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Nuove palme per

Villa San Ciro
Grazie al generoso impegno
del nostro concittadino
“italo-americano” Cosimo
Sanicola, che in questi ultimi anni ha manifestato in
vario modo il suo amore per
il paese natale, la villa di
San Ciro ha quattro nuove
palme. Le centenarie palme,
risalenti al 1905, che per
tanti anni hanno costituito
parte integrante dell’arredo
della villa e alle quali i
marinesi si erano affezionati, erano state aggredite e
distrutte dal punteruolo
rosso. Tutti i vari tentativi di
distruggere questo dannoso
parassita erano, infatti, falliti. L’estirpazione delle stori-

che palme aveva lasciato un
vuoto nella piazza Sainte
Sigolène e nello stesso
cuore dei marinesi che transitavano. Questo vuoto è
stato colmato dalla sensibilità e spirito d’iniziativa di
Cosimo Sanicola. Le nuove
palme “Washington” sono
differenti dalle precedenti e
risultano inattaccabili dal
punteruolo. Alla cerimonia
di messa a dimora delle
palme, nello scorso settembre, hanno partecipato le
autorità e numerosi cittadini.
Il sindaco ha ringraziato il
cavaliere Sanicola e ha
posto una targa a ricordo
dell’evento.

L’editoriale

Pensieri
di fine anno
di Giovanni Perrone

G

li anni vanno via in fretta. A
fine anno si arriva con un
paniere di gioie, speranze,
delusioni, pentimenti, entusiasmi,
depressioni. Nel contempo, è pronto
un altro paniere che si vorrebbe riempire di “cose buone”. L’anno che sta
arrivando, purtroppo, troverà molta
gente disorientata e scoraggiata, specialmente coloro che hanno perso il
lavoro, coloro che non l’hanno ancora trovato, coloro che vengono sfruttati, coloro che vivono nella precarietà, oppressi da varie difficoltà. I
tempi stanno cambiando velocemente, lo sappiamo e lo sentiamo. Le
migliaia di “extracomunitari” che
arrivano stremati alle nostre coste
sono una significativa icona del
mondo che cambia. Le turbolenze
politiche che turbano e rendono instabili ed anche inefficaci le nostre istituzioni, ai vari livelli, ci inquietano e
ci interpellano. I tragici fatti di cronaca e le numerose devianze che aggrediscono il nostro quotidiano ci sfidano. Non dobbiamo, però, scoraggiarci:
ci sono tanti segni positivi nella nostra
comunità e nella nostra società, segni
che dobbiamo saper vedere e valorizzare. Solo chi spera e s’impegna a fare
del proprio meglio trova le forze per
proseguire verso il futuro.
Di fronte alle molteplici e diffuse
forme di disagio e di malaffare, di
ingiustizia, di vuoto valoriale e morale, di incoerenza e di spreco, di incapacità e di disattenzione nei confronti del bene comune ecc. non possiamo reagire con la passività o con il
solito pettegolezzo. La maldicenza fa
perdere tempo, annebbia il cervello,
inaridisce il cuore e infanga la lingua,
inquina l’intelletto e la coscienza,
perciò essa, insieme al turpiloquio,
sta bene in un letamaio. Giudicare gli
altri, lo sappiamo, è facile. Può non
essere facile assumere e mantenere
comportamenti responsabili, quei
comportamenti che fanno onore alla

persona e alla società e fanno maturare in competenza, condivisione,solidarietà, sobrietà, giustizia. La diffusa
cultura del benessere economico, dell’individualismo e del qualunquismo
valoriale tarla la società, fa perdere il
senso della responsabilità e della
relazione fraterna. Quel senso che sta
alla base del viver civile e fa progredire la comunità.
A proposito di vita, in una recentissima pubblicazione, il filosofo e sociologo Edgar Morin ricorda che il compito della scuola (ma di tutti coloro
che si occupano di educazione) consiste nell’ “aiutare ad imparare a
vivere…Conoscere la nostra natura
umana è dunque essenziale. E questo
passa per forza attraverso l’insegnamento dell’incertezza” . Educare a
vivere, bella sfida per tutti, specialmente in un tempo in cui il futuro è
alquanto incerto! Quale visione della
vita, però, abbiamo? Siamo chiamati
ad educarci ed educare a vivere in un
mondo più umano, in una società più
giusta, ove ciascuno possa e sappia
valorizzare se stesso senza calpestare
la dignità altrui e ove tutti ci sentiamo
responsabili del bene comune, quel
bene che si promuove nel quotidiano
delle persone e delle istituzioni
mediante il leale, compente e generoso impegno. Quel bene comune che
fa crescere una società senza emarginati e senza diseredati, senza arroganti e senza sfruttatori, senza sanguisughe e senza dormiglioni. Diceva
Gandhi: "apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente vincere l'odio con l'amore, la menzogna
con la verità, la violenza con l'abnegazione dovrebbe essere un elemento
fondamentale nell'educazione di un
bambino."
Il futuro è incerto, lo sappiamo bene.
Per governare l’incertezza occorre
un’adeguata formazione, sono necessarie competenze e comportamenti
che si maturano sin dalla prima infan-

zia: l’orientamento e il discernimento, il coraggio, la speranza e l’impegno concreto, la capacità di pensare
ed agire bene, di gestire il rischio e di
comprendere gli altri e il mondo, di
cooperare alla realizzazione di progetti comuni, di assumere iniziative,
di prendersi cura di se stessi e degli
altri, di cercare il bene e fuggire il
male… A proposito, Papa Francesco,
rivolgendosi nei giorni scorsi ai giovani così li ha esortati: “Non siate
spettatori, ma protagonisti degli accadimenti contemporanei, non lasciatevi rubare l’entusiasmo”. Dal Papa è
venuto un forte appello a “non guardare la vita dal balcone”, ma a “stare
lì dove ci sono le sfide del mondo
contemporaneo, perché non vive chi
non risponde alle sfide”. Ed ancora:
“Se non vi lascerete condizionare
dall’opinione dominante, ma rimarrete fedeli ai principi etici e religiosi
cristiani, troverete il coraggio di
andare anche contro-corrente”. Nei
giovani d’oggi, anche se sono umiliati dalla grave mancanza di lavoro, si
trovano grandi risorse. E’ un peccato
sciuparle vanamente e non valorizzarle adeguatamente. Il dialogo e
l’aiuto reciproco tra giovani ed anziani fa maturare entrambi e permette di
costruire un domani migliore. Un
futuro basato su rapporti fraterni e sul
comune sostegno ed impegno permetterà di superare insieme le difficoltà che incontreremo. Il primo gennaio sarà celebrata la 47^ Giornata
Mondiale per la Pace. Il tema è attuale e deve farci riflettere: “Fraternità,
fondamento e via per la pace”.
L’anno nuovo ci aspetta. Dio ce lo
dona gratuitamente per farlo fruttificare. Lasciamo ogni forma di alienazione, ogni scoramento ed ogni inutile zavorra: mettiamoci con coraggio
in cammino, aiutandoci l’un l’altro,
verso il nuovo anno che viene. Al di
là delle nuvole c’è sempre il sole.
Auguri di cuore!
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Natale

L’antica tradizione dei
Presepi di Marineo
Anche questo anno, nel
periodo natalizio, Marineo
sarà animata dai tanti presepi che verranno costruiti
nelle varie abitazioni o
all’aperto lungo le vie del
paese. La loro realizzazione
coinvolgerà bambini, ragazzi e persone adulte. Grande,
come sempre, sarà la varietà
delle tipologie: dal presepe
semplice con i soli tre personaggi che occupano il
ristretto piano di un piccolo
tavolo a quelli più complessi che possono occupare
anche un ambiente intero,
con tanti personaggi inseriti
in uno sfondo che richiama
l’ambiente antico dei tempi
di Cristo o quello moderno
dei nostri tempi. Sono presepi realizzati dalle singole
famiglie nelle proprie abitazioni, dagli ordini religiosi
nelle chiese e dalle varie
congregazioni negli oratori.
Negli ultimi anni, la profonda devozione al Bambinello
e la particolare atmosfera
natalizia che ogni anno si
crea in paese, ha portato i
marinesi a dare sfogo alla
loro creatività realizzando
nuove decorazioni natalizie
anche fuori dall’ambiente
chiuso, invadendo i prospetti delle case che vengono
ornati con insegne luminose
realizzando simboli natalizi
e personaggi del presepe.
In questo contesto, negli
angoli più caratteristici del
paese, ha preso vita la bella
e lodevole iniziativa del presepe vivente. In un primo
momento, furono i frati
francescani a realizzarlo,
sfruttando
gli
antichi
ambienti ai margini della
tortuosa via d’accesso al
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convento, dove vennero realizzate, oltre alla scena della
grotta con il bue e l’asinello,
altre scene varie della vita
del periodo di Cristo. Successivamente, furono i confratelli della Congregazione
di G.M.G. che hanno realizzato qualcosa di più ampio e
di più sofisticato, sfruttando
le secentesche casupole ai
piedi della Rocca. Tutta questa passione nella ricerca e
nel rinnovare la forma del
presepe ed esaltare maggiormente la festa del Natale
marinese non è nata per
caso, è una tradizione che
continua da secoli, animata
da un energico entusiasmo e
che, sicuramente, avrà un
seguito in futuro.
Uno dei più antichi e importanti presepi ancora esistenti
si trova fuori dell’abitato e
fu realizzato dalla Congregazione di G.M.G. nella
prima metà del Settecento,
in contemporanea con la
costruzione del Collegio di
Maria, nel periodo del buon
governo del Marchese Ignazio Pilo, sul terreno che in
precedenza faceva parte del

territorio della Masseria
della Dayna e poi di proprietà di Pietro Sacco che ne
fece dono ai Padri Gesuiti. Il
presepe fu collocato nella
Chiesa che i confratelli
costruirono, nel 1733, in
onore della Madonna Bambina (la Madunnuzza).
La chiesa, in passato, è stata
associata alla leggenda del
XII secolo riferita all’Icona
della Madonna della Dayna
che si trova nel Convento
Francescano, ma la realtà è
che i confratelli della congregazione, devoti dei tre personaggi protagonisti del presepe, costruirono la chiesa per
onorare la Sacra Famiglia.
Così, nella parete di fondo
della chiesa, fu costruito un
presepe perenne posto al
disopra dell’altare principale,
in una settecentesca tribuna
con sei colonne a capitelli
corinzi e una lunetta arcuata
ornata da stucchi floreali. Il
presepe era composto da tre
statue lignee raffiguranti S.
Giuseppe, Maria e Gesù
Bambino. Oggi, solo per precauzione, la composizione
dei settecenteschi personag-

gi, è stata scomposta e le statue, tranne quella del bambinello di cui si sono perdute la
tracce, si trovano al sicuro
nell’oratorio del paese.
Per la realizzazione delle tre
figure, i confratelli si rivolsero ad uno scultore autodidatta che, nel realizzarle si
rivelò artista di talento.
Dopo quasi tre secoli dalla
loro realizzazione, essendo
di legno e quindi soggetti
alla erosione dal tarlo, si trovano in precarie condizioni,
ma ugualmente si possono
cogliere le ottime qualità
che l’autore ha saputo
imprimere. Sono due statue
che per la loro posizione
inginocchiata potrebbero
sembrare più piccole dalla
norma. Ognuna è stata ricavata da un unico tronco di
albero dal quale sono stati
intagliati tutti gli elementi di
cui si compone la figura.
Ciò ha portato a lievi sproporzioni che potrebbero
sembrare difetti formali,
cose di poco conto perché,
in una opera d’arte quello
che conta veramente è la
creatività dell’autore e
quello che di nuovo ha
saputo rivelare sul campo
artistico.
S. Giuseppe, con le mani
incrociate, trattiene il
bastone fiorito. Dalla
espressione rivela di essere
stanco e affaticato ma nello
stesso tempo lascia intravedere soddisfazione per
avere portato a compimento
la sua missione. Mentre,
gioiosa è l’espressione
della Madonna con le mani
giunte e lo sguardo fisso
sulla figura del Bambinello.
Antonino Trentacosti

Natale

Per un Natale

di speranza
Anche quest’anno l’arrivo
della festa del Santo Natale
diventa occasione per meditare sul grande amore di Dio
riversato nel mondo attraverso il dono del suo Figlio
Gesù, che come luce, continua a risplendere nel mondo,
nonostante le tante indifferenze e i tanti rifiuti di una
umanità che sembra essere
sorda ai suoi continui appelli
alla conversione.
Scrive San Giovanni nel prologo del suo Vangelo: “In
Lui era la vita e la vita era la
luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre, ma le
tenebre non l’hanno accolta”
(Gv 1,4-5).
Il messaggio di amore e di

pace che il Natale porta ad
ogni uomo se viene accolto e
realizzato trasforma e riempie di senso l’esistenza di
ognuno perché fa riscoprire
la vera e più nobile vocazione dell’uomo che è quella di
amare.
È proprio questo il significato del Natale: un Dio che si
fa bambino e che ci insegna
l’umiltà, la semplicità,
l’amore per tutti e soprattutto
per i propri nemici. Accogliere tale messaggio significa lasciarsi illuminare dalla
grazia di Dio, lasciarlo entrare negli angoli più bui della
nostra vita, nelle tenebre del
nostro peccato, delle nostre
fragilità, del nostro egoismo

per ritrovare la gioia di vivere
e per ricominciare a sperare in
un mondo che sembra negare
la speranza.
Pertanto se si parla di crisi in
ogni ambito della società
forse si sta dimenticando che
tra tutte, quella che desta più
preoccupazione, è la “crisi
della speranza”, perchè senza
speranza non si vive, non si
sogna, non si progetta, ma si
lascia spazio alla rassegnazione con tutti i suoi risvolti
negativi.
Da questa crisi non è esente la
famiglia che oggi si ritrova ad
affrontare nuove sfide che
rischiano di stravolgere la sua
più profonda identità. La
famiglia è la speranza e il
futuro della società come è
stato ricordato nella Settimana sociale dei cattolici italiani
tenutasi di recente a Torino,
dove è stato affermato in
modo chiaro che “indebolire
la famiglia significa indebolire la persona e la società”.

Tale questione, riguardante il
futuro della famiglia, sta
molto a cuore a Papa Francesco che in molti suoi interventi ne ha fatto oggetto di riflessione e che lo ha portato a stabilire per il Sinodo dei vescovi un itinerario volto a rintracciare nuove piste per annunciare e vivere credibilmente il
Vangelo per la famiglia e per
cercare linee operative per la
pastorale della persona umana
e per la famiglia.
Ci auguriamo che questo fermento possa contagiare tutti
noi, soprattutto la nostra
comunità ecclesiale perché,
alla luce della Santa Famiglia
di Nazareth, possiamo riscoprire l’importanza e la bellezza della nostra stessa famiglia
come dono di Dio dove esprimere al meglio i valori della
fede, della speranza e della
carità.
Auguri a tutti
dal vostro Parroco
don Leoluca Pasqua

Scuola

Progetto Comenius
Un’iniziativa della scuola media vede
protagonisti alunni, famiglie e docenti
Il progetto formulato dalla scuola madre della Turchia è stato condiviso sin dall’inizio dagli altri cinque paesi
partner coinvolti tra cui la Croazia, la Polonia, la Lituania l’Ungheria e l’Italia rappresentata dal nostro Istituto Comprensivo Marineo-Bolognetta.
Quest’anno la scuola secondaria di primo grado di
Marineo sta portando avanti
un progetto multilaterale e
biennale che vede protagonisti alunni, famiglie e docenti
in scambi culturali, sociali e
linguistici.
Gli obiettivi specifici del
progetto Comenius sono:
sviluppare la conoscenza e
la comprensione della diversità culturale e linguistica
europea e del suo valore;
aiutare i giovani ad acquisire
le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello
sviluppo personale, dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva.
Gli obiettivi operativi del
programma sono i seguenti:
migliorare la qualità e
aumentare il volume della
mobilità degli scambi di
allievi e personale docente
nei vari Stati membri; incoraggiare l'apprendimento
delle lingue straniere moderne; promuovere lo sviluppo,
nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovative
basati sulle TIC; migliorare
la qualità e la dimensione
europea della formazione
degli insegnanti; migliorare
le metodologie pedagogiche
e la gestione scolastica.
I partenariati Comenius
offrono alle autorità regionali o locali, competenti in
ambito educativo, agli istituti scolastici, ai docenti e agli
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alunni la possibilità di lavorare insieme ai colleghi e ai
coetanei degli altri Paesi
d'Europa partecipanti al Programma su uno o più temi di
comune interesse nell’ambito della normale attività scolastica. L'obiettivo è quello
di incrementare la dimensione europea dell’istruzione e
promuovere la cooperazione
transnazionale tra istituti
scolastici in Europa.
Partecipare ad un partenariato con scuole di diversi paesi
offre l’opportunità ad alunni
ed insegnanti non solo di
acquisire e migliorare le proprie conoscenze dell’argomento o della disciplina su

cui si basa il partenariato,
ma anche di accrescere la
propria capacità di lavorare
in gruppo, di programmare,
di intraprendere attività in
collaborazione, di utilizzare
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di migliorare la capacità
di comunicare in altre lingue
accrescendo la motivazione
allo apprendimento delle lingue straniere.
Il progetto formulato dalla
scuola madre della Turchia è
stato condiviso sin dall’inizio dagli altri cinque paesi
partner coinvolti tra cui la
Croazia, la Polonia, la Lituania l’Ungheria e l’Italia rap-

presentata da noi, I.C. Marineo-Bolognetta. I temi centrali su cui si basano e si
baseranno tutte le attività
educative e didattiche sono
le tradizioni popolari di ogni
singolo paese e la gastronomia. Lavorando in tal senso
si cercherà, oltre al raggiungimento degli obiettivi
sopracitati, di promuovere e
valorizzare le realtà culturali e le risorse di ogni singolo territorio.
Attraverso questo progetto
gli studenti impareranno
molto circa le tradizioni di
questi paesi e cercheranno di
cogliere attraverso un confronto mirato le differenze e
le somiglianze tra loro e il
proprio paese, impareranno
a comprendere il ruolo che
hanno ed hanno avuto nella
vita sociale apprezzando lo
sforzo fatto dai nostri predecessori; capiranno il rispetto
della diversità e delle similarità delle tradizioni e dei
diversi modi di pensare
altrui e ci si renderà conto
che pur se di paesi e culture
diversi in realtà per molti
aspetti ci si potrà rivedere
simili. Tutto ciò ci indurrà a
comprendere meglio il senso
di appartenenza ad un’ Europa unita. E non meno importante di tutto ciò i nostri
alunni potranno spendere le
competenze
linguistiche
acquisite nel percorso scolastico in maniera del tutto
naturale e spontanea perfezionandole e potenziandole.
Margherita Ferrantelli

Attività della Fondazione

We live Togheter
Scambio culturale con Human Right
Youth Organizzation e Fondazione Arnone
Dall’1 all’8 Novembre scorso ospiti di Marineo ben 28 giovani provenienti da Bulgaria, Spagna e Norvegia;
razzismo e pregiudizi sociali i temi principali dello “scambio”.

A poco meno di un mese
dall’inizio delle attività del
progetto “We live together”
è possibile riuscire ad avere
un quadro più esaustivo di
questa fantastica esperienza.
Dall’uno all’otto novembre
circa trenta giovani provenienti da quattro diversi
paesi: Bulgaria, Spagna,
Norvegia e Italia hanno
convissuto nel cuore del
Comune di Marineo.
Cosa è accaduto durante
questi giorni? Grazie al
coordinamento generale
della
H.R.Y.O.,
ente
responsabile per l’attuazione progettuale, ma, grazie
soprattutto al supporto delle
Fondazioni Culturali Gioacchino Arnone e del
Comune di Marineo, i giovani partecipanti hanno vissuto un’ampia esperienza
educativa sotto molteplici
aspetti. L’aspetto culturale è
stato predominante, infatti,
non solo le culture presenti
nel progetto hanno avuto
modo di confrontarsi ed
arricchirsi, ma inoltre è
stato possibile immergere i
ragazzi all’interno dello
specifico contesto socio
culturale del territorio di
Marineo. Le attività di educazione coordinate dalla
H.R.Y.O. sono state perno
centrale per lo sviluppo
delle tematiche progettuali.
Il progetto, infatti, basato
sui temi dei Diritti Umani,

del razzismo e dei pregiudizi ha dato modo ai ragazzi
partecipanti di poter riflettere in modo personale e di
gruppo sui temi, proporre
delle possibili soluzioni ma
soprattutto un arricchimento, anche in termini di
acquisizione di nuove competenze e nuove idee progettuali le quali saranno
realizzate nel prossimo
futuro.
Sviluppare un processo
educativo sul tema del razzismo è sembrata cosa
ardua all’inizio, ma alla fine
i risultati delle nostre attività sono stati molto apprezzati soprattutto dai giovani:
in questi tempi di crisi economica corriamo il rischio
di anteporre ai diritti le esigenze economiche. Cono-

sciamo l’importanza dell’economia per uno Stato,
ma per la società, per le persone è essenziale vedersi
riconosciuti, se non tutti i
diritti, almeno i principi
espressi all’Interno della
Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo,
approvata il 10 dicembre di
65 anni fa.
Riuscire a dare un quadro
preciso delle diverse dinamiche positive che si sono
sviluppate è cosa ardua con
un semplice articolo, ma
proviamo ad evidenziare
alcuni aspetti. Dapprima è
doveroso citare l’Agenzia
Nazionale Giovani, ente
responsabile per l’attuazione del Programma Gioventù in Azione in Italia, programma comunitario che ha

finanziato la nostra proposta progettuale. Però ciò che
ha reso vero questo progetto è stata la semplicità di
alcuni aspetti come il facile
incontro fra i giovani di
Marineo e i ragazzi stranieri, fino a diventare amici, gli
sguardi sospettosi dei primi
giorni che si son trasformati in sorrisi, il tanto lavoro
logistico che ha trovato
aiuto in tantissime persone;
in pratica un vero e proprio
coinvolgimento di tutti.
A gennaio verranno presentati i risultati del progetto,
organizzeremo un incontro
all’interno
del
quale
mostreremo anche alcuni
aspetti tecnici del progetto
sperando possano essere da
stimolo per futuri progetti.
Marco Farina
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Attività della Fondazione
Corsi musicali, lezioni d’inglese,
corso di micologia, sommelier e ballo
“Continuiamo nel progetto di valorizzazione del nostro territorio; siamo riusciti ad “accontentare”
numerose richieste relative alle attività inserite nella programmazione per l’anno venturo”.
Un anno tutto da vivere; questo è ciò che viene fuori dalla
ricca programmazione della
Fondazione
Gioacchino
Arnone per i prossimi mesi.
Al via già da qualche settimana i corsi di formazione
musicale grazie ai quali
numerosi giovani (e anche
giovanissimi) saranno avviati all’utilizzo di svariati strumenti fra cui la chitarra, il
pianoforte, il violino, la viola
ed il violoncello. Non solo
musica, però. L’attività della
Fondazione si diramerà su
molti altri fronti. Primo fra
tutti il corso di lingua inglese

che sarà suddiviso per fasce
d’età e permetterà a ragazzi
dai 9 anni in su di acquisire
una valida competenza
comunicativa sia orale che
scritta della lingua più parlata al mondo nonché di poter
sostenere, a conclusione
degli studi, esami presso un

ente certificatore ufficiale
britannico, per ottenere un
riconoscimento
ufficiale
della propria preparazione.
Ma ci sarà di più: largo agli
appassionati di micologia
per il corso gestito dal professore Carmelo Raineri che
affronterà numerosi argomenti che permetteranno agli
allievi di ottenere un’affinata
conoscenza dei funghi e
delle loro caratteristiche.
Non vi basta? Vino e sapori
nell’innovativo corso di
sommelier ed il perfezionamento di un protocollo d’intesa con il “Battello Ebro”

nonché il recupero dei balli
tradizionali siciliani. «Continuiamo nel progetto di valorizzazione del nostro territorio; siamo riusciti ad “accontentare” numerose richieste
relative alle attività inserite
nella programmazione per
l’anno venturo – queste le
parole del presidente della
Fondazione, arch. Guido
Fiduccia – restiamo disponibili ad eventuali altre richieste che, col tempo cercheremo di attenzionare». Che
dire, ce n’è davvero per tutti
i gusti.
Tommaso Salerno

Scuola

Gemellaggio, in aprile
arriveranno i sigolenesi
Il Comitato e le scuole sono già al lavoro
Lo scambio, infatti, costituisce una significativa occasione di crescita per gli alunni che vi partecipano e per le famiglie che ospitano.
Anche quest’anno un centinaio di alunni di quinta
classe primaria delle scuole
sigolenesi, accompagnati
dagli insegnanti, saranno
ospiti della scuola e della
comunità marinese. Arriveranno il 9 e ripartiranno il
14 aprile. Il Comitato di
gemellaggio e le scuole
sono già al lavoro. Lo
scambio, infatti, costituisce
una significativa occasione
di crescita per gli alunni
che vi partecipano e per le
famiglie che ospitano. Gli
alunni marinesi ricambie-

ranno la visita in Francia
nel mese di maggio. Quest’anno lo scambio di classi

assume un rilievo particolare in quanto viene realizzato nel trentesimo anniversa-

rio del gemellaggio tra le
due comunità. A proposito
sono previste delle cerimonie in luglio a Sainte Sigoléne e in agosto a Marineo.
In tali occasioni saranno
organizzati dei viaggi di
adulti. In quest’ultimo
periodo dell’anno la comunità sigolenese ha ospitato
un gruppo di ciclisti marinesi ed alcuni commercianti che hanno preso parte alla
tradizionale fiera prenatalizia di Sainte Sigolène presentando i principali prodotti di Marineo.

La medicina tradizionale cinese
La differenza tra la Medicina Occidentale e la Medicina Tradizionale
Cinese risiede in una diversa concezione di pensiero, di cultura e nella
percezione del corpo umano stesso. La medicina cinese si basa sull’esistenza di canali, chiamati jing luò, conosciuti anche come Meridiani,
all’interno dei quali scorre la nostra energia vitale: il Qi. Tali canali
assicurano, assieme ai vasi sanguigni, il nutrimento ai tessuti e agli
organi interni; grazie ad essi tutte le parti del nostro organismo sono
collegate tra loro: la cura attraverso le tecniche del Tuina e dell’agopuntura, avviene appunto dall’azione svolta sui punti presenti sui canali.
Col termine di medicine naturali s’intendono quelle tradizioni mediche,
antiche e moderne, che considerano la persona come un essere unico
mente-corpo e la malattia come rottura dell’armonia e dell’equilibrio
delle forze che lo mantengono in vita: equilibrio interno tra le funzioni
dei vari distretti organici ed equilibrio esterno, vale a dire in rapporto
all’ambiente naturale e sociale che lo circonda. Le medicine naturali,
dunque, impostano una cura sulla persona nel suo insieme, stimolando
la forza guaritrice presente in ognuno di noi. Il dolore, secondo la Medicina Tradizionale Cinese, è causato da una "non circolazione" o da una
"non nutrizione". Il dolore deriva dal fatto che Qi e sangue non si muovono e si ha dolore se la circolazione è ostacolata da ostruzioni o accumuli;"Bu tong zhi tong”, non passa quindi c’è dolore, tong zhi bu tong”,
passa quindi non c’è dolore. Le figure professionali che concorrono al
benessere dell’individuo sono molteplici, diverse per competenze e
conoscenze, la Medicina Cinese ed in particolare il Tuina, pur partendo
da una visione diversa dell’uomo, apporta un valido contributo al raggiungimento del fine unico, coesistendo e completandosi.
Paolo Catanzaro
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Amarcord

Po’ veni Natali,
lu friddu e la fami
L’

estate era finita e dall’autunno ci si aspettava che
compisse il suo dovere. Come
in tutto il mondo, anche a Marineo le vicende atmosferiche
diventavano l’argomento principale di conversazione: vuoi
perché quando non si aveva
niente da dire era naturale parrari di lu tempu, ma soprattutto
perché dai capricci di lu tempu
dipendevano le sorti di intere
famiglie.
“Li staciunu un sunnu cchiù
chiddi di na vota” brontolavano
a la chiazza gli anziani raccolti
in crocchi: speravano forse coi
loro esorcismi di graduare
piogge, venti, sole, umidità
secondo le loro esigenze! Ma
vai a mettiri d’accordu iurnatera, burgisi, muratura, picurara e
vaccara: a ccu avia ad attintari
prima lu tempu?
L’autunno volava via tra vinnigni,tramutatini di vinu, cogghiuti d’alivi, lavuratini di terra
e siminatini.
Po’ arrivaia lu mmernu e con
esso il primo freddo, la pioggia
ed il gelo: e per tanta gente arrivaia lu mumentu di quatilarisi di
lu friddu e non è che le risorse a
disposizione fossero poi tante!
Cu niscia scialla e giacchittuna,
cu mantillini e scappulara, cu
portò beddi longhi e larguliddi e
commidi, e ccù mischineddi
unn’avìanu propria nzoccu mettisi e si strincianu cu li manu
n’sacchetta pi fari finta di quadiarisi. Accumparianu coppuli,
cappuccia, fascia colla accattati
“a li robbi amiricani” o provenienti da vestiario militare
dismesso.
Nun parramu po’ di li scarpi: cu
avìa li scarpuna cu li tacci era un
furtunatu, seguito dai tanti che
indossavano stivali di umma o,
tantu pi canciari, scarpi miricani
accattati a Lattarini.
Chi aveva la fortuna di avere
parenti in America ed ogni tantu
arricivia “lu paccu di la Medica”, tirava fuori variopinti ed
improbabili capi di abbiglia-
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mento di stile hawayano o giacche originalissime per il colore e
dalla foggia inconfondibilmente
d’oltre Oceano : ma provvidenziali, davvero provvidenziali,
una vera grazia di Dio.
Era il tempo in cui si concretizzava il fatidico passaggio di
robbi e scarpi all’interno dei
nuclei familiari: di lu patri a lu
figghiu granni e di li frati granni
a li frati cchiù nichi, cappotti e
giacche vinianu arrivutati,
accurzati, arripizzati, strinciuti
ed allargati; per gli indumenti
più intimi non c’era mancu bisognu di fari modifichi…tantu un
li vidia nuddu. Roteavano all’interno delle famiglie cammisi,
coppuli, fasciacolla, quasetti:
quannu tutti s’arriniscianu a
quasari era na grazia di Diu, picchì tanti altri non erano così fortunati.
Li scarpi erano il problema più
triste: nei vari passaggi si sfurmavanu e mmicchiaianu, si
sfunnaianu e avogghia faricci
rappezzi. Spesse volte nel passare di piede, li scarpi canciaianu
culuri: le rarissime scarpe chiare
di festa – li pepè novi, vi ricordate? – venivano tinciuti cu l’anellina, tinte con l’anilina nera. Per
mesi e mesi, chi indossava queste scarpe non passava inosservato: l’odore era acre e fortissimo, si percepiva a distanza,
lasciava una scia inequivocabile.
La tinteggiatura veniva usata
anche per tanti capi di abbigliamento femminili, permettendo
un riciclaggio meno evidente
del vestiario . Ed anche per le
donne di ogni età era largamente diffuso il sistema del riciclaggio e della rotazione familiare di
vesti, cappotta, cammisi, scarpi
e tanto, tanto altro; la cosa
importante era aggiubbularisi,
quasarisi.
Erano tempi di vacche magre,
li picciuli scarsiaianu pi nun
diri ca mancu ci nn’eranu, tirare avanti una famiglia era
impresa eroica: la vita si
affrontava con grandi sacrifici,

specie nta lu vestisi.
Quanta gente affrontò seri problemi proprio all’insorgere dei
primi freddi invernali; e quanta
gente tirà avanti con vestiario e
scarpe arrialati o accapitati con
pochissimi spiccioli nni Donna
Fulippina, nni Cuncetta Rinaudu a la Scalunera, nni Carmela a
la via Spataru! Attorno a queste
persone, cui va un carissimo
ricordo, ruotò una umanità tribolata, struggente ma con gli
occhi ed il cuore piena di speranza e voglia di superare le
avversità e migliorare la propria
esistenza.
L’inverno portava con sé una
sequenza di avvenimenti che
invariabilmente si ripetevano
tutti gli anni: nelle lunghe e fredde serate invernali, la chiazza di
populu si trasformava in un
improvvisato teatrino dove si
avvicendavano venditori di
pumata pi li caddi, lametti pi la
varba, codda, erbi medichi, zappuna, pala e pichi, furlani e runcigghia, runchi e favuci. Chi non
ricorda poi quel palermitano che
col suo tipico accento abbanniava: “c’è chiddu r i i cuoppuli”
e che assieme alle coppole vendeva pure i “parecquaaa”.
Uno spettacolo a se erano i venditori di manti, le coperte invernali: col loro camion con tettoia
e la loro parlata abruzzese tenevano avvinti gli spettatori ed i
(pochi) acquirenti. Quando poi
arrivaia Cicciu Busacca, era
festa granni: il cantastorie, veramente catturava la fantasia popolare, veramente riusciva a far
dimenticare per qualche ora le
ingiustizie, le differenze, le difficoltà di una esistenza difficile.
Arrivaianu puru li festi: vinianu
li Morti, facia lu beddu friddu e

arrivava da Palermo Giannuzzu,
un tizio che a lu Munimentu
arrustia castagni e vinnia cachì
; Lu zzù Totò tutti li matini tinìa
n’firmentu la chiazza friennu
panelli, aiutato dai figli e dalle
figlie, po’ arrivaia la Mmaculata, di po’ ancora Santa Lucia ,
Lu Natali e li Vicchiareddi.
Sutta la Rocca allora, mentre da
tanti fumalora il profumo di li
vucciddata nta lu furnu invadeva
piacevolmente le strade e caricava le fredde serate di belle
sensazioni, la comunità marinese si ritrovava.
In tempi di grandi difficoltà
economiche, come Dio voleva
si riusciva a trovare un qualche
rimedio a tutto: nonostante li
scarsizzi, dentro tutti albergava
la speranza che arrivassero
tempi migliori:”bon tempu e
maluttempu, nun duranu tuttu
lu tempu”. E la vita andava
avanti, con fatica ma con grande dignità.
Li Vicchiareddi poi suggellavano una diffusa convinzione
intima - una vera filosofia di vita
– per la quale ciò che era passato era oramai dietro le spalle, nel
bene e nel male: tanto stava iniziando un nuovo anno ed era
lecito e intimamente bello coltivare la speranza.
“Tutti li picciriddi si issiru a curcari, nca li Vicchiareddi ann’a
passari…” : e propia li Vicchiareddi , nella loro tenera generosità, compivano perfino il miracolo di lassari anche a tanti
bambini nelle famiglie più
povere, qualche capo di vestiario nuovo, corchi pariceddu di
scarpuzzi, quasitteddi, birrittedda e cusà cusà, puru corchi
cucuzza pi ghiucari.
Franco Vitali

Letture

I lumi
dei Tropici
I

l modo più semplice per
conoscere Claude LéviStrauss, uno dei più grandi
antropologi del Novecento,
è leggere il suo libro-diario
“Tristi Tropici”, un saggio
che cambiò per sempre i
destini dell'antropologia. E'
un dettagliato resoconto di
una ricerca sul campo tra le
popolazioni amazzoniche,
un viaggio intessuto di
momenti avventurosi e di
notti insonni ingannate a
riflettere sulla missione
dell’etnografo, del suo rapporto con le popolazioni
indigene e con la società
che lo ha prodotto. Tra gli
interessanti temi che hanno
animato il dibattito antropologico, uno – ma non il
solo – è quello che riguarda
l’opposizione tra la dimensione della natura e quella
della cultura. L’Occidente,
che per lungo tempo ha
considerato il “diverso”
con disprezzo, adesso sembra tormentato da un rimorso che lo costringe a guardarsi nello specchio delle
società “primitive”, nella
speranza di potervi trovare
comuni radici, di scoprire,
nella somiglianza o nella
differenza, la propria identità. Visto in questa ottica,
l’etnografo è il prodotto
della civiltà colonialista,
ma anche il simbolo dell’espiazione di colpe, abbagli, errori ed orrori commessi nel nome di questa
presunta superiore cultura.
Lévi-Strauss si chiede: è
possibile giustificare una
«glorificazione di uno stato
naturale, al quale l’ordine
sociale non avrebbe portato
che la corruzione?» Evidentemente non possiamo,

poiché – spiega – uomo,
linguaggio e società sono
indivisibili. Non può esistere uomo senza linguaggio.
E nello stesso modo, è
inconcepibile un linguaggio senza società. Quindi –
per lui – niente idealizzazione della natura e niente
romanticismi.
Nel sec. XVIII, l'interesse
suscitato dalle culture degli
indiani d'America spinse
alcuni pensatori e scrittori,
tra cui Rousseau a esaltare
il modo di vita del “buon
selvaggio”, cui si contrapposero coloro che sostenevano essere le culture dei
popoli “primitivi” un sottoprodotto dell'umanità.
Lévi-Strauss porta proprio
l’esempio di Rousseau,
considerato un maestro, un
fratello, «il più etnografo
dei filosofi», accusato da
Diderot – appunto – di
idealizzare l’uomo naturale. Rousseau viene difeso
dall’antropologo francese,
che evidenzia una comunanza di vedute col filosofo
nella necessaria distinzione
tra concetto di «stato di
natura» e «stato di società»,
che è quanto dire alla dissociazione di natura e cultura.
Così scrive: «Ponendomi
questi problemi, mi convinco che non hanno risposta,
se non quella che ha dato
loro Rousseau: criticato,
più che misconosciuto,
esposto all’accusa ridicola
che gli attribuisce la glorificazione dello stato di natura – dove si può vedere
l’errore di Diderot ma non
il suo – Rousseau ha detto
esattamente il contrario e
resta il solo a insegnarci
come uscire dalle contrad-

dizioni in cui vaghiamo al
seguito dei suoi avversari».
Per Lèvi-Strauss «mai
Rousseau ha commesso
l’errore di Diderot che consiste nell’idealizzare l’uomo naturale. Egli non
rischia mai di confondere lo
stato di natura con lo stato
di società».
Nel pensiero di LèviStrauss troviamo, quindi,
una opposizione tra la
dimensione della natura e
quella della cultura. La
natura è soggetta a regole
non modificabili dall’uomo
(la fame). La cultura è,
invece, il prodotto dell’uomo, viene regolata dalle sue
scelte (il cibo). E’ per questo motivo che uomini
diversi in luoghi diversi e in
tempi diversi producono
culture diverse. Anche se in
tutte le culture i comportamenti, le lingue e i miti dell’umanità sarebbero riconducibili a pochi schemi fondamentali uguali per tutti (il
crudo e il cotto). Questa è
la base su cui si fonda – a

grandi linee – lo strutturalismo da lui fondato.
Nel Contratto sociale Rousseau prospetta la tesi che
bisogna trasformare la
società in modo che essa
potenzi la libertà dell’individuo: dopo avere annullato tutti gli ordini è possibile
scoprire i principi (o –
appunto – gli schemi fondamentali) che permettono di
edificarne uno nuovo,
migliore.
Significativo appare anche
il modo con cui il filosofo
francese introduce nel suo
Emilio l’insegnamento religioso. Questo – spiega –
dovrebbe avere inizio
quando il bambino ha raggiunto l’età della ragione e
comincia a sentire il bisogno dell’esistenza di Dio
come qualcosa di necessario.
Secondo Rousseau, è dunque il sentimento naturale
che dovrebbe guidare il
bambino a cogliere il bisogno del divino e la profondità culturale della religione. Allo stesso modo,
secondo Lévi-Strauss, è
l’immagine della tribù che
potrebbe guidare l’uomo
occidentale a cogliere il
senso concreto di quei valori fondamentali (e rivoluzionari nella Francia di
Luigi XVI) quali la libertà,
l'uguaglianza, la fraternità:
in una parola sola l'amore
fra tutti gli uomini.
Nuccio Benanti
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Libri
BOSCO FICUZZA
ED ALTRI
BENI COMUNI

osservazione e di documentazione che vuole rafforzarsi
attraverso il confronto con la
più vasta realtà contemporanea”.
Nuova Busambra, Siamo
entrati in riserva, n. 4, ed.
ISPE, settembre 2013, pagg.
143, € 10,00

Il quarto numero dell’interessante e giovane rivista
“Nuova Busambra” è dedicato al bosco di Ficuzza. Raccoglie una ventina di scritti di
autori diversi che illustrano i
molteplici aspetti che impreziosiscono e rendono unica la
riserva naturale di Ficuzza, il
palazzo di caccia dei Borboni, la ricca flora e fauna, le
attività lavorative, culturali,
educative, sportive che lo
caratterizzano, le prospettive
di sviluppo, i problemi che lo
travagliano. La prestigiosa
rivista, che fa onore a Marineo e ai centri vicini, affermano i redattori, “ è frutto di
un lavoro collettivo di analisi
della realtà in cui viviamo.
Sulla scia di un’intuizione di
Francesco Carbone, donne e
uomini di diverso orientamento intendono proporre
uno spazio aperto alla riflessione, alla creatività e all’immaginazione, un punto di
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MAGARÌA,
MAGIA
DI SICILIA
Non è la prima volta che
confesso di avere un amore
passionale per la Sicilia e i
suoi scrittori, isola strapazzata da spagnoli, arabi e
francesi, che con troppa facilità volevano farne un loro
possedimento. La Sicilia,
però, è tutta nostra, solo italiana, con gioie e dolori, con
i suoi profumi e il clima
mite, isola galleggiante nel
mare più bello del mondo,
pronta generosamente ad
accogliere chi fugge da stupide guerre.
Andrea Camilleri, argonauta della letteratura siciliana, contribuisce - con
tutti i suoi romanzi e non
solo con Montalbano – a
dare della Sicilia un quadro di pensieri positivi,
con regole e tradizioni.
Non poteva mancare una
favola del nostro Maestro,
una storia dedicata ai bambini (Magarìa, ed. Mondadori
2013, € 15,00), i cui protagonisti, Lullina e suo nonno,
raffigurano uno stralcio affet-

tuoso di ogni famiglia.
Sette "parole mammalucchigne”, che in siciliano significa
"parole magiche", saranno la
chiave risolutiva della storia,
per tre finali diversi a scelta
dei piccoli lettori.
Il dialetto siciliano compare
come gocce di parole sparse
qua e là, senza impedire la
scorrevolezza della storia e,
inoltre, le illustrazioni di
Giulia Orecchia coronano
questo libro di colori intensi;
non c’è pagina senza un
fiore o un’onda del mare, gli
sguardi tra il nonno e Lullina
sono profondi e complici e
le divise dell’arma dei carabinieri, presenti anch’esse,
sono scrupolose e severe.
Forse Lullina con il nonno
sono identificabili nella collaborazione tra Giulia Orecchia e Camilleri? Non
saprei, ma potrebbe essere
un nuovo finale di Magarìa e
se non vi piace, scatenate la
vostra fantasia e provate a
scriverne un altro!
Loredana Simonetti

UNA SCUOLA
PER
GENITORI
Oggi le difficoltà della
famiglia appaiono percezione comune, legate tra
l’altro alla liquefazione
dei legami intra ed extra
familiari in un rapporto di
reciproca
causazione.
Diviene dunque sempre
più urgente offrire un
sostegno qualificato ai
coniugi e ai genitori, creare delle vere e proprie
“scuole” e luoghi di confronto e di educazione
dove promuovere una
nuova cultura che aiuti a
trovare le ragioni delle
proprie scelte di vita formando una coniugalità
consapevole e una genitorialità condivisa. Il libro,
curato dal professore Bellingreri, titolare della Cattedra di Pedagogia della
famiglia dell’Università di
Palermo, è un prezioso e
pratico sussidio per chi
desidera approfondire le
tematiche relative alle
dinamiche familiari e
organizzare iniziative di
formazione per i genitori.
Esso raccoglie i testi delle
lezioni e i materiali dei
laboratori del corso biennale di formazione proposto a insegnanti e genitori.
A. Bellingreri (a cura di), La
cura genitoriale, ed. Il Pozzo
di Giacobbe, 2013, pagg.
170, € 14,00.

Letture

Il principio
passione
V

olendo etichettare, sbrigativamente, l'ultimo sforzo
letterario di Vito Mancuso,
direi che si tratta di un libro
"potente". L'uso di questo termine, però, non deve intendersi
solo nella sua accezione positiva, infatti "Il principio passione", edito da Garzanti e nelle
librerie da un paio di mesi, è
un'opera che fa discutere, animosamente, teologi e studiosi
che si dividono tra chi ne osanna stile e contenuti e chi, con
vero gaudio, non disdegnerebbe di preparare in piazza un
rogo purificatore.
Il teologo Mancuso, nel frattempo, gira in lungo e largo la
penisola (come Lutero evita di
dormire due notti nello stesso
letto), partecipa a dibattiti, conferenze e presentazioni nei
salotti televisivi, suscitando
per la teologia un interesse
insperato nei contemporanei
tempi di pensiero debole. Il
principale merito che possiamo
attribuire al nostro prolifico
autore è, infatti, quello di essere riuscito a parlare di argomenti difficili e complessi con
un linguaggio che è alla portata di quel vasto pubblico di lettori che, a giudicare dalle classifiche, compra e, speriamo,
legge i suoi libri.
Oltre ad essere potente "Il principio passione" è anche un'opera "tosta"; lo stesso autore premette che si tratta di un libro di
teologia sistematica, cioè che
ha lo scopo di affrontare un
argomento del vasto ambito
teologico con coerenza e in
maniera consequenziale. Il
tema centrale è quello del complesso rapporto tra Dio e la
Creazione. In particolare Mancuso si interroga su quale sia la
relazione tra "l'amore in quanto essenza specifica del Dio
che crea, e la struttura concreta
di questo mondo." Il teologo
affianca alle canoniche fonti
derivanti dalle Scritture e dal
Magistero, quel deposito laico

rappresentato dalle scienze
umane. Dunque fisica, chimica, biologia e filosofia vengono
chiamati in causa a dare conto
dell'essenza del creato. Sul
tavolo di lavoro, già abbastanza
appesantito da voluminosi tomi,
si aggiungono, con pari dignità,
quei testi delle tradizioni religiose di altri popoli e di altri
tempi che costituiscono le
cosmogonie, assai intrise di miti
e narrazioni sorprendentemente
circolari tra le diverse famiglie
dell'umana specie.
Il fine di avvicinare il più possibile fede e ragione richiede il
dispiegamento di visioni quanto più ampie ed articolate. C'è,
nell'uomo del terzo millennio,
l'esigenza di approdare ad
"un'idea sostenibile di Dio", è
pressante il bisogno di un
incontro, di un dialogo, come
dimostrato di recente dall'ateo
Eugenio Scalfari e papa Francesco sulle colonne di Repubblica. Senza confronto la frattura tra "teismo (il mondo
governato dall'alto) ed ateismo
(il mondo in balia del caso)",
per citare una riflessione di
Gad Lerner, diventa insanabile
e generatrice di ortodossie violente, non più solo prerogativa
dell'integralismo religioso.
La bontà della Creazione se
commisurata al male del
mondo crea una dicotomia difficilmente sanabile. "Ma il
mondo merita di essere amato?
Oppure, a causa del prezzo
altissimo di dolore che esso
impone, meriterebbe ben altro,
cioè disprezzo, avversione, persino odio, o solo noncuranza e
distacco?" E' questo l'interrogativo. Una domanda che mille
volte ognuno di noi si è posto
confrontandosi con il dolore, la
sofferenza, la malattia, la
morte. L'ordine primigenio
(Logos) voluto da Dio si scontra nei millenni con il disordine
(Caos) della natura e delle scelte umane. Rilevare nella Creazione o, peggio, nella Creatura

l'essenza di questo male non
può più essere accettato; parimenti, secondo Mancuso, reiterare la giustificazione del peccato d'origine, con annesso rettile e pomo ad ornamento, non
può più rappresentare lettura
plausibile. "La discrepanza tra
l’analisi della realtà, che condurrebbe a non amare né il
mondo né gli uomini né l’idea
stessa dell’amore in quanto
ultima dimensione dell’essere,
e il sentimento interiore che
non si rassegna a cadere vittima
dell’indifferenza o del cinismo
e fa del bene e dell’amore la più
alta dimensione dell’essere (...)
è lo spazio in cui sorge e si
muove quell’energia particolare chiamata passione." E' doppio il senso di questa parola:
"emozione dominante che ci
appassiona" e "senso di patimento", origine di sofferenza.
La sua duplicità è ancor più rafforzata da una sintesi letteraria
che in un'equazione racchiude
il significato di tutta la riflessione: Logos + Caos = Pathos.
"Il mondo, questa massa di
energia in continua processualità, è retto dalla dialettica che
scaturisce da Logos + Caos,
ovvero: forma organizzatrice +
energia senza forma, capacità
direttiva + spinta senza meta,
armonia relazionale + oscura
abissalità."
L'ordine buono della Creazione, voluto da Dio, si incontra
con il disordine del mondo,

posto in essere dalla Natura e
dalle scelte umane, ad esse
connaturale nonché requisito
del libero arbitrio, dando origine a quel "Principio-Passione"
che Mancuso prende a unità di
misura "di questo mondo in
tutta la sua meravigliosa bellezza e la sua conturbante
deformità, a questo mondo cattedrale del senso e registro dell’assurdità, a questo mondo
che a volte è patria e a volte è
esilio, e che riproduce in questa sua sfuggente ambiguità la
medesima inafferrabile dinamica di quella forma peculiare
di energia che chiamiamo passione."
E' evidente che molti aspetti
del revisionismo teologico di
Mancuso non sono condivisibili, si pensi ad esempio alla
questione del peccato originale. Il dibattito comunque è
aperto ed è fondamentale che
si dialoghi ancora su Dio,
anche se difficile lavoro è quello dei teologi: ragionare sull'insondabile materia del divino
con strumenti umani.
Personalmente mi ha colpito
la prospettiva mancusiana che,
citando Socrate e Florenskij,
ridisegna il ruolo cosmico dell'Incarnazione, essa incrocia
una riflessione che più volte mi
sono sentito di proporre: Gesù
Cristo, vero Dio e vero Uomo,
indossa la veste creaturale proprio per il bisogno di comprensione dell'umana debolezza,
attraverso il Figlio il Padre
incontrerà e comprenderà
totalmente l'uomo proprio
nella Passione (Pathos) e nella
follia della croce; mi piace
pensare che sia questa condivisione di amore, incarnata in un
fragile bambino, a far scaturire
la nostra salvezza.
Buona Natività a tutti.
Nino Di Sclafani
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Pasticciere 2014,
a Carmelo Sciampagna
Un riconoscimento del Gambero Rosso
Carmelo Sciampagna, giovanissimo pasticciere di Marineo, ha dimostrato come la sua età non
sia un ostacolo alla creatività, bensì un vantaggio.

Il Gambero Rosso
ha
assegnato il premio speciale di “Pasticcere Emergente 2014″ a Carmelo
Sciampagna. E’ un prestigioso riconoscimento ricevuto in occasione della
terza edizione Pasticceri&Pasticcerie. Il “Gambero Rosso” è una guida che
elenca le migliori pasticcerie e i migliori artigiani
dolciari italiani.
Carmelo Sciampagna, giovanissimo artigiano di
Marineo, ha dimostrato
come la sua giovane età
non sia un ostacolo bensì
un vantaggio. Infatti, con
una formazione di alto
livello e una brillante carriera è arrivato ad aprire
l’omonima
pasticceria
dallo stile fresco e moderno, ma attenta alle tradizioni della Sicilia, guadagnandosi a pieno titolo il
premio di pasticciere italiano emergente.
Egli è membro dell’ AMPI.
Terminati gli studi alberghieri, ha girato il mondo
per un’importante catena

di alberghi di Thailandia,
Malesia, Repubblica Dominicana, Messico, Brasile
e Spagna. Nel 2006 è tornato in Italia e ha frequentato la prestigiosa CAST

Alimenti. Da lì è stato
tutto un susseguirsi di
grandi successi e importanti riconoscimenti, come il
terzo posto ai campionati
mondiali di cioccolato in
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seguito alla vittoria Chocolate Masters Italia, nel
2007.
A livello nazionale è la
Pasticceria Veneto a Brescia a guidare la top ten
della classifica del Gambero Rosso. La guida, nata
con l'intento di valorizzare
il mestiere del pasticcere, è
stata presentata il mese
scorso alla Città del gusto.
Lo stile vincente di Carmelo, secondo i curatori della
rassegna, sembra l'attenzione al territorio, puntando al buono e al sano, e un
interesse sempre più forte
nei riguardi delle intolleranze alimentari, nuovo
terreno di "sfida" per i
pasticcieri.
Personalità diversissime
fra loro, ciascuno espressione dell'incredibile varietà della pasticceria italiana,
si sono sfidati da Nord a
Sud.
Tra i siciliani, oltre a
Sciampagna è stato premiato anche il miglior sito
web alla pasticceria Di
Pasquale di Ragusa.
Per le vostre inserzioni
su questo giornale:
Fondazione Arnone
Tel/fax: 0918726931
info@fondazionearnone.it
Il prossimo numero sarà
consegnato in tipografia a
marzo. Notizie, articoli e foto
dovranno pervenire entro il
10 del mese.

L’Angolo dello Psicologo

La prevedibilità
dell’imprevedibile
Q

uante volte avrete sentito ripetere: “….incredibile, non me lo sarei mai
aspettato, in quella famiglia
era tutto a posto….” oppure
“…impossibile che si sia
arrivati ad una simile tragedia, è solo frutto di un raptus
di follia…”.
Non credo che sia così.
Ritorno ad approfondire il
tema delle violenze intrafamiliari non solo perché alcuni fatti di cronaca negli ultimi mesi hanno toccato profondamente
le
nostre
coscienze, ma anche perché
spinto da una precisa convinzione: non sono raptus di
follia.
Alle violenze spesso letali
verso i propri cari, alle innaturali azioni irreversibili
verso i propri figli, agli
apparentemente inspiegabili
suicidi non si arriva per caso
o perché improvvisamente si
perda il lume della ragione.
Dietro certi episodi vi è
quasi sempre una escalation
di disperazione e di esasperazione. Dire “non era prevedibile” ci allontana dai
veri motivi che conducono
la persona a commettere
l’insano gesto. Non è possibile pensare che i fatidici
“cinque minuti” siano la
chiave di tutto; non è possibile che uno cinque minuti
prima sia un sant’uomo, il
più grande altruista di questa
terra, e cinque minuti dopo il
peggio del peggio. Da brav’uomo a mostro in mezzo
c’è un mondo, un mondo le
cui urla rimangono spesso
inascoltate o poco attenzionate o addirittura pericolosa-

mente negate (“…era una
famiglia modello, nessun
problema….”, “...lo avevo
visto sereno, non mi spiego
il gesto...”).
Ripropongo, per rafforzare
ed approfondire il concetto e
motivare ad una riflessione,
un tratto di un articolo che
scrissi sempre su “La
Rocca”qualche anno fa su
come la famiglia possa rappresentare un teatro di violenze: “….di fronte a tali
eventi veniamo assaliti da
sentimenti di incredulità,
smarrimento e ci domandiamo quali motivazioni spingano a commettere gesti così
feroci, folli, insensati. Assistiamo con frequenza alle
violenze visibili, le quali
entrano nelle nostre case in
modo continuo ed in quella
forma romanzata che i massmedia ci propinano alla stregua di una pellicola cinematografica. Parlo di violenza
visibile poiché di essa abbiamo notizia, ne siamo informati, ne abbiamo consapevolezza.
Ciò di cui non siamo informati ed abbiamo una relativa
consapevolezza è quello che
accade ora dopo ora, giorno
dopo giorno all’interno dell’ambiente
domestico,
all’interno delle nostre pareti “sicure”. Drammi quotidiani si consumano proprio
nel silenzio delle nostre
pareti domestiche. Luoghi
che dovrebbero avvolgere la
nostra intimità in un abbraccio affettivo che aiuta a crescere, che fa vivere bene,
che protegge e rassicura da
ogni minaccia esterna. Suc-

cede, invece, più spesso di
quanto si possa pensare, che
l’inferno si nasconda proprio
fra queste mura....
...Come è possibile che la
famiglia, considerata come il
primo luogo di socializzazione, dove si coltivano gli
affetti e l’amore divenga teatro di violenze?....
La violenza in famiglia non
rappresenta soltanto l’esplosione di un conflitto, ma lo
sfogo di insoddisfazioni,
tensioni, rabbie, frustrazioni.
Gli schemi mentali appresi,
le esperienze che hanno
caratterizzato la vita prematrimoniale ed i comportamenti della famiglia di provenienza, sono gli elementi
caratterizzanti il conflitto di
coppia. Se non avviene un
incontro, una negoziazione
tra questi differenti modi di
pensare, questi spazi di
incomprensione possono
generare la violenza familiare.
Altro aspetto da considerare.
Il sistema familiare si trova a
dover fronteggiare costantemente periodi di equilibrio e
adattamento che si alternano a periodi di squilibrio
conseguenti a trasformazioni
strutturali. Dopo un periodo
di disorganizzazione dovuto
ad eventi sia attesi, prevedibili (matrimonio, nascita di
un bambino, entrata nell’adolescenza, passaggio
all’età adulta, nascita di un
nipote ecc.), sia inattesi o
difficilmente prevedibili
(separazione,
divorzio,
morte, malattia di un membro, cambiamenti profondi
nello status socio-economi-

co ecc.) i quali scatenano la
crisi, tende a crearsi una
nuova organizzazione, frutto
di un equilibrio diverso. Le
difficoltà generate dagli
eventi che il sistema famiglia incontra, richiedono la
messa in atto di meccanismi
di adattamento e di problemsolving (capacità di trovare
la soluzione ad una difficoltà). L’impossibilità o le difficoltà nel fronteggiare i
momenti di crisi possono
originare trame comportamentali aggressive ed episodi di violenza.
Alcuni studiosi evidenziano
come si riscontrino indici
più alti di frustrazione, che
possono condurre ad azioni
violente, nelle famiglie a
basso reddito, con preoccupazioni finanziarie, con problemi relativi al lavoro ed
alla salute.
I segnali, qualche segnale,
un segnale. Ci sono, più o
meno evidenti, più o meno
eclatanti, ma ci sono. Basta
“solo” non girare la testa
dall’altra parte, basta “solo”
vedere quello che non si
vuole vedere. Per non restare impotenti, per non restare
indifferenti, per poter rendere prevedibile l’imprevedibile. Serene festività.
Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta
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Alla Villa comunale
non è tutto rose e fiori
Un bel giorno nel 2008
nonno Carmelo, stanco di
portare le nipotine al parco
giochi di Bolognetta, decide
di rimboccarsi le maniche e
riabilitare la Villa del paese,
da decenni incolta ed
abbandonata a se stessa, lo
fa per le sue nipotine, per
impegno civico, per il desiderio di riscattare quel piccolo pizzuddu ‘i terra, per
sentirsi vivo o forse per
essere semplicemente utile.
Negli anni si scrivono degli
articoli e tutti descrivono
una idillica situazione di
collaborazioni virtuose e
sinergie pubbliche, ma la
realtà è ben diversa e noi la
vogliamo raccontata proprio da lui.
Carmelo quanti anni hai?
Ne ho 65.
Cosa ti ha spinto 5 anni
fa ad entrare nella villa
armato di zappa e
rastrello?
È stato da un lato il desiderio di vedere giocare le mie
nipotine in uno spazio pubblico che fosse degno dei
nostri bambini, dall’altro
invece la rabbia provata nel
vedere l’abbandono generale della villa, che veniva
potata solo una volta all’anno in occasione del gemellaggio. Mi sono detto “perché degli stranieri devono
avere più importanza di noi
stessi marinesi”!?!
E poi, ci confessa...
Prima soffrivo spesso di
depressione, da quando
invece mi curo di questo
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spazio verde, mi sento vivo.
Quali sono stati gli aiuti
che hai ricevuto dall’amministrazione?
Bè inizialmente gli accordi
prevedevano la copertura
di tutte le spese del materiale, anche se spesso al
posto di dilungarmi con la
burocrazia ho dovuto
“mettiri manu a sacchetta”
e pagare l’occorrente di
tasca mia; solo una volta,
durante il primo anno, in
occasione del Natale, l’amministrazione voleva regalare a me e ad un altro
volontario, Anastasi, 100
euro a testa, ma quella
volta entrambi abbiamo
preferito usare i soldi per
comprare il tagliaerba. Io
non chiedo di essere pagato, lo faccio come volontario perché mi piace prendermi cura di questo posto,
chiedo solo un po’ di collaborazione in più da parte di
amministratori, cittadini e
vigilanti, perché mi sento
solo a combattere la mia
battaglia contro gli atti di
vandalismo che si sono frequentemente
verificati
sotto i miei occhi impotenti. Ho rischiato anche di
essere picchiato per aver
rimproverato dei ragazzi
che stavano strappando i
fiori da un’aiuola.
Ed i cittadini che ruolo
hanno in tutto questo?
Devo dire che alcuni cittadini più sensibili hanno
fatto delle donazioni come
il cavallino bianco o i 15

kg di smalto per verniciare
la ringhiera donatici da
Salvino Sclafani; così
anche gran parte dei lavori
in ferro battuto sono stati
fatti gratuitamente dal fabbro vicino alla villa, ad
esempio i portavasi, o i
cestini, che erano stati
accatastati nel magazzino,
e sono stati recuperati, raddrizzati e ridipinti; un giovane fontaniere, invece, ha
montato le tubature per le
due fontane accanto alla
scalinata centrale…peccato che tutto l’impianto non
si possa mettere in funzione a causa della mancanza
di elettricità, anche questa
una promessa non mantenuta da parte dell’amministrazione.
Purtroppo questi sono spo-

radici gesti di civiltà in
mezzo alla quotidiana
indifferenza o maldicenza
della gente. È capitato più
volte che delle persone mi
abbiano offeso chiamandomi “fessu”, o peggio ancora, accusandomi di percepire uno stipendio dal
Comune!!
Non mi aspettavo una tale
assenza da parte della cittadinanza, ho vissuto per
tanti anni in Svizzera e poi
in Toscana, e non riesco ad
accettare il fatto che lì tutto
funzioni meglio; Perché?
mi sono chiesto, poi ho
capito che dipende dai cittadini, la vera legge la
fanno loro, sono loro i
primi ad intervenire se
vedono compiere qualche
atto di inciviltà, si rischia
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la multa per aver solo raccolto
un mazzolino di fiori! Al contrario qui c’è omertà, la gente è abituata a non intervenire, a lasciar
correre per non avere rogne. Finché non cambierà il nostro modo
di pensare, non potremo fare
passi avanti. Ma la cosa che mi
rende più triste è questa: il constatare che le persone qui non
credono alla possibilità di voler
fare del bene senza interessi,
senza secondi fini o sotterfugi…
mi dicono che “u parrino senza
picciuli unni canta missa”.
Quali riconoscimenti ha ricevuto durante questi cinque
anni?
Ho ricevuto due targhe, una
come “nonno dell’anno” donatami dalla scuola materna, un’altra
invece come “cittadino modello” ricevuta dal sindaco alcuni
anni fa.
E ancora la poetessa marinese
Antonietta Zuccaro mi ha dedicato una poesia.
Sono molto grato per tutti questi
segni di apprezzamento, ma io
preferisco i fatti alle targhe ed i
gesti concreti alle parole o alle
lodi.
Credo sia importante fare un
esame di coscienza perché
abbiamo dei figli e dei nipoti da
educare, loro sono il nostro futuro e non possiamo permetterci di
replicare gli errori commessi in
passato.
Ha qualche appello da fare
alla comunità?
Sì, ho due richieste, vorrei che
l’amministrazione concedesse
qualche sovvenzionamento per
poter comprare l’irrigazione
automatica, questo mi consentirebbe di avere molto più tempo a
disposizione per costruire i
muretti e dedicarmi al resto delle
piante, servirebbe inoltre il cancelletto laterale, non credo di
chiedere cifre impossibili, è il
minimo indispensabile per incoraggiarmi ad andare avanti.

Dalla comunità chiedo più attenzione, più sensibilità, meno
silenzio, se i ragazzi vanno rimproverati bisogna che siate voi
genitori i primi a farlo, prendere
sempre le loro difese non li aiuta
a crescere bene.
Ai vigili chiedo invece di essere
più presenti, passare da qui ogni
tanto per controllare che nessuno manchi di rispetto alla villa
ed ai sacrifici che si fanno per
renderla ogni giorno un po’
migliore.
Cittadini come lui, innamorati
del nostro territorio, e disposti
ad investire tempo ed energie
per renderlo più sano ed accogliente, è giusto che sentano
l’appoggio concreto di tutti noi,
perché quando ognuno fa la sua
parte allora l’ingranaggio
sociale funziona.
A Palermo esiste un’associazione che si chiama Guerrilla Gardening autogestita ed autofinanziata da un gruppo di signore
che prendono di mira un’aiuola,
un parco, uno spazio verde pubblico e lo rivalorizzano pulendolo dall’immondizia e piantandovi fiori. Il lessico militaresco (
Guerilla in spagnolo significa
proprio guerriglia) utilizzato di
proposito fa riferimento a questo
braccio di ferro fra la civiltà e il
vandalismo, una guerra fatta da
infinite battaglie e da tanta
caparbietà e passione.
A Marineo abbiamo la fortuna
di poter contare su molti gruppi
e su molte associazioni, sarebbe
il caso che spazi come la Villa
venissero valorizzati anche culturalmente
promuovendovi
magari delle iniziative, a partire
dalle giornate di sensibilizzazione
ecologica
organizzate
annualmente nelle scuole, fino
ad arrivare ad eventi culturali e
territoriali rivolti ad un pubblico più vasto. Abbiamo un’ottima
occasione di crescita…non
lasciamocela scappare!
Chiara Calderone

COMU PI MAGIA
Cantanu l’acidduzzi
‘nta d’occhiu di virdi
volanu li farfalli
satarianu l’ariddi,
e li ciuri chi culuranu
lu pratu, formanu
un tappitu comu fussi
arraccamatu.
Nun è cuntu
e mancu ‘na storiella
chiddu ca realizzà
Carmelinu Spinella.
Spuntaniamenti
e cu ‘mpegnu custanti
fici rinasciri la villa
di la Varianti.
Ca di un pizzuddicchiu
di tirrenu siccu
e abbannunatu
comu pi magia,
fici accumpariri ‘stu paraddisu
‘mmensu l’abitatu.
Iddu zappa, abbrivira,
chianta e puta
ca è sutta l’occhi di tutti,
pi comu è mantinuta.
Nun pari veru
putilla ammirari
china di picciriddi
filici di jucari
‘nta lu scivulu,
la dondola
o la giostrina,
assicutannusi
e pigghiari postu
a cu ci arriva prima.
E ‘stallegra vivacità
ca a li nichi
cuncedi Diu,
a li granni ca l’accumpagnanu
fa scurdari li ngustii e lu siddiu.
Antonietta Zuccaro
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Fatti e misfatti
UN RIPOSINO
PER APPRENDERE
MEGLIO
E’
importante
fare riposare i
bambini
dopo
pranzo. Ciò che
si è appreso di
mattina viene rinforzato e migliorano le capacità
visivo-spaziali, quelle che ci permettono di coordinare i gesti ed orientarci nello spazio. Questi benefici permangono anche il giorno dopo. Ciò
tanti lo intuivano, così come è noto
che un bambino deve andare presto a
letto per poter dormire la notte almeno dieci ore (il disordine nel sonno o
la perdita di sonno provoca danni
all’apprendimento). Una ricerca sul
riposo pomeridiano dei bambini,
effettuata dall’Università del Massachutes, ha messo in luce i grandi
benefici del riposino pomeridiano.
Nel corso del pisolino si attivano le
aree cerebrali legate all’apprendimento di nuove informazioni. Tale riposo
è benefico, anche se i bambini fruiscono di molte ore di sonno la notte.
Purtroppo non tutte le scuole dell’infanzia a “tempo normale” hanno tale
abitudine o attrezzature adeguate e
non tutte le famiglie favoriscono nei
bambini questa buona abitudine,
buona anche per gli adulti. I risultati
della ricerca sono pubblicati nella
rivista “Pnas” della National Accademy of Sciences degli Stati Uniti.
FUMO,
OGNI ANNO MUORE
UNA CITTA’
Il fumo in Italia
fa più danni degli
incidenti stradali,
degli omicidi, dei
suicidi e delle
morti per tossicodipendenza
messi insieme.
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Ogni anno, infatti, muoiono per fumo
oltre 70 mila persone. In Italia fumano 11 milioni di persone e ciò provoca grave danno alla spesa sanitaria
oltre che alle tasche personali. Purtroppo, il divieto di fumo spesso non
viene rispettato nei locali pubblici,
non viene rispettato dagli stessi genitori e ciò induce i non fumatori ad
avvelenarsi e gli stessi bambini a
divenire probabili schiavi del fumo. Il
fumo passivo, infatti, fa male quasi
quanto il fumo attivo.
POSTEGGIA
E TELEFONA QUANDO
DOVE E COME TI PIACE
Posteggiare dove
capita,
magari
attaccati
all’ingresso di un
negozio o
della porta
di casa o sui marciapiedi o in doppia
fila, è un hobby che denota mancanza
di rispetto degli altri e delle leggi. Il
povero passante è costretto a fare lo
slalom e, quando piove, a saltare
anche da pozzanghera in pozzanghera. Da un lato ci si lamenta della
carenza di denaro e della vita sedentaria, dall’altro non si può fare a meno
dell’auto, anche per andare a prendere un caffè. Non parliamo dei telefonini. Un conducente su cinque guida
con il cellulare attaccato all’orecchio,
anche incurante dei pedoni (non ci
credete? Provate ad osservare le auto
che transitano). Cosa c’è da dirsi di
così urgente? Forse l’ultimo pettegolezzo? O l’avvisare il coniuge che tra
un minuto si sarà a casa? O …. ? Ciò
succede anche al mattino o all’uscita
della scuola: automobile sovraccarica
di alunni e conducente al telefono.
Pure qualche autista d’autotreno o di
autobus non può fare a meno del telefonino. Alla faccia della sicurezza e
delle leggi!

PARLA
PIU’ PIANO
SE NO…
Diminuisce
la
capacità uditiva
dei giovani d’oggi. Colpa della
musica ad alto
volume, del forte
vocio a casa e nei
vari ambienti che
si frequentano. Anche la scuola
diventa un luogo pericoloso se gli
insegnanti hanno l’abitudine di parlare ad alta voce. Pure i genitori si rivolgono ai figli come se fossero sordi! Il
parlar sottovoce, l’evitare musiche
assordanti e forti rumori oltre a mantenere orecchie funzionali, affina la
capacità uditiva, è utile a se stessi e
agli altri, è segno di cortesia, favorisce la riflessione. Inoltre, spazi di
silenzio stimolano l’intelletto e il pensiero creativo.
FIUMI
D’ACQUA
A GOGO’

Terribili le prime piogge, ed anche le
successive. Le strade si trasformano in
torrenti impetuosi. Tutte le piogge
arrivano in piazza o nelle adiacenze.
Tombini intasati, o volutamente
cementati, fanno sì che anche la pipì
fatta dal cane a monte del paese arrivi
a valle dopo esser passata per ogni
strada. Se poi si ha la fortuna di passare dalle parti dell’ex cinema conviene
munirsi di stivaloni e tuta da subacqueo. Potrebbe essere utile anche un
salvagente. Aggiungeteci le automobili mal posteggiate o che transitano
velocemente, facendo la doccia ai
miseri passanti, e il gioco è fatto!

Conferenze

Insieme per capirci
Ciclo di conferenze su giovani e famiglie
presso il Teatrino scolastico
Gli incontri, organizzati dalla redazione giornalistica di Radio Studio Centro, saranno curati dal Dott.
Carlo Greco, Pediatra; dalla Dott.ssa Francesca Salerno, Assistente Sociale e Assessore alle politiche
sociali del Comune di Marineo; da alcuni esperti dell’ASP 6 di Palermo con Maria Antonina Rubino.
Radio Studio Centro con i
suoi trentatré anni di attività
continua a registrare una
crescente attenzione da parte
di un pubblico affascinato da
quel gesto semplice e pure
impegnativo che è l’ascoltare. Un’emittente con una
programmazione originale e
varia, che spazia dall’informazione agli approfondimenti sociali e storici, ad
una attenta selezione musicale. Ma con tutto ciò non
vuole essere una radio dall’impostazione troppo seriosa o dal taglio prettamente
giornalistico, ma una radio
dallo stile leggero, ma allo
stesso tempo informativo e
stimolante. E risponde a
questo duplice scopo l’ultima iniziativa promossa da
Radio Studio Centro _ Consorzio Radiofonico Siciliano:
“INSIEME
PER
CAPIRCI QUALCOSA…”
un ciclo di conferenze sui
problemi dei giovani e delle
famiglie.
Gli incontri, organizzati

dalla redazione giornalistica
di Radio Studio Centro, si
terranno presso il Teatrino
Scolastico sito in Piazza
Garfield e Lodi a Marineo e
saranno curati dal Dott.
Carlo Greco, Pediatra; dalla
Dott.ssa Francesca Salerno,
Assistente Sociale e Assessore alle politiche sociali del
Comune di Marineo; da
alcuni esperti dell’ASP 6 di
Palermo e moderati da
Maria Antonina Rubino,
Direttore dei Programmi
dell’emittente.
Questi i sette appuntamenti:
1) 26/11/2013 ore 16,30 “Andiamo alle radici”: crisi
del ruolo educativo della
famiglia e responsabilità educative – (Problemi e difficoltà della famiglia moderna).
2) 17/12/2013 ore 16,30 “Nei panni del bambino”: Le
difficoltà di apprendimento
a scuola – (Dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia, ovvero il complesso
mondo dei disturbi specifici
dell’apprendimento).

3) 28/01/2014 ore 16,30 L'alimentazione consapevole, per una sana ed equilibrata crescita. I disturbi del
comportamento alimentare
nei giovani – (Implicazioni
familiari e sociali - patologie
mediche generali - direzioni
future).
4) 25/02/2014 ore 16,30 L’importanza, i benefici e le
modalità dell'attività fisica –
(Un aiuto sull’educazione al
movimento e la promozione
dell’attività fisica nei giovani, a partire dalla scuola).
5) 25/03/2014 ore 16,30 –
Nuove dipendenze e comportamenti a rischio: “Divertirsi da morire” – (Droga,
alcool, gioco d’azzardo,
tabagismo, internet, vecchie
e nuove dipendenze e nuove
strategie per fronteggiarle).
6) 29/04/2014 ore 17,00 “Sei un bullo? Sei un debole!” – (Il bullismo come anticamera della delinquenza –
buonismo, permissivismo
delle famiglie; videogiochi
violenti e messaggi diffusi

dai media, come cause scatenanti del fenomeno).
7) 27/05/2014 ore 17,00 “Educare alla sessualità e
all'affettività - (Quando bisogna iniziare a parlare ad un
figlio di sessualità - l’imbarazzo dell’adulto di fronte al
tema della sessualità del
bambino e dell’adolescente
– come far concepire la sessualità e l'affettività in modo
positivo).
Gli incontri si potranno riascoltare all’interno della
rubrica “Domenica Cultura”
in onda ogni Domenica dalle
ore 9,00 in poi (Fm 102,500
e on-line), con replica il
mercoledì dalle ore 24,00.
Radio Studio Centro è un
media “caldo” che non rende
passivo chi la segue, e non
subirà mai crisi preoccupanti, potrà trasformarsi, evolversi e modificarsi, ma la
sua magia vivrà per sempre!
Per saperne di più visitate il
sito www.radiostudiocentro.it o il Blog http://radiostudiocentro.blogspot.com

Mosaico: archeometria, tecnologia e conservazione
Si è svolta il 21 e il 22 novembre la
conferenza sul tema “Mosaico:
archeometria, tecnologia e conservazione” tenuta da Giuseppe Inguì
a Faenza. Il restauratore marinese
ha presentato un lavoro di recupero
di un mosaico che raffigura la
Sfera armillare presso il sito
archeologico di Solunto.
Si tratta del restauro di un’opera
pavimentale tra le più antiche del

mondo, risalente al III sec. a.C e
raffigurante la sfera armillare,
ossia la rappresentazione della
terra e degli astri secondo la concezione Tolemaica.
Attualmente è l’unico mosaico pavimentale scoperto ad avere tale originale soggetto. E’ stato restaurato nel
2012 e si trova attualmente nell’antiquarium del sito archeologico di
Solunto.
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Attualità

Unitalsi, incontro per creare un
centro disabili e anziani a Marineo
Lo scorso primo novembre, presso i locali del Castello di Marineo, si è svolto un incontro di
lavoro per fare il punto sul progetto per la realizzazione, da
parte dell’Unitalsi (Unione
Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali) di un Centro di
assistenza e incontro per disabili
ed anziani. Vi hanno preso parte:
La componente del Consiglio
Nazionale U.N.I.T.A.L.S.I. Sig.ra
Marzia Tannini; Il Presidente
Provinciale Sig. Andreolo Giuseppe; La Responsabile della
Sezione locale Sig.ra Piera Oliveri con le sorelle e fratelli facenti
parti della sezione di Marineo;
L’assessore ai Servizi Sociali del
Comune Dott.ssa Francesca
Salerno; Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Dott.
Nino Scarpulla; Il Parroco di
Marineo Don Leoluca Pasqua; La
Sig.ra Di Marco Bivona Grazia

donatrice dell’immobile oggetto
dei lavori; Gli Ingg. Francesco
Sclafani, Fulvio Pulizzotto e Salvatore Muratore tecnici, che unitamente al Dott. geologo Giuseppe Spinella non intervenuto per
motivi familiari, hanno curato la
progettazione dell’opera da realizzare. La Sig.ra Oliveri ha aperto i lavori dando il saluto ed il
benvenuto a tutti i partecipanti in
particolar modo alla consigliera
Nazionale ed al Presidente Provinciale, un caloroso ringraziamento ha espresso per la Sig.ra
Di Marco Bivona Grazia per la
sua generosità dimostrata con
l’atto di donazione dell’immobile
sito in Marineo in contrada Cannolicchio, composto da tre piani
per una superficie di circa 1.200
mq oltre un annesso lotto di terreno di mq 3.000 circa, ed infine si è
complimentata con i tecnici per
avere offerto la loro opera professionale gratuitamente.

Filippo Ribisi confermato
alla guida di Confartigianato
Filippo Ribisi è stato confermato
alla guida di Confartigianato
imprese Sicilia, per il quadriennio
2013-2017 dal Direttivo regionale
di Confartigianato, che rappresenta 14.000 imprese associate.
Ribisi, nato a Marineo nel 1957, è
imprenditore nel settore dell'impiantistica e in ambito associativo
si è distinto per la recente nomina
a presidente nazionale di Inapa
Confartigianato e a coordinatore
del Tavolo regionale permanente
per la crescita e lo sviluppo.
All'elezione di Ribisi, avvenuta
ieri per acclamazione, è intervenuto il presidente nazionale della
Confederazione, Giorgio Merletti
che, nel rivolgere il ringraziamen-
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to di Confartigianato per l'impegno profuso in questi 4 anni, alla
valorizzazione e allo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese dell'Isola, ha espresso parole di
stima e di incoraggiamento per le
attività che Ribisi porterà avanti
per i prossimi quattro anni.
"In questa difficile fase della
nostra economia - ha dichiarato
Filippo Ribisi - serve uno sforzo
eccezionale per costruire un contesto favorevole alle potenzialità
imprenditoriali del nostra regione,
per irrobustire il tessuto produttivo
dell'artigianato e delle piccole
aziende, per migliorarne la capacità competitiva e consentire loro di
uscire dalla crisi".

U.N.I.T.A.L.S.I.
IL IL PAPA,UNO DI NOI
Io non so parlar d'amore
Dice una canzone.
Ma Papa Francesco
è chiave di volta:
Semina quel piccolo seme,
che grande guercia si fa:
Lievita,germoglia, rinverdisce
rigenera linfa vitale all'amore
per l'umanità.
Con la sua Semplicità
conquista,ispira fiducia
dà calore nel cuore
a ricchi poveri, malati, disperati.
Regala un sorriso
una semplice frase
un consiglio, con cuore paterno
per chi nel cuore ha buio dentro.
Consola la vedova:
La mamma afflitta
infonde coraggio
porge la guancia
una mano
un vero messaggio
di umanità.
Francesco è un messaggio divino
Ispira, patisce, gioisce insieme alla gente,
alla sua sofferenza:
E l'Unitalsi ne abbraccia il messaggio:
da ben centodieci anni,
È un traguardo, da ammirare.
Il volontariato spalanca la braccia
porge un sorriso,alla piaghe di Cristo
che in carrozzina le deviò
Aiuta l'infermo con vera passione
ne incarna suo padre, amico fratello.
In cinquemila e più
volontari, pellegrini, al Vaticano
E ne conferma il grande messaggio:
Corpi in frantumi e anime sante
E' un miracolo di solidarietà.
Piera, ne dico una, per dire tutti:
con cuore grande, nell'Unitalsi,
portan bandiera;
dando onore a Marineo, e io ringrazio,
Portavoce per l'intero paese,
ringranzio ancora, di vero cuore
Caro Francesco: Noi pregheremo per te!
E a gran voce gridiamo,
Insieme a Concetta:
Baciami Ciccio...!!
SIAMO TUTTI CON TE
Laura La Sala

Attualità

Fasci Siciliani, Marineo in un
film-inchiesta sulla strage del 1894
Racconterà anche fatti del
Comune di Marineo il film
“1893. L’inchiesta” sul
movimento dei Fasci Siciliani dei Lavoratori che, tra
il 1891 ed il 1894, scosse
con le sue rivendicazioni di
giustizia sociale l’opinione
pubblica nazionale ed europea. La pellicola uscirà nel
2014, in occasione del 120°
anniversario dei moti.
Regista e autrice del soggetto e della sceneggiatura
è Nella Condorelli, giornalista e documentarista siciliana. La narrazione prende
le mosse dall’inchiesta
giornalistica sul movimento dei Fasci dei lavoratori
realizzata nel 1893 da

Adolfo Rossi, inviato di
punta del quotidiano romano La Tribuna. Alla vigilia
della sanguinosa repressione del movimento da parte
del governo Crispi, viag-

giando per mezza Sicilia a
dorso di mulo, Rossi scoprì
che i Fasci erano centinaia,
diffusi su tutto il territorio
regionale, visitò le sedi sino
ai più remoti paesi. Con
grande modernità, separando i fatti dalle opinioni,
Adolfo Rossi restituì le cronache di un sollevamento
rivoluzionario – la prima
rivolta sociale dell’Italia
unita, repressa nel sangue –
che oggi la storiografia
internazionale considera
seconda per importanza
solo alla Comune di Parigi,
ma di cui sembra restare
poca traccia nella memoria
nazionale. Il giornalista,
uomo del nord e liberale,

scoprì che erano le donne
ad animare a migliaia il
cuore del movimento e ne
rimase sconvolto e affascinato. “Non immaginavo di
trovare rozze contadine
esprimersi con tale proprietà”, scrive in una cronaca
del 16 ottobre 1893, citata
anche ne La corda pazzadi
Sciascia che vi rievoca lo
sfruttamento e le rivendicazioni popolari. L’inchiesta
di Rossi, che all’epoca
suscitò un gran dibattito in
Parlamento, tradotta e diffusa anche all’estero, rimane l’unica testimonianza
diretta di quei fatti, e riserva sorprese che riguardano
anche l’attualità.

Buon Natale
ai nostri
Lettori
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Sport

Calcio, la favola dell’Oratorio
San Ciro e Giorgio continua
In seconda categoria, Marineo
protagonista di una stagione in crescendo
Più forti della crisi. Dopo
un’estate in cui lo spettro
della mancata iscrizione al
campionato di seconda categoria ha aleggiato sull’Oratorio San Ciro e Giorgio, la
provvidenza (è proprio il
caso di dirlo) ha diradato la
nube di dubbi e preoccupazioni permettendo alla formazione vincitrice dello
scorso campionato di terza
categoria di continuare il
percorso sportivo ed umano
intrapreso, un po’ a sorpresa,
durante l’estate scorsa. E se
qualcosa di buono si era riuscito a fare non si poteva
certamente buttarlo al vento,
anche se, volendola dire
tutta, il rischio di dover dire
di nuovo “arrivederci” al
calcio dilettantistico è stato
forte. Tutta colpa dei soldi;
tanti, troppi quelli richiesti
dalla Lega per permettere ad
un gruppo di ragazzi di
andare in giro per i paesi del
circondario a correr dietro
ad un pallone ed impegnare
il tempo in maniera salutare.
Eppure, ad un passo da un
fallimento ingiusto quanto
insperato, la Marineo calci-
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stica ce l’ha fatta, vincendo
questa partita speciale grazie
al supporto di alcuni benefattori d’eccezione: da Don
Leoluca Pasqua, il presidentissimo, all’assessore allo
sport Alberto Cangialosi, dal

pionato più difficile e ricco
di avversari di valore.
L’esordio non è stato però
dei migliori: squadra impallata e gambe ancora pesanti
nel ko (2-0) della prima giornata per mano della Nuova

2-1 a Palermo contro il Pallavicino) oltre che il pirotecnico successo (6-2) in casa
contro la Mondelliana e la
vittoria 3-0 contro l’Atletico Trappeto. China risalita e
prime posizioni riconquista-

cavaliere Cosimo Sanicola
al vicesindaco Antonino
Greco, Marineo si è mobilitata per Marineo prendendo
a pallonate la crisi. La parola è quindi passata al campo;
con alcune pedine in più, lo
“zoccolo duro” della corazzata che ha passeggiato in
terza categoria si è ben preparata ad affrontare un cam-

Sancis e nello 0-0 casalingo
contro l’Aspranuova 2000.
Inversione di rotta nelle successive quattro giornate
(cinque considerando il
turno di riposo), in cui la formazione di mister Barbaccia
ha saputo raccogliere dodici
punti su dodici ottenendo
due importanti vittorie esterne (2-0 a Termini Imerese e

te in men che non si dica.
Alla ricerca della vetta, i
ragazzi marinesi sono sulla
buona strada per ripetere
ciò che si è raggiunto lo
scorso anno con la piena
consapevolezza
che,
comunque vada, la “partita”
più importante la si è vinta
in estate.
T. S.

Karting, Romano campione
regionale circuiti cittadini
Vent’anni, tanta grinta e soprattutto
una grande abilità nel “cavalcare” il
suo go-kart; è questa la storia del giovane Roberto Romano, appassionato
di karting, che, nella sua breve ma già
intensa carriera è riuscito a raggiungere notevoli risultati: per ultimo, il pilota marinese ha ottenuto il secondo
piazzamento assoluto nella classifica
generale nel campionato regionale
“Circuiti Cittadini” accaparrandosi il
gradino più alto del podio nella categoria “Regional driver under 35” nonché il premio di “Champion of the
Day” in quasi tutte le gare corse. Indimenticabili le vittorie raggiunte in
giro per la Sicilia: a Castelvetrano,
Alcamo, Acquedolci, Capo D’Orlando, Mazara del Vallo, Sciacca, Trapani, Cefalù, Villafrati e Triscina il gio-

vane pilota locale ha festeggiato il
primo posto per la gioia del padre che
lo supporta gara dopo gara: «Già dall’età di 5 anni ho tramandato questa
passione a Roberto che ha bruciato le
tappe mostrando, nelle prime gare
amatoriali, grande talento e voglia di

fare» . Crescendo, la passione del giovane pilota è aumentata notevolmente
e, dopo tanto impegno e fatica, oggi
Roberto si è ritrovato a correre in un
campionato regionale, sfidando in
ogni gara della sua categoria 15-20
piloti che, come lui, hanno lottato per
avere uno dei primi posti in classifica;
una scalata ai vertici regionali che lo
ha visto protagonista grazie alla conquista di numerose pole position e dei
primi piazzamenti nelle gare ufficiali.
<<Non posso che essere soddisfatto di
questi miei risultati – così ha dichiarato Roberto – queste vittorie mi danno
forza e stimolo per cercare di migliorare e, perché no, coltivare il sogno di
scalare la classifica nazionale>>.
Foto L. Miraglia.
T. S.

