre la persona che cresce.

A proposito di talenti sciupati, mi vengono
alla mente, con dolore e con rabbia, i tanti
giovani costretti a mortificare e vanificare
le loro risorse nelle vuote giornate "impe-
gnate" in falsi lavori; obbligati a crescere
nell'inedia e nell'insicurezza per mancanza
di lavoro;  allettati ed illusi da vuote occu-
pazioni prive di vera fatica e di vero impe-
gno; presi in giro e schiavizzati da false
promesse; violentati  da alcool e droghe;
insteriliti dai mille non luoghi e da notti
insonni; debilitati dalla carenza di forti
ideali e di significative esperienze ….
Sono giovani ai quali pian piano si smorza
ogni desiderio ed ogni prospettiva. Quale
futuro potrà esserci per tanti giovani vitti-
me di tante forme di assistenzialismo,
debilitati dal far nulla, educati a pensare
che si è furbi nel lavorare il meno possibi-
le?  Quanti talenti sprecati! Chi ne è
responsabile? Quali valori e quale esempio
danno gli adulti? Chi ridarà le ali della spe-
ranza alle giovani generazioni?
Uno degli ostacoli per questo cammino di
scoperta e di valorizzazione delle risorse
personali è la mancanza di desiderio. Il 44°
Rapporto CENSIS evidenzia che viviamo
in una società priva di desiderio, una
"società appiattita che fa franare verso il
basso anche il vigore dei soggetti presenti
in essa". "Tornare a desiderare - ci dice il
Rapporto- è la virtù civile necessaria per
riattivare le dinamiche sociali". Serve  "un
rilancio del desiderio, individuale e collet-
tivo, per andare oltre la soggettività autore-
ferenziale, per vincere il nichilismo dell'in-
differenza generalizzata". 
I giovani sono ricchi di potenzialità e gli
adulti dobbiamo concedere loro fiducia,
dando loro una mano per valorizzarle ade-
guatamente.  Essi "portano una sete nel
loro cuore, e questa sete è una domanda di
significato e di rapporti umani autentici,
che aiutano a non sentirsi soli davanti alle
sfide della vita"(2).
Occorre perciò darsi da fare, nelle famiglie
e nelle istituzioni, per promuovere la
maturazione di persone che sin da piccole
imparino  a sperare e ad impegnarsi per
realizzare il meglio di se stessi.  E' bene
aiutare i ragazzi e i giovani (ma anche noi
stessi) a guardarsi dentro per scoprire
risorse e limiti; a conquistare la voglia di

desiderare; a divenire consapevoli dei
talenti personali; ad apprendere a metterli
a frutto perché si moltiplichino; ad affron-
tare la necessaria fatica perché ciò avven-
ga; a conquistare competenza, costanza e
responsabilità; a sperimentare regole,
obiettivi e ragioni d'impegno che consen-
tano di maturare prospettive di orizzonte
durevole; ad essere gratificati per l'impe-
gno mostrato e per i risultati conseguiti. E'
auspicabile sostenere e far crescere le gio-
vani generazioni in ambienti favorevoli
ove possano mettere alla prova i talenti,
ove possano essere misurati per quello che
valgono, apprezzati ed accompagnati nel
loro desiderio di far meglio. 
La  sociologa Oliverio Ferraris lamenta
che il disconoscimento dei talenti si debba
"anche a una forma di mentalità mafiosa a
causa della quale la preparazione e il meri-
to contano poco  o nulla. A decidere che
deve far carriera è chi comanda, secondo
logiche che ricalcano interessi personali o
di bottega, per non dire corruzione. E que-
sto in tutti gli ambienti. E' stato fatto pas-
sare il concetto che non serve una prepara-
zione buona o eccellente per avere succes-
so. E così si rovinano i giovani"(3). Perciò,
siamo chiamati  a lottare le varie forme di
malaffare che umiliano o strumentalizzano
le persone e i loro talenti, a contrastare i
modelli di successo e di carriera non giu-
stificati da impegno, competenza, onestà. 
Siamo tutti chiamati a dare speranza ai gio-
vani, a stimolare in essi il desiderio "verso
tutto ciò che è bello, vero e buono"; (4) ad
aiutarli perseguire la padronanza di com-
petenze adeguate alla valorizzazione dei
propri e degli altrui talenti; a far prendere
coscienza che la competenza personale è
un "bene comune"  che si implementa nel
metterla a disposizione della comunità.
Perché nessun talento resti nascosto o
venga sprecato, perché ogni talento diven-
ga risorsa per il progresso della persona e
della comunità.

Il desiderio che non c’è

1) Matteo 25,14 -29
2) Bendetto XVI, Pentecoste 2010
3) A. Oliverio Ferraris, Educare significa

vincere lo stereotipo del successo, in
Avvenire, 21.01.2011, pag. 24
4) CEI, Educare alla vita buona del Vangelo,

ed. Paoline, 2010



Anche quest'anno la liturgia ci
fa rivivere il grande mistero
della morte e della risurrezione
di Gesù che costituisce per noi
cristiani l'evento centrale della
nostra salvezza.  La redenzione
ad opera di un uomo che accetta
di patire il supplizio della croce
per salvare l'umanità.
In quella santa notte avvolta dal
mistero e da una attesa trepidan-
te, la pesante pietra del sepolcro
viene rotolata via dall'amore di
Dio che fa risorgere il proprio
Figlio Gesù dai morti per donar-
gli la vita eterna e per donarla
anche a ciascuno di noi.
Mai si era sentito dire che i
morti risorgono e quando Gesù
lo predicava durante il suo mini-
stero pubblico le sue parole non
erano comprese anzi era preso
per pazzo e visionario.
Effettivamente nessun uomo è
stato protagonista dell'evento
straordinario della risurrezione,
gli unici presenti sono stati il
Padre e lo Spirito Santo e lo
stessa creazione rappresentata
proprio da quella tomba nuova
scavata nella roccia dove mai
nessuno era stato sepolto.
Ma tutto ha un significato ben
preciso dove emerge, ancora
una volta, l'assoluto protagoni-
smo. Tutto è opera sua, la sal-
vezza non può venire da noi
stessi, solo Dio salva.
Il mistero della risurrezione pro-
prio perché non rientra tra i dati
sperimentabili dall'uomo ci, ci
rimanda ad altro, ci invita a pen-
sare alle realtà spirituali, alle
"cose di lassu", diventando una

chiara provocazione a conside-
rare, prima di tutto, che la nostra
vita è un dono di Dio, che a Lui
dobbiamo ritornare passando
per il breve pellegrinaggio del-
l'esistenza terrena.
E in questo percorso siamo chia-
mati ad assumere quell'atteggia-
mento interiore di fiducia in Dio
che ci rende capaci di sperare
anche quando le vicende tristi
della vita facilmente ci trascina-
no nella disperazione.
Tra i tanti avvenimenti tragici di
questi ultimi tempi penso alla
tragedia in Giappone che in tutti
noi ha fatto nascere un senti-
mento di smarrimento, la paura
del domani, la presa di coscien-
za che tutto può accadere,
improvvisamente, senza che ce
ne rendiamo conto. 
Questa ed altre situazioni, anche
a livello più personale, ci provo-
cano alla riflessione sul signifi-
cato della vita e della morte.
Tanti di noi avranno chiesto a
Dio il perché di tanta  sofferen-
za. Forse la risposta non è arri-
vata. Eppure la risposta alla
nostra domanda ci è stata già
data nella vicenda della

Crocifissione di Gesù, dove la
strada paradossale della soffe-
renza è diventata per i credenti
segno luminoso di salvezza e
motivo di speranza.
Ci vuole tanta fede per credere
nella risurrezione, hanno fatto
fatica gli stessi discepoli di
Gesù, 
S Tommaso addirittura voleva
prove concrete per credere, ma
Gesù gli dirà "Beati coloro che
pur non avendo visto crederan-
no".
Anche noi siamo chiamati ad
entrare nello spirito di questa
beatitudine, a ricercare conti-
nuamente le tracce della speran-
za anche nei momenti difficili, a
pregare per ricevere ogni giorno
il dono di una fede pura senza
sentimentalismi.
Niente possiamo dare per scon-
tato e neanche vivere di rendita,
la fede infatti è un dono ricevu-
to nel Battesimo, che va coltiva-
ta e difesa, assumendosi ogni
giorno le proprie responsabilità,
operando le giuste scelte alla
luce del Vangelo senza troppi
accomodamenti.
Non è un cammino semplice e
non siamo da soli, dobbiamo
semplicemente esercitarci ogni
giorno alla preghiera del cuore
invocando lo spirito Santo per-
ché ci aiuti a vivere da risorti,
uscendo dal sepolcro della
nostra incredulità per testimo-
niare al mondo che Cristo nostra
speranza è veramente risorto.

Auguri dal vostro parroco e
buon cammino di risurrezione 

Sac. Leo Pasqua
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CUCINA
Ancora importanti rico-
noscimenti per lo chef
di Marineo, che nella
competizione continen-
tale d'Irlanda, svoltasi
dall'8 al 12 febbraio a
Dublino, ha ottenuto
ben due medaglie d'oro,
una nella categoria

cucina fredda e l'altra
nella cucina calda,  e  ha
conquistato con il suo
team il prestigioso tro-
feo come migliore
squadra europea. Car -
melo è  orgoglioso e
soddisfatto di aver por-
tato, con la sua squadra,
il made in Italy in una

platea internazionale
riscuotendo consensi e i
più ambiti successi. 

Medaglie d’oro 

a chef di Marineo

Gruppo Emmanuel

La 19a Luminaria
del Calvario

GIOVEDI SANTO
La   "luce" del Calvario illumi-
na l'oscurità del mondo. La
luce che irrompe  dalla  croce
di Cristo, sana le nostre ferite,
rafforza il cammino, dà senso
al dolore.  Cristo è la  luce  che
illumina e  riscalda  il cuore del
cristiano, di ogni uomo. E'
questo il messaggio che il
Gruppo Emmanuel vuole
comunicare alla  nostra comu-
nità, attraverso la Luminaria
del  Calvario, che sarà realiz-
zata nella notte del Giovedì
Santo.
Il triduo pasquale è ricco di
simbologie che richiamano  ai
profondi e attuali valori della
redenzione di Cristo, la lumi-
naria si inserisce  nelle già ric-
che manifestazioni  "marinesi"
della Settimana  Santa. Sono i
marinesi che con il loro contri-
buto, partecipano alla sua rea-
lizzazione. 
Sono già trascorsi 19 anni
dalla prima Luminaria del
1992, quante preghiere sono
state affidate dal nostro cuore
alla luce di quella  piccola
fiammella, per ricordare al
Signore il nostro amore e
invocare la sua luce che spez-
za le tenebre dell'indifferenza,
della superficialità, del disim-
pegno e dell'egosimo. Con la
gioia e la certezza della resur-
rezione di  Cristo, auguri di un
cammino di santità a servizio
del Regno di Dio.           C.R.

Il messaggio del Parroco

Pasqua di speranza

L'inganno 

della magia

LIBRI
Il libro di Padre Leo
Pasqua, L'inganno del -

la magia, va anche al -
l'estero. E' stato recen-
temente tradotto in lin-
gua ceca dalla presti-
giosa  casa editrice
Karme li taské. Il titolo
è "Podvod magie".
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La parola ebraica RUAH,
che viene tradotta in

Spirito, etimologicamente
significa vento o soffio.
Pertanto il suo significato
biblico, riferito a Dio, indica
lo Spirito di Dio, il suo soffio
vitale che anima l'uomo, lo
Spirito Santo della Pentecoste.
Pensando al Convento dei
Frati Minori Conventuali di
Marineo, non si può non pen-
sare al fatto che è costante-
mente sotto l'azione della
ruah: il vento atmosferico e
quello spirituale. Anche quan-
do per le vie del paese l'aria
sembra immobile, le pareti del
chiostro sono ora sferzate ora
accarezzate dai venti che sof-
fiano costantemente lungo la
valle dell'Eleuterio, così come
quando sembra che non ci sia
alcun particolare evento in
città, all'interno delle mura
conventuali, lo Spirito Santo è
all'opera, ora rinnovando i
prodigi della Pentecoste per
numerosi giovani convenuti
per un ritiro o un corso di
evangelizzazione, ora - come
la brezza leggera di Elia -
accarezzando un giovane in
esperienza vocazionale o per
un tempo di eremo, nel silen-
zio, nell'ascolto della Parola di
Dio e nella preghiera.
Poiché il Convento di
Marineo, da due anni, è stato
costituito Centro Regionale
per la Pastorale Giovanile e
Vocazionale della Provincia di
Sicilia dei Frati Minori
Conventuali, esso è diventato
il centro di riferimento sia per
l'Ufficio da dove si irradiano
le attività promosse per il

Movimento Giovanile
Francescano di Sicilia
(www.mgfsicilia.org) sia per
le migliaia di giovani del
Movimento stesso che qui
convergono per ritiri, corsi di
evangelizzazione e formazio-
ne, incontri di equipe, e tutto
ciò che contribuisce ad un
efficace servizio pastorale
francescano ai giovani del-
l'isola.
A questo delicato ma entusia-
smante compito sono partico-
larmente dedicati due frati
della comunità: fra' Saverio e
fra' Luca, che, se non sono
impegnati nell'accoglienza dei
giovani e nella realizzazione
degli eventi del Centro, si tro-
vano in giro per la Sicilia per
incontrarli nelle loro città e
parrocchie, lasciando la cura
di eventuali giovani ospiti -
oltre che la cura ordinaria
delle attività pastorali del
Santuario - a fra' Giuseppe
(superiore della comunità) e
fra' Vincenzo (frate non sacer-
dote).
È tutta la comunità dei frati ad
essere coinvolta nel progetto
pastorale. Non sono, infatti, le
attività e i numeri che qualifi-
cano il ministero dei frati nei
confronti delle giovani gene-
razioni, bensì la loro vita di
fraternità, di preghiera, di
dedizione, di collaborazione
reciproca. Perció, il Convento
di Marineo, prima di essere
una Casa di Accoglienza è una
Comunità di frati accoglienti,
testimoni di valori superiori ed
eterni che possono dissetare la
sete di Assoluto che la società
e la cultura odierne, neo-paga-

ne, producono come risultato
del vuoto esistenziale di cui
sono promotrici e di cui le
nuove generazioni sono vitti-
me, talvolta inconsapevoli. Lo
testimoniano i numerosi e sen-
titi ringraziamenti che le centi-
naia di giovani che ogni anno
passano dal Convento lascia-
no in un apposito libro vicino
alla cappellina conventuale.
Sono ringraziamenti al
Signore per il dono di una
comunità di frati al loro servi-
zio, per la pace e il silenzio del
luogo, per l'accoglienza rice-
vuta, per i benefici che hanno
tratto dalle esperienze vissute.
Esperienze sempre molto forti
ed esigenti: rispetto degli orari
e del clima conventuale (silen-
zio, preghiera, condivisione e
servizio reciproci), rinunce ad
altre occupazioni, come il
Capodanno Alternativo che da
sei anni porta a Marineo, a
cavallo di ogni nuovo anno,
decine di giovani che si metto-
no al servizio dei più poveri e
bisognosi; oppure come il
Triduo Pasquale, centrato
sulla preghiera liturgica, la
meditazione silenziosa e pro-

lungata, l'adorazione dei
misteri della Redenzione.
Ogni mese, inoltre, altre deci-
ne di giovani convergono nel
Convento per vivere l'espe-
rienza di un fine-settimana di
discernimento vocazionale,
orientato alla vita consacrata,
con l'itinerario San Damiano.
Da questo percorso ogni anno
alcuni decidono di donare la
propria vita a Cristo che li
chiama a seguirli, entrando nei
seminari francescani.
D'estate, invece, gli appunta-
menti si fanno più prolungati
con campi-scuola di una setti-
mana che approfittano anche
del clima e degli ampi e verdi
spazi della zona, come il
Bosco Ficuzza, e con proposte
di Esercizi Spirituali prolun-
gati tenuti dai frati del
Convento.
Insomma, il Convento di
Marineo, è veramente un labo-
ratorio dello Spirito: Egli è il
vero protagonista dell'opera
amorevole di Dio nei confron-
ti dei giovani. I frati e le mura
della cinquecentesca struttura
monumentale sono semplice-
mente degli strumenti che
incanalano il Suo soffio, indi-
rizzandolo su coloro che, asse-
tati e con umiltà, vi si accosta-
no per ottenere Vita.

CENTRO REGIONALE
PGV CONVENTO DI
MARINEO

INCONTRI
Ogni mercoledì alle 21.00:
S.Messa con i giovani
25/27 marzo: Incontro di
discernimento vocazionale
San Damiano
3 aprile: Ritiro giovani G.M.I.
5 aprile: Liturgia Penitenziale
e confessione per i giovani
6 aprile: La Dieci - S. Messa
e Adorazione per l'evangeliz-
zazione
20/24 aprile: Triduo Pasquale
con i frati
6/8 maggio: Incontro di
discernimento vocazionale
San Damiano
17/19 giugno: Incontro di
discernimento vocazionale
San Damiano
21/24 luglio: Campo scuola
vocazionale
29/31 luglio: Esercizi
Spirituali per giovani: "I 7
giovani"
3/7 agosto: Esercizi Spirituali
per giovani: "Giacobbe"

Il Convento un

laboratorio

dello Spirito
SANTA MARIA DELLA DAYNA
Dal Capodanno Alternativo al Triduo Pasquale, al
Convento di Marineo momenti di preghiera liturgica,
meditazione silenziosa e prolungata, adorazione dei
misteri della Redenzione.



Il tradizionale scambio di
primavera è ormai alle

porte. Infatti, dall'8 al 17
aprile, 34 ragazzi di quinta
elementare si recheranno a
Sainte Sigolene, mentre i
ragazzi sigolenesi saranno
a Marineo dal 25 al 31
maggio.
I nostri alunni saranno ospi-
tati per alcuni giorni dalle
famiglie sigolenesi e poi si
recheranno a Eurodisney, a
Parigi, a Ginevra e a
Torino. Visi teranno diversi
siti e vivranno tante nuove
esperienze, ma ciò che ci
auguriamo al di là di ogni
obiettivo è sicuramente che
i bambini vivano la gioia di
incontrarsi con gli altri, di
scoprirsi, di condividere, di
aprire il cuore e la mente

agli altri. I nostri
ragazzi non vedono
l'ora di vivere questa
meravigliosa avventu-
ra e si sono preparati a
questo viaggio: hanno
lavorato nel corso del-
l'anno scolastico alla
stesura del "Diario di
Bordo", per conoscere
luoghi, cultura e tradi-
zioni dei paesi che
visiteranno; hanno
imparato le nozioni
principali di lingua
francese, frequentan-
do il corso attivato per
loro dalla scuola con il
P.O.N.; hanno partecipato a
collegamenti in rete ed in
video con la scuola france-
se per conoscere i bambini
che presto incontreranno.

Tanti hanno dato e conti-
nuano a dare con generosità
e dinamicità il proprio con-
tributo perchè questa mera-
vigliosa avventura continui.
Ci auguriamo, perciò, che
come sempre i marinesi

accolgano gli amici france-
si con calore e disponibilità
quando arriveranno a mag-
gio. E allora, un grazie sin-
cero a tutti.

Cira Di Silvestre

ORANGE DAY
Proseguendo il percorso di
educazione alimentare, svolto
con la collaborazione della
SOAT di Misilmeri e con la
guida del dott.Giordano e del
dott.Tuzzolino, i bambini delle
classi IV del Plesso "S.Ciro"
di Marineo, il 22 Marzo hanno
celebrato l'Orange-Day. In
questa giornata  hanno degu-
stato il pane e il miele, ma
soprattutto "apprezzato" la

spremuta di arance fatta a
scuola. Il percorso educativo-
didattico che quest'anno ha
toccato alcuni temi, quali il
corretto impiego della carne
nell'alimentazione, così anche
del pesce, delle uova, del latte
e dei formaggi, si concluderà
ad aprile con una visita guida-
ta ad un caseificio. Grazie a
questi incontri, i bambini
stanno acquisendo la buona
abitudine di consumare a

scuola pane con olio, con
marmellata, con miele ecc...
scegliendo così merende ater-
native alle solite brioscine
confezionate o ai panini
imbottiti con salumi vari ecc...
Contemporanea mente i bam-

bini (partecipando la nostra
scuola al progetto "Frutta
nella scuola" ) hanno avuto la
possibilità di consumare a
scuola più assiduamente la
frutta, apprezzandone il gusto
e l'alto valore nutritivo.

Scuola
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Gemellaggio,

lo scambio 

di primavera
MARINEO-SAINTE SIGOLENE
Dall'8 al 17 aprile, 34 ragazzi di quinta 
elementare si recheranno a Sainte Sigolene,
mentre i ragazzi sigolenesi saranno ospiti a
Marineo dal 25 al 31 maggio.

Nelle foto, gli alunni di quinta elementare che andranno in Francia.

A scuola... 
ci si alimenta
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Viaggio...

tra le

Istituzioni
SCUOLA ELEMENTARE
Nell’ambito di un percorso educativo, gli alunni
hanno visitato le sedi del Governo Regionale
della Sicilia, del Parlamento Siciliano, della
Provincia di Palermo e del Comune di Marineo.

Gli alunni delle
classi IV del

Plesso "S.Ciro" di
Marineo, sin dall'inizio
dell'anno scolastico in
corso, sono stati impe-
gnati nello svolgimen-
to di un percorso edu-
cativo-didattico sulla
Costituzione Ita liana
in occasione del 150°
anniversario del l'Uni tà
d'Italia.
Contemporaneamente,
nelle ore pomeridiane
hanno frequentato un
corso P.O.N. dal titolo
"L'armonia delle rego-
le" per prendere co -
scienza sempre più
dell'attualità della
nostra Carta Costi -
tuzionale, dei principi
fondamentali da Essa
espressi e dei diritti e
dei doveri che abbia-
mo come cittadini
della nostra amata
Nazione. Alla fine di
questo percorso forma-
tivo, gli alunni hanno
visitato le sedi del
Governo Regionale
della Sicilia, del Parla -
mento Siciliano, della
Provincia di Palermo e
del Comune di
Marineo e hanno in -
con trato alcuni rappre-
sentanti politici delle
sopracitate istituzioni:

il deputato regionale
On. Greco, il
Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott Tricoli,il Vice-
Presidente dela
Provincia di Palermo
dott Alongi e il Sin -
daco del Comune di
Marineo Francesco Ri -
bau do. Inoltre hanno
partecipato alle cele-
brazioni del 150° anni-
versario dell' Unita
d'Italia con la  sfilata
"tricolore" per le vie
della città di Marineo,
durante la quale hanno
cantato l'Inno di
Mameli e altri canti
patriottici. A corona-
mento di questo per-
corso educativo-didat-
tico, è stato program-
mato un viaggio a
Roma dal 2 al 4 mag-
gio per conoscere,
oltre alle bellezze della
nostra Capitale, le sedi
istituzionali più rap-
presentative del nostro
Stato e i luoghi legati
alla Memoria della sto-
ria del nostro Paese. In
particolare saranno
ricevuti in Quirinale e
p a r t e c i p e r a n n o
all'Udienza Generale
del Santo Padre in
Vaticano.    

Rosa Maria D'Anna
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150° Unità d’Italia

Come è noto, il 2011
è l’anno delle cele-

brazioni per il 150°  an -
niversario del l’Unità
d’Italia. Solo per que-
st’anno, il giorno 17
marzo è stato proclama-
to festa nazionale. Ed è
stato un momento cora-
le in cui tutto il Paese,
da nord a sud, si è unito
nel ricordo di quei
momenti esaltanti della
nostra storia nazionale. 
Per celebrare nella
maniera più consona
questa ricorrenza, co in -
volgendo al massimo i
cittadini (in particolare i
giovani) e per dare un
disegno unitario alle ini-
ziative locali, in tantissi-
mi comuni italiani sono
state organizzate, ap -
punto in contemporanea
tra il 16 e il 17 marzo,
una serie di manifesta-
zioni denominate La

giornata del tricolore e
l’Alba dell’Italia. 
A Marineo è stata or -
ganizzata una grande
festa collettiva con le
caratteristiche auspicate

dal Presidente della
Repubblica: il coivolgi -
men to popolare e l’alto
contenuto culturale delle
iniziative. Ciò è stato
possibile grazie alla col-
labarazione che si è
creata tra le scuole, le
associazioni e gli artisti.
Presso l’Itc-Ipsia è stata
scoperta una targa in
ceramica celebrativa
d e l l ’ a v v e n i m e n t o .
Inoltre sono stati pianta-
ti i due alberi simbolo
dell’Itala: l’ulivo e la
quercia. I ragazzi hanno
infine issato la bandiera
donata dal Presidente
della Repubblica. 
Una grande sfilata trico-
lore ha visto protagoni-
sti gli alunni della scuo-
la elementare e dell’in-
fazia. Seicento alunni,
accompagnati dagli in -
se gnanti, dai genitori e
dalle autorità civili, con
i colori della bandira
italiana, hanno sfilato e
cantato i canti pa triottici
italiani nelle principali
piazze del paese, fino a
formare una “Grande

Italia” (nella foto di

copertina) in piazza
Castello. L’Italia è stata
disegnata da Giuseppe
Inguì in collaborazione
con l’associazione Seta.
Gli alunni della scuola
media hanno partecipa-
to con delle letture in
occasione dell’alzaban-
diera del 17 marzo.
Erano presenti anche
 l’Agesci e  la Miseri -
cordia.
A tutte le iniziative coor-
dinate dal Comune han -
no partecipato:   l’as  so -
cia zione Seta, il Corpo
Forestale della Regione,
il Battello Ebbro, il
Centro studi e iniziative
di Marineo, i complessi
bandistici “G. Arnone” e
“Dilcantus”, l’as so cia -
zione Prospet tive di
Mezzojuso, il Teatro del
Baglio di Villafrati, e
numerosi artisti marinesi.
Le celebrazioni sono
proseguite, fino al 2
aprile, con ulteriori
momenti di riflessione
sull’Unità d’Italia.

Nuccio Benanti

Giornata tricolore 
e l’Alba dell’Italia

FESTA NAZIONALE
A Marineo una grande festa collettiva con le
caratteristiche auspicate dal Presidente
della Repubblica: coivolgimento popolare e
alto contenuto culturale. 

In copertina e in alto, alcuni momenti di festa in

piazza Castello, Monumento, Itc-Ipsia e corso dei

Mille (foto di Gabriele Signorelli).
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Nel 1923 l'artista
tedesco Kurt

Schwit ters cominciava
ad accumulare gli
oggetti della vita quo-
tidiana assemblandoli
in un'unica grande
opera ambientale,
un'opera che durò anni
e anni e cresceva in
maniera disordinata
mutando nel tempo.
Nel 2011, anno in cui
si celebra il centocin-
quantesimo dell'Unità
nazionale, riprendendo
lo spirito del Merzbau
(così si chiamava quel-
la famosa opera dadai-
sta), si potrebbe inau-
gurare un monumenta-
le diario per immagini
che racconti la nostra
Italia e le sue storie,
attraverso l'accumulo

di oggetti, di icone e di
tracce di cultura più o
meno rappresentative.
L'impresa, chiaramen-
te ardua, ha ispirato il
nostro piccolo tentati-
vo di narrare non una,
ma più storie in questa
importante ricorrenza
che celebra l'Unità
d'Italia. Sguardi molte-

plici su un'Italia

(dis)unita. Successi e

fallimenti fra il 1861

ed oggi é un percorso
attraverso suggestioni
offerte dalle opere
degli artisti, da oggetti
sottratti alle case,
immagini, stralci e
articoli sparsi di libri o
giornali, per suscitare
una riflessione sui
nostri valori identitari,
su ciò che ci unisce e

ciò che ci divide, sui
successi e i fallimenti
del nostro Paese.
Questi i temi con cui
gli artisti si sono con-
frontati e, elaborando
le loro associazioni di
idee o focalizzando gli
aspetti che più li inte-
ressavano, hanno rea-
lizzato in pochissimo
tempo le loro opere.
Lungo il percorso, pen-
sato e progettato insie-
me, la presenza costan-
te di una valigia, ogget-
to-contenitore di
memorie e racconti dif-
ferenti, accompagnerà
il visitatore, il quale è
chiamato a diventare
protagonista e a tessere
le fila della sua perso-
nale narrazione.

Irene Oliveri

Sguardi molteplici

su un’Italia (dis)unita
MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA
Inaugurata il 16 marzo 2011, in occasione delle manifestazioni comunali per festeggiare il
150° anniversario dell'Unità d'Italia. Curata da Irene Oliveri in collaborazione con gli artisti
Mario Di Sclafani, Daniele Greco, Francesco Tagliavia, Elide Triolo.

Nella foto grande 

la curatrice 

e i quattro artisti 

della mostra. 

In basso 

alcune immagini

degli oggetti 

esposti per 

raccontare 

150 anni di 

storia italiana.
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Splendida serata al gala
della San Ciro Society di

Garfield, organizzato a dovere
da un comitato capeggiato da
Nuccio Arrigo, svoltosi nel
lussuoso "Venetian Restau -
rant", con maestro di cerimo-
nie Sal Pernice, che ha dato il
benvenuto ai partecipanti,
insieme con il neopresidente
Ciro Cutrona ed il presidente
uscente Fred Arrigo. Il gala ha
esercitato un grande richiamo
per due motivi: il sodalizio
conta una anzianità  ultracen-
tenaria ed anche perché come
"Uomo dell'anno" era stato
scelto mons. Arthur J.
Serratelli, vescovo di
Paterson, l'ex "Città della
Seta", decaduta dopo l'avven-
to del nylon e rayon.
Oltre quattrocentocinquanta
gli intervenuti tra dirigenti,
soci e rispettive famiglie; tanti

ospiti: simpatizzanti ed amici.
Tra di essi erano i presidenti di
vari sodalizi; tra i quali quelli
della Società Sant'Antonio di
Garfield; la Società San Rocco
di Paterson; la Santa Croce
Camerina di Fair Lawn; il
Sicilian Club di Bayonne; la
Federazione Siciliana del New
Jersey; la Società Italiana
Unita - Italia '82 di Lyndhurst
e cosi via. 
Il presidente in carica Ciro
Cutrona ha salutato e ringra-
ziato tutti, dicendo loro: "Ci
riuniamo ogni anno per onora-
re il nostro patrono San Ciro,
come da oltre cento anni s'é
fatto in seno al sodalizio; nel
cui nome da oltre cento anni
d'America i marinesi sono
rimasti uniti. 
La serata è stata allietata dal
complesso "Voices' (Voci) dei
"Venuto Bros" di Brooklyn,
che ad inizio di serata, dopo
l'ora dell'aperitivo, hanno ese-
guito gli inni nazionali d'Italia
e d'America. I componenti del
direttivo e del comitato orga-
nizatore hanno fatto ingresso
in sala preceduti dai due porta-
bandiera: Andrea Curtrona,
che issava il vessillo USA e
Giuseppe Barcia, che issava il
vessillo italiano.

Mons. Serratelli, accettando
l'attestato di "Uomo dell'anno"
conferitogli dal soidalizio, ha
pronunciato un ricco indirizzo
di saluto ad originari ed oriun-
di di Marineo, lodandoli per la
loro devozione al patrono San
Ciro; l'amore indefettibile alla
terra natia, che ha fatto loro
conservare usanze e tradizio-
ni; l'impegno nobile verso la
cultura e la lingua italiana, che
ha consentito loro di rimanere
consapevoli e fieri della loro
identità italica. Nel suo fervi-
do saluto mons. Serratelli
ricordava una lodevole inser-
zione degli italiani di Newark,
fatta da loro qualche anno fa
su un famoso giornale statuni-
tense: "The Star Ledger";
l'omaggio reso alla cultura ita-
liana, elencando alcuni dei geni
italiani, come Leonardo da
Vinci, Dante, Petrarca,
Boccaccio, Macchiavelli.
Michelangelo, Raffaello,
Puccini, il Tintoretto, Veronese,
Bernini, Marconi, Meucci,
Fermi, Marco Polo, Vespucci,
Verrazzano, Colombo,
Montessori e cosi via.
"Gli italiani hanno diritto e
ragione d'essere orgogliosi del
loro retaggio", diceva con
impeto il prelato, soggiungen-
do: "accettando questo onore
che mi fate stasera, vi ringra-
zio e vi dico che noi italiani
abbiamo arricchito il mondo
in ogni ramo dello scibile;
l'abbiamo fatto più umano, più
bello, più ideale. Sono fiero
del retaggio che condivido con
voi; sono felice di ricevere
questo vostro gradito riocono-
scimento; ho sempre cercato

di fare del mio meglio per
condividere con altri la gioia
di far parte della grande fami-
glia italiana". 
Congratulazioni ed auguri
sono giunti alla San Ciro
Society dal Sindaco di
Marineo, Franco Ribaudo;
dalla Confraternita Tegoletto
di Marineo; dal rev. Leo
Pasqua, arciprete di Marineo;
da Padre Tommaso Barbona,
missionario in Congo, che ha
celebrato una Messa in onore
del Patrono di Marineo, nella
Chiesa di San Ciro; dono
marinese ai cristiani d'Africa.
Il direttivo del sodalizio, oltre
al presidente Ciro Cutrona,
comprende: Franco Ingui, vice
presidente; Franco Cutrona,
segretario di finanza; Ciro
Barcia, tesoriere; Franco
D'amico, segretario di corri-
spodenza; Salvatore Pernice,
coordinatiore.Vi è un'associa-
zione marinese nella "San
Ciro", con a capo Pauletta
Barci; una maschile di giova-
ni, con a capo Ciro Ingui. Il
comitato organizzatore , oltre
a Nuccio Arrigo, comprende-
va: Fred Arrigo, secondo pre-
sidente; e collaborartori: Ciro
Barcia, Francesca Busciglio,
Franco D'Amico, Joe Ingui,
Corrado Mastropaolo,
Graziella Spinella, Angelo
Sergio, Santo Tuzzolino,
Savatore Zuccaro junior. Tra
gli intervenuti era una religio-
sa: Suor Angela Sutera, amica
da tempo del sodalizio ed
ambita collaboratrice.

Antonino Ciappina

America Oggi

Il gala della

San Ciro

Society 
GARFIELD
Come “Uomo dell’anno” è stato scelto monsignor
Arthur J. Serratelli, vescovo di Paterson. Oltre 450
gli intervenuti al gala tra dirigenti, soci e famiglie.

Nelle foto alcuni momenti del gala della San Ciro Society



Ambiente

Il rapporto dell'uomo con
l'ambiente è in relazione

anche alla sua sensibilità, ai
suoi ideali, alla sua formazio-
ne  al suo percorso formativo. 
E'  l'uomo che  determina  la

"qualità" del rapporto. 
Già  precedentemente ho ac -
cen nato quanto sia   urgente
adottare strategie  operative
che mirino alla formazione di
una cultura  di rispetto am -
bientale a vario livello:  dalla
raccolta differenziata, all' uso
di paletta e sacchetti per
togliere  dai marciapiedi  gli
escrementi lasciati dai nostri
cani, all'osservanza della
legge che regolamenta la rac-
colta dei funghi  epigei,  al
bracconaggio,   all'inquiamen-

to per un  uso eccessivo di
diserbanti, all'accensione di
fuochi in agricoltura in periodi
non consentiti, all'incendio
colposo  o doloso  nei nostri
boschi.  
Potremmo continuare a  indi-
care altre forme di "irriveren-
za" nei confronti dell'ambien-
te;  ma  risulterà anche utile
"sentire", "guardare", "tocca-
re" quanto si è detto, scritto,
composto, realizzato per
comunicare l'amore  per "l'al-
bero ".        
Jacques Prèvert  in una sua
composizione afferma che gli
alberi hanno un  linguaggio
semplice,  essenziale,  che
solo i bambini possono perce-
pire e capire, "Gli alberi parla-

no albero, come i bambini par-
lano  bambino. Quando un
bambino si mette a conversare
con un albero,  l'albero  gli
risponde il bambino lo sente."
Capire il linguaggio degli
alberi può  significare anche
provare stupore, meraviglia,
commozione  nel guardarlo
con gli occhi del cuore.
Dostoevskij   afferma  "Io non
capisco come posso passare
davanti a un albero e non
essere felice di vederlo".
Proviamo a riscoprire la gioia
di guardare l'albero, riscopria-
mo in questo itinerario ideale
gli alberi  "monumentali" che
ancora troviamo nel nostro
territorio come  L'alivi sicula-

ri di sutta u casteddu,  Chianu

u re, Pitrusa … 

La belleza di ammirare  i colo-
ri  e i riflessi degli alberi nelle
loro multiformi  variazioni,  ci
è  suggerita anche dal  grande
Leonardo: "Alcuni negreggia-
no, come abeti,  pini, cipressi,
lauri, bussi e simili;  alcuni
gialleggiano, noci, peri, vite e
verdure giovani; alcuni gial-
leggiano con oscurità, come
castagni,  roveri e simili; alcu-
ni rosseggiano l'autunno,
come sorbi, meligrani, viti e
ciliegi; alcuni biancheggiano,
come salici, olivi, canne e
simili…"  
Il  saper guardare, ammirare
ne costituisce la condizione
che  determina  il rispetto e la
tutela  per gli alberi.
Sarebbe bello poter dire come
afferma  Ada Negri:  " Con  gli
alberi di questo parco io  vivo
in serena rispondenza di respi-
ro: rendo loro in fiducia e in
amore ciò ch'essi danno  in
ombra e compagnia."
L'autrice sottolinea  il  suo
rapporto con gli alberi  basato
su due direttrici   la  "serena
rispondenza di respiro" e il
rendere fiducia  e amore  per
quanto ci danno  "in ombra e
compagnia".
Immaginiamoci per un
momento  chiudendo  gli
occhi,  cosa sarebbe il nostro
"territorio" senza  alberi
saremmo privati anche di
"ombra" e di "compagnia".

Gli alberi ci sono compagni,
amici …
L'Albero è  anche amico,
come ci dice Minou Drouet:
"Albero amico  mio, mio simi-
le, così carico di musica  sotto
le dita del vento che ti sfoglia-
no come una fiaba;  albero che
come me  conosci la voce del
silenzio, che dondoli il fondo
dei tuoi  ciuffi verdi… albero
amico mio tutto mio perduto
nel cielo".
Di cielo parla  anche Tagore
quando  vuole  rappresentare i
legami essenziali: "Gli alberi
sono lo sforzo infinito della
terra per parlare al cielo in
ascolto". 
Gli alberi non solo ci parlano
di  "cielo", ma  possiamo affi-
dare loro le nostre parole di
amore. Shakespere nella sua
opera  "Come vi piace" scritta
nel 1559 fa dire a Orlando
innamorato: "O Rosalinda, gli
alberi saranno i miei libri e
sulla scorza scriverò i miei
pensieri".    
Certamente  non  si vuole giu-
stificare, quanti in modo vio-
lento incidono  sulla  corteccia
degli alberi,   messaggi d'amo-
re, date, dediche e quanto
altro.  
Il rispetto assoluto per gli
alberi, perché da esso abbiamo
i frutti, i fiori.
Un rispetto come dice  una
storia delle Molucche, che
rispetta il garofano in fiore
come se fosse una donna
incinta: non gli si può passar
accanto con del fuoco, non gli
si può far vicino   rumore.
James Frazer nella sua opera
"Il Ramo d'oro" aggiunge:
"Per timore che l'albero si inti-
morisca e non porti più frutti o
li lasci cadere troppo presto." 
Dante Aligheri  ci fa sentire il
grido di dolore dell'albero:
"Perché mi schiante? Perché
mi scerpi? Non hai tu spirto di
pietate  alcuno? Ben dovrebbe
esser la tua man più pia, se
state fossim'anime di serpi!"
(Inf. XIII).         

Ciro   Realmonte 

Comm. Sup. F.le -  Referente

Divulgativo del IRF PA

JACqUES PRèVERT:
«Gli alberi parlano albero, come i bambini parlano  bam-
bino. quando un  bambino si mette a conversare con un
albero,  l'albero  gli risponde il bambino lo sente».

Quando 

la letteratura

loda l’albero
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Parlare di un giovanotto
di 79 anni con il quale

trascorro spesso ore ed ore
della mia vita mi riempie
sempre di emozione,
soprattutto perché il mio
interesse per l'opera di
Salvatore Di Marco non è
recente: risale agli anni
delle sue battaglie civili per
la valorizzazione del patri-
monio linguistico siciliano,
subito da me condivise sia
sul piano culturale che poli-
tico. Inoltre, da quando egli
fa parte della giuria del
Premio Marineo, e cioè dal
1994, è stato sempre un
punto di riferimento dei
tanti poeti siciliani ed italia-
ni che hanno vissuto la
nostra esperienza e ne con-
dividono le idealità. 
Marineo deve molto a que-
sto letterato: nel 2003 ricor-
rendo il trentennale del
Premio, sono state stampate
in unico volume tutte le
prefazioni da Lui scritte
nelle antologie delle varie

edizioni della rassegna
marinese dal 1994 al 2003,
intitolando -con un richia-
mo a Salvatore Quasimodo
- la raccolta di quegli scritti
" la cetra ed il salice". 
Con Salvatore Di Marco ho
scoperto subito alcune
"affinità elettive" sia nel-
l'impegno socio culturale
che nel comune sentire i
valori della sicilianità,;in
tal senso è da sottolineare la
nostra amicizia giovanile
con Ignazio Buttitta, anche
lui componente la giuria del
premio Marineo fin dalla
prima edizione, con cui
avevamo un profondo rap-
porto culturale.  
Oggi il panorama letterario
si arricchisce di un suo
nuovo lavoro critico sui
poeti della Sicilia, intitolato
"Il versante dialettale" e
pubblicato per i tipi della
casa editrice palermitana
Nuova Ipsa. Si tratta di una
serie di saggi di letteratura
siciliana che illuminano il

lettore su autori noti come
Ignazio Buttitta o meno
noti come il poeta di Prizzi,
Vito Mercadante, o quello
di San Cataldo, Bernardino
Giuliana. Tra i vari pezzi
critici, fondamentale è il
saggio concernente l'in-
fluenza di Antonio Vene -
ziano nella poesia siciliana
e Di Marco dimostra con
molta acutezza come il
grande poeta monrealese
riuscì a dare dignità lettera-
ria alla "canzuna siciliana",
evidenziando come lo stes-
so Veneziano sia il poeta
che meglio riassume il
carattere del rinascimento
siciliano. 
Molto interessante è il pas-
saggio che Di Marco dedica
a Ignazio Buttitta nel
descrivere la genesi del
poemetto "Marabedda"
stampato nel 1928, e dedi-

cato ad una fanciulla mari-
nese della quale si era inva-
ghito. E così quel giovane
poeta bagherese, forse alla
ricerca della sua donna
ideale, dedica questi versi a
Marineo: "…e la truvavu

ccà chidda chi cercu,/ na

stu paisi di cinquanta casi,

/ c'avi na rocca chi ci fa

cappeddu, / ciuruta nni lu

nvernu e nni la 'stati".

Ancora una volta questa
pubblicazione fa compren-
dere come Salvatore Di
Marco sia un faro di luce
per tanti scrittori e poeti
siciliani emergenti, nonché
un punto di riferimento cul-
turale per Marineo, riuscen-
do a far conoscere tanti let-
terati ingiustamente dimen-
ticati e che meritano di
essere riscoperti per le
opere che ci hanno lasciato.

Ciro Spataro

Letteratura

SALVATORE DI MARCO
Pubblicato un lavoro critico sui poeti della 
Sicilia, intitolato Il versante dialettale.

Un marinese 

d’adozione

Lo scrittore Salvatore  Di Marco

PREMIO DI POESIA 
PER RAGAZZI

Il Premio è arrivato alla setti-
ma edizione. Anche quest'an-
no sono oltre 200 gli alunni
che hanno fatto pervenire i
loro componimenti che saran-
no esaminati dalla Giuria su -
bito dopo Pasqua. Proven -
gono, oltre che dalla
Direzione Didattica di Ma -
rineo, dall'Istituto Compren -
sivo di Bolognetta, dalle Di -
rezioni  Didattiche  di Misil -
meri, "Ferrara" e "De Amicis"
di Palermo, "Karol Woitila" di
Santa Flavia. La premiazione
avrà luogo a fine maggio.

XXXVII EDIZIONE DEL
"CITTA' DI MARINEO"

Anche quest'anno il Premio di
Poesia sarà arricchito dalla
partecipazione di prestigiose
case editrici italiane specia-
lizzate per la poesia e la nar-
rativa. Sono sinora pervenute
oltre 50 opere edite dalle
Case editrici  Book, Genesi,
Lalli e Kimerek, oltre a
numerosi testi in dialetto sici-
liano. Le opere saranno accet-
tate sino al 30 aprile e conse-
gnate ai componenti la Giuria
che si riunirà a fine giugno
per la designazione dei
vincitori.  

POESIA, PREMIO
PER LAURA LA SALA

Dopo un'estate piena di sod-
disfazioni e premi culturali,
anche il 2011 è iniziato bene
per la poetessa Laura La sala,
che nel mese di gennaio ha
ricevuto il premio letterario
"Verso lo zenit il soffio di
luce divina" , che si è tenuto
nella Galleria civica d'Arte
Moderna "G. Scior tino", com-
plesso monumentale
Guglielmo II di Mon reale. La
poesia premiata è titolata "Lu
ciusciu di luci divinu".
Nell'ambito della stessa rasse-
gna monrealese, la figlia di

Laura, Lina Quartararo, ha
ricevuto un riconoscimento
per la fotografia.
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Giuseppe Vono, inteso
Cavaleri, nei primi anni

del Novecento aveva fre-
quentato l'Acca demia delle
Belle Arti a Palermo, poi
aveva interrotto gli studi e
come tanti altri marinesi di
quei tempi, era andato in
cerca di fortuna negli Stati
Uniti d'America. Si stabilì a
New York dove vivevano
suoi parenti ed amici. 
Trovare lavoro in quel perio-
do era facile, per un immi-
grante arrivato da poco erano
disponibili lavori manuali
che chi conosceva la lingua
non avrebbe mai fatto.
Infatti, nel periodo pieno di
immigrati europei, gli
Irlandesi che conoscevano la
lingua, si inserivano in breve
tempo in qualità di Poliziotti
o Vigili del Fuoco nei relati-
vi reparti alle dipendenze
della città di New York. Per
gli Italiani queste opportuni-
tà non erano disponibili, ma
il fatto che lo sbarco delle
navi passeggeri avveniva sul
lato Ovest di New York, con-
sentiva la convenienza di
prendere residenza nel vici-
no quartiere della "Cucina
dell'Inferno" e portavano le
due etnie a diventare vicini
di casa. 
Le due fazioni, Irlandesi ed
Italiani, venivano spesso in
colluttazione ed incidenti di
cronaca nera riempivano le
pagine dei giornali. Da un
lato gli Irlandesi che aveva-
no padronanza dell'inglese
ed occupavano posizioni di

un certo prestigio, e dall'altro
gli Italiani che parlavano
solo la lingua natale e perce-
pivano come gesta di sopru-
so il trattamento che riceve-
vano dai propri vicini. 
Giuseppe Vono si rese conto
che imparare l'inglese era
una carta vincente per
migliorare la sua situazione
ed uscire da quell'ambiente. 
Una famiglia di provenienza
napoletana gestiva a Staten
Island una fabbrica che
manifatturava riproduzione
di statue di gesso. Era un
mestiere antico che nella
città partenopea li aveva
distinti per la fornitura delle
famose figurine per adornare
i presepi. Ora in America le
loro statue erano ricercate
per il loro pregio. 
Giuseppe Vono, in questa
sede, vi eseguiva la pittura a
mano di ogni singola statua.
Il suo talento di decoratore
veniva presto riconosciuto e
premiato con la promozione
a capo reparto.
Giovane irrequieto, per
diversi anni mantenne la
posizione, poi la perdita di
un dito in una delle macchi-
ne per mescolare i colori che
gli diede diritto ad una pen-
sione di parziale invalidità e
la nostalgia della terra natale
lo convinsero a ritornare a
Marineo.
Nel 1932 si sposò con
Nenetta Scarpulla (vedi
foto), la coppia ebbe due
figlie Giuseppina e Pierina.
Pierina purtroppo nacque

con un handicap fisico e la
famiglia si dedicò a lei per
non farle mai mancare le cure
necessarie cercando di farle
vivere una vita normale.
Durante il conflitto della
seconda Guerra mondiale a
Giuseppe venne richiesto di
fare l'interprete a seguito del-
l'ingresso degli Americani in
Sicilia. Incarico che svolse
con cura e precisione.
Giuseppe amava la caccia, la
pittura ed i vecchi film. Si
occupò del restauro di una
statua nella chiesa di
Sant'Anna e le sere assisteva
sempre alla proiezione dei
vecchi film al cinema Dayna
dei fratelli Perrone.
Nel luglio del 1956 quando
la nave Andrea Doria, in
seguito allo scontro con la
nave Svedese Stockholm,
affondava mentre accostava
la vicina Nantucket  nel
Massachussets, Giuseppe
mostrava la sua emozione
perché conosceva il lussuoso
transatlantico per averci
viaggiato e del quale serbava
bei ricordi.
Giunto alla prossimità del-
l'età per la pensione di anzia-
nità, gli venne comunicato
che non aveva effettuato suf-
ficienti versamenti alla
"Sicurezza Sociale Ameri -
cana". Per raggiungere il

numero minimo dei contri-
buti, si recò di nuovo in
America, dove ancora una
volta prestò la sua opera
nella compagnia di statue. 
Ritornò quindi a Marineo, e
malgrado l'offerta che gli
venne fatta di capeggiare il
gruppo delle Guardie Giu -
rate, fondava invece il
Circolo dei Cacciatori di
Marineo, di cui fu anche pre-
sidente.
Era sua abitudine ogni
pomeriggio di recarsi a cac-
ciare: portava fucile, cartuc-
ce, paniere, tascapane e
quanto altro utile per la cac-
cia. Andava nella zona
Furriato, poi Montagnola. La
sua postazione era sempre la
stessa, sotto un albero a
meditare, non tanto per pro-
curarsi la preda, a meno ché
questa non gli cadesse fra i
piedi, ma gioire e rilassarsi
innanzi alla natura ed alla
vita, grato di aver ricevuto
tanta buona grazia.
Quando negli  anni '60 venne
insignito del titolo di cava-
liere, che per l'intera vita era
stata la sua "nciuria", pensò:
"Vuoi vedere che ora i miei
compaesani non mi chiame-
ranno cavaliere per paura
d'insultarmi?"

Ciro Guastella

New York

Un decoratore

a New York:

Giuseppe Vono
STATI UNITI D’AMERICA
A Staten Island si mise a lavorare in una fabbrica
napoletana di statue in gesso per i presepi. Dopo
la perdita di un dito tra le macchine per mescolare
i colori volle tornare a Marineo.

Giuseppe Vono e Nenetta Scarpulla nel giorno del matrimonio

Storie di  Emigrazione



Avìa vinutu lu tempu di la
simana Santa e puru lu celu

s'avìa fattu accupusu, sospen-
dendo di fatto una primavera da
poco arrivata. Era la siritina di
lu iovid' essantu e si palpava
nell'aria un'atmosfera mesta.
Comu tutti li picciriddi, m'avìa
curcatu prestu e m'aggucciaia
sutta li linzola  cu mia stessu a
godere dei primi tepori primave-
rili mentre il sonno arrivava pia-
cevolmente. Ad un certo punto
della notte venivo svegliato  da
strane sensazioni e da rumori
che popolavano la notte: nzem-
mula a corchi cani chi abbaiaia
luntanu, si sintianu luntanu lun-
tanu  vuci di cristiani chi canta-
ianu comu un lamentu.
Provavo  paura dapprima, poi un
senso di smarrimento che piano
piano lasciava spazio alla curio-
sità. Le voci si avvicinavano, a
momenti  il vento me le portava
mescolate  ad altre voci lontane,
ad altri lamenti.
"Papà ma nzoccu sunnu?"
"Sunnu li canti di la passioni di
lu Signuri…dormi!" E chi dor-
miva più? Mi alzavo di nasco-
sto, conquistavo una finistredda
e di nta na ngaghidda scrutavo la
strada: deserta, illuminata appe-
na di na lampuzza che oscillava
al lieve vento e creava strane
ombre sui muri delle case.
Li vuci si ianu abbicinannu: "
Sono stati/i miei peccati/ Gesù
mio/perdon pietà" ed un rumore
sordo, quella di la troccula agi-
tata spasmodicamente, si span-
deva nel silenzio della notte.
Staianu arrivannu, eranu iunti a
la strata mastra, a picca eranu
nni mia. Na chiurma di cristiani,
na dicina a massimu, chi si fir-
maianu a li pedi di la scalunera.
Attaccaia lu primu: " E' lu iovidi
e ssantu/ di lignu è la campana/
Gesuzzu a tutti chiama/nni voli

pirdunari … e seguitava  in un
lamento struggente che metteva
i brividi, in quella che era una
preghiera che proveniva dal
fondo del cuore e raggiungeva
come una freccia l'animo di chi
ascoltava.
Poi si facìa sutta n'atru: " O
Cruci, o parma, o aliva,o nuci
persica/chi lignu forti e duraturu
è chissà/unni Gesuzzu è misu di
traversu/pi nuatri tutti scutta ed
è n'cummissu" e cantava a cori
chinu la passioni e morti di lu
Signuri: Ora, nuatri la sapiamu
la storia, l'aviamu fattu a lu cate-
chisimu, ma sentirla cantare in
quel modo così toccante e parte-
cipato dava una emozione pro-
fondissima, un grande senso di
smarrimento ed un senso di
colpa autentico. E poi quelle
voci: erano persone  che sem-
brava piangessero un loro
morto, che si rivolgessero poi a
tutti quanti erano curcati, per
invitarli a condividere il loro
dolore.
Eranu giuvini o vecchi  chi can-
taianu?  Non riuscivo a scoprilo,
capivo soltanto che erano tutti
uomini…e non lo scoprii nem-
meno in un nuovo gruppo che,
lasciata la strata il primo, ne
aveva preso il posto.
Stavolta attisavu l'aricchi boni
boni: Volevo carpire per intero
quei canti così struggenti.
"Cruci chi ha ca chianci e ti
lamenti?/comu nun lassi chian-
ciri a Maria/c'avia un figghiu
tantu ubbidienti/e la lassà pi
abbrazzari a tia?"  Accussì
chiancia la Santa Cruci e accus-
sì arrispunnia la ggenti: "O
Santa Cruci vi vinni a bidiri/ vi
trovu tutta di sangu allagata/cu
fù ca acca nchiuvatu appi a
muriri/ fu Gesu Cristu ed appi
na lanciata… Ma la voglia di
capire era sopraffatta da una

grande emozione…e così
avvenne per tutti gli altri gruppi
che si avvicendarono nella
notte.
Tanti anni passarono prima che
potessi  partecipare a quei canti
e vedere da vicino chi li inter-
pretava: gente di tutti i ceti
sociali, di tutte le età, intere
famiglie; gente che nessuno pal-
lidamente si lu putia mai aspitta-
ri fosse capace di improvvisarsi
cantore, lamintaturi; gente capa-
ce di mettere la propria voce, il
proprio animo, la propria auten-
tica emozione al servizio  di
tutta la comunità marinese.
Proprio così: questo era l'aspetto
più straordinario: la gente della
strada, apparentemente scun-
chiuiuta, insensibile e superfi-
ciale, si rivelava capacissima di
incarnare il dolore collettivo per
la Passione e morte di Gesù e di
innalzarlo al cielo  realizzando
una vera catarsi collettiva. I loro
stessi visi, le loro espressioni,
mostravano, durante il canto,
sofferenza, rabbia, pietà verso
Gesù e la Madonna. Odiu  e
disprezzù erano riservati ai giu-
dici e carnefici invece; stimoli
alla compassione ed al penti-
mento  e sollecitazioni a smovi-
ri la cuscenza  erano lanciati agli
ascoltatori  notturni ntanati sutta
la cutra nelle loro case. Il mes-
saggio era efficace: tutti ci senti-
vamo davvero raggiunti da que-
sto invito alla riflessione e spin-
ti ad un risveglio della coscien-
za, ad una revisione del modo di
essere cristiani  dintra e fora e
no sulu pi fiura. 
Oggi tanti di quei cantori non ci
sono più: alcuni sono morti
(come non ricordare  i bravissi-
mi Giuseppe Greco e Giuseppe
Scarpulla ( simpaticamente noti
come Peppi nca-ncà e Pinuzzu
chichireddu), Totò Liuzza,

Scianna, Lo Faso ; altri si sono
ritirati per motivi di salute
(penso a Ciru La Sala, Ciru
Azzara, Totò Di Marco); alcuni
sono ancora in azione: Daidone,
Totò Inguì,  Ciccio Di Salvo, La
Lumia, Parisi).
Ad essi si sono aggiunti tantissi-
mi picciotti delle confraternite
cui si deve plaudire per la gran-
de volontà di tenere viva una
tradizione rituale tra le più toc-
canti e belle della comunità
marinese. Oggi questa preghiera
rituale può divenire, grazie a
loro, efficacissimo momento di
riflessione spirituale sul vero
ruolo di Gesù Cristo, oltre che
tradizione rituale tra le più belle
del nostro paese.
Per questo dunque Io sugnu
sicuru ca puru di sti tempi ci
sunnu picciriddi ca  la notti di la
passioni s'arruspigghianu pi
attintari, si susinu adaciu adaciu,
grapinu na finistredda…e cerca-
nu di capiri, calamitati, affasci-
nati, ammaliati da qualcosa di
misterioso e profondo. 
"Ora parramu di spirituali…"
ascoltano con apprensione i
ragazzi e si emozionano nel loro
cantuccio intimo ad ascoltare
una madre, la Madonna, che
invita un firraru  chi sta facennu
tri punti di chiova - pi nchiuvari
ncruci a lu Signuri - a nun falli :
" o caru mastru nun li stati  fari
ca vi la pagu io la mastrìa…nun
li faciti grossi ne furgiati, c'han-
nu a passari carni dilicati…" 
A loro, ai giovani,è rivolto il
vero messaggio; In loro è nasco-
sto il miracolo della circolarità
della vita:  senza di essa non ci
sarebbe posto per la speranza e
saremmo davvero destinati
all'alienazione e all'oblìo della
nostra identità.

Franco Vitali

Tradizioni
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Ora parramu

di spirituali
Li Canti marinisi di la notti 

di la Passioni  di lu Signuri

GIOVEDI SANTO
«Sono stati / i miei peccati / Gesù mio / perdon pietà»
ed un rumore sordo, quella di la troccula agitata spa-
smodicamente, si spandeva nel silenzio della notte.
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La troviamo in famiglia,
la percepiamo al lavoro,

la vediamo in Tv, la viviamo
tra amici, la rintracciamo sui
blog locali (e non solo).
Quante liti si generano tra
consanguinei, quanti contra-
sti si sviluppano tra colleghi
di lavoro, a quante scene
orribili assistiamo in Tv,
quanta conflittualità vivia-
mo nelle amicizie, quanto
odio e malanimo caratteriz-
zano alcuni interventi sui
blog della nostra cittadina (e
nell'universo internet in
generale).
La rappresenta Shakespea -
re nel suo Otello, ci viene
narrata da Dante che la col-
loca nella seconda cornice
del Purgatorio e ce la
descrive come un grosso
macigno portato sulle spal-
le dai penitenti, la subisce
Biancaneve per via della
sua bellezza e del suo can-
dore in una delle favole più
belle.
È per i cattolici uno dei
sette vizi capitali, è per i
buddisti uno dei fattori
mentali che possono porta-
re all'odio.
È un concetto centrale nel-
l'ambito della teoria sullo
sviluppo psicosessuale di
Sigmund Freud, la trovia-
mo nella Bibbia dove
Lucifero, il più bello tra gli
angeli, anela a diventare
come Dio.
Sicuramente stiamo parlan-
do di qualcosa che non è

passata inosservata nella
storia dell'umanità, di qual-
cosa che, al contrario, per-
vade profondamente il
nostro modo di essere ed è
rintracciabile nelle nostre
relazioni.
Stiamo parlando dell'invi-
dia, un sentimento che
logora e che provoca un
senso divorante di frustra-
zione in chiunque lo provi.
Etimologicamente invidia
proviene dal latino "invide-
re" che significa guardare
biecamente, un senso che ci
fa comprendere quanto sia
un sentimento in cui si
mischiano odio ed irritazio-
ne. L'invidia è essenzial-
mente un meccanismo di
difesa che mettiamo in atto
quando ci sentiamo sminui-
ti dal confronto con un'altra
persona: sia per quello che
questa persona è, sia per
quello che questa persona
rappresenta nella nostra
mente, sia per quello che
questa persona possiede.
Per un migliore approfon-
dimento e per desiderio di
chiarezza chiediamo soc-
corso a due autori che ne
hanno analizzato e studiato
caratteristiche e dinamiche.
Il primo autore, Foster,
descrive l'invidia come
"…un tentativo un po' mal-
destro di recuperare la fidu-
cia e la stima in se stessi,
impedendo la caduta del
proprio valore attraverso la
svalutazione dell'altro.

L'invidioso cerca di consi-
derare colpevole l'altro e di
danneggiarlo perché lo ha
fatto sentire dolorosamente
sconfitto ed umiliato…".
Un secondo autore, Nozick,
definisce "…invidioso
colui che, se non può pos-
sedere qualcosa che un
altro ha, preferisce che nes-
suno dei due la possieda.
L'invidia nasce dal fatto
che ciò che l'altro ha in più
(in termini di ricchezza o di
status) riduce la stima di sé
perché quest'ultima non
può prescindere da un con-
fronto con gli altri (se un
altro è più bravo di me in
qualcosa ciò riduce la mia
autostima). Per questo
motivo l'invidia non dipen-
de dal fatto che la posizione
superiore dell'altro sia
meritata o meno, al contra-
rio può essere più forte pro-
prio perché è meritata…".
Come si evince chiaramen-
te da questi due brevi
approfondimenti, l'invidia è
un sentimento negativo che
si prova nei confronti di
una o più persone che
hanno (o rappresentano)
qualcosa che noi non posse-
diamo. Ed in quanto senti-
mento negativo tendiamo a
tenere le persone, momen-

taneamente o stabilmente,
nel nostro contenitore del-
l'odio. Attraverso questo
meccanismo perverso cer-
chiamo di convincerci che
la persona invidiata non
merita tutto quello che ha
raggiunto, facciamo di tutto
per svalutarla, la critichia-
mo.
Delineata in questo modo,
l'invidia non è altro che un
ottimo termometro della
nostra autostima. È un utile
indicatore di come la nostra
autostima sia in relazione
con le disavventure ed i cat-
tivi risultati degli altri, piut-
tosto che basarsi sulla capa-
cità e sulla efficacia perso-
nale. Un soggetto equilibra-
to, che si stima, che si vuole
bene, anche di fronte ad
una persona eccezionale e
dalle qualità elevate, non è
invidioso poiché è consape-
vole, è convinto, sente di
possedere qualità uniche,
non classificabili, né con-
frontabili con altri.
Si stima, si percepisce effi-
cace e, nella sua piccola/
grande dimensione, impor-
tante.
Consideriamoci di più,
invidieremo meno. 

Michele De Lucia

Psicologo e Psicoterapeuta

L’invidia, 

un sentimento

che logora
PER DANTE UN GROSSO MACIGNO
Un meccanismo di difesa che mettiamo in atto quan-
do ci sentiamo sminuiti dal confronto con un'altra
persona. Un soggetto equilibrato non è invidioso poi-
ché ha consapevolezza delle proprie qualità.

L’Angolo dello Psicologo
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Come ormai consuetudi-
ne questo periodo del-

l'anno  ci vede tutti impe-
gnati nell'organizzazione
della raccolta e spedizione
di tutto quel materiale uma-
nitario necessario alle mis-
sioni africane in Tanzania,
ove l'Associa zione Lwanga
opera dal 1991.
Quest'anno stiamo dando la
precedenza, oltre che alla
solita raccolta di viveri,
utili per soddisfare in parte
le necessità alimentari del-
l'innumerevole popolazione
missionaria, all'appronta-
mento del materiale e arre-
do sanitario per l'ospedale
di Changarawe.  E' questa

un’operazione a cui tenia-
mo moltissimo, vista l'im-
portanza che l'ospedale rap-
presenta per la popolazione
locale, in quanto unica real-
tà sanitaria di tutto un terri-
torio di oltre 150 Km e che
ha contribuito nel corso dei
suoi vent'anni di vita a sal-
vare migliaia di bambini.
Colgo l'occasione per rin-
graziare gli innumerevoli
volontari che ci affiancano
in questo duro lavoro;
uomini, donne, ragazzi, di
qualsiasi età, che hanno
capito che  stare accanto al
prossimo vuol dire stare
accanto a chi ha bisogno di
aiuto. Collaborano con noi

volontari di Agrigento,
Bari, Bagheria, Baucina,
Catania, Cefalà Diana,
Ciminna, Godrano, Isola
delle Femmine, Misilmeri,
Messina, Palermo,  Piana
degli Albanesi, Prizzi, S.
Giovanni Gemini, Santo
Stefano di Camastra,
Termini Imerese, Villabate.
Il container partirà i primi
giorni di Maggio; c'è quindi
ancora tempo per conse-
gnare materiale attualmente
carente come, lenzuola,
coperte e viveri non deperi-
bili, presso il nostro centro
d raccolta in via Agrigento
4, il lunedì, mercoledì e
venerdì , dalle 15.00 alle

18.00. Facciamo  quindi,
ancora una volta, appello al
grande cuore dei nostri con-
cittadini per continuare ad
aiutare le nostre missioni
africane e i tanti orfani da
sostenere.
Anche quest'anno,  in estate ,
gruppi di nostri volontari si
recheranno in Tanzania in
campi di lavoro  per la rea-
lizzazione di progetti speci-
fici inerenti i bisogni delle
nostre missioni.
Per quanti desiderano speri-
mentare di persona la gioia
del donarsi, l'Associazione
Lwanga è pronta a spalanca-
re le porte. 

Ciro Oliveri

Partono gli aiuti

per le missioni 

in Tanzania
EMERGENZA SANITARIA
Per la raccolta, quest'anno si darà la precedenza al materiale e
arredo sanitario per l'ospedale di Changarawe,  unica realtà sani-
taria di tutto un territorio di oltre 150 Km. 

NATA NEL 1980
Radio Studio Centro - Con -
sor zio Radiofonico Siciliano
compie trent'anni, un traguar-
do importante e meritevole
per una radio locale nata nel
1980 dalla passione e dall'en-
tusiasmo di alcuni giovani
marinesi che nella radio tro-
vavano un’occasione di
aggregazione e condivisione
dell'interesse per la musica. 
Ma a differenza di tante altre
radio locali Radio Studio
Centro non si è spenta nel
tempo, ma si è continuamente
riaccesa di una fiamma di ori-
ginalità animata dai tanti affe-
zionati radioascoltatori.
Negli anni alcuni dei fondato-
ri hanno intrapreso scelte di

vita che necessariamente li ha
allontanati dalla radio. Altri
invece hanno continuato, e
maturando hanno trasformato
lo svago in un servizio per la
società. Parliamo dell'attuale
Direttore dell'emittente Sal -
va tore Rallo, che in tutti que-
sti anni ha saputo concretiz-
zare la sua passione per la
radio, trasformando Radio
Studio Centro, con delle
modifiche nell'assetto diretti-
vo, avvalendosi di collabora-
tori competenti e attenti
all'evoluzione del pubblico
radiofonico; con l'utilizzo
delle più moderne strumenta-
zioni tecniche, ma soprattutto
scegliendo di dare alla radio
un profilo principalmente

sociale, culturale, musicale e
non semplicemente commer-
ciale come la maggior parte
delle radio locali. 
Molte radio in attività oggi
sono realtà nazionali che
nulla hanno a che fare con le
problematiche locali; altre
imitano, senza identità, le
realtà più grandi, nasconden-
dosi, quasi vergognandosi di
essere radio libere locali.
Poche sono quelle che non
hanno perso la propria identi-
tà, una di queste è Radio
Studio Centro.
Una scelta coraggiosa e sicu-
ramente da apprezzare, infatti
la diversità da un certo tipo di
radio commerciale stenta ad
arrivare, ad essere compresa
ed apprezzata. 
Grazie alla tenacia di chi vive
per una radio che sia veicolo
di idee, sentimenti e musica,
Radio Studio Centro negli

ultimi anni ha saputo conqui-
starsi un posto di rilievo nel-
l'affollatissimo mondo del-
l'etere.
L'interesse dei radioascoltato-
ri è documentato dalle nume-
rose e-mail che giungono in
redazione; questa corrispon-
denza viene spesso pubblicata
sul sito dell'emittente ra -
diostudiocentro.it o sul blog
radiostudiocentro.blogspot.com. 
Il presente è basato sull'impe-
gno di mantenere questa
linea, quindi largo spazio ad
una programmazione musica-
le sempre più aperta alle
nuove tendenze musicali;
programmi d'informazione e
cultura al servizio della
comunità sociale. 
Il futuro, invece, lo lasciamo
decidere ai tanti radioascolta-
tori che sapranno sfruttarne le
potenzialità.

Maria Antonina Rubino

Radio studio centro

compie 30 anni
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Il  pregevole volume di
Ciro Spataro, che il nostro

Istituto Siciliano di Studi
Politici ed Economici ha
voluto pubblicare nell'anno
nodale del 150° anniversario
della proclamazione dell'al-
lora Regno dell'Italia Unita,
è dedicato a Giuseppe
Garibaldi e ai non episodici
rapporti che questi, nel 1860
e nel 1862, ebbe direttamen-
te con Marineo e i territori
della vicina Ficuzza, luoghi
che ne caratterizzarono alcu-
ni eventi, e altresì con gli
stessi marinesi, molti dei
quali - come ben documen-
tato - accorsero verso il
Nizzardo e la sua impresa e
ne ricordarono per sempre
l'opera. 
Pregio della ricerca di
Spataro é non solo quello di
rintracciare fonti poco note
ma addirittura di scovarne
da buon certosino d'archivio,
di nuove e interessanti,
mostrandone in sequenza
figure e personaggi di diver-
sa statura, tutti però accumu-
nati nella testimonianza e
nella narrazione, dall'agire

diretto (anche in paesi vicini
a Marineo, come Misilmeri
e Ogliastro, l'odierna
Bolognetta), dai rapporti che
si intrecciarono proprio con
Marineo e intorno ad esso.
Così, accanto alle notissime
figure di un Giuseppe La
Masa, di un Rosalino Pilo
(dei marchesi di Marineo),
di Giuseppe Cesare Abba e
di Ippolito Nievo, troviamo
personaggi meno conosciuti
ma certamente cruciali per
l'obiettivo organico che
Spataro si è posto di eviden-
ziare, riguardo al tema cen-
trale di Garibaldi a Marineo,
a cominciare dal sacerdote
Giuseppe Calderone, compi-
latore delle Memorie mari-
nesi e protagonista della vita
politica al Consiglio Provin -
ciale di Palermo, di cui si
offrono nel libro, notizie
provenienti dall'Archi vio
Storico dell'Ente.
Merito assoluto e incontesta-
bile del volume resta il rin-
venimento del Diario-
Memoria, inedito manoscrit-
to, della storia - non solo
risorgimentale - di Antonino

Salerno (Marineo 1814-
1891), grazie alla nota stu-
diosa Ida Rampolla del
Tindaro che lo possedeva
gelosamente e alla valoriz-
zazione e contestualizzazio-
ne che ora compie Spataro.
Il Diario dell'agrimensore
Salerno, risulta così essere
una testimonianza diretta di
sicuro interesse, non solo per
le "cronache" delle giornate
cruciali del 1860 e per le
notizie originali sulla spedi-
zione siciliana per le
Calabrie del 1848, ma
soprattutto per i coraggiosi e
indipendenti punti di vista, e
per il "gran rifiuto" che il
Salerno seppe pronunciare
nel 1862 riguardo alla chia-
mata di Garibaldi di stanza
nella vicina Ficuzza.
Rispetto alla nuova spedi-
zione conclusasi infelice-
mente ad Aspromonte - pro-
postagli due anni dopo esse-
re stato artefice della prima,
in modo entusiastico e con-
vinto - lo stesso Salerno,
scrive a chiare lettere, di un
"inganno" perpetrato da
Garibaldi per "accrescergli

partito e corbellare i sicilia-
ni".
Spataro mostra tutta la sua
onestà intellettuale e morale,
proponendo e analizzando
con realismo le parti fondan-
ti del Diario di Salerno e la
rintracciata, utilissima bio-
grafia, utilizzando anche con
sapienza e discernimento e
senza cadere nel luogo
comune  testi critici di quei
fatti. Un contributo alla rico-
struzione accurata è allora
questa di Spataro attenta,
come metodo d'indagine,
alla microstoria, alla singo-
larità, senza perdere di vista
il quadro generale e lo spiri-
to che lo informa. Esso serve
quindi a fare brillare le luci
giuste anche per questo 150°
di unità italiana, senza cade-
re nello stereotipo e nella
retorica. 

Tommaso Romano

Garibaldi a Marineo
CON DIARIO DI ANTONINO SALERNO
Presentata il 2 aprile, al Castello Beccadelli, la recente
opera di Ciro Spataro riguardante gli eventi marinesi
nel corso della spedizione garibaldina.

DOCUMENTI

Dalla delibera del Consiglio Civico di Marineo
16 giugno 1860 - […] Riconosciamo che l'unione all'Italia renderà più invit-
ta la nostra nazionalità, dichiariamo il nostro voto per l'annessione al regno
costituzionale di Vittorio Emanuele. [...] Un voto di riconoscenza al Signor
Generale Giuseppe Garibaldi Dittatore in Sicilia, primo cittadino d'Italia. Un
abbraccio d'amore ai fratelli italiani e la volontà di annetterci al regno costi-
tuzionale di Vittorio Emanuele II dichiarandoci pronti a tutti i sacrifici che
la patria esige  da noi. 

Risultati del plebiscito del 21 ottobre 1860 
sulla proposizione: «Il popolo Siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re costi-
tuzionale ed i suoi legittimi discendenti»: Votanti 1015; SI 1015.  
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Domenica mattina. All'an -
golo del cinema, sul

marciapiede, tre bottiglie
vuote (nella foto) e nella
zona sottostante, accanto alla
scala, sette bottiglie rotte.
Birra, liquore e succo di frut-
ta, una miscela esplosiva che
porta allo sballo. Non è un
evento eccezionale. Basta
fare un giro per trovare, spe-
cialmente  sabato e domenica
mattina, bottiglie vuote.
Purtroppo, l'uso di alcoolici è
un'emergenza planetaria e
Marineo non vuol essere di
meno di altri luoghi. E' un
rito che molti adolescenti e
giovani si sentono "obbliga-
ti" a consumare il sabato sera
e nelle feste. E' una prova di
coraggio, quella di sbronzar-
si sino a raggiungere lo sbal-
lo totale e finanche al  coma
etilico. Si beve per sentirsi in
compagnia, per dimostrarsi
più forti degli altri, per cerca-
re di essere più disinibiti.
Una follia! Infatti, le ricerche
scientifiche dimostrano  che
l'alcool produce gravi danni
fisici e comportamentali e
che certi guasti sono irrecu-
perabili.  L'alcol è una
sostanza tossica per tutto l'or-
ganismo: fegato, cuore,
apparato digerente, sistema
ematopoietico, sistema ner-
voso centrale e periferico ed
anche apparato riproduttivo.

L'alcool interferisce con il
funzionamento dell'intero
apparato e favorisce infertili-
tà, impotenza ed altre altera-
zioni.  In un sedicenne, con
un fisico ancora in via di svi-
luppo, i meccanismi di meta-
bolizzazione di alcune
sostanze, tra cui l'alcol, non
sono completi. Quindi l'alcol
assunto rimane per più tempo
in circolo producendo danni
talora irreversibili. Tanti
ragazzi consumano alcool
per sentirsi più maschi.
Invece, favoriscono la loro
impotenza! 
Non c'è  da lamentarsi, da
imprecare o da accusarsi a
vicenda. L'uso di alcool e di
droghe è un grave problema
sociale del quale tutti dobbia-
mo sentirci responsabili. Il
problema, infatti, riguarda
l'esempio che vien dato
anche in famiglia, la pessima
abitudine degli adulti di asso-
ciare alcool e festa,  la defici-
taria  educazione alla cura
della salute fisica e psichica
e al senso del limite, la disat-
tenzione di chi dovrebbe
prendersi cura dell'educazio-
ne dei ragazzi,  l'inadeguata
vigilanza dei luoghi ove si
permette l'uso e l'abuso di
bevande alcooliche anche da
parte dei minorenni,  la pub-
blicità, il vuoto valoriale,  la
carenza di luoghi ove i ragaz-

zi possano imparare a crescer
bene,  senza il disastroso
aiuto di sostanze che danno
illusoria potenza e libertà, ma
che invece incastrano e…
castrano! Siamo tutti (perso-
ne, famiglie, istituzioni)
chiamati a crescere in sensi-
bilità e responsabilità educa-
tiva: ne vale il futuro della
società.
Il pupo scoccia?  Non si sa
cosa fargli fare? Non sappia-
mo come occuparlo?
Vogliamo che impari tante
cose nuove? Mettiamolo
allora davanti alla TV (o
teniamo costantemente la TV
accesa in sua presenza).
Com'è bravo questo bimbo
che sta buono a guardar tele-
visione! Crescerà sicuramen-
te intelligente! Eppure quel
poveraccio, piuttosto che far
maturare il suo cervello, è
costretto a farsi condizionare
fin dalla nascita da mamma
TV. Recenti studi dicono che
l'esposizione per più ore al
giorno dei bambini (ma
anche dei ragazzi) agli spet-
tacoli televisivi favorisce la
passività e la mancanza di
creatività, ostacola un ade-
guato sviluppo di un pensiero
autonomo, costringe  ad inte-
riorizzare stili di violenza ed
anche di scemenza. E' prefe-
ribile  giocare con loro,
lasciarli liberi di giocar per

terra e stimolarli a  trovare
modi intelligenti per occupa-
re il proprio tempo, magari
con il sottofondo di buona
musica. E' meglio che
mamme e papà  abbiano il
coraggio di usare TV e com-
puter con moderazione e con
intelligenza, solo quando
veramente servono. Anche il
cervello  degli adulti ne gua-
dagnerà in libertà di pensare.
A proposito, recenti studi
affermano che l'abuso di
internet "invade la persona,
rende frenetici, fa perdere
concentrazione ed anche cul-
tura e memoria" (N. Carr).
Il ragazzo è demotivato a
scuola, non riesce a concen-
trarsi, apprende poco? "Sa,
mio figlio, ha l'abitudine di
andare a letto tardi: gioca al
computer o guarda la TV, ma
la mattina lo faccio alzare
presto".  E' dimostrato che la
mancanza di sonno è una
delle cause di carenza di
motivazione e di cattivo
apprendimento. Spesso gli
insegnanti si trovano, nelle
prime ore di scuola, ad aver
da fare con ragazzi addor-
mentati. L'abitudine a dormir
poco e male danneggia intel-
ligenza e memoria.
Altri vizi? Altri vezzi? Ce ne
sono tanti in giro. Perché non
prenderne coscienza?

G.P.                                                                                           

Obbligati a consumare

Vizi 
e vezzi
ALCOLISMO
Il ragazzo è demotivato a scuola, non
riesce a concentrarsi, apprende poco?
Purtroppo, l'uso di alcoolici è un'emer-
genza planetaria e Marineo non vuol
essere di meno di altri luoghi.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

I bambini della sezione A
della Scuola dell'Infanzia
"Gorgaccio", guidati dalle
insegnanti Rosetta Assiria e
Rosina Raineri,  hanno lavo-
rato, nel mese di gennaio e
febbraio, ad un  percorso
didattico di educazione ali-
mentare. Tale percorso, inseri-
to nel progetto didattico
"Voliamo con Cocci per ap -
pro priarsi di Radici ed Ali",
ha come obiettivo finale quel-
lo di conoscere le caratteristi-
che di una sana alimentazione
ed instaurare un rapporto
positivo con il cibo. Una sana
alimentazione, sin da bambi-
ni, è garanzia di buona salute
nell'età adulta. Pertanto, è fon-
damentale instaurare un rap-
porto di collaborazione con la
famiglia su un tema così
importante e delicato: infatti
solo attraverso un dialogo ed

un confronto costanti tra ciò
che si fa a scuola e ciò che
avviene a casa è possibile svi-
luppare buoni comportamenti
nei confronti del cibo.
Negli ultimi anni si sono perse
tante " buone abitudini"
appartenute ai nostri nonni
quali sedersi attorno ad un
tavolo, per condividere la
gioia di gustare insieme il
cibo preferibilmente prepara-
to con tanta cura  in casa
.Sostituite da "cattive abitudi-
ni" dettate da un mercato ali-
mentare che negli ultimi anni
è diventato sempre  più
aggressivo  che, attraverso
l'uso massiccio di spot televi-
sivi condiziona fortemente  le
abitudini alimentari delle
nostre famiglie.

Riappropriamoci delle nostre
radici culinarie , ciò gioverà
sicuramente alla  salute e
all'equilibrio interiore della
persona. Oltre all'assunzione
di cibi sani, dobbiamo educare
i nostri figli, alla ritualità della
mensa (apparecchiare - prega-
re prima di iniziare- ecc.), alla
condivisione, alla gioia di
stare assieme, al dialogo, alla
tolleranza (aspettare che tutti
siano seduti per iniziare), alla
essenzialità (mettere nel piatto
il cibo che si vuol consumare
evitando di buttare il super-
fluo), alla parsimonia (capire
quando è il momento di limita-
re il bere ed il mangiare). 
Il progetto,  attraverso giochi
e varie attività didattiche, ha
impegnato, inoltre, i bambini

alla scoperta degli elementi,
contenute nei cibi, che  aiuta-
no  la  crescita. Nel periodo di
carnevale, infatti, i bambini si
sono travestiti con costumi
raffiguranti  vitamine,  protei-
ne e  sali minerali. 

Il volo 

di Cocci

Quattordici giovani artisti di
Marineo, accomunati dalla
passione per l'arte e dall'amo-
re per il bello si cimentano in
una collettiva d'arte nei locali
del Ristorante La Sovarita
s.p. 140 Marineo/Godrano,
che ospitano anche un museo
della civiltà contadina e del-
l'arte popolare siciliana tradi-
zionale, con l'esposizione di
numerosi reperti
di antiche pitture
di carretti sicilia-
ni dei primi del
novecento. Oltre
quaranta lavori
pittorici e foto-
grafici realizzati
da un gruppo di
artisti che,
seguendo ognu-
no la propria
strada, arrivano ad un unico
obbiettivo: prodotti artistici
di notevole spessore e realiz-
zati con spontaneità ma con
un forte amore per l'arte. Gli
Artisti partecipanti: Elio
Arnone, Antonio Calabrese,
Melissa Calderone, Mario Di
Sclafani, Daniele Greco,
Nino Greco, Giuseppe Inguì,
Ninetto Lo Pinto, M.Rita
Quartararo, Rosario
Rigoglioso, Pietro Taormina,
Antonella Vasta, Salvatore
Princiotta, Lucilla Benanti.
La mostra si può visitare  dal
martedì alla Domenica dalle
ore 10.00 alle ore 24.00 fino
al 30 aprile. Info: La Sovarita
s.p. 140 Marineo/Godrano
tel. 091.6194526 - cell.
331.3854571. 
Nella foto: "Adolescente" di

Pietro Taormina.

RistorArte, 
collettiva di
artisti marinesi

ALLA SOVARITA

Incontro regionale della

Famiglia di Schoenstatt
DOMENICA 10 APRILE
"Maria rendici simili a te ", la tematica  dell'incontro con la partecipazione  di Padre
Ludovico Tedeschi, responsabile nazionale  del Movimento di Schoenstatt 

Domenica  10 aprile   pres-
so l'Hotel Saracen, si è

svolto  il "Sesto incontro
regionale della Famiglia  di
Schoenstatt". Accolte, così
come lo scorso anno, circa
mille persone che sono giunte
da ogni parte della Sicilia.
Infatti, la Campagna in Sicilia
oltre che la Diocesi di Mazara
del Vallo,  Diocesi di Palermo,
Diocesi di Monreale, Diocesi
di Messina ha raggiunto l'
Eparchia di Piana degli
Albanesi e presto  giungerà
nella Diocesi  di Agrigento. 
Come afferma P. Kentenich:
nella Campagna "tutte le forze
fondamentali di Schoenstatt
diventano efficaci. Non è
qualcosa solamente di devo-

zione, né qualcosa solamente
strategico o pastorale, bensì
un'irruzione di grazie e di vita
al servizio della nuova evan-
gelizzazione e trasformazione
delle famiglie". 
"Maria rendici simili a te", la
tematica  dell'incontro con la
partecipazione  di Padre

Ludovico Tedeschi, responsa-
bile nazionale  del Movi mento
di Schoenstatt e il prof.
Gregorio Vivaldelli, direttore
dello Studio Teologico Acca -
demico di Trento, nonché pro-
fessore  ordinario di Sacra
Scrittura, relatore nel
Convegno delle famiglie in
occasione della visita del Papa
Benedetto a Palermo. 
Per i bambini è stata una gior-
nata di  attività ludiche a cura
dell'Ani matema di Sicilia -
CESi. Tutta la giornata è stata
all'insegna  della pre ghiera  e di
approfondimenti  spirituali. Il
Convegno sarà trasmesso in
differita su Radio Studio
Centro Marineo fr. 102,50.

Marta Raineri
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L'Oratorio Ss. Ciro &
Giorgio Marineo, che si
occupa dell'attività calci-
stica a sostegno di tutti i
bambini di età dai 5 ai 17
anni, ha organizzato un
torneo per i pulcini
2001/2002 che si è svolto
al comunale di Bolo -
gnetta dall’8 novembre al
13 dicembre 2010. Il tor-
neo calcistico, articolato

su n°7 pomeriggi di
sport, prevedeva la parte-
cipazione di 7 società dei
paesi vicinori come,
Bolognetta, Misilmeri,
Villabate, Adrasto Mez -
zojuso, Santa Maria della
Dajna e A.S.D. Oratorio
S.Ciro & Giorgio Mari -
neo le quale, si riunivano
tutti i lunedì al comunale
di Bolognetta per svolge-

re la propia attività
secondo il calendario sta-
bilito. A questo evento
hanno partecipato circa
80 bambini dai 7 ai 10
anni con rispettivi  geni-
tori e naturalmente tutti i
dirigenti delle società
invitati. Tutti i parteci-
panti hanno ricevuto una
divisa con la stampa del
logo del Comune di
Marineo e dell'A.S.D.
Oratorio S.Ciro &
Giorgio, che hanno

indossato durante l'attivi-
tà. L'evento è stato pub-
blicizzato nelle cittadine
partecipanti con  dei
manifesti e al termine
della serata conclusiva
c'è stata la premiazione
dei bambini con coppe e
rinfresco. La premiazio-
ne è stata presieduta da
Padre Leoluca Pasqua,
presidente dell'Oratorio
Ss. Ciro & Giorgio e dal
sindaco di Marineo Fran -
cesco Ribaudo.

Calcio, 

un torneo 

per i pulcini
ORATORIO SS. CIRO E GIORGIO
A Bolognetta una settimana di sport con la 
partecipazione di ragazzi dei comuni di Marineo,
Bolognetta, Misilmeri, Villabate e Mezzojuso.

I campi scaut alla Massariotta

COME GLI INDIANI D’AMERICA
Anche la prossima estate vedrà il Centro scout della Massariotta ricco di
eventi. Sono, infatti, in programma alcuni stages di formazione per capi scout
(educazione internazionale, arte del campeggiare, abilità manuale, giornali-
smo, pionieristica) e i tradizionali campi nazionali di competenza per adole-
scenti. Le tecniche di quest'anno riguarderanno l'abilità manuale, le tecniche
del trapper, l'esplorazione d'ambiente, le tecniche espressive. In un campo i
giovani saranno impegnati nella scoperta della vita degli indiani d'America. Il
5-6 marzo la Massariotta ha ospitato i lavori del Consiglio regionale
dell'Associazione.  Nei mesi di giugno e luglio diversi gruppi scout saranno
ospitati dal centro scout per lo svolgimento dei campeggi estivi.
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Unione dei Comuni
DALL’ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA

Bolognetta, 

una serata

risorgimentale

Villafrati, 

celebrazioni

per l’Unità

Marineo, 

premiato per

l’ambiente

BOLOGNETTA. Dopo
16 anni(1995), con la
discussione sulle 50 osser-
vazioni  si è conclusa, con
grande soddisfazione degli
amministratori, il PRG di
Bolognetta  che contribuirà
allo sviluppo sostenibile
del paese. 
Il PRG, adesso, proseguirà
il suo iter verso il CRU
(Consi glio regionale del -
l'Ur ba ni  stica)
Le osservazioni pervenute
dai cittadini sono state esa-
minate con oculatezza e
senso di responsabilità da
parte del Consiglio comu-
nale sapendo che in quelle
osservazioni erano racchiu-
se tante aspettative, tante
speranze e tante preoccu-
pazioni dei nostri concitta-
dini.
Il percorso di lavoro e di
programmazione che è
stato portato avanti in que-
sti anni ha avuto sempre
quale principale obiettivo
quello di pianificare uno
sviluppo urbanistico coe-
rente in tutto il territorio
comunale, capace di mette-
re in stretta relazione il
centro abitato e la periferia.
Si è voluto dare priorità
alla vivibilità di tutte le
aree interessate e avere
come riferimento la piena

fruibilità di queste da parte
dei cittadini, prevedendo
aree verdi, parcheggi e luo-
ghi di aggregazione sociale
e dando spazio al migliora-
mento ambientale, infra-
strutturale e viario.
Sono previste: la riduzione
delle aree agroforestali,
l'edificazione fino a m.9
(era 7,20) di altezza in
zona B.1  per consentire la
realizzazione di piani man-
sardati, il lotto minimo di
mq 5.000 e due elevazioni
fuori terra nelle zone "E"
verde agricolo per la realiz-
zazione di fabbricati di
civile abitazione etc.
«Il nostro desiderio -
dichiara il Sindaco Rino
Greco, è di portare a com-
pimento un progetto di
paese vivibile, attento alle
tematiche dell'ambiente e
all'utilizzo delle nuovi
fonti d'energia rinnovabile. 
Allo stesso tempo voglia-
mo che Bolognetta abbia in
sé tutte le potenzialità per
proseguire il percorso di
sviluppo economico messo
in campo in questi ultimi
anni e per continuare ad
essere un punto di riferi-
mento culturale importante
del circondario».

APPROVATO DEFINITIVAMENTE

IL PRG DI BOLOGNETTA

BOLOGNETTA. Rino Gaspare
GRECO, sindaco di Bolognetta, è il
nuovo Presidente dell'Unione dei
Comuni dall'Eleuterio a
Roccabusambra. L'Unione attualmente
comprende  i Comuni di Marineo,
Bolognetta e Villafrati, un comprenso-
rio di 15.000 abitanti uniti da storie,
affinità culturali, economiche e sociali... 
"Lo stare insieme dal 2003, dichiara il
neo presidente Greco, ha portato una
indubbia crescita del tessuto sociale
fatto di messa in comune di risorse,
intelligenze e professionalità"  
Attualmente diversi sono i servizi che
l'Unione dei Comuni gestisce con
delega dei singoli comuni aderenti:
dalla protezione civile agli uffici
demografici e lo stato civile, dai  ser-
vizi culturali e promozionali del turi-
smo a carattere sovra comunale alla
valorizzazione dell'economia tradizio-
nale al mercato contadino, settore que-
st'ultimo che  s'intende sviluppare con
l'Unione dei comuni della Loira per
l'internazionalizzazione dei nostri pro-
dotti e delle possibilità che le strutture
legate all'agriturismo potranno  svilup-
pare in un'ottica di apertura ai mercati
esterni.
Il neo Presidente Greco dichiara che
".anche nel 2011 saranno privilegiate
alcune manifestazioni  ed eventi parti-
colari espressione delle peculiari sen-
sibilità e attività dei sodalizi operanti
nel territorio come le  rassegne teatra-
li presso il Teatro al Baglio di
Villafrati, il premio internazionale  di
poesia città di Marineo, le attività

dell'Università Popolare di Bolognetta
e verrà riconsiderato nella sua struttu-
ra organizzativa il servizio di polizia
municipale".
Nel settore turistico  particolare atten-
zione sarà data  alla Gran Fondo
dell'Eleuterio,  manifestazione di
MTB che ormai ha una valenza  che
va oltre i confini regionali potendo
contare sulla partecipazione di cam-
pioni della disciplina in campo nazio-
nale e ora internazionale. Queste atti-
vità pongono l'Unione dei comuni in
primo piano nella valorizzazione delle
risorse turistiche del territorio e nella
promozione della sua immagine anche
all'esterno. 
Il neo presidente Rino Greco comuni-
ca che " è' nei programmi  ampliare la
copertura del servizio WIFI in piazza
dopo una prima fase di sperimentazio-
ne degli impianti già installati  nei tre
comuni e verranno trasferiti
all'Unione alcuni  servizi sociali  attra-
verso la gestione comune di quei  ser-
vizi previsti dal piano di zona del
Distretto 36 di Misilmeri e la pro-
grammazione su base territoriale
dell'Unione dei servizi sociali
Contestualmente verrà creata una
struttura di coordinamento composta
da   assistenti sociali e   procederemo
alla formazione di una equipe pluridi-
sciplinare  ( pedagogisti, psicologi…)
per gli interventi soprattutto  nei con-
fronti della fascia minorile e giovanile,
facendo   leva sulle risorse umane pre-
senti negli organici dei tre Comuni
dell'Unione".  

Il Presidente dell’Unione
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BOLOGNETTA. Con lo
slogan "I MILLE" ricordi
si sono aperte giorno 16
marzo u.s. le celebrazioni
organizzate dall'Am -
ministrazione Comunale
di Bolognetta  per celebra-
re i 150 anni dell'Unità
d'Italia. 
In una sala consiliare stra-
colma, intitolata per l'oc-
casione al "TRICOLO-
RE", il Presidente del
Consiglio Antonino Lo
Cascio ha aperto i festeg-
giamenti con un Excursus
storico-politico degli
eventi relativi all'Unità
d'Italia attualizzando il
discorso storico alla con-
temporaneità con partico-
lare riferimento al
Federalismo e alla situa-
zione politica italiana. 
Per il  Sindaco dei
Ragazzi Deborha
Mannino le iniziative per
celebrare l'Unità d'Italia
hanno coinvolto gli stu-
denti bolognettesi dell'in-
fanzia,  delle elementari e
delle medie i quali hanno
preparato  canti, declama-
zioni storiche e disegni e
sfilate in costumi garibal-
dini
Il Sindaco del paese Rino
Gaspare Greco si è  soffer-
mato sulla significato
della bandiera italiana,
simbolo di uguaglianza,
fraternità e legalità e " rap-
presenta quei valori che
hanno trovato la loro sin-
tesi nella Costituzione del
'48 e nel tricolore bianco
rosso e verde".
Successivamente, alle ore
00.01, in piazza dei Caduti

e alla presenza dell'intero
Consiglio comunale, delle
autorità civili, militari e
religiose, delle scolare-
sche dell'Istituto
Compren sivo di
Bolognetta, le note
dell'Inno nazionale, into-
nato all'unisono dai pre-
senti, hanno accompagna-
to l'innalzamento della
bandiera italiana, dando
inizio alla notte bianca del
Tricolore.
Il Corteo garibaldino
L'indomani(17 marzo), in
un tripudio di tricolore, tra
bandiere e bandierine svo-
lazzanti in ogni angolo,
cappellini e coccarde,
gigantografie degli eroi
del Risorgimento, con
l'assistenza tecnica della
Pro-Loco di Bolognetta, è
iniziato un intenso pome-
riggio  con il corteo "ITA-
LIA". 
Complice anche il bel sole
e il clima mite, tanti bolo-
gnettesi, grandi e piccoli,
visitatori del circondario
si sono riversati lungo il
percorso del corteo  per
aderire alle varie iniziative

organizzate in occasione
di questo epocale anniver-
sario, di cui la più solenne
è stata quella della  "BEL-
L'ITALIA", interpretata
dalla bellissima diciotten-
ne Marilena DARDI che
un indossava un vestito
tricolore, confezionato per
l'occasione  dalla mamma
Pina, adagiata sopra la tri-
colore Fiat "500" di
Gianni Pirandello. 
La  "BELL'ITALIA" era
preceduta dalla banda
musicale e seguita da un
drappo tricolore lungo 20
ml tenuto da ragazze
diciottenni di Bolognetta,
quindi seguivano il
Sindaco Rino Greco, la
Giunta, il Presidente del
Consiglio Antonino Lo
Cascio ed Consiglio
comunale, i ragazzi
dell'Istituto Comprensivo
(scuola Infanzia, Ele -
mentare e Media) guidati
dal sindaco dei ragazzi
Deborha Mannino, la
banda musicale in tenuta
garibaldina con gli sban-
dieratori,  i MILLE - cava-
lieri ed amazzoni, su  25

cavalli in tenuta garibaldi-
na (dell'Associazione
Cavalli e Cavalieri)  e il
Popolo.
La manifestazione delle
celebrazioni ha vissuto
alcuni momenti ricchi di
una forte carica emoziona-
le quando nella Piazza dei
Mille è stato rappresentato
l'incontro di Teano tra il
generale Garibaldi e il Re
Vittorio Emanuele II con
l'esecuzione dell'inno
nazionale.
Dopo l'alza bandiera al
Monumento dedicato ai
caduti, nella piazza dei
Caduti in Guerra il
Sindaco Rino Gaspare
GRECO ha concluso:" La
celebrazione dei 150 anni
dell'unità nazionale deve
convincerci che uniti si è
più forti, più autorevoli, si
riesce ad essere più auda-
ci. Questa di oggi  è l'oc-
casione giusta per fare un
passo indietro e conoscere
una storia fatta di persone
che hanno creato quello
che siamo noi ora, nel
bene o nel male. Il modo
migliore per festeggiare
questo compleanno è esse-
re consapevoli di quello
che è stato. Auguri Italia"
L'alza bandiera, l'Inno
nazionale, eseguito da due
bande musicali e dai
ragazzi dell'Istituto
Comprensivo con flauto,
diretti dal Pro Di Carlo,  le
musiche e i   Canti risorgi-
mentali hanno concluso
una stupenda giornata
dedicata alla BELL'ITA-
LIA"

Serata risorgimentale nella

sala consiliare di Bolognetta
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VILLAFRATI. Ogni anno, il
19 di marzo si festeggia a
Villafrati il patrono San
Giuseppe,  proclamato patro-
no del paese già nell'anno
1671. In passato, i preparativi
iniziavano la vigilia, quando i
ragazzi solitamente effettua-
vano una questua per la rac-
colta di legna da ardere; dai
racconti di mio padre, il reclu-
tamento della legna avveniva
anche tramite furto, esercitan-
do, come ricorda Van Gennep,
un diritto di furto. Anche que-
st'anno abbiamo visto ardere
l'ennesima vampa e le anziane
donne del Centro di Aggre -
gazione Sociale hanno allesti-
to un grande altare dedicato a
San Giusipuzzu. Particolari e
significative sono le forme dei
pani votivi, dalla caratteristica
forma a spirale e a doppia spi-
rale e poi ci sono le cusuzzed-
de, a varba ri San Giuseppi, il
bastone fiorito, la serra, a sca-
lidda, i panareddi. L'altare,
circondato dai pani votivi, è
adornato da fiori freschi e
lumini. Al centro, figura
un'antica stampa del patriarca
San Giuseppe con in braccio il
Bambino. Sull'altare è pronta
la pasta dalle molteplici
forme, non ancora cotta, ma

pronta per essere benedetta dal
sacerdote. In cucina, gli anti-
chi lemmi sono colmi di len-
ticchie, fave, piselli, fagioli,
pastigghi, finocchi selvatici e
broccoletti. La pasta è quasi
pronta per essere distribuita a
tutti i villafratesi che attendono
impazienti, un po' di pasta da
consumare insieme a tutti i
familiari. A fine pasto, il poeta
ufficiale del nostro Centro di
Aggregazione Sociale ci fa
dono di una sua composizione
che trascrivo qui di seguito in
ricordo di quest'antica festa.
L'amministrazione Comunale
ha allestito un programma di
festeggiamenti in onore del

Santo che ha avuto inizio la
sera del 18 con la realizzazione
della vampa in piazza
Sant'Anna, in collaborazione
con i ragazzi della Pro loco, e il
sabato 19 alle 12.00 con la
distribuzione della "Pasta di
San Giuseppe" in Piazza F.lli
Rosselli a cura del Laboratorio
di Aggregazione Sociale, l'uffi-
cio servizi sociali e in collabo-
razione con la Congre gazione
di San Giuseppe. I festeggia-
menti si sono conclusi con la
celebrazione di una Messa
solenne tenuta dal nostro parro-
co Don Gugliel mo Bidona
presso la Chiesa del Collegio. 

Provvidenza Cuccia

La festa di San Giuseppe 

patrono di Villafrati

VILLAFRATI.  A Villafrati,
il 5 dicembre del 2010, nasce
l'Associazione Turistica Pro-
Loco. Dopo anni di tentativi,
l'organo è finalmente costitui-
to. L'evento è stato inaugurato
con la presentazione ufficiale
del Direttivo e allietato da un
concerto di musica Gospel.
Spinti da un forte desiderio di
svolta, un gruppo di giovani,
carichi d'idee e sostenitori
instancabili della propria
comunità d'appartenenza,
eleggono Gaetano Giordano
presidente della Pro-Loco,

personalità tenace e ricca di
esperienza, tra le migliori per
aprire un percorso così impor-
tante. 
L'Associazione Turistica Pro-
Loco ha lo scopo di promuo-
vere il territorio sotto il profi-
lo turistico, culturale e sporti-

vo e il team organizzativo
vanta giovani provenienti da
diversi percorsi di vita, profes-
sionalità e giovevole diversità
che daranno un notevole
impulso a numerose attività.
Parla chiaro, il logo scelto per
l'identificazione della Pro-

Loco: un otturatore fotografi-
co che si presta come rifletto-
re sul piccolo paese, una fine-
stra sulla società per molti
ragazzi, un'opportunità di
rilancio per Villafrati che da
troppo tempo vive nella rasse-
gnata ripetitività degli eventi.
Il percorso è tutto in salita, il
cammino arduo, ma il fervore
del Direttivo e l'appoggio dei
soci sostenitori saranno le
forze propulsive per un
costante lavoro per il nostro
territorio. 

Provvidenza Cuccia

Costituita l’associazione turistica Pro Loco

San Giuseppi puvireddu 

iu sugnu statu divutu ri iddu

ri quannera picciriddu.

San Giuseppi è veru beddu

stamu facennu a festa 

ed è pi iddu chi cci facemu a pasta

nuatri na manciamu

e u lausu l'avi iddu.

A pasta si fa sempri in abbunanza

ricca assai ri condimenti

quantu basta pi l'assaggiu di

tutta chista genti.

E a pasta si fa sempri 

in abbunanza

aviti pazienza!

Sulu pi l'assaggiu 

e no pi ghìnchivi la panza.

Pi spartiri la pasta 

s'apetta lu parrinu

chi cci etta l'acqua biniritta

na manciamu tutta 

e nun si fa minnitta.

Quannu finisci la pasta 

la genti si nni va ghennu

ca finisci a pasta

e finiscinu i commenti. 

Ora finennu ri manciari

la genti si nni metti a gghiri

ma prima di iri ninni

la pulizia s'avi a fari.

Poi nun avennu cchiù chi ddiri

scusate se sono stato 

impertinenti

ca iu mi staiu zittu 

e nun vi ricu cchiù nenti.

(Salvatore Eroe)
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MARINEO. Il Comune di
Marineo è stato premiato
con una Menzione Speciale
per le politiche ambientali
ed energetiche. Nell'ambito
del progetto "Ridurre, Riu -
tilizzare, Riciclare, Recu -
perare", all'interno del pro-
gramma generale di inter-
vento della Regione Sici -
liana realizzato con i fondi
del Ministero dello Svi -
luppo Economico, è stato
presentato il dossier "Co -
mu ni Ricicloni Sicilia". Il
convegno si è tenuto presso
la Sala Conferenze Presi -
denza della Regione Sici -
liana in via Magliocco a
Palermo dove alla presenza
di esperti del settore prove-
nienti da tutta Italia, è stato
possibile esaminare la
situazione a livello regiona-
le, nazionale ed internazio-
nale. Al termine del conve-
gno sono stati premiati i
Comuni siciliani che hanno
avviato le "migliori prati-
che" di gestione dei rifiuti.
Marineo è stato l'unico
comune della Sicilia ad
essere premiato con la
"Menzione Speciale" per le
scelte in campo ambientale
ed energetico. E' stato il
primo e unico comune ad
avere risolto in danno già
nel 2008 il contratto con il
COINRES e per avere
avviato il sistema di raccol-
ta differenziata spinto con
la modalità porta a porta.
Nell'arco di un solo anno il
Comune di Marineo ha rag-
giunto una percentuale di
raccolta differenziata supe-
riore al 50%, con punte
anche del 54%. Un risultato
incredibile che, associato a
scelte importanti nel campo

della sostenibilità e tutela
ambientale, rendono
Marineo "protagonista nel
settore dello sviluppo
sostenibile ed ecocompati-
bile", anche a livello inter-
nazionale. Infatti il
Comune di Marineo è stato
fra i primi comuni siciliani
che ha aderito nel settembre
2010 al Patto dei Sindaci
(Covenant of Majors)
impegnandosi a superare
entro il 2020 l'obiettivo del
"tre volte venti" che l'UE si
è posta nel settore delle
energie rinnovabili e della
sostenibilità ambientale. Il
18 febbraio 2011 Marineo è
stato il primo comune sici-
liano ad aderire alla
Strategia Internazionale
Rifiuti Zero, con l'obiettivo
della riduzione dei rifiuti e
di implementare azioni
concrete volte alla sosteni-
bilità energetica ed ambien-
tale. Il 6 maggio presso la
splendida cornice del
Castello Beccadelli  si svol-
gerà il convegno interna-
zionale "La gestione dei
rifiuti per un’economia
sostenibile" a cui partecipe-
ranno importanti esperti e
studiosi di ambiente e svi-
luppo sostenibile, fra cui il
prof. Paul Connett, docente
emerito di chimica ambien-
tale all'Uni versità St
Lawrence di Canton, New
York e fautore nel mondo
della "Zero Waste
Strategy". Le città coinvol-
te in questo percorso sono
ormai decine in varie parti
del mondo quali la
California (S. Francisco,
Oakland, Santa Cruz,
B e r k l e y ) , l ' A u s t r a l i a
(Camberra e la regione sud

occidentale del Paese),
della Nuova Zelanda, del
Canada (Nuova Scozia,
Columbia Britannica), la
città di Buenos Aires, alcu-
ne città del Regno Unito. Il
comune di Marineo ha poi
stipulato un importante
protocollo d'intesa con il
Dipartimento dei Sistemi
Agro-ambientali dell'Uni -
versità degli Studi di
Palermo e con la Società
Esco Alaimo Costruzioni
S.r.l. per azioni e progetti
nel settore dello sviluppo
sostenibile e delle energie
rinnovabili. Ha firmato un
importante contratto con la
Ecologica Italiana per il
ritiro degli oli usati vegeta-
li, confermando un impe-
gno concreto verso modelli
di sviluppo ecocompatibili.
Verranno consegnate nei
prossimi giorni a tutte le
famiglie dei contenitori per
la raccolta degli oli usati
che saranno ritirati porta a
porta secondo un calenda-
rio prestabilito. Ha aderito
alla "Settimana Nazionale
Porta la Sporta " dal 16 al
23 aprile 2011, promossa
pure da Legambiente

incentivando l'uso di borse
riutilizzabili e modelli di
sviluppo sostenibili contro
l'usa e getta e il monouso.
Sono state acquistate circa
un migliaio di sporte finan-
ziate dalla Società Esco
Alaimo Costruzioni S.r.l. di
Favara, partner energetico
del Comune,  che saranno
distribuite a tutti gli alunni
di Marineo. Già a dicembre
2010 con un'ordinanza sin-
dacale, in anticipo rispetto
alla legge che vietava l'uso
dei sacchetti di plastica a
partire dal 1 gennaio 2011,
a Marineo si incentivava
l'uso dei sacchetti biodegra-
dabili e l'utilizzo delle spor-
te. Nell'ambito della EU
Sustainable Energy Week
(Settimana Europea della
Sostenibilità Energetica)
dall' 11 al 15 aprile 2011, si
sta svolgendo il progetto di
educazione ambientale "A
Scuola d'Ambiente", con le
scuole di Marineo, il Corpo
Forestale Regione Sicilia e
l'Associazione S.E.T.A. di
Marineo che prevede fra
l'altro la piantumazione di
alberelli nell'area verde
della scalinata del Calvario
per la realizzazione del
primo giardino botanico-
biblico di Marineo, visite
guidate al Bosco della
Ficuzza a bordo del nuovo
minibus acquistato dal
Comune, azioni e lezioni di
educazione e sensibilizza-
zione sulla raccolta diffe-
renziata, distribuzione del-
l'eco-calendario e la realiz-
zazione dell'eco-dizionario
che sarà distribuito a tutte
la famiglie marinesi. 

Carlo Greco

Agronomo 

Marineo, menzione speciale 

per le politiche ambientali

Il sindaco Franco Ribaudo
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150° dell’Unità, le iniziative del

Consiglio Comunale di Marineo

MARINEO. L'approssimarsi
delle celebrazioni per il 150°
dell'Unità d'Italia ha determi-
nato la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari ad
intraprendere, quale organo di
rappresentanza del Consiglio
Comunale, una serie di inizia-
tive celebrative aventi sia
contenuti storico-culturali che
formativi ed istituzionali.
Con determina del Presidente
del Consiglio Vincenzo
Quartuccio veniva affidata
all'Associazione Culturale
Siciliana di Marineo  l'allesti-
mento delle manifestazioni
connesse alle celebrazioni
dell'Unità.
Il 21 marzo scorso la storica
ricorrenza  è stata all'ordine
del giorno in una seduta spe-
ciale del Consiglio Comunale
che dopo ampio dibattito ha
votato all'unanimità un
Ordine del Giorno che com-
memora l'evento e si impegna
ad armonizzare l'operato
amministrativo agli alti valori
morali e politici che derivano
dal concetto di Unità
Nazionale. (cfr. il dispositivo
dall'Ordine del Giorno qui
pubblicato)
Sabato 26 marzo nel Salone
delle Conferenze del Castello
si è svolto un seminario dal
titolo "Storia e storie di
Sicilia" che ha visto la parte-
cipazione di storici e studiosi
del territorio quali Pippo
Oddo, Antonino Di Sclafani,
Roberto Lopes, Rosario Giuè,
Francesco Virga e Dino
Paternostro coordinati da
Antonino Scarpulla, che
hanno ripercosso i momenti
salienti della storia d'Italia e
della Sicilia con riferimento
al nostro territorio, dall'unifi-
cazione ai nostri giorni.
Il 29 marzo si è svolta presso
l'I.T.C. /IPSIA Don Colletto
di Marineo una Tavola
Rotonda dal titolo "Giovani
Forma zione e Lavoro" duran-

te la quale i ragazzi hanno
avuto modo di ascoltare e
confrontarsi con l'Ass. Reg.le
alla Formazione  Mario
Centorrino, il Segr. Reg.le
della CISL Maurizio Bernava,
il Pres. del Centro Pio La
Torre Vito Lo Monaco, il
Pres. Reg.le della
Confartigianato Filippo Ribisi
ed il Preside dell'Istituto
Girolamo Cannariato.
L'incontro è stato moderato
dal Docente universitario
Loris Sanlorenzo.
Lo scorso 2 aprile, infine, nel
Salone degli affreschi del
Castello Beccadelli è stata
inaugurata semprea  cura
dell'Associazione Culturale
Siciliana di Marineo la
Mostra Documentaria "La
Sicilia nell'Unità d'Italia -
Inventario della Memoria.
Immagini, suggestioni, ricor-
di" che ripercorre, attraverso
pannelli dedicati a varie aree
tematiche,  la cultura, l'econo-
mia, la società  e la cronaca
nella storia di Sicilia dal 1861
ad oggi. L'esposizione sarà
visitabile sino ai primi giorni
di maggio.
A seguire nel Salone delle
Conferenze del Castello Nino
Aquila, Claudio Paterna e Ida
Rampolla del Tindaro, coordi-
nati da Antonino Scarpulla,
hanno presentato l'ultima
ricerca storica di  Ciro
Spataro: "Garibaldi a
Marineo. Con il diario di
Antonino Salerno (1848-
1882).
Tutti gli eventi sono stati
patrocinati dal Consiglio
Comunale di Marineo con la
finalità di offrire occasioni di
approfondimento alla cittadi-
nanza e, soprattutto,  ai giova-
ni, sul valore della ricorrenza
del 17 marzo 2011 come
riscoperta delle radici storiche
e delle prospettive future del
nostro essere Nazione  Unita.

Nino Di Sclafani

Un momento del seminario "Storia e storie di Sicilia" 

Comune di Marineo
Stralcio dall'Ordine del Giorno
votato all'unanimità dal
Consiglio Comunale nella
seduta del 21 marzo 2011:

Il Consiglio comunale di Marineo
- Affermando con forza che l'UNITA' NAZIO-
NALE è un valore primario e irrinunciabile;
- Nella convinzione che l'adesione all'identità
nazionale può contribuire ad una operosa
comunione d'intenti per il bene delle comunità
amministrate;
- Volendo rendere omaggio a tutti coloro che
hanno sacrificato la propria vita per rendere
unita l'Italia, a tutti coloro che nel corso degli
anni hanno difeso tale unità e a tutti coloro che
ancora oggi difendono il prestigio della
Nazione rappresentato dalla bandiera tricolo-
re
Si impegna
nell'adottare i propri atti ad integrare ed armo-
nizzare il concetto di Unità Nazionale da un
lato a quelli della pluralità, diversità, solidarie-
tà e dall'altro a quello di integrazione europea
Invita il Presidente del Consiglio Comunale
quale segno visibile di appartenenza, ad
esporre nell'Aula Consiliare la fotografia del
Presidente della Repubblica che, come stabi-
lito dall'art.87 della Costituzione, "è il Capo
dello Stato e rappresenta l'Unità Nazionale"
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VILLAFRATI. Giorno 16
e 17 marzo per la ricorrenza
del 150° anniversario
dell'Unità D'Italia, a
Villafrati, diverse manife-
stazioni sono state realizza-
te per rendere partecipi i
concittadini di un evento
storico che ha cambiato le
sorti della nostra Nazione. 
Il 16 alle ore 21 Presso il
Teatro del Baglio, il
Presidente del Consiglio,
Dott. Pietro Campofiorito,
ha presentato il III baby
Consiglio Comunale e le
singole cariche assegnate
durante la consultazione
elettorale tenuta qualche
giorno prima presso
L'Istituto Comprensivo
Giovanni XXXIII. Al termi-
ne della presentazione il
Sindaco ha proclamato
Baby Sindaco Rebecca
Barone. A seguire è stata la
volta di uno spettacolo rie-
vocativo storico che parten-
do dalla storia generale dei
fatti accaduti in Italia tra il
1860 -  61, letta dai piccoli
attori Gioele Verciglio, La
Barbera Alberto,
Sannasardo  Alessandro e
Vincenzo Ingraffia, si è pas-

sato ai fatti accaduti nel
nostro  paese e in particolar
modo il Dott. Felice Arena
assieme al nipote Aldo
Barone hanno raccontato
dell'arresto di Santo Meli e
del processo che lo ha  por-
tato alla fucilazione per i
gravi fatti commessi duran-
te il passaggio dei
Garibaldini. 
A seguire è stata la volta
della consulta dei giovani
dove  Irene Parisi e
Antonelli Castelli hanno
letto e spigato "il canto VI
del > del purgatorio della
divina commedia dove

Dante fa un'"Invettiva
all'Italia"   che è risultata
molto attuale ai giorni
nostri.  Giuseppe Di Dato e
Enzo Monastero, sempre
per rimanere nella "poetica
popolare", hanno letto e
recitato la poesia in sicilia-
no "Lu miracolo"di  Vito
Mercadante, noto scrittore
di Prizzi scomparso nel 36,
dove si descrivono alcuni
fatti accaduti nel nostro ter-
ritorio. 
La consulta delle donne,
presieduta da Giovanna
Pernice, hanno letto alcuni
brani tratti dal libro dello
scrittore nostro compaesano
Pippo Oddo "Lo Sviluppo
incompiuto" dai quali è
emerso il ruolo fondamen-
tale che le donne hanno
avuto all'epoca per l'ottima
riuscita della missione
Garibaldina ed hanno chiu-
so il loro intervento cantan-
do "Viva l'Italia di De
Gregori e Tre Colori di
Tricarico". La banda
Musicale Vincenzo Bellini
ha egregiamente riempito
gli intermezzi tra un raccon-
to e un altro suonando
"Villafrati", "Geste Eroi -

che", "Nabucco" e a chiusu-
ra "L'inno D'Italia". 
Durante la serata sono stati
proiettati alcuni  video ine-
renti il tema del 150° a cura
dei Ragazzi della Consulta
Comunale dei Giovani. Il
tanto pubblico presente in
sala ha partecipato con
entusiasmo rispondendo
con calorosi applausi.  
Il 17 Mattina alle ore 09.00
si è svolto un corteo con la
presenza della  forze civili
religiose e militari e un gran
numero di alunni dell'istitu-
to   comprensivo Giovanni
XXIII accompagnato dai
loro insegnati. Il Corteo
partito da piazza Umberto I
ha fatto capolinea presso il
monumento ai Caduti  dove
si è issata la bandiera in
segno di augurio all'Italia e
agli Italiani.  
Sono seguiti canti e musi-
che, accompagnati dalla
Banda Musicale Vincenzo
Bellini di Villafrati. 
La Manifestazione si è
chiusa alle ore 10.30 circa
in  Piazza Umberto I, dopo
che si è portato il Tricolore
da parte dei  partecipanti in
giro per le vie del paese.  

Bollettino dell’Unione dei Comuni

Villafrati, celebrazioni per

per il 150° dell’Unità d’Italia

MARINEO. L'Associazione
Fantamarineo vuole ringrazia-
re l'Amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco
Francesco Ribaudo per aver
concesso la possibilità di crea-
re diversi progetti nell'ambito
sportivo per i giovani marine-
si. L'associazione Fantama -
rineo è un luogo in cui le libe-
re energie, il saper e il voler
fare, l'attivismo di tutti posso-

no sprigionarsi, rompere le
tante gabbie invisibili nelle
quali si è confinati, contrastare
la logica individualista che ci
vuole l'uno contro l'altro e
mettersi in rete, in relazione
per la costruzione di un pro-
getto comune: la Marineo che
vogliamo! Non possiamo che
ringraziare l'Amministrazione
Comunale che ha avviato i
nostri progetti di Beach

Volley, Beach Soccer, Pesca
Sportiva, nella speranza che si
possa investire prossimamente
nel creare una squadra di cal-
cio ed una di pallavolo con
l'auspicio di farle partecipare
ad un campionato professioni-
stico di categoria,dato atto che
i nostri giovani già da anni
sono costretti ad esibire le pro-
prie doti agonistiche altrove.
Ringraziamo inoltre tutti i gio-

vani marinesi che scommet-
tendo sui nostri progetti di
autorganizzazione e autoge-
stione contribuiscono ai biso-
gni dei cittadini e al benessere
della collettività e che da sem-
pre sono vicini alle vertenze
dell'Associazione Fantamari -
neo in maniera sana, attiva e
concreta.

Salvatore Di Peri

Presidente di Fantamarineo

Fantamarineo, sport sano e autogestito

Il sindaco Giuseppe Scalzo
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