L’Editoriale

Le allergie, un pericolo
di Giovanni Perrone
e allergie sono in
aumento, tutti lo sanno.
Aumentano con il progredire dell'inquinamento, ma
anche per l'eccessivo (o maniacale?) uso di disinfettati, sterilizzanti, iperpulenti, ecc.
Non è solo una questione
igienica. Desidero porre l'attenzione su tante allergie di
tipo "mentale". Talora, infatti,
ci si sente moderni e "laici" in
rapporto al numero delle allergie di cui ci si dota. Sovente
alla base di certi modi di pensare o di agire c'è la paura, la
paura dell'altro, l'esaltazione
dell'interesse privato a discapito del bene altrui e del bene
comune. A mo' di esempio cito
alcune "allergie" venute alla
luce in questi ultimi mesi ed
anche a "casa nostra".
C'è chi è allergico al crocifisso perché è un oggetto che "fa
violenza" a chi non crede o a
chi crede diversamente. C'è chi
allergico a Dio e gloriosamente
si definisce non credente, però
vuol sapere se Dio è maschio,
femmina o altro, o tutte cose
messe insieme. C'è chi è allergico al suono delle campane
perché disturbano il dolce riposo e il pensar laico ed ateo
(talora fa moda e conviene
definirsi ateo). C'è chi è allergico a chi si sposa, perché il
matrimonio è un'unione laica e
provvisoria: meglio convivere,
così non ci sono precise
responsabilità (e i figli?…
Cavoli loro! Perché hanno
voluto testardamente nascere?). C'è chi è allergico al vicino di casa (Perché, si domanda,
affacciandomi alla finestra
devo essere costretto a guardare qualcuno che mi dà fastidio?). C'è chi è allergico all'immigrato. C'è chi è allergico al
presepe. C'è chi è allergico al
Natale (Perché, si chiede, non
cambiar nome alla festa al fine
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di evitare ogni riferimento religioso che potrebbe turbare il
suo pupo? Si potrebbe chiamare festa d'inverno, suggerisce).
C'è chi è allergico a chi ritiene
diverso da sè. C'è chi è allergico alla cultura in cui è nato e
vive. C'è chi è allergico ad ogni
persona e ad ogni cosa (e,
forse, anche a se stesso). Ognuno si costruisce l'allergia che
gli bisogna per sentirsi libero e
civile.
Ed allora? Facciamo iperpulizia di tutto. Sterilizziamo
tutto e tutti. Costituiamo una
commissione che decreti l'eliminazione (culturale, fisica,
ecc.) di tutto ciò che fa allergia.
Basta fare domanda, specificando il tipo d'allergia, e subito
la Commissione esamina il
problema e decide. Si avrebbe
così (finalmente!!!) una società
perfetta, di "allergici puri"; una
società incolore, insapore, inodore. Si potrebbe pensare,
anche, a premiare chi denuncia
le cose, le situazioni, le persone che provocano allergia (Si
potrebbe pensare ad un titolo di
"cavaliere al merito dell'allergia").
In una società ove conta
spesso il diritto individuale,
occorre eliminare tutto ciò che
potrebbe disturbare l'essere di
ciascuno (alla faccia del cosiddetto bene comune!). Bisogna
darsi subito da fare. Si potrebbero creare delle caste: le persone evolute, che si ritengono
prive di ogni condizionamento,
e le persone che (povere loro!)
non sanno liberarsi da condizionamenti culturali, religiosi,
ecc. ecc. Naturalmente i primi
avrebbero diritto a governare e
a manifestare le loro idee; gli
altri sopportiamoli, ma sarebbe
meglio eliminarli, per il quieto
vivere.
Le allergie aumentano anche
per l'inquinamento. Viviamo in

un mondo superinquinato. Non
sempre è facile respirare aria
pulita. E l'aria pulita, lo sappiamo bene, permette una buona
ossigenazione e fa funzionare
meglio il cervello. Un cervello
che funziona bene favorisce il
pensare e l'agire ed evita il sorgere di teste confuse.
I nostri cervelli oggi sono
sottoposti a notevoli scariche
inquinanti. Si pensi a tanti spettacoli televisivi, alle varie
forme di laicismo, ad un pressante attacco alla Chiesa e alle
varie forme di religiosità, al
materialismo e all'edonismo,
alla superficialità nell'esprimere giudizi, all'incultura, al
vuoto valoriale, ai non luoghi
delle notti insonni e del sabato
sera... E' un inquinamento che
disorienta e rende dipendenti (e
talora saccenti).
Tutto ciò aiuta a crescere?
Migliora la società? Il recente
Rapporto Eurispes, riferendosi
alle giovani generazioni, evidenzia che esse "si trovano
spesso prive di punti di riferimento e di modelli che ne
orientino la crescita e ne sviluppino le potenzialità…. I
contorni del futuro per i giovani sono resi ancora più incerti e
sfocati dalla crisi dei valori del
mondo adulto …. Le moderne
tecnologie dovrebbero facilitare la libera espressione di sé e
della propria creatività, non
ingabbiarla nella routine e nell'autoreferenzialità improduttiva….".
Penso a tante allergie, a
tanto inquinamento come a
delle condizioni mentali
devianti che generano un perverso modo di rapportarsi agli
altri e alla cultura dell'ambiente in cui si vive (ma anche a se
stessi) e che perciò fanno violenza alla libertà della persona,
quella libertà, prezioso dono di
Dio, che serve all'uomo per

innalzarsi, non per alienarsi ed
umiliarsi. Fanno violenza alla
stessa società impedendo la
costruzione del cosiddetto
'bene comune' ed ostacolando
la piena valorizzazione della
persona e la maturazione in cittadinanza attiva.
Sono allergie che vorrebbero
togliere le radici alla persona e
alla comunità in cui vive, come
se si potesse vivere senza un
contesto culturale, contesto che
è risorsa e limite. Limite, come
i bordi di un sentiero, che aiutano il viandante a non perdersi e a raggiungere la meta.
Sono manifestazioni allergiche
che sempre più spesso vogliono far piazza pulita della religiosità, dimenticandosi che
questa è una componente
significativa ed essenziale di
ogni cultura; ignorando la fine
che hanno fatto tante ideologie
basate sulla lotta alla religione.
Allergie che creano il vuoto,
ma non costruiscono il futuro.
A proposito, viene il Natale.
Tutti ci prepariamo a festeggiarlo. Togliamo Cristo e i
segni a lui legati? Che cosa
resta? Tanta baldoria, una bottiglia di spumante, un panettone, un albero? Non sono questi
sovrastrutture (non necessarie)
di una festa che ha la sua
ragion d'essere in Dio che si fa
uomo, che decide di nascere in
un dato momento storico e culturale, per dare la sua vita al
fine di salvare l'uomo e migliorare il mondo? Ed allora? Buon
Natale e un sereno e fecondo
anno nuovo, senza allergie e
con un concreto impegno perché ciascuno sappia fare la sua
parte per rendere migliore se
stesso e la società. Un anno in
cui ciascuno sappia essere
costruttore di speranza e di
vera gioia. Ne abbiamo tutti
bisogno.
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Il presepe
sotto la Rocca
di Nuccio Benanti

Notte di freddo,
notte di fumo e
di fumi, notte di
mistero e musica
senza tempo...

M

arineo, la strada tortuosa che conduce
alla capanna sembra una
curva da Colosseo, un'arena
intrisa di fumo acre di legna
umida, che fatica a bruciare.
La folla si ubriaca di odori,
spinge senza sosta sulla via
scoscesa per guadagnare la
cometa, per ritirare un bicchiere di vino caldo. Vecchie
case contadine sotto la
Rocca di Marineo si offrono,
per una notte, come scena di
intimità lussureggianti e
invisibili, di emozioni sottili,
di pulsioni possenti. Notte di
freddo, notte di fumo e di
fumi, notte di mistero e di
musica senza tempo. Notte
rischiarata dalle luci ad intermittenza che, per fortuna, ci
riportano al presente.
Sotto la Rocca, in ogni
quartiere, in ogni casa, in ogni
presepe, in ogni capanna al
centro del mondo c'è sempre
lui: Gesù bambino, che sorride beato tra le braccia di
Maria, mentre tende il suo
angelico orecchio alle stridule
note di una zampogna.
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Natale

Del Natale la zampogna è
forse l'originaria immagine,
la più antica, la più genuina,
iconografia esemplare della
tradizione pastorale, della
cultura materiale, espressione e testimonianza di una
civiltà contadina millenaria
che fatica a consumarsi. La
zampogna è, da sempre, strumento di affettuosa mescolanza di popoli e di naturale
narrazione del mondo, ogget-

to di segni e di note partecipate da tutti, metafora della
musa poetica, della quotidianità del lavoro pastorale, della
straordinarietà della solennità
festiva.
Note: Ninnaredda, Tu
scendi dalle stelle, Jingle
bel; tempo: passato, presente, futuro. Come la scelta tra
panettone o pandoro, tra spumante dolce o brut, microcosmo di una realtà sognata,
ma fruita più che vissuta, lo
spartito musicale è campo di
battaglia e di lavoro, luogo
dove le differenze e le intermittenze si incontrano e si
scontrano per fare spazio alla
colonna sonora dello shopping natalizio.
Il paese, in verità famoso
più per la dura Rocca e il
sudato pane che per il morbido buccellato, tra dicembre e
gennaio si trasforma: i
davanzali, le vetrine e i bal-

coni si vestono a festa, mentre i paesani si predispongono ad accogliere il teatro del
mondo ai piedi della tomba
di Polifemo, sulla salita del
convento, all’interno di una
chiesa o all’interno del
guscio di una noce.
E’ Natale e c'è tutta una
comunità che si appresta a
condividere, con il rito, i
segni del passato, del presente e del futuro. Nel presepe,
vivente o statico, comunitario o domestico, grande o
mignon, unico resta l'impianto complessivo della
rappresentazione: da un lato
l'irruzione del Creatore, che
si fa creatura, nella storia;
dall'altro l'idea di una comunità cristiana in cammino, il
racconto di una Famiglia
predestinata che conclude e
inizia il suo viaggio doloroso
in un luogo favoloso,
Betlemme.

IL MESSAGGIO DEL PARROCO

«La notte mi si è cambiata in luce»
«L

a notte mi si è cambiata in luce poiché ero proprio nella notte quando disperavo di poter attraversare un
mare così immenso, di percorrere una via così lunga e raggiungere il traguardo… Infatti, finché dura la vita
presente è notte; e come si è rischiarata questa notte? Con la venuta di Cristo. Cristo assunse una carne terrena e
così illumino la nostra notte». (Sant'Agostino)
Voglio augurare a tutti un Santo Natale offrendovi questa breve meditazione di Sant'Agostino che narra la sua
esperienza di conversione. Lui, cercatore di Dio, pensava di trovarlo fuori di se, invece Gesù si fece trovare nel suo
cuore, nella sua interiorità.
Questo Natale possa allora essere un cammino verso la nostra interiorità lì dove il Signore da sempre ci attende
per donarci la sua pace.
Vale la pena tentarci e probabilmente sarà il Natale più bello della nostra vita.
Un affettuoso saluto in Cristo
Il vostro parroco don Leo
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Il nuovo Parroco

Un impegno a
camminare insieme
ontento di avere ritrovato
persone e luoghi conosciuti durante il periodo di formazione in seminario, dedicherà il primo anno all’ascolto
e alla conoscenza dei parrocchiani. Sull'esempio di Gesù,
che amava andare incontro a
tutti privilegiando i malati, i
peccatori, gli esclusi, si accinge ad iniziare un entusiamante
cammino. Da poche settimane
don Leo Pasqua è il nuovo
parroco di Marineo. Ha 41
anni, originario di Corleone,
per sette anni è stato Vice Rettore del Seminario di Palermo.
Da seminarista ha collaborato
con mons. Francesco La
Spina. Adesso è tornato a
Marineo in sostituzione di
padre Salvatore La Sala, per
guidare la nostra Parrocchia.
Come è stato il primo
impatto con la realtà marinese?
«Molto positivo per vari
motivi: prima di tutto perché
provengo da un paese territorialmente molto vicino, con
altrettante tradizioni religiose
e culturali e questo mi ha permesso di introdurmi in questa
nuova esperienza in maniera
naturale. Ma l'impatto è stato
positivo soprattutto per essere
tornato a rivedere luoghi e
persone conosciute durante il
periodo di formazione in
seminario e già da allora
avevo avuto modo di apprezzare tanti aspetti positivi del
paese e della sua gente».
Quali risorse ha trovato ha
Marineo?
«Forse è ancora presto per
rispondere a questa domanda,
credo ci vorrà del tempo per
fare delle valutazioni. Ma in
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Nostra intervista a
don Leo Pasqua,
ex Vice Rettore del
Seminario e nuovo
Parroco di
Marineo
questi pochi mesi, dall'inizio
del servizio pastorale, mi è
sembrato di intuire che c'è
molta voglia di fare, di esprimersi, di confrontarsi e di crescere. Ne sono prova le molteplici forme di associazionismo, sia laico che religioso,
una ricchezza enorme che
sicuramente deve essere ben
incanalata e gestita creando
significative collaborazioni
per fuggire la facile tendenza
della frammentazione e dell'individualismo».
Prima esperienza di parroco?
«Sì. Sono al primo incarico
come parroco, dopo una lunga
esperienza svolta in ambito
formativo come Vice Rettore
nel nostro Seminario arcivescovile».
Quali i punti essenziali del
suo programma pastorale?
«Non sono arrivato con un
piano pastorale gia confezionato. Quest'anno sarà un
periodo di ascolto e di conoscenza della gente, del territorio e della parrocchia, per
comprendere le dinamiche
interne ed esterne alla comunità, per poter successivamente
elaborare alcune strategie
pastorali utili ed efficaci per la
crescita di chi è gia in cammino, per raggiungere chi è lontano o per aiutare chi ritorna a

«Non sono arrivato con un piano pronto.
Quest’anno sarà un periodo di ascolto e
di conoscenza della gente e del territorio»

«Vi chiedo una fraterna collaborazione e
un impegno a camminare insieme per
individuare i percorsi più adeguati».
camminare nella fede.
Questi sono, in fondo, gli
obiettivi che da sempre la
Chiesa ha perseguito e che
costituiscono i punti essenziali di ogni programma pastorale. Ciò non toglie il contributo
del sacerdote che in base alla
propria indole o a specifici
carismi può dare un tocco particolare alla vita della comunità, cercando di evitare i personalismi e i protagonismi.
Un percorso pastorale interessante e fecondo che da
sempre ho perseguito, anche
in altri contesti, è quello di
una "pastorale dell'incontro ",
o come qualcuno la chiama di
"strada". Si tratta di una modalità di annuncio che non passa
necessariamente dalle catechesi, dalle celebrazioni eucaristiche o da altre modalità più
o meno tradizionali, ma che si
esprime attraverso l'immediatezza dell'incontro, dell'ascolto, dello scambio e del confronto, sull'esempio di Gesù
che amava andare incontro a
tutti privilegiando i malati, i
peccatori, gli esclusi e tutti
quelli che la società riteneva
ormai irrimediabilmente perduti.
In tal senso auspico che la
parrocchia, con la collaborazione degli operatori pastorali
gia impegnati e con quanti
vorranno collaborare dando il
loro contributo, possa sempre

più aprirsi al territorio per
diventare una presenza profetica e significativa per quanti
hanno bisogno di ritrovare le
motivazioni vere del vivere,
per continuare a sperare e ad
amare».
Cos’altro vuole dire ai
marinesi?
«Semplicemente un grazie
per la calorosa accoglienza e
per la sincera disponibilità
che subito mi ha dato la chiara percezione di trovarmi in
una famiglia.
Comprendo di essere arrivato in una comunità che si
aspetta tanto dal suo nuovo
pastore. Questo mi fa sempre
più percepire la mia inadeguatezza e il bisogno di affidarsi sempre di più alla grazia di Dio, per essere un
sacerdote secondo il Suo
cuore. Ma nello stesso tempo
mi sento stimolato a dare il
meglio di me stesso, a
responsabilizzarmi sempre di
più, a non sentirmi arrivato o,
peggio ancora, onnipotente.
Per cui voglio chiedere ai
marinesi una fraterna collaborazione, un impegno a
camminare insieme, per individuare i percorsi più adeguati per crescere alla sequela di Gesù e contribuire cosi,
nel nostro piccolo, alla
costruzione della civiltà dell'amore. Pertanto anch'io mi
aspetto tanto dai marinesi».
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Attività della Fondazione

I corsi musicali
della Fondazione
o statuto della Fondazione
Arnone ha fra gli scopi
principali la promozione della
cultura musicale a favore dei
giovani. Per il conseguimento
e la realizzazione di questa
finalità, anche per l'anno
2009/10 sono stati attivati i
corsi propedeutici e di avviamento allo studio della musica, solfeggio, violino, pianoforte, chitarra e un coro di
voci bianche. Tutti questi corsi
fanno parte dell'offerta formativa che vede impegnati circa
60 allievi.
I corsi, iniziati nel mese di
ottobre, prevedono durante la
settimana due incontri per lo
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studio della teoria musicale e
due incontri per l'apprendimento pratico dello strumento
prescelto.
Il coro di voci bianche organizzato con il contributo e la
collaborazione della Direzione didattica San Ciro, che
patrocina l'iniziativa e che ha
collaborato fattivamente alla
selezione delle voci, è affidato
alla prof.ssa Tiziana Nania. La
classe di solfeggio e violino e
affidata al prof. Giuseppe
Taormina, la classe di Pianoforte alla prof.ssa Fabiola La
Blasca Guttadauro, mentre la
classe di chitarra al prof.
Antonio Di Rosalia.

Solfeggio, violino, pianoforte, chitarra
e un coro di voci bianche
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Movimento di Schoenstatt

Accolta l’Ausiliaria
per l’Europa
n Sicilia la Campagna della
Madonna Pellegrina di
Schoenstatt è arrivata nel
2003, tramite P. Ludovico
Tedeschi. Attualmente è presente a Marineo (Diocesi di
Palermo), a Marsala (Diocesi
di Mazara del Vallo) ed a Carini (Diocesi di Monreale).
Essendo la nostra una terra
fortemente legata alla Madonna, la Campagna sta avendo
una grande diffusione. Sono
già più di 250 le immagini
presenti in 14 diverse Parrocchie, mentre sono quasi 3.000
le famiglie che mensilmente
ricevono l'immagine della
Madre Tre Volte Ammirabile

I

di Schoenstatt. Inoltre, numerosi piccoli santuari sono stati
consegnati agli ammalati e
alle scuole (materne, elementari e medie).
Oggi la Sicilia è sicuramente
la regione più importante in
Italia per quanto riguarda l'attività svolta dal movimento
della Madonna Pellegrina, non
solo per il numero di immagini e di famiglie coinvolte, ma
anche per la vitalità e la creatività che ci contraddistingue.
E' infatti in Sicilia che si è
organizzato, nel 2006, il primo
incontro regionale del movimento ed è con tanto entusiasmo che si sta preparando il

La Madonna Pellegrina di Schoenstatt
è stata visitata dai bambini delle scuole

quinto raduno previsto per il
18 aprile 2010, presso l'Hotel
Saracen di Isola delle Femmine.
Nel mese di ottobre la Sicilia
ha accolto l'Ausiliaria della
Madonna Pellegrina seguendo
un percorso spirituale che ha
permesso il coinvolgimento
di nuove famiglie e di nuove
scuole, compiendo quel percorso di evangelizzazione speciale promosso da Giovanni
Paolo II nella basilica patriar-

cale di San Pietro, durante
l'Assemblea Speciale per l'Europa del Sinodo dei Vescovi,
quando ha parlato appunto di
«una nuova evangelizzazione», cioè lo stimolo a riscoprire le proprie radici cristiane
e a instaurare una civiltà più
profonda, veramente più cristiana e perciò anche più pienamente umana.
A questo mira l'incoronazione
dell'Ausiliaria nel 2012.
Marta Raineri
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Libri

Marineide, un ispettore
e un paese alla ribalta
Joan Viborg è lo pseudonimo che usa
uno scrittore marinese di gialli
opo l'incontro tenutosi al
Centro Carpe di Marineo,
è stato presentato anche a
Palermo, nella sede del Consiglio Provinciale della città, a
Palazzo Jung, il libro Marineide - Epopea semiseria dell'ispettore Marineo dal bronzeo viso, edito dalla Navarra
Editore.
Hanno voluto dare un saluto
il presidente Marcello Tricoli
e l'editore Ottavio Navarra;
mentre Lino Buscemi, Tommaso Romano, e Antonella
Scandone, sono intervenuti sul
testo, ponendo l'attenzione
sull'originalità dello stile di
Joan Viborg, scrittore marinese che si è cimentato nella stesura di questi primi due gialli
ricchi di humour.
Tante volte mi sono interrogato sull'identità di Viborg,
ma in realtà basta considerare
la vivacità del contesto culturale della comunità marinese
per comprendere l'origine del
suo talento.
Infatti, quando qualche
mese fa ho ricevuto una telefonata da parte dell'editore
Navarra, nel corso della quale
mi proponeva la presentazione
di un libro, il cui protagonista
porta il nome del nostro paese,
l'ispettore Marineo, la cosa ha
suscitato il mio interesse e la
mia curiosità, per cui ho voluto verificare di persona di cosa

D

si trattasse.
Nel leggerlo, ho provato un
vero e proprio piacere, poiché
non stavo leggendo il solito
resoconto sulla storia e sulle
tradizioni della nostra cittadina, bensì un giallo ricco di
humour, ben congegnato e
scritto in maniera scorrevole.
Mi ha incuriosito soprattutto
l'autore: leggendo la terza
pagina di copertina, non ho
creduto trattarsi di un quarantenne danese così ben informato sui luoghi e sul contesto
antropologico del paese di
Castropietro, che tanto somiglia alla nostra Marineo, e per
questo motivo ne ho apprezzato la vis comica, che è ancora
più evidente nella quarta di
copertina, dove con un vero e
proprio coup de teatre il libro
viene paragonato alla Bibbia,
all'Odissea, alla Divina Commedia.
La cosa che verrebbe da sottolineare è che le caratteristiche di alcuni personaggi possono essere accostate a tipizzazioni presenti in Camilleri.
Ma se riflettiamo sul contesto
e sull'ambientazione delle storie, non può essere che così, in
quanto i caratteri dei personaggi sono prodotti e condizionati in gran parte dall'ambiente in cui vivono. Vigata o
Castropietro sono entrambi
caratterizzazioni di una realtà

ambientale comune e quindi di
un modus vivendi che appartiene a tutti noi.
Quello che mi ha sorpreso è
la precisa definizione del protagonista: è solo grazie alla
sua faccia di bronzo, associata
a una presenza di spirito e a un
intuito fuori dal comune, che
l'ispettore Marineo riesce a
sopravvivere a se stesso, alle
mancanze dei suoi collaboratori, all'arroganza del suo
superiore, alla compagnia del
fraterno amico dottor Santacroce e alla vicinanza della
bellissima stagista Stella.
Nel primo episodio, "Omicidio sotto la rocca", l'ispettore indaga sull'uccisione di un
consulente finanziario ritrovato cadavere tra filari di vitigni.
I legami professionali del
defunto guidano l'ispettore
Marineo tra campagne e case
diroccate, che nascondono

molto più di quanto si potrebbe immaginare.
Nel secondo episodio, "Il
sultano Rhomen Al Fasud",
Marineo affronta non solo il
mistero legato alla scomparsa
di un diamante di proprietà
dell'illustre ospite del capoluogo siciliano, ma anche
quello delle frequenti vincite
al "gratta e vinci", registrate
nel suo paese natio, Castropietro.
Certamente, il lavoro deve
essere apprezzato in sé, al di là
di chi l'abbia scritto.
Ci sono stati molti autori,
anche illustri, che hanno pubblicato con uno pseudonimo,
basti pensare a Luigi Natoli
(William Galt) e Carlo Collodi
(Carlo Alberto Salustri). Affascina notare come l'autore
scriva di getto, senza indecisioni, senza soste, invitandoci
a leggerlo tutto d'un fiato,
come i migliori gialli.
Per concludere, non posso
non sottolineare l'operazione
culturale dell'editore Navarra,
che facendo queste scelte editoriali, sicuramente ha saputo
vedere oltre, regalandoci
un'opera gradevolissima che
vi consiglio di leggere per
distrarvi dagli affanni quotidiani che il nostro tempo non
ci risparmia.
Ciro Spataro
Per informazioni, consultare
il sito della casa editrice:
www.navarraeditore.it
info@navarraeditore.it

Nel primo episodio, Omicidio sotto la
rocca, si indaga tra i filari di vitigni
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Tradizioni

La festa di
li Vicchiareddi
icembre avìa fattu un
furriuni: la Mmaculata,
Santa Lucia e già il Natale era
alle porte. Il freddo si faceva
sentire e certe giornate pari ca
cadìanu aceddi morti; in altre
invece la lavina nta la scalunera scorreva ncapu lu gghiacatu,
alimentata dalle numerose
canalati sotto le quali tanta
gente poneva lannuna, caputi,
bbagneri, per raccogliere l'acqua piovana. Quell'operazione
era preziosissima per chi non
aveva l'acqua dintra (e lu rrubinettu all'astracu…), serviva pi
llavarisi nta lu vacili, cociri o
ittalla nta lu retrè…e si risparmiava la fatica di iri a aspittari
la vicenna a lu cannolu cu la
quartara o la lancedda.
I bambini, quannu scampava, giocavano nta li zzotti d'acqua lungo lu gghiacatu: mal
vestiti - rubiceddi adattati di li
frati e li soru cchiù granni o
accattati nta li robbi americani)
- ma spesso erano spensierati,
allegri, le guance rosse a testimonianza che scoppiavano di
salute. Qualcuno a volte piangeva reclamando… na fedda di
pani che la mamma non poteva
concedere facilmente perché
l'unicu pani, doveva bastare
fino alla sera e c'erano tante
bocche da sfamare.
Tempi duri, di stenti e sacrifici, di famiglie numerose
alloggiate in catoi nemmeno
ammattonati e dotati per fortuna, solo alcuni, di lu sulareddu
dove potevano trovare posto, la
notte, i più grandicelli.
Ciccinedda abitava in una di
queste case: famiglia numerosa, poverissima ma dignitosa. I
figli spesso la facianu dispirari
ma in fondo erano ragazzi
volenterosi e sempre disponibili con i vicini a ffari surbizzedda, vuoi per indole buona, vuoi
pi la mirìa di qualche minnulidda, viscutteddu o qualche lira.
Si avvicinava il Natale. Di li
fumalora di tante case la sera

D

niscìa un ciavuru di viscotta e
vucciddata che faceva risuscitare i morti: Ciccinedda pensò
orgogliosamente che lei, aiutando nel lavoro alcune vicine
di casa, aveva ricuperato na
bella nguantera di vucciddata;
la teneva nascosta ma il giorno
di Natale l'avrebbe tirata fuori a
sorpresa e già pregustava la
gioia dei suoi bimbi alla vista
di quelle pasterelle squisite: le
avrebbero trovate al ritorno
dalla Messa, sana abitudine cui
lei li aveva educati ed a cui li
indirizzava, sempre profumati
di pulito, pur nei loro umili
vestiti. Le avrebbero mangiate
insieme alla pasta saliata e li
sasizzeddi cu lu sucu - uno dei
pochi lussi che quella famigliola si permetteva, solo nelle
grandi occasioni.
Ma il difficile doveva venire:
in paese vigeva la festa di li

Ciccinedda sapeva che i suoi
bambini aspettavano, come
tutti, Li Vicchiareddi. I bambini nella loro innocenza si sentivano uguali a tutti gli altri
bimbi del paese, speravano nel
miracolo della notte di capodanno, dimenticando volontariamente le condizioni disagiate della loro famiglia. Avevano

Il primo gennaio li Vicchiareddi davano
regali ai Bambini. Tutti ricevavano
qualcosa: giocattoli, scarpi, quasetti...
Vicchiareddi: la notte del 31
dicembre, seconda una antichissima credenza, gli avi
defunti passavano per le case
lasciando dei regalini ai bambini. I primo dell'anno così iniziava con un raccordo sentimentale legato al mondo della
memoria e degli affetti familiari che testimoniavano, nel rapporto simbolico morti-bambini, della ciclicità di un tempo
circolare, nell'idea di una rinascita affidata ai giovani dalle
vecchie generazioni e dai
parenti defunti, mai dimenticati nella cultura arcaica. "Rinascevano" tutti a capodanno,
non solo i bambini: si metteva
alle spalle il passato con le
poche gioie ed i molti affanni, e
si avviava un nuovo percorso
nel quale, cu ll'aiutu di Ddiu,
era lecito sperare in una vita
meno grama e più vivibile.

la speranza nel cuore…
Ciccinedda li conosceva
bene i suoi bambini! Non li
avrebbe delusi. Rimasta sola in
casa, aprì l'urtimu casciuni di
uno sgangherato cantaranu e
tirò fuori li rriala di li Vicchiareddi che i suoi figli avrebbero
trovato a capodanno: lu fasciacollu pi Cicciuzzu; Li quasetti
novi - sei para! - pi Vicinzinu;
un cinturinu - bbonu, di coriu..pi Carmiluzzu ; du tuvaggheddi arraccamati pi Mmaria.
Aveva comprato quei regali
di nascosto dal marito e da
tutti, con sacrifici, privazioni
personali ed economie miracolose con i chiari di luna che
correvano nella sua casa. Ma
ora erano lì i regali: li guardava
raggiante, li carezzava commossa!
E Totò, lu cchiu nnicu? Nenti
pi iddu? Pi Totò, tri annuzzi, un

beddu paru di scarpi novi ca a
ttalialli vinìa lu cori! Venivano
dagli Stati Uniti: a donna
Rusidda, una vicina di casa che
Ciccinedda spesso aiutava e
dalla quale era ricambiata con
affetto ed aiuti concreti, era
arrivato un paccu di La Merica
contenente anche un paio di
scarpette: "Ciccinè, iè unn'aiu
né figghi né nniputi, sti scarpi
educa ann'a bbeniri bboni a ttò
figgi Totò …" aveva detto
commossa donna Rusidda!
Ora Ciccinedda guardava
quelle scarpette ed in cuor suo
ringraziò donna Rusidda;
pensò un attimo alla famiglia
americana da cui provenivano
e provò per loro tanta simpatia.
Poi ripose tutto nta lu casciuni
di lu cantaranu, in attesa della
notte di capodanno. Un ultimo
pensiero la vinse prima di tornare ai suoi lavori: veru li Vicchiareddi esistianu! Erano gli
avi morti, era lei col suo
immenso amore per i figli, era
donna Rusidda ed i suoi parenti americani, era tutta la buona
gente, era lu Signiruzzu… tutti
quelli insomma che regalavano, il primo dell'anno, la speranza anche ai bambini meno
fortunati.
Franco Vitali
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Scuola

Scuola elementare,
si riparte!
lla presenza delle autorità
civili e militari, dei parroci P. La Sala e P. Pasqua, dei
Frati Conventuali, del personale in pensione e di numerosissimi genitori, la "festa dell'inaugurazione", svoltasi nell'atrio
della scuola, ha dato inizio
all'anno scolastico 2009/10.
La Dirigente dott. Adriana
Letizia Mandracchia ha presentato il tema conduttore del
progetto unitario della nostra
scuola: "Io e gli altri… un’armonia da difendere" illustrandone le varie tematiche che
saranno sviluppate nel corso
dell'anno all'interno delle
varie attività educativo-didattiche programmate per le varie
classi.
Da quel giorno sono trascorsi quasi tre mesi e già la nostra
scuola ha visto i bambini ed i
docenti impegnati nella partecipazione e realizzazione di
numerose attività: la celebrazione del 4 novembre, il ventennale della convenzione
ONU dei diritti dei bambini il
20 novembre, il corso di pallatamburello tenuto dal prof.
Giannetto rivolto agli alunni
delle classi III^ IV^ e V^ e ai
docenti come corso di aggiornamento.
Altre attività sono in atto, in

A

collaborazione con la Fondazione Arnone (coro di voci
bianche) con la Misericordia
(recupero scolastico), con Provocopuscolo (Laboratorio di
scrittura creativa per alunni di
V^ classe), Targetout (corso di
recupero, corso di francese,
corso sulla legalità, laboratorio
di educazione alla relazione).
In occasione del Natale oltre
alle "recite" già "in cantiere"
nelle varie classi, si è già formato un Coro di bambini che
terrà un concerto di canti natalizi nella Chiesa Madre.
All'inizio del nuovo anno si
darà il via alle attività inerenti
il PON: il 1° modulo rivolto
agli alunni mirerà a migliorare
i livelli di conoscenza e competenze in lingua italiana,
scienze e tecnologie oltre che
in lingua francese, il 2°e
3°modulo rivolto ai docenti e
al personale della scuola prevede interventi formativi sulle
nuove tecnologie delle comunicazioni applicabili alla
didattica.
Di queste e altre attività, già
progettate e che si realizzeranno nel corso del 2010, daremo
comunicazione nel prossimo
numero del giornale e nel sito
della scuola www.ddmarineo.it
Rosa Maria D'Anna

Festa dell'inaugurazione, svoltasi nell'atrio
della scuola, ha dato inizio all'anno scolastico 2009/10
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Il tema conduttore dell’anno scolastico:
«Io e gli altri…
un’armonia da difendere»

La Dirigente dott. Adriana Letizia
Mandracchia presenta il tema conduttore
del progetto unitario della scuola

Scuola

Accade alla scuola media di Marineo

Docente dona uno
stipendio alla scuola

Il corso di palla-tamburello tenuto dal
prof. Giannetto per le classi III^ IV^ e V^
e ai docenti come corso di aggiornamento

Due mesi di ferie pagate sono
troppi, così un insegnante
restituisce trenta giorni di stipendio alla direzione della
scuola per cui lavora. E per
giunta lo fa in forma anonima.
I 1.400 euro di retribuzione
mensile sono stati recapitati in
una busta, con una lettera non
firmata, indirizzata alla dirigente scolastica dell'istituto
comprensivo di Bolognetta e
Marineo, Maria Muratore.
"In trenta anni di servizio - ha
commentato la preside Muratore - non mi era mai capitata
una cosa curiosa come questa.
Un insegnante… anzi una
insegnante, perché sono convinta che si tratta di una
donna, che invece di reclamare diritti sindacali, al contrario
denuncia il privilegio di avere
due mesi di ferie estive pagate". Nella lettera l'anonimo
benefattore fa riferimento alle

due "mensilità estive di ferie
di cui in effetti usufruiamo.
Questo è per noi un privilegio". Così scrive: "Le invio un
contributo volontario per sopperire ad alcune spese d'istituto: per eventuali supplenze di
docenti esterni, che per adesso
stanno attraversando un brutto
periodo di crisi o per i bambini più poveri. Si tratta di una
mensilità estiva, che da tempo
desideravo devolvere dato
che, oltre al mese di ferie usufruiamo in effetti di un altro
mese di vacanza". "In questo
momento - spiega la preside -,
la scuola non ha soldi a sufficienza per pagare le supplenze
e gli insegnanti di sostegno
per i ragazzi che sono più
indietro dei coetanei. Questa
somma sarà messa in bilancio
e la useremo anche per comprare libri che diamo in prestito agli alunni più bisognosi".

Studente del Liceo Artistico di Palermo

Pastelli di Pietro Taormina

a partecipato alla rassegna RistorArte Pietro Taormina (nato
a Palermo l'8 marzo 1993), promettente studente del Liceo
Artistico "E. Catalano" di Palermo, con una mostra composta da 20
studi grafici su cartoncino. Il castello dei Beccadelli di Bologna, la
Chiesa Madre o la mitica Rocca evidenziano un viscerale senso
dell'appartenenza locale dell’autore, la sua Marineo, il suo universo centralizzante e totalizzante.

H

La celebrazione del 4 novembre, il ventennale della convenzione ONU dei diritti
dei bambini il 20 novembre...
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Stati Uniti, New Jersey

Le attività della
Società San Ciro
iverse le attività programmate dalla Società
Religiosa San Ciro di Garfield
tra novembre e gennaio.
Il gruppo di giovani ha raccolto generi alimentari che
sono stati distribuiti alle persone bisognose in occasione
della festa del Ringraziamento, che si è celebrata il 26
novembre. I giovani sono stati
anche impegnati a pitturare la
Friendship House (casa per gli
anziani).
La festa di Natale si farà
presso l'uditorio della chiesa
parrocchiale di Monte Vergine

D

il prossimo 20 dicembre.
Il banchetto annuale della
Società è previsto per giorno
30 gennaio, presso il ristorante Venetian. La messa in onore
di San Ciro si celebrerà l’indomani, 31 gennaio, nella chiesa
di Monte Vergine. Attesa per
l’occasione la presenza della
Confraternita di San Ciro di
Marineo.
Il 26 febbraio si farà un
ballo in maschera per festeggiare il carnevale comunitariamente presso il ristorante Broenstone.
Nel mese di ottobre è avve-

«Il gruppo di giovani ha raccolto generi
alimentari che sono stati distribuiti in occasione della festa del Ringraziamento»

«Scambio di targhe tra il presidente della
Provincia di Palermo e la Società
Religiosa San Ciro di Garfield»
nuta la consegna della targa
della Provincia di Palermo a
Onofrio Arrigo, presidente
Società San Ciro di Garfield e,
nel contempo, la consegna di
una targa della federezione
siciliana del New Jersey da
parte di Onofrio Arrigo al pre-

sidente della provincia Giovanni Avanti.
Da parte di tutta l'amministrazione e tutti i soci, vi auguriamo un Buon Natale e un
felice anno nuovo.
Frank D'Amico
Segretario

Torneo al centro Carpe e pub Barbagianni

Servizio del Distretto Socio Sanitario 36

Scaccomatto, questi
i nomi dei vincitori

Recupero scolastico
e lingua francese

nomi dei vincitori dei tre tornei di scacchi organizzati dalla
Cooperativa TargetOut. Torneo under 18: 1° Ribisi Salvatore,
2° Rocco Angelo, 3° Sclafani Riccardo. Torneo Over 18: 1°
Fiduccia Francesco, 2° Vivona Rosario, 3° Madonia Antonino.
Torneo Semilampo (Assoluti) 1° Vivona Rosario, 2° Lo Jacono
Francesco, 3° Madonia Antonino. Il progetto Scacco Matto ha
coinvolto circa 50 giocatori e li ha impegnati per circa due mesi.
Il torneo semilampo si è tenuto presso il pub Barbagianni dove
i partecipanti sono stati impegnati per una giornata in una maratona scacchistica.

I
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ecupero scolastico e laboratorio di lingua francese per i
bambini delle terze classi della scuola elementare. Studio
anche attraverso il gioco e la conversazione. L'iniziativa è della
cooperativa sociale Target Out onlus, in collaborazione con la
Direzione didattica di Marineo, nell'ambito del progetto "Centri intergenerazionali" del Distretto Socio Sanitario n. 36, che ha
attivato una serie di servizi educativi integrati. Apprezzamenti
per il progetto di Cinzia Ragusa e Salvino Sclafani sono stati
espressi sia dal dirigente scolastico Adriana Letizia Mandracchia che dal presidente del consiglio comunale Enzo Quartuccio.

R

Attualità

Un libro di riflessioni e preghiere presentato al centro Carpe di Marineo

Il seme redento di Liliana Pernice
a vita senza amore
non ha sapore, ma la
vita senza dolore non ha valore». Sono queste le parole che
hanno subito colpito la mia
attenzione leggendo il volumetto di riflessioni e di preghiere Il seme redento di
Liliana Pernice, una ragazza
affetta da atassia spinocerebellare del morbo di Friedraich, che ha saputo affrontare la malattia con una serenità
unica, quella serenità che nasce
soltanto dalla forza della fede.
Scorrendo le pagine del
libro si comprende bene come nella sua preghiera ci sia
tutto: cerca, bussa, domanda,
intercede per gli altri, ma
soprattutto rende grazie a Dio
«per avermi fatto cogliere e
rispettare con pazienza i tuoi
tempi venendomi a ristorare
dall'oppressione e dalla fatica

«L

«Il gruppo di giovani ha raccolto generi
alimentari che sono stati distribuiti in occasione della festa del Ringraziamento»
del mio vivere quotidiano».
Queste riflessioni sono un
grazie alla vita, così come
hanno affermato al centro
Carpe Pino Randazzo, il par-

roco don Leo Pasqua, il sindaco Franco Ribaudo, il prof.
Pippo Viola, padre Giuseppe
Messineo e il fratello Biagio
Conte, nel corso della presen-

tazione del volume.
Malgrado la malattia Liliana
ha scoperto la gioia di esistere con gli altri e per gli altri:
la famiglia francescana, la
madre compagna del suo travagliato cammino, l'associazione Alto Belice H, e poi
Rosa, Giuseppina, Franca,
Angela e tutti coloro che non
hanno ancora sperimentato la
potenza dell'amore di Dio.
C'è più teologia nelle pagine
del Seme redento che in tanti
trattati filosofici in quanto
Liliana dimostra con il suo
vissuto come tutti siamo pieni
di ferite ma, se lo vogliamo,
Dio sa fare meraviglie con le
nostre imperfezioni. In fondo
quello di Liliana è un libro di
vita, un piccolo grande dono
che ci aiuta soprattutto nei
momenti difficili dell'esistenza.
Ciro Spataro

Ragazzi di Marineo a Frangia Corta (Bs)

L’onoreficienza consegnata a New York

Motocross, in 90mila
a sotenere i campioni

Cosimo Sanicola
è Cavaliere al Merito

asimiro Sanicola, imprenditore marinese emigrato negli
giorni di aggregazione e unione per gli appassionati di
Tremotocross
di Marineo, Villafrati, Ciminna e Ventimiglia.
C
Stati Uniti, è stato nominato Cavaliere al Merito della
Ventotto giovani si sono recati a Frangia Corta (Bs) per soste- Repubblica Italiana. L'onorificenza assegnata dal Presidente
nere la nazionale italiana guidata dal campione del mondo
Antonio Cairoli (siciliano). 37 le nazioni che si sono sfidate nel
Trofeo. Sfortuna per i nostri corridori. Dopo una prima gara
vinta, Cairoli si è dovuto ritirare a causa di un incidente, concludendo la giornata con un sesto posto nella classifica finale,
che ha visto la vittoria degli Stati Uniti, seguiti da Francia e Belgio. Festa per i novantamila gli spettatori presenti.
Carmelo Spinella

della Repubblica, Giorgio Napolitano, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'impegno di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, è stata consegnata
all'Italian American Institute "John Calandra" dal Console
Generale d'Italia a New York Francesco Maria Talò. Il presidente della Provincia regionale di Palermo, Giovanni Avanti gli ha
consegnato anche una targa della Provincia.
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Lettori
Congregazione SS. Redentore

La Congregazione deve
essere un luogo di crescita
La realtà ecclesiale quale è la
"Congregazione" o "Confraternita" pone le sue fondamenta su un percorso educativo che ha come denominatore comune la Formazione per
la testimonianza nella verità
aperta e orientata al servizio
della testimonianza. E' una
scuola di formazione, aperta a
chi ha un cuore semplice e una
coscienza retta, non privilegia
i "titolati", a chi possiede un
titolo accademico.
Lo scopo di appartenere a
una congregazione non è solo
testimoniare la propria fede
attraverso il culto pubblico a
un Santo; ma piuttosto di
testimoniare attraverso il
"culto" della propria capacità,
di amare il Signore! E' molto
più facile e anche direi sbrigativo "venerare", ma è molto

più impegnativo "vivere" le
virtù di un uomo di fede, di un
seguace di Gesù.
Fare parte di una confraternita è allora testimonianza,
impegno per essere onesti,
difensori della verità, messaggeri di perdono. Questo deve
accadere
in
qualunque
ambiente dove viviamo, ma
molto di più dove lavoriamo.
L'ambiente di lavoro, costituisce il banco di prova per un
cristiano; ma soprattutto per
chi fa parte di una particolare
realtà ecclesiale quale è la
Congregazione.
In una società relativista e
materialista, l'impegno ad avere
uno stile di vita in sintonia con
il Vangelo si traduce anche con
la forza di andare contro corrente, di rischiare di essere incompreso e alcune volte lasciato

solo.
Il nostro parlare deve essere
compreso e capito, attraverso e
direi esclusivamente non più
con l'udito, ma con la vista!
Occorre con molta più
forza, usare il linguaggio non
della parola, dei bei discorsi,
ma il linguaggio che deve
essere recepito dal "modus
vivendi":
Dovremmo leggere più
spesso gli Atti degli apostoli
per soffermarci e riprendere lo
stile di vita dei primi cristiani.
Vivere lo spirito confraternale, significa anche sentirsi
in "buona compagnia" in questo cammino di crescita ma
soprattutto di "testimonianza".
Avere tanti fratelli che fanno
lo stesso cammino, che vivono
nella stessa realtà sociale,
incoraggia ad andare avanti, a
superare le diverse difficoltà
oggettive e soggettive. Ci si
aiuta come in una cordata,
come gli scalatori che tengono
la corda del compagno.
Il rischio di oggi è anche
costituito dall'assumere com-

portamenti "vigliacchi", non
vogliamo rischiare di dire la
verità, perché possiamo perdere qualcosa o qualcuno e
allora ci accodiamo come
tante pecore al primo che
"grida" e al più "forte" di
turno.
La realtà confraternale può
aiutarci anche in questo cammino di "liberazione".
Lo spirito che deve animare
il nostro percorso educativo,
deve essere quello di una formazione cosciente e responsabile che ha come obiettivo la
"capacità di saper amare Cristo e soprattutto di imparare
a "volerlo" testimoniare. E' la
volontà che ha distinto i
Santi. Credo che molto spesso
è anche una questione di
"volere" e non solo di sapere.
Ci aiuti Gesù Redentore in
questo cammino di verifica,
per meglio vivere il Suo
Santo Natale.
Ciro Realmonte
Superiore

I due nuovi vini dell’azienda agricola di Franco Calderone

Vini Buceci: Millemetri
i presentiamo il Millemetri
e il Liamà, due nuovi vini
dell'Azienda agricola Buceci di
Franco Calderone.

V

Al MILLEMETRI è stata
assegnata una medaglia d'argento al concorso mondiale dei
pinot nero. Produrre pinot nero
in purezza è davvero ostico, in
quanto si tratta di uve delicatissime, pertanto deve essere bravura del conduttore del vigneto
"cogliere l'attimo" cruciale per
la raccolta. Poi in cantina diventa una corsa disperata contro i
cambiamenti continui che ha il
mosto durante la fermentazione,
e perciò il cantiniere deve
seguirlo come si segue un bambino nato da pochi giorni. Dopo
la fermentazione viene posto a
riposo dentro barriques di rovere allier, che è il migliore rovere
al mondo, per concentrare colori e dare struttura. Dopo circa 24
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mesi di riposo in barriqes
comincia a mostrarsi, allora
sono davvero emozioni intensissime, dal brutto anatroccolo
viene fuori un cigno bellissimo
che elegantemente si accosta
alla riva del lago per mostrarsi
in tutto il suo splendore. E quel
candore impressiona gli osservatori, così come il pinot nero
stupisce i suoi estimatori, raffinati ed esigenti, consapevoli di
essere davanti ad un prodotto di
eccellenza, da cui pretendono
eleganza, morbidezza, armonia
e rotondità al palato. Se si trovano queste caratteristiche, allora
la guerra contro l'uva scorbutica
e difficile da lavorare è vinta, ed
è un tripudio di sensazioni visive, olfattive e degustative che
non ha eguali. Buceci è forse
l'unico produttore al mondo che
coltiva queste uve a 1000 metri
di altitudine, ma il risultato è
eccezionale.

e Liamà
Il nome del LIAMA’ è preso
dalla liama, una pianta che serve
a legare i tralci di vite, nel periodo di maggiore vigoria della vite
stessa. La liama è talmente resistente che dura nel tempo, fino
alla successiva potatura. Dato
che si tratta di un vino molto
potente e persistente in bocca,
da abbinare a piatti molto strutturati, è stato semplice fare l'abbinamento con la liama, infatti
tutti e due sono uniti dalla persistenza l'una nel tempo, l'altro al
palato. Tanto da ricevere la
medaglia d'oro al concorso enologico internazionale "Emozioni
dal mondo", merlot e cabernet
insieme, tenutosi a Bergamo il
15 e 16 ottobre. Buceci è stato
l'unico produttore premiato ad
essere in biologico. Il vino è
stato ottenuto da uve cabernet
sauvignon coltivate ad una altitudine che va dagli 800 ai 900
metri. Dopo la pigiadiraspatura

si fa una macerazione su bucce a
temperatura controllata, viene
pressato con pressa soffice, e si
fa maturare, affinare, ingentilire
in barriques. Ha un colore rosso
rubino con riflessi porpora; al
palato è ampio e complesso con
sentori di frutta rossa matura
liquirizia e note mentolate e di
china. Si tratta di un vino che è
rimasto tranquillo per 34 mesi
nel rovere allier, ed ha ad oggi
un affinamento in bottiglia di 2
mesi. Perchè la scelta di quasi
tre anni di rovere? Perchè noi in
cantina giochiamo, desideriamo
andare oltre, oltre quelli che
sono i canoni comuni per la produzione di ottimi vini; abbiamo
voluto provare cosa poteva ottenersi con una lunga permanenza
nel rovere, ed ecco che il risultato è questa medaglia d'oro alla
prima uscita ufficiale.

Lettori
Premio di poesia/1

Ringrazio la Fondazione per
l’ottima organizzazione
Alla cortese attenzione
di Mons. Giuseppe Randazzo
Ancora l'eco di Marineo canta
nel cuore la serata bellissima
che ha voluto sfidare la durezza del quotidiano lasciando la
poesia libera di entrare nell'anima.
Ancora pulsa l'abbraccio
della platea che ha condiviso
emozioni lasciate cadere da
versi itineranti per l'Italia: le
parole hanno attraversato kilometri di silenzi per esprimersi
in questa fetta di Sicilia aperta

all'infinito nel suo amore per la
vera conoscenza del sé.
Ancora tira il venticello che
dalla collina scende al mare,
portando gemme di speranza,
gocce di bene, semi di fratellanza: un foglio di propositi
per sentire il regno di Dio dentro di noi e più vicino del
male.
Personalmente sento di
doverla molto ringraziare per
avere dato a "Monade arroccata" la possibilità di lanciare il
suo messaggio, che è poi

Premio di poesia/2

La motivazione del premio
un’interpretazione acuta
Illustre Presidente,
ho ricevuto la targa e l'antologia
del Premio Internazionale
"Città di Marineo", con la Sua
lettera: ho rivissuto il piacere
del prestigioso riconoscimento
per la mia poesia, che ne riceve
forza e convinzione.
Mi hanno anche emozionato
la eleganza della targa e le
parole che vi sono incise: la
motivazione del Premio che

non conoscevo.
Vi sono quindi ragioni profonde per ringraziare Lei personalmente, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, e
la Giuria del Premio: trovo nella
motivazione un'interpretazione
acuta, e raffinata insieme, del
mio libro, delle sue ispirazioni
più nascoste e dell'itinerario che
le manifesta "in una sorta di
evanescenza del reale".

LA POESIA

ricerca di Dio in questo
mondo chiuso ad ogni sentimento che si mostri divaricato
dal contingente e dal potere.
Spero che sì possano creare
altre condizioni di incontro,
perché il dialogo è occasione
di salire un gradino più in alto
Ho poi letto con molto interesse la Sua prefazione all'Antologia, e quel Suo richiamo ai
valori del riscatto dell'uomo da
ogni servitù, quel richiamo alla
libertà e alla dignità dell'uomo
sotto ogni cielo, che la Fondazione persegue ormai da 35
anni: con la sua singolare capacità di stimolare la cultura e, in
essa, la letteratura e la poesia
che possono diventare, per la
loro dimensione universale, e in
certa misura incontenibile, la
fonte di questo riscatto1. Sono
ammirato per questo.
Mi permetto allora di allegarLe il mio recente romanzo,
in cui - pur sotto le vesti di una
narrazione che risente di un

MARINEO

che conclama i valori e l'umanità,
nelle lotte, i gemellaggi e la poesia,
sì accorati alla nostra cristianità.

O Marineo, splendi là in collina,
con la Rocca a tua protezione,
da cui guardi lontana la Marina,

Rivedo ora, con suadente nostalgia,
le tue vallate, la Daina e il Castello,
e i ragazzi di scuola in viv'allegria,

mi lega a te una forte suggestione,
da me vissuta tanto intensamente
da ritenerti paese mio per elezione.

da farne certo tra i sogni il più bello,
perché di fatto legato alla speranza
di un mondo vero nuovo come quello

Balzano in tal modo alla mia mente,
immagini vive della comunità,
d'un centro prospero ed accogliente,

che vuole per noi reale fratellanza,
perseguendo di San Ciro i precetti,
con pio fervore e grande esultanza.
Alfonso Di Giorgio

verso la conquista della propria inferiore libertà.
Ringrazio la Fondazione
Arnone con il suo staff eccellente che ha saputo organizzare una serata al meglio, senza
punti morti, senza spazi ripetitivi, un luogo dove ci si è ritrovati più amici.
E' stato il mio primo approdo in Sicilia e devo dire che è
stato foriero di nuove emozioni, di stimoli intensi a meglio
conoscere la geografia della
tradizione di un popolo ricco
d'anima.
Gradisca i sensi della mia
ammirazione e della mia gratitudine, da estendere a tutta la
commissione e allo staff di
una perfetta organizzazione.
Cordialmente
Maria Rita Bozzetti
"io" bambino, del suo crescere
in mezzo a fatti stranianti - si
nasconde un'aspirazione a una
giustizia negata e quindi a una
liberazione, e la consapevolezza invece di un'ingiustizia
quasi senza appello, se non in
una diversa dimensione, oltre
la vita.
Ancora grazie e, mi auguro a
presto nella bellissima Sicilia.
Francesco Marani
1

Per altro verso, la poesia si propone certo "come motivo di resistenza
all'omologazione linguistica e culturale dei nostri giorni" in un "rapporto
forte tra opera letteraria e impegno
etico": così, molto bene, l'introduzione di Michela Sacco Messineo.

L’autore della poesia è stato direttore
del Circolo Didattico di Marineo negli
anni 1969/1972 e nel 1989/1990, mantenendo sempre vivo il legame con Marineo. In questa composizione emergono
tanti richiami di valori spirituali legati
alla storia cristiana, tra i quali quello
legato a San Ciro, il nostro santo protettore, la cui vita e santità si traducono in
insegnamenti sempre attuali.
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Marinesi illustri

P. Cosimo Randazzo
alla Casa del Padre
tornato alla Casa del
Padre il nostro concittadino padre Cosimo. Ha dedicato la sua lunga vita al servizio dei poveri. Per la sua lunga
e fervida attività come educatore e missionario in Colombia il Governo colombiano lo
insignì della massima onorificenza del Paese.
Fra Cosimo Randazzo, religioso dei frati minori cappuccini è nato a Marineo, provincia di Palermo, il 4 ottobre
1919. Ha fatto i sui studi primari nello stesso paese natìo e
quelli superiori, classici, filosofici, teologici in seno alla
propria famiglia cappuccina.
E' stato consacrato sacerdote il
16 luglio 1944, infuriando
ancora la seconda guerra mondiale. Il 24 dicembre del 1950
salpa da Napoli, con la motonave Brasil, in compagnia di
altri sette confratelli cappuccini per la Colombia dove sbarca, nel porto di Cartagena il 13
gennaio 1951. In novembre
dello stesso anno è direttore
del seminario minore della
famiglia
cappuccina
di
Colombia in Pasto, capitale
del dipartimento di Nariño. Il
4 ottobre 1960 è eletto superiore della Custodia Provinciale che comprendeva allora
tutto l'oriente colombiano e
rieletto per un secondo periodo. Durante questo secondo
periodo assume la direzione
generale dell'Istituto Maria
Goretti, un grosso centro educativo con oltre duemila alunne, (fondato da un confratello
il P. Guglielmo Bellina), che
diventa, di fatto, la sua palestra di amministrazione accademica. Concluso il suo mandato nel 1966, inizia un fecondo periodo di attività apostoliche con sede nel nuovo Seminario serafico in Manizales.
Promotore della campagna
vocazionale che svolge in una
vasta zona della geografia

E'
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colombiana: le province di
Caldas, Valle, Antiochia,
Cauca, Huila, in dialogo con
decine di migliaia di alunni
delle scuole superiori. Nei
momenti di sosta presta servizio agli ammalati tubercolosi,
dove era stato cappellano, in
Manizales. Nel gennaio 1970
ha l'incarico della fondazione
della casa di Bello, una cittadina di oltre 300.000 abitanti,
contigua a Medellin, capitale

pieno sviluppo di crescita. Nel
frattempo inizia la costruzione
della chiesetta della zona più
popolata (El Porvenir) di fedeli di modeste risorse economiche, ne promuove la formazione pastorale e a fine anno la
consegna all'Arcivescovo Car-

Religioso dei frati cappuccini ha dedicato
la sua vita alle missioni in Colombia
industriale della Colombia.
Per poco più di un anno è professore nel Liceo Antiochegno
dell'Università di Antiochia e
cappellano e professore nel
collegio Domenico Savio
della Polizia Nazionale.
A poco più di un anno, nel
maggio del 1971 porta la sua
opera all'estremo sud del
paese, a Tùquerres, un grosso
centro rurale, a 3.100 metri sul
livello del mare, dove la
comunità cappuccina ha un
bel convento e va sorgendo un
centro accademico che attraversa serie difficoltà organizzative. Ivi risiede sei anni, ridà
vita al collegio, riesce in tempi
record a concludere un contratto con il Ministero della
Pubblica Istruzione, che
garantisce l'avvenire del centro accademico. Appena il
tempo di consegnare e diplomare i primi alunni. Nel gennaio del 1977 è di nuovo a
Bello dove svolge una vasta
attività nel campo pastorale e
nel campo educativo. Riorganizza il Collegio parrocchiale
San Buonaventura che agonizza, amplia la sua modestissima pianta fisica e ottiene l'approvazione ufficiale. Promuove decisamente la formazione
della famiglia parrocchiale in

dinale Mons. Alfonso Lopez
Trujillo con il nome di parrocchia San Giovanni di Avila.
Nella zona orientale, (La
Cabañita) si va configurando
una nuova famiglia parrocchiale che da tempo cura.
Completa la chiesetta già iniziata dal parroco precedente e
consegna anche questa nuova
famiglia parrocchiale, col
nome di Parrocchia Santa
Chiara, insieme al collegio
parrocchiale, alla Curia Arcivescovile. Nel frattempo con
l'entusiasta collaborazione
della comunità parrocchiale
della zona nord orientale della
parrocchia e l'appoggio munifico dell'architetto Carlos
Echeverri Vallés, inizia e termina nell'arco di un anno il
collegio San Francesco d'Assisi, che può accogliere 500
alunni, e ne ottiene l'approvazione ufficiale. E va sorgendo
il terzo tempio, molto curato
nei dettagli e una modesta, ma
comoda casa parrocchiale e ne
fa consegna sempre alla Curia
Arcivescovile col nome di
Parrocchia San Leopoldo
Mandic.
Nel 1980 viene adottata la
prima bambina, Claudia La
Paglia, che apre una lunga
serie di adozioni che supera il

centinaio. Bambini e bambine
che in qualche caso non hanno
trovato l'accoglienza dovuta in
seno alle famiglie adottanti, e
bambini e bambine più grandi
scelti e assegnati con scarsi
criteri di giudizio circa la loro
maturità dal personale responsabile. L'esperienza diretta
maturata da Padre Cosimo ha
fatto si che il suo giudizio nel
complesso è risultato positivo
ma appunto l'esperienza l'ha
indotto ad essere più cauto
nell'incoraggiare le adozioni.
A Cali, una bella città nel
cuore della Colombia, trovò
un collegio in gravi difficoltà
amministrative ed economiche. In tempi strettissimi riesce a riorganizzarlo, a duplicare le iscrizioni col nuovo anno
accademico e viene incaricato
anche della parrocchia di circa
40.000 anime. Ma la sua
nuova esperienza educativa e
parrocchiale dura poco più di
un anno. Nel gennaio del 1984
ritorna a Tùguerres dove il suo
amato centro accademico è
minacciato di estinzione.
La sua attività è stroncata da
un furioso infarto che lo coglie
mentre predica, dal quale
miracolosamente si rimette.
Dopo un periodo di riposo in
Italia e alterne vicende, rientra
in Colombia e viene eletto
superiore e parroco nella casa
di Buga una amena cittadina
di circa 60.000 anime. Là
spende le sue energie soprattutto per l'assistenza ai poveri
di una regione estremamente
emarginata, a pochi Km dalla
cittadina, dove vivono in condizioni disumane un centinaio
di famiglie. Rientra definitivamente in Italia, a Partinico
(PA), nel settembre 1989 e
svolge l'incarico di superiore
della Casa e Rettore della
Chiesa Madonna di Fatima.
Dopo lunga malattia, torna
alla Casa del Padre il 30 ottobre 2009.

Attualità

Una conferenza al castello che ha visto la presenza di esperti italiani e francesi

L’importanza dei funghi nel bosco
Tra i relatori del convegno
Pierre Roux, farmacista micologico
di Sainte Sigolene e autore del libro
"Mille e uno funghi"
na conferenza e una
mostra micologica al
castello Beccadelli di Marineo
sul tema "L'importanza dei
funghi nell'ecosistema bosco".
L’incontro si è tenuto lo scorso 12 novembre ed ha visto la
presenza esperti micologi italiani e francesi.
Sono intervenuti Henri Nouguére, presidente della Fede-

U

ration des associations mycologique mediterranae, Pierre
Roux, farmacista micologico
di Sainte Sigolene e autore del
libro "Mille e uno funghi",
Pietro Mazzola, professore del
dipartimento di scienze botaniche all'Università di Palermo, Giuseppe Scaglione, tossicologo, Salvatore La Rocca,
naturalista, Ennio Gennuso,

136 ERRORI
PER MAMMA E PAPA'
na "guida per non sbagliare" è l'eloquente sottotitolo della recente
pubblicazione che ha per autori
Gianni Astrei, Antonella Bevere
e Pierluigi Diani. Non è un
libro che vuole scoraggiare i
genitori, né un manuale di pronto soccorso educativo. E' anzitutto una testimonianza di vita familiare quotidiana, dove si esercita con gioia la maternità e la paternità, ma
anche si sperimentano gli insuccessi, i sacrifici e
le inevitabili tensioni anche tra i coniugi. Nel
presentare 136 possibili errori da evitare, vengono esaminate le dinamiche intrafamiliari, che si
istaurano fin dai primi giorni di vita e che costituiscono il luogo privilegiato della formazione
dell'autostima, indispensabile per la realizzazione del bambino, una fiducia in sé e nel mondo
che si sviluppa non tanto nell'aver tutto e subito,
ma quando in famiglia ci sono regole chiare e c'è
coerenza tra il fare e il chiedere. Il libro, di piacevole lettura, è consigliato specialmente ai giovani genitori, ma anche ai nonni che spesso si
trovano a sostituire i genitori nel prendersi cura
dei ragazzi.

U

Astrei, Bevere, Diano, Gli errori di mamma e
papà. Guida per non sbagliare più, ed. Ancora, 2008, pagg. 272, € 19,90.

micologo presidente dell'associazione Micelia Onlus.
Tra le autorità presenti anche
il sindaco di Marineo Franco

Ribaudo. Ha coordinato i
lavori del convegno e l’esposizione dei funghi Carmelo Raineri, micologo di Marineo.

Circa 40 bambini tesserati nell’associazione

Oratorio SS.Ciro e Giorgio,
sport per tutte le età

’associazione di volontariato «A.S.D. Oratorio SS. Ciro e Giorgio» di
Marineo è stata costituita il 16 luglio 2008 allo scopo di promuovere
l’attività sportiva, per tutte le età, quale strumento pedagogico ed educativo.
Attualmente è affiliata al Centro Sportivo Italiano e alla Federazione Italiana Calcio. Quest’anno sono circa 40 i bambini dai 5 ai 12 anni di età che
stanno partecipando ai tornei di calcio e alle attività dell’associazione. Le
numerose iniziative sono sostenute, attraverso la sponsorizzazione, da alcune aziende del circondario. Calcio a 11, calcio a 5, cursa di li carruzzuna e
rassegne cinematografiche sono alcune delle attività che ci hanno visti impegnati nel primo anno di vita.

L
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Stati Uniti, New York

La mamma di Tony rimase per sempre a Manhattan, non era mai voluta tornare a Marineo

Piccole storie di emigrati in America
ony Cannizzaro nasceva
nella bassa Sud-Est zona
di Manhattan. Il nome che gli
fu assegnato fu proprio Tony,
no Anthony o Antonino come
si usava di solito nelle famiglie italiane. I genitori erano
siciliani, il padre proveniente
da Baucina, nel palermitano, e
la mamma marinese, sbarcati
in America giovani si erano
incontrati a New York e passati a matrimonio entro breve
tempo. Tony imparava dalla
mamma il siciliano ed alcune
delle tradizioni del vecchio
mondo: gli parlava di Marineo, delle quattro sorelle e
dell'unico fratello che andava
a coltivare i campi e che, lavorando duramente, era il solo
ad avere il diritto di "sucarisi
l'ovu" che la gallina deponeva
giornalmente. La Mamma,
donna Pippina, non ritornò
mai a fare una visita a Marineo: ricordava "lu scuru" che
aveva lasciato e non aveva
avuto alcun desiderio di ritornarci. Il padre, Mr. Michael
Cannizzaro, si era inserito nell'industria della nettezza urbana, conosceva bene il vicinato
da dove si rimuovevano i
rifiuti dei mercati alimentari.
Essendo stato promosso ispettore della flotta dei camion,
spesso riceveva in dono pro-

T

dotti alimentari che Tony
ricorda portava a casa in ceste
colme di ben di Dio; per questo c'era sempre abbondanza
di viveri e la mamma si affaccendava in cucina a preparare
pietanze gustose per l'intera
famiglia.
Tony cresceva sano e robusto e quando cominciava ad
andare a scuola la mamma
preparava la colazione che lui,
per necessità logistica, sistemava in una valigia. Tony
racconta che un giorno quando
doveva andare a fare una gita
a Staten Island con la classe, la
mamma gli aveva confezionato 36 braciole che lui, come
sua abitudine, consumò con
delizia. Anche ai nostri giorni,
Tony, amante dell'ottima cucina, quando progetta un viag-

Natali sutta li manu l'aiu
Natali sutta li manu l'aiu.
Lu lippu chi toccu
Mi fa ricurdari
Lu Natali
Di la me infanzia.
Quannu cu me patri
Lu lippu iamu a pigniari
Pi poi riturnari
E lu presepiu fari.
Chi gioia chi sinti'
A vidiri me patri
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gio fuori città, prepara quella
che definisce "la sopravvivenza siciliana": infatti con sé
porta salame, formaggio, olive
nere ed una forma di pane, nel
caso, dice lui, i ristoranti
dovessero scendere in sciopero.
Mr. Michael Cannizzaro una
volta aveva accennato a Tony
che suo padre era tragicamente morto ancora giovane,
senza tuttavia rivelargli i dettagli sull'accaduto. Tony non
aveva mai interrogato il padre
per avere ulteriori informazioni, perchè sapeva del dolore
che arrecava al genitore il
ricordo del nonno.
Tony continuò a scuola fino
ad ottenere la laurea in Ingegneria, trovò così impiego nel
reparto manutenzioni stradali

Accussi cuntentu.
Li muntagni chi faciamu
Cci mittiamu
Li picurara cu li so pecuri
Comu quannu passavanu
Di davanti la casa.
Sti ricordi vannu e vennu
Comu si fussi aeri.
Sugnu cca sutta sti arbuli
Davanti a un lagu
E li muntagni, avuti e tranquilli
Cu l'occhi chini di lacrimi.
Pensu a lu Natali quann'era nica
Cu me patri tantu felici

nella Città di New York e
dopo trent'anni si mise in pensione, ma non permanentemente, perchè nel giro di
pochi mesi riuscì a fondare
una compagnia di costruzione
che attualmente il figlio David
manda avanti con oltre 120
impiegati.
Tony ha vissuto una vita
agiata e con la moglie ha condiviso la passione per viaggiare: le crociere atlantiche
sono state le loro preferite.
Diverse volte ha visitato l'Italia e si è fermato a Marineo
dove, volendo tracciare una
pista araldica familiare, è
andato al municipio per ottenere il certificato di nascita
della mamma per scoprire dai
documenti che era nata dopo...
6 mesi dal matrimonio dei
nonni. Inoltre, volendo soddisfare la curiosità che lo stuzzicava, è andato a visitare Baucina per avere notizie sulla
morte del nonno paterno. Di
quei pochi che lo ricordavano
nessuno osò confidargli che
era stato ucciso. Quando finalmente trovò un vecchio disposto a parlare, gli disse di ricordarsi del nonno e della sua
morte, spiegando che... «si, gli
si era fermato il cuore».
Ciro Guastella
(New York)

Chi priparava lu presepiu.
Chi fini fici lu lippu?
Sciddicà da rupi nto fossu?
Cu l'ecu di na petra?
Cu l'ecu da so risa?
Di quannu eru nica?
Unnè lu so surrisu?
Unnè la so allegria?
Un sai nzoccu facissi
Pi fallu riturnari arreri.
Antonina Li Castri
(New York)

L’angolo dello Psicologo

L'essenziale è seguire i ragazzi, sostenerli e comprenderli nel loro complesso

La funzione educativa dei genitori
on soddisfazione desidero
sottolineare come gli
argomenti dei miei ultimi articoli non sono stati stabiliti
esclusivamente dal sottoscritto. Negli ultimi tempi mi accade sempre più spesso di essere
fermato da persone (anche da
non conoscenti) che commentano gli articoli, esprimono
opinioni e mi invitano ad
approfondire
determinati
argomenti, proprio quelli che
stimolano il loro interesse, la
loro curiosità, la loro preoccupazione ed il loro sdegno. Già,
la loro preoccupazione ed il
loro sdegno. Perché a Marineo, come in molti paesi occidentali, aumenta in maniera
smisurata l'attenzione verso i
comportamenti dei giovani
adolescenti ritenuti pericolosi,
inquietanti, indigesti. Basta
leggere le cronache dei quotidiani nazionali ed internazionali, porre attenzione alla terminologia utilizzata (si parla
sempre più spesso di "baby
selvaggi", di "adolescenti terribili", di "ragazzi a rischio"),
basta seguire una particolare
letteratura che descrive le spirali di depravazione in cui
sprofondano alcuni adolescenti, per capire che il fenomeno
sta assumendo tutte le caratteristiche dell'emergenza.
Evidenzio quanto viene riferito da alcuni quotidiani internazionali e nazionali: "In
Francia i baby selvaggi sono
diventati un'emergenza. E
così, diversi comuni in tutto il
Paese hanno imposto ai ragazzi di età inferiore ai 13 anni il
divieto di circolare soli nelle
ore notturne"; "In Gran Bretagna la tradizione delle supersbronze è radicata, ma l'età in
cui i giovani cominciano a
ubriacarsi è sempre più bassa.
Già a 11-12 anni c'è chi beve
alcolici. Per questo il governo
è impegnato in una campagna
anti-alcol rivolta a sensibilizzare adolescenti e genitori";

C

Si parla sempre più spesso di
baby selvaggi, di adolescenti terribili
"negli USA discoteca vietata
ai minori di 15 anni. Misura
resa necessaria dopo l'escalation di risse tra adolescenti";
"in Spagna volanti anti-spinello davanti alle scuole delle
maggiori città"; "in Germania
per i giovani la nuova emergenza si chiama ecstasy".
A Milano è stata decisa una
multa di 500 euro per gli
under 16 sorpresi a bere alco-

di guardare solo alle responsabilità dei nostri giovani, colpevolizzandoli e demonizzandoli oltremodo.
Lo studio della psicologia
mi ha insegnato che un fenomeno va letto e considerato
nella sua complessità, che per
poter comprendere un comportamento è necessario guardare al sistema, al contesto in
cui l'individuo vive ed è inse-

A Milano è stata decisa una multa di 500
euro per gli under 16 sorpresi a bere
lici, a Palermo ed in altre città
italiane sono state adottate
misure analoghe. E a Marineo? Esiste la stessa preoccupazione, lo stesso disagio. Le
persone con cui ho avuto il
piacere di scambiare qualche
opinione denunciano con
forza l'esistenza nella nostra
cittadina di alcuni pericolosi
comportamenti adolescenziali: "baby gang", utilizzo di
droghe ed alcolici, fenomeni
di bullismo e vandalismo,
schiamazzi notturni. Queste
stesse persone mi hanno sollecitato ad approfondire l'argomento, a chiarire e spiegare
determinati comportamenti,
invitandomi a sottolineare
l'immoralità e la presenza di
valori distorti nei giovani
d'oggi. È una cosa che non
farò, non mi convince, non mi
entusiasma, si corre il rischio

rito, e non all'individuo in sé
alla stregua di una monade
isolata.
Ed un segmento fondamentale di questo sistema è sicuramente rappresentato dal ruolo
e dalla funzione genitoriale.
Circa due anni fa, in un precedente articolo, scrivevo: "oggi
è possibile individuare all'interno dei rapporti familiari
un'importante area problematica, divenuta tipica della
nostra epoca: la difficoltà da
parte dei genitori nell'educazione delle nuove generazioni.
Frequentemente nella relazione genitori-figli si nasconde
un' educazione eccessivamente permissiva che non individua né regole né limiti. Certo
è più difficile oggi per i genitori, non più sostenuti dalla
condivisione dei valori sociali,
individuare delle regole, ma è

importante che il bambino
/adolescente sia messo di fronte a dei limiti già dai primi
momenti dopo la nascita, perché questo lo aiuta a crescere,
a posporre il principio del piacere (ovvero a capire che la
soddisfazione del desiderio
non può sempre essere immediata)" ed a comprendere che
gli obiettivi della vita si raggiungono con fatica, impegno
e mostrando capacità.
Preoccuparsi, denunciare,
intervenire relativamente ai
comportamenti discutibili dei
nostri giovani è ragionevole
ed opportuno, ma comprendere che oggi le famiglie mostrano disinteresse verso le nuove
generazioni e tendono a declinare ogni responsabilità è
altrettanto decisivo. Specificando che non è mai corretto
generalizzare e che queste
considerazioni le rivolgo
prima a me stesso, si può
affermare che oggi spesso i
genitori sono solo dei distributori di beni e servizi e non
addestrano i propri figli alla
vita. Tendono ad accelerare la
crescita dei propri figli,
lasciando che i bambini si
gestiscano da soli. È un comportamento narcisistico, i
genitori sono attenti alle loro
cose ed alla loro vita, volendo
essere amati e basta. Convivono con i propri figli, ma li
"vivono" troppo poco. Non si
assumono alcun compito educativo, poiché fissare regole
significa incassare critiche,
risposte negative, vivere frustrazioni, tutti aspetti molto
faticosi da gestire ed elaborare.
Forse è proprio vero che l'essenziale è invisibile agli occhi.
Perché l'essenziale, nel rapporto
genitori-figli, è accompagnarli,
sostenerli e comprenderli nel
loro complesso e delicato percorso evolutivo.
Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta
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Un caso di natural
Body-building
arlerò di un ragazzo, bodybuilder,
ventitreenne,
sportivo da sempre, con un
patrimonio genetico invidiabile dal punto di vista muscoloscheletrico. Salvo Inguì ha
saputo sfruttare al meglio queste sue doti allenandosi con
criterio, aggiornandosi, conquistando titoli sportivi e professionali; ha praticato per
tanti anni le arti marziali per
poi dedicarsi prevalentemente
al body-building. Nel marzo
2009 Salvo scopre che a giugno si terranno delle qualificazioni a livello nazionale di
body-building. Ad aprile con
la decisione definitiva di partecipare alla gara l'allenamento assume un'altra dimensione,
non solo dal punto di vista
tecnico, ma anche e soprattutto a livello psicologico; cresce
l'ansia, ogni giorno sempre di
più, come è normale che sia. A
metà aprile, dopo aver fatto gli
esami di sangue, decide di
affidarsi ad un vecchio campione di body-building. Pseudo-campione, direi, visto che
comincia a prescrivere un allenamento impeccabile affiancato da un' alimentazione particolare e da alcuni integratori

P

e da farmaci. Salvo rifiuta di
accettare come oro colato tutte
le indicazioni dell' "esperto" e
si limita, con qualche eccezione, a seguire la dieta alimentare tralasciando i farmaci e gli
integratori che, nonostante la
poca efficacia, possono risultare dannosi. L'alimentazione
è prevalentemente proteica, in
alcuni tratti esageratamente
proteica, a svantaggio dei carboidrati soprattutto in fase di
definizione muscolare e gli
integratori di cui si è avvalso
sono di origine vitaminica, in
particolare del gruppo B, e
servono per aiutare la sintesi
proteica. E' bene dire che non
è necessario, semmai controproducente, imbottire di proteine o addirittura di anabolizzanti (sostanze di origine
ormonale che stimolano la
crescita muscolare in modo
non naturale) il nostro corpo.
Infatti per un bodybuilder che
si allena seriamente l'apporto
proteico giornaliero dovrebbe
rimanere entro il range compreso tra 1,8 - 2,2 g di proteine per Kg di peso corporeo.
Ogni ulteriore aumento ha
effetti anabolici minimi ed
effetti collaterali piuttosto

«Solo alimentazione e duro allenamento»
gravi, così come avviene per
un eccessivo uso di steroidi
anabolizzanti". Ma arriviamo
al giorno della gara: Salvo si
sente in forma e anche se non
è contento della propria forma
fisica al 100%, è conscio che
la fatica e l'impegno sono arrivati, quelli sì, al 101%. L'adrenalina in circolo durante la
preparazione nel back- stage è
tanta, come tanta è la fatica ad
abituarsi ad un mondo che non
gli appartiene, per certi versi,
diventa quasi intollerabile, ma
tutto ciò si trasformerà in preziosa esperienza. La sottoscritta è stata testimone di
questa esperienza perché, per
chi non l'avesse ancora intuito,
ho parlato di mio fratello.

L'esito della qualificazione
nazionale non è stato positivo,
ma è andata a buon fine la
dimostrazione sul palco di un
vero caso di Natural Body
Builder. La predisposizione
genetica è importante, ma ciò
non significa che persone con
una struttura fisica più esile e
longilinea non possano raggiungere buoni risultati; non è
necessario imbottirsi di integratori perché il nostro corpo
produce da solo le proteine e
le sostanze post-allenamento,
dopo che le fibre muscolari
sono state sollecitate.
Giusy Fortunata Inguì
Dott.ssa in Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattative, in collaborazione con Salvo Inguì Istruttore di bodybuilding e cardio- fitness

Quinta edizione della Gran fondo di mountain bike
i è svolta il 4 ottobre a Marineo la quinta edizione della
Gran fondo di mountain bike
"Dall'Eleuterio a Rocca Busambra". Alla manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Marineo
e dall'Extreme Racing Team, col
patrocinio dell'Unione dei comuni, hanno partecipato ben 246
ciclisti, tra amatori ed agonisti.
Per le due categorie (maschile e
femminile) riservate ai tesserati
sono saliti sul podio: Marzio Deho
(primo), Antonino Ruvolo (secondo), Gerlando Strinati (terzo);
Danila Venturella (prima), Anna
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Maria Di Salvo (seconda), Giuseppa Guargliardito (terza). A
Danila Venturella, prima delle
donne, è andato anche il trofeo
"Anna Cutrona". Previsti due percorsi: uno di 52 chilometri per gli
agonisti e uno di 32 chilometri per
gli amatori, suddivisi in sette categorie. L'intero tracciato si è sviluppato all'interno della riserva
naturale del bosco di Ficuzza. Una
parte della quota d'iscrizione è
andata all'associazione Carlo
Lwanga che opera per la costruzione di una scuola in Tanzania,
coniugando sport e solidarietà.

Unione dei Comuni
DALL’ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA
Villafrati
Il libro di Dacia Maraini

Bolognetta
Il messaggio del Sindaco
A pagina 25

A pagina 24

UN ANNO D’IMPEGNO PER

LA CULTURA
DEL TERRITORIO
L'Unione anche quest'anno
è risuscita garantire il finanziamento delle diverse iniziative
che sono ormai istituzionalizzate nel territorio. L’esiguità di
risorse disponibili ha visto i
Comuni alla ricerca di altre
fonti di finanziamento. Nel
caso nostro è stato di vitale
importanza il finanziamento di
35.000,00 euro ottenuto dell'Ass.to Beni Culturali per il
progetto presentato in occasione del 450° anniversario del
castello. "La festa delle corti
nel marchesato di Marineo" e
tante altre iniziative previste
dal progetto stesso, alcune
delle quali si svolgeranno in

questi giorni, hanno arricchito
la scaletta delle attività culturali che si sono svolte durante la
scorsa estate. Altri due importanti appuntamenti ci aspettano
in occasione delle festività
natalize: il Presepe vivente
(curato dall’associazione GMG
e dalla congregazione di Gesù
Maria e Giuseppe) e la Sagra
del buccellato marinese, che si
svolgeranno domenica 27
dicembre. Il successo della
sagra registrato l'anno scorso
ci ha spinto a riproporla ancora una volta. Anzi, al fine di
assicurare una maggiore presenza ed attrarre più visitatori,
abbiamo volutamente abbinato

l'apertura del presepe con la
manifestazione
artigianale
nella stessa giornata.
Come in tutte le grandi
manifestazioni culturali, religiose o folkoristiche anche in
questa occasione si stanno
mobilitando tanti gruppi religiosi, associazioni laiche e
giovanili. Sono già tutti a
lavoro insieme, perché hanno
potuto sperimentare questa
forma di collaborazione reciproca e questa attività comune che sono divenute momenti
di piena comunione e di crescita morale, vero esempio
etico per tutta la comunità
marinese. Colgo l’occasione

Unione nel GAL
Terre Normanne
Anche l’Unione partecipa
al GAL Terre Normanne. La
scelta di partecipare a questo
consorzio rientra nelle strategie di indirizzo che l'amministrazione dell'Unione si è
data. Infatti, una delle competenze che i Comuni hanno
trasferito all’Unione è proprio il settore turistico. Con
questa adesione tutte le
aziende agricole, agroturisitche, artigianali ecc. ricadenti
nel territorio dell'Unione
potranno partecipare ai bandi
di finanziamento delle loro
attività che saranno pubblicati agli inizi del nuovo anno e

per fare gli auguri di buon
Natale e sereno anno nuovo a
tutti i marinesi ovunque essi si
trovino.
Mi sento pertanto di ringraziare in questa sede tutte le
associazioni, i gruppi teatrali,
associazioni sportive, le confraternite che non voglio elencare per non dimenticarne
alcuna. Senza il loro prezioso
lavoro nessuna iniziativa si
sarebbe potuta realizzare.
GRAZIE, GRAZIE ancora a
nome mio e di tutta la comunità marinese.
Franco Ribaudo
Sindaco di Marineo
e Presidente dell’Unione
ne dei comuni ha finanziato.
Il riferimento è agli interventi
di risanamento degli allevamenti zootecnici (smervinazione).

Apertura del
mercato contadino
Nella foto, i rappresentanti di Marineo nel Consiglio dell’Unione: Francesco
Lo Pinto, Salvatore Spinella Mancuso e Ciro Cardella.

che discendono dai finazimenti del PSR (PIANO DI
SVILUPPO
RURALE
2007/2013 9 DEL P.O.).
L'obiettivo di tali finanziamenti è quello di riqualificare
le aziende, le nostre aziende

per renderle più competitive
attraverso nuove e specializzate scelte colturali, l'innovazione tecnologica, nuove
strategie di marketing. Vanno
anche in questa direzione
alcuni interventi che l'Unio-

L’inaugurazione della prima
giornata del mercato contadino è stata fissata per il 19
dicembre. Sono state già
selezionate dalla SOAT di
Misilmeri 30 aziende con
prodotti di produzione propria ed anche biologica. L'appuntamento alle ore 9 nei
pressi del bivio di Bolognetta.
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Unione. Nel mese di novembre si è svolto l’evento finale del progetto: l’Euro Fest 2009

Citizeniship, iniziative per i gemellaggi
Durante il mese di novembre hanno avuto luogo le
attività di scambio e l'evento finale legati alla progettualità "Euro Fest 2009"
(www.eurofest2009.eu)
sostenuto dagli obiettivi
del programma "Citizenship" azione 1 misura 2.2
finalizzati alle misure di
supporto e sostegno dei
gemellaggi. Il progetto
redatto da chi scrive in collaborazione con varie realtà associative della nostra
comunità, presentato a
nome dell'Unione dei
Comuni "dall'Eleuterio a
Rocca Busambra", è uno
dei sedici progetti approvati dall'EACEA (Education,
Audiovisual and Culture
Executive Agency) dell'U.E. L'obiettivo principale del progetto si fonda
sulla necessità di creare un
coordinamento, tenendo
anche conto delle competenze acquisite negli anni
dal comune di Marineo
(già gemellato con Sainte
Sigolene), che si è prefisso
di rivitalizzare e rafforzare
i gemellaggi in atto, di
migliorare la qualità delle
attività svolte creando dei
forum con e tra i rispettivi
paesi gemellati e i restanti
dell'Unione non gemellati.
Al partner storico del
comune di Marineo, Sainte
Sigolene, si è aggiunto
nella rete El Prat de LLobregat, comunità catalana.
L'elemento originale di
questa esperienza è consistito nella definizione di un
intervento tematico che ha
voluto privilegiare le politiche giovanili e la consa22 La Rocca

Nelle foto, l’incontro della delegazione catalana e francese con gli
studenti dell’ITC-IPSIA ed i sindaci di Marineo e Sainte Sigolene.

pevolezza dell'integrazione
dei popoli attraverso la
definizione di forum con i
vari stakeholders sociali
(associazioni, rappresentanti istituzionali, amministratori) delle diverse
comunità finalizzati allo
scambio di buone prassi, di
esperienze pregresse, di
attività di formazione e
pertanto di animazione
socio-comunitaria sui temi
del programma citizenship
e della consapevolezza dell'integrazione europea. La
creazione di due eventi
musicali a Villafrati presso
il Teatro al Baglio e a
Marineo presso il "Parco
Robinson" (e di altri incontri che hanno visto delega-

zione di giovani, amministratori e funzionari dell'Unione dei comuni recarsi non solo a Sainte Sigolene ma anche ad El Prat de
Llobregat, ma le stesse
comunità francesi e catalane incontrare i propri partner tra il 18 e il 22 di
novembre), ha permesso
con successo di intercettare
insieme ai temi dell'integrazione quelli della partecipazione giovanile, sviluppando i processi di integrazione tra i giovani, le
amministrazioni ed un più
generale sviluppo del dialogo interculturale. Particolarmente partecipato, tra
i vari, l'incontro della delegazione catalana e francese

con le ultime classi dell'ITC e IPSIA, sede distaccata dell'I.I.S.S. "Don Colletto" di Marineo nella
mattinata di venerdì 20
novembre, momento in cui
i ragazzi grazie al lavoro
organizzativo e preparatorio offerto dalla Preside ed
in particolare dal vicario,
prof. Massimiliano Purpura, hanno discusso sulle
possibilità di progettazione
offerte dalle diverse misure
di intervento in ambito
europeo con parte dello
staff del progetto, in particolare i coordinatori internazionale e locale, dottori
Antonella Brucato e Claudio Cappotto. Durante l'incontro progettato dal dott.
Antonino Scarpulla, funzionario del nostro comune e dell'Unione, autore ed
animatore anche di altri
interventi non meno virtuosi in termini di ricadute
sulle comunità, il presidente dell'Unione nonché Sindaco di Marineo Francesco
Ribaudo ha ribadito il
valore dello scambio, dell'incontro tra le generazioni
e della necessità di interventi anche sul piano strutturale ed economico tra le
diverse comunità intervenute. Le recenti pianificazioni e discussioni intercorse tra chi scrive e le rappresentanze istituzionali
francesi e catalane fanno
ben sperare che l'auspicio
di Ribaudo, condivisibile,
si trasformi anche a breve
in nuove programmazioni
ed attuazioni.
Cirus Rinaldi
Assessore comunale
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Economia. Le attività dell’Assessorato alle Attività produttive e Politiche comunitarie

Iniziative per il lavoro e lo sviluppo
MARINEO. Fin dall'inizio
dell'insediamento in quest'assessorato mi sono attivato da
subito per far predisporre una
serie di regolamenti, alcuni
già sottoposti ed approvati ed
altri in fase di approvazione
del Consiglio Comunale.
Il regolamento Città d'Arte e
Paese prevalentemente Turistico per usufruire di eventuali fondi destinati a tali attività
e vantaggi per le imprese commerciali è stato già approvato.
Il regolamento sui contratti
di appalti forniture e servizi
per lo snellimento delle procedure burocratiche per affidamento dei lavori e delle forniture fino ad un certo importo
senza la registrazione del contratto, ma con semplice lettera
di affidamento, con un risparmio di tempo e denaro sia per
l'amministrazione che per le
imprese aggiudicatarie.
Il Consiglio ha votato anche
il regolamento sullo Sportello
Unico in forma associata con
altri Comuni (il quale vede il
nostro Comune capofila) che
serve per lo snellimento delle
procedure burocratiche per le
approvazioni di progetti relativi ad attività produttive presentati da ditte private.
Altro regolamento è quello
sulle attività commerciali, che
prevede lo spostamento del
mercato quindicinale nella
nuova area individuata lungo
la via Jean Salque e zone limitrofe, e le zone riservate agli
ambulati a postazione fissa (in
fase di approvazione del Consiglio Comunale).
Il regolamento sul funzionamento della commissiona
comunale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo è
stato approvato dal Consiglio
Comunale.
Abbiamo istituito il Comitato consultivo e l'Ufficio Unico
del partenariato per l'attività di
programmazione delle politiche di sviluppo locale, che
vede attenzionato il nostro ter-

Nella foto, l’assessore Salvatore Trentacosti, il sindaco Franco Ribaudo e il
consigliere comunale Giuseppe D’Amato, del PdL, nella sua vetreria.

ritorio per promuovere e favorire lo sviluppo sostenibile,
nel rispetto delle sue valenze,
in relazione alle tematiche di
cui ai Protocolli d'intesa già
sottoscritti con i partner tra
cui, di rilevante importanza,
l'Università di Palermo.
E' in corso di valutazione la
scelta dell'area di ricomposizione territoriale relativa
all'attuazione del Piano Operativo FESR 2007-2013 con
riferimento all'asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", in
cui includere il Comune di
Marineo.
E' in corso il confronto tra i
vari Comuni interessati relativamente alla formazione del
Piano Strategico del territorio
dell'Alto Belice-Corleonese:
"Tra Metropoli e Campagna.
Il Piano strategico per un territorio felice", nonché dei progetti integrati PISU e PIST.
Abbiamo aderito al GAL
(Gruppo Azione Locale)
"Terre normanne" per finanziare con fondi comunitari lo
sviluppo rurale di cui al redigendo Piano di sviluppo locale. È notizia di questi giorni
che il GAL di cui facciamo
parte è stato approvato dalla
Regione Siciliana.
Tra le varie iniziative finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria ed alla creazione
di opportunità occupazionali,
l'Assessore ha realizzato degli

incontri con la Società "Sviluppo Italia" ed in particolare
il seminario sull'autoimpiego
ex Legge 185/2000.
Per quanto concerne l'agricoltura ci siamo fatti promotori per attivare il mercato contadino in forma associata con
gli altri Comuni dell'Unione
dei Comuni dall'Eleuterio a
Rocca Busambra che si svolgerà a Bolognetta per il quale
è stata fatta la gara d'appalto
per l'acquisto dei gazebo in
fase di fornitura. Ciò servirà
ad accorciare la filiera agricola dal produttore al consumatore per un miglior prodotto a
prezzi più vantaggiosi per la
gente.
Nel mese di dicembre
abbiamo realizzato (con fondi
di vari enti regionali e provinciali) la I sagra del Pane e del
Buccellato Marinese per la
quale si è avuto un ottimo
riscontro da parte degli artigiani panificatori e dolciari e
soprattutto a livello turistico e
che è nelle nostre intenzioni
riproporla anche quest'anno.
Nella fase della programmazione del Fondo Sociale Europeo, in relazione all'avviso 6
(valorizzazione degli antichi
mestieri artigiani) dell'Assessorato al lavoro e alla formazione professionale, ci siamo
attivati per coinvolgere gli
artigiani di Marineo (in totale
12 botteghe) facendoli aderire

ad un progetto che prevede un
tirocinio formativo biennale
per inoccupati e disoccupati
che vogliono intraprendere
l'acquisizione delle conoscenze artigiane per un possibile
avvio di un nuovo mestiere.
Quest' anno, per ciò che
riguarda le fonti di energia rinnovabili, questo assessorato si
è fatto promotore di due bandi
tramite protocolli d'intesa di
cui uno relativo a 100 Gazebo
Fotovoltaici con Enel Energia e
l'altro relativo a 1000 Tetti Fotovoltaici con Soft Energy che
danno la possibilità alle famiglie marinesi di poter risparmiare sulla bolletta elettrica.
Per le strade comunali esterne al centro abitato è in fase di
pubblicazione il bando relativo alla manutenzione delle
stesse per un importo di €
7.000,00 circa.
Abbiamo reperito le somme
relative alla messa in sicurezza della strada "Costa Madonna" di € 11.300,00 circa (fondi
E.S.A.) il quale bando di gara
per la realizzazione di dette
opere è in fase di pubblicazione.
Inoltre, in questo anno, l'assessore alle attività produttive
si è occupato personalmente di
molti problemi che assillavano la cittadinanza quali: potatura alberi delle varie zone
verdi del paese; rappezzi stradali di varie vie del paese e
varie opere di minore importanza anche con mezzi ed
attrezzature personali.
Per finire, voglio rivolgere
un ringraziamento particolare
a tutti i consiglieri comunali,
che hanno dimostrato la propria
sensibilità
votanto
all’unanimità molti dei regolamenti da noi presentati all’esame dell’assemblea.
Alle imprese, ai lavoratori e
ai cittadini tutti auguro un
santo Natale ed un felice anno
nuovo.
Salvatore Trentacosti
Assessore comunale
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«Tante attività: la Biblioteca comunale è una delle più attive e meritevoli del circondario»

Incontro letterario con Dacia Maraini
VILLAFRATI. Lo scorso
16 novembre la biblioteca
comunale di Villafrati ha
sottolineato ancora una
volta l'importanza della
cultura nel nostro paese,
ospitando la celebre scrittrice di fama internazionale
Dacia Maraini, autrice di
moltissimi romanzi tra cui:
l'età del malessere (1963);
Memorie di una ladra
(1973); Donna in guerra
(1975); Isolina (1985); La
lunga vita di Marianna
Ucria (1990, premi: Supercampiello1990; Libro dell'anno tradotto in 18 paesi)
da cui è stato tratto il film
di Roberto Faenza Marianna Ucria; Voci; Dolce per
sé; di testi teatrali fra i quali
Maria Stuarda (1975, rappresentato in 22 paesi);
Dialogo di una prostituta
con il suo cliente (1978);
Stravaganza,
Camille
(1995); di poesie: Donne

mie(1974),Mangiami pure
(1979); Viaggiando con il
passo di volpe (1991). Nel
1980 collabora con Piera
degli Espositi per Storia di
Piera; nel 1986 scrisse Il
bambino Alberto, La bionda la bruna e l'asino; nel
1993 Bagheria e ancora
Buio, E tu chi eri, E se
amando troppo, Un clandestino a bordo ed altro.
La scrittrice ha presentato il
suo ultimo capolavoro "Il
treno dell'ultima notte"
edito dalla BUR-Biblioteca

Universale Rizzoli, che ha
già riscontrato un notevole
successo. In quest'ultimo
capolavoro viene evidenziata «la teatralità della
morte». L'incontro si è
aperto con i saluti e i ringraziamenti da parte del Sindaco Giuseppe Scalzo, del
responsabile della Biblioteca dott. Pippo Marte, dell'assessore alla Cultura Giuseppe Di Dato e del presidente dell'Unione dei comuni, nonché Sindaco di Marineo, Franco Ribaudo.

«La cultura villafratese ha
ormai preso forma e Villafrati continua e continuerà
a riproporsi mantenendo un
ruolo particolarmente attivo e significativo per quel
che concerne le attività culturali nel nostro Comune»
afferma il Sindaco.
Alla celebre Dacia sono
state rivolte numerose
domande e lei entusiasta di
così tanti spettatori attenti e
attivi è stata esaustiva nel
rispondere a tutte le curiosità personali e non a lei
rivolte.
La Biblioteca comunale di
Villafrati visti anche gli
eccellenti risultati delle edizioni precedenti, è stata
incoronata come una delle
più attive e meritevoli del
circondario e ringrazia
quanti si sono adoperati a
rendere queste giornate
significative.
Anna Rita India

La terza festa del libro
VILLAFRATI. Il 2 , 3 e 4
ottobre la Biblioteca comunale di Villafrati ha dato il
via alla presentazione di
alcuni libri scritti da autori
eccellenti quali: Josephine
Pace, Fisiologia del fuoco ,
edito da Zona editore;
Santo Piazzese, Trilogia di
Palermo, edito da Sellerio
editore, Giuseppe Lo Bianco e la giornalista Sandra
Rizza, Profondo nero, edito
da Chiarelettere. Tre le
giornate all'insegna della
cultura, con l'entusiasmo
collettivo di chi ha fatto sì
che la stessa prendesse vita
anche in un comune così
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piccolo, ma che si è mostrato attivo e partecipativo in
tutte le iniziative culturali
che l'amministrazione comunale ha promosso e continua a promuovere. Il Sin-

daco Scalzo, l'assessore Di
Dato e il responsabile della
biblioteca dott. Pippo
Marte hanno assegnato dei
premi a coloro che hanno
partecipato al concorso di

narrativa in precedenza
bandito e hanno sottolineato ancora una volta come
leggere è un viaggio nel
tempo, nello spazio, nella
fantasia. Dalle righe di
inchiostro arrivano emozioni che ci coinvolgono,ci
fanno compagnia, ci fanno
conoscere meglio noi stessi. Leggere è un invito a
un'altra avventura, a un'altra scoperta, un grande privilegio della nostra vita: un
modo per informarci, per
crescere, per conoscere il
mondo. Leggere è il cibo
della mente!
Anna Rita India
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Nel 2009 Bolognetta ha dimostrato ancora una volta dinamismo, vitalità, fermento

Il messaggio del Sindaco di Bolognetta
BOLOGNETTA. Cari Bolognettesi, ci avviciniamo
alle feste natalizie e ai
bilanci di fine anno. E' un
bilancio amministrativo
positivo quello che mi
sento di esprimere al termine del 2009. Uno sguardo
all'anno trascorso e un altro
a quello che sta per cominciare mi fanno notare, con
soddisfazione, che Bolognetta ha dimostrato ancora
una volta grande dinamismo, vitalità, fermento.
Un lavoro di squadra che
ha portato a Bolognetta le
iniziative che hanno caratterizzato questi dodici
mesi: ricordiamo, fra le
tante: il tradizionale appuntamento con "La Settimana
della Serenità 2009", la rievocazione storica della fondazione del Paese inserita
nella "Festa dei 18nni
2009", il viaggio degli
anziani in Emilia Romagna,
con escursioni a San Marino e Loreto; il convegno
"Raccontare la vita, raccontare la migrazione" e la
"Mostra sull'Emigrazione"
dedicati a Tommaso Bordonaro e, ancora, la presenza a Bolognetta della icone
itinerante della "Madonna
del Rosario di Pompei" su
iniziativa di padre don Pino
Graziano e il Piano Regolatore Generale che è in
punto di arrivo e molte altre
cose belle che si stanno
profilando all'orizzonte.
Ora ci apprestiamo a
vivere le festività natalizie,
con un ventaglio di proposte e iniziative in programma. Il 17 dicembre p.v.
presso le scuole vi sarà la
distribuzione dei doni a

tutti gli alunni delle scuole
dall'infanzia alla scuola
media e giorno 28 dicembre
andante si terrà presso l'aula magna dell'Istituto comprensivo di Bolognetta uno
spettacolo gratuito di cabaret con Nanfa e la sua equipe.
Cari concittadini, è già
Natale.
Le strade e le piazze si
sono accese di luci, le vetrine risplendono di bagliori.
Il grande albero di natale
illuminato che sovrasta la
piazza "Paolo Giovanni II"
si delinea contro il
cielo:basta alzare lo sguardo per sentire più vicina la
festa.
Senza dubbi quello che
stiamo vivendo è un clima
di grande e generale incertezza.
Sono impossibili da ignorare i grandi temi che si
pongono alla ribalta - inevitabilmente - e che richiedono soluzioni urgenti: famiglie che si avviano verso la
soglia della povertà, il
popolo del precariato senza
prospettive, il fenomeno
dell'immigrazione di massa
cui non sappiamo dare

doverosa regolamentazione
e potrei continuare ancora.
Ma soprattutto quello che
più preoccupa è lo smarrimento di una società - la
nostra- che pare non avere
più punti di riferimento,
che sembra dominata dalla
sfiducia.
Smarrimento
di
valori,sfiducia verso le Istituzioni, che appaiono lontane, prive spesso di credibilità ed autorevolezza ed
incapaci di calarsi nei reali
bisogni della gente.
E, a maggior ragione, in
questa situazione, mi rendo
conto che è ancora più
urgente che le Istituzioni
più direttamente vicine ai
cittadini - le nostre Amministrazioni - assumano un
ruolo di forte presenza sui
territori, si facciano portavoce di messaggi chiari e
comprensibili, cerchino per quanto possibile e con
equilibrio - di prendere
posizioni ed adottare provvedimenti soprattutto quando le Istituzioni di più alto
grado sembrano veramente
latitanti.
Intanto lo spirito del
Natale, in questo periodo,

attraversa tutti noi come
non mai e ci fa sentire più
importanti.
II messaggio natalizio
che vorrei fare avere quest'anno a tutti i Bolognettesi, ovunque essi si trovino,è
quello di rinnovare loro
l'impegno ad esser vicino.
Idealmente e concretamente, per quanto possibile,sono vicino ad ognuno di
voi, cari Bolognettesi!
Un augurio mi viene
spontaneo: che queste settimane si trasformino in una
preziosa occasione per
recuperare la serenità e l'affetto in famiglia, iniziando
con grinta un 2010 che vi
auguro pieno di soddisfazioni.
Un augurio particolare
agli anziani e ai bambini: la
memoria storica e il futuro
di questo nostro paese.
Buon Natale e un sereno
anno nuovo a tutti
Che Bolognetta possa
divenire un faro luminoso,
dove donne e uomini di
"buona volontà", laici, cristiani o di qualsiasi fede,
divengano "fabbricanti" di
speranza, di amore, pace,
solidarietà.
Consentitemi di dedicare
questo Natale 2009 a tutte
le Famiglie di Bolognetta e
non solo; da ultimo, non
perché meno importante,
desidererei dedicare questo
Santo Natale alla Vergine
del Rosario di Pompei che è
stata ospite graditissima di
Bolognetta dal 22 al 26
novembre u.v.
Buon Natale a Tutti Voi.
Rino Greco
Sindaco di Bolognetta
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L'iniziativa di don Pino Graziano ha voluto il quadro della Beata Vergine del Rosario

La Madonna di Pompei a Bolognetta
BOLOGNETTA. L'autocappella con l'icona della Beata
Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, accompagnata
dall'equipe missionaria e scortata per mandato ministeriale
dalla Polizia Stradale di Napoli, è approdata domenica 22
novembre a Bolognetta
Si è trattato di un evento
eccezionale e particolarmente
significativo per il paese di
Bolognetta che ha avuto la
gioia di poter venerare l'icona
pellegrina della Madre di Dio.
L'iniziativa è coltivata da
Padre don Pino Graziano che
ha avuto il fermo proposito di
fare arrivare a Bolognetta il
preziosissimo quadro della
Beata Vergine del Rosario di
Pompei.
Del resto, da tempo oramai,
sono molteplici le iniziative
forti del reverendo parroco di

Bolognetta. Iniziative tutte
improntare alla diffusione della
parola di Dio, al Rosario come
preghiera dal cuore cristologico che manifesta oltre la
devozione a Maria esprime la
profondità dell'intero messaggio evangelico.
L'importanza dell'evento e il
grande impegno organizzativo
per realizzarlo hanno coinvolto
le Confraternite, il Comune,
l'Arma dei Carabinieri e tanti,
tanti, tantissimi fedeli.
Ecco cosa è accaduto a
Bolognetta tra 22 e il 26
novembre p.v. Le giornate
sono state trascorse con l'icone
sempre esposta nella Chiesa
Madre con le lodi mattutine, la
celebrazione Eucaristica con
gli ammalati e la Supplica quotidiana alla Madonna di Pompei seguita dalla Santa Messa
animata dalle Suore. Mercoledì

sera fiaccolata per le vie del
paese con l'icona trasportata a
spalla.. Giovedì 26. L'adorazione Eucaristica e, alle ore
12,00, la supplica alla Madonna di Pompei. Alle ore 16.00
nella Chiesa Madre di Bolognetta è stata concelebrata la
Santa Messa da Padre Pino
Graziano insieme con i sacerdoti della Delegazione pontificia di Pompei.
Il Sindaco di Bolognetta
Rino Greco ha rivolto un caloroso saluto alla Delegazione
pontificia di Pompei e una toccante quanto significativa preghiera alla Madonna del Rosario chiedendo la benedizione
sulle popolazioni di Bolognetta, Marineo e Villafrati, i cui
sindaci, Franco Ribaudo e Giuseppe Scalzo hanno partecipato
alla cerimonia eucaristica.
A fine cerimonia l'icona pel-

legrina della Beata Vergine del
S.Rosario di Pompei, sotto
scorta, è stata accompagnata
dal clero, dalle autorità civili e
militari, dai fedeli e dalla
banda musicale l'atto di affidamento con il quale si professa
che le sorti della storia sono
nelle mani di Maria che impegna attivamente a compiere
sotto l'azione dello Spirito
quanto è già chiaramente significato nel Vangelo e nella spiritualità ecclesiale. Dopo di che,
tra applausi e forti emozione,
l'l'icone è ripartita per Pompei
al termine di un quinquennio di
peregrinazione.

«Il ventre di un miserabile ha
più bisogno di illusioni che di pane!»
MARINEO. Dondolandosi
nelle suadenti vestigia di una
dolce vita ormai da tempo tramontata, la nostra Marineo si
ritrova prigioniera di un lungo
ed inesorabile declino. Purtroppo il miracolo economico
è finito e per molti cittadini lo
standard di vita peggiora. E'
un quadro dai toni duri e
drammatici quello che voglio
tracciare. Per invertire la rotta
servirebbe molto più coraggio
di quanto i dirigenti politici di
maggioranza sembrano possedere. Questa amministrazione
comunale e chi la sostiene
dovrebbero iniziare a capire
che la commedia delle "chiacchiere", delle accuse al passato e dei dissapori interni su
alcune prese di posizione è
finita! Apparentemente, nel
paese la vita continua a scorrere tranquilla arrivando anche
all'autoconvincimento che è
tuttora possibile stare meglio
con questa amministrazione
che praticamente con qualun26 La Rocca

que altra direzione politica.
Ahimè si tratta però solo di un
manto di apparenze, convincimenti stereotipati, guardando
al di sotto del quale si scopre
quanto la situazione si stia
"inacidendo". E' pur vero che
codesta amministrazione è
salita su un treno già in corsa
con destinazione ignota e
l'ombra del deraglio nelle
vesti del dissesto finanziario,
tuttavia sarebbe ingiusto dire
che codesta compagine politica non ha creato nessuna attività. Su vertenze tra lavoratori, piccole feste e varie inaugurazioni è stata molto coraggiosa facendo più di altri e con
risultati ancora migliori, ma è
pur vero che gli ostacoli restano tanti, la gestione ordinaria
della macchina comunale è
pesantemente mediata e i costi
sono troppo alti. Il mancato
riordino di alcuni uffici e servizi comunali e la questione
della "produttività" ai dipendenti ha ulteriormente accre-

sciuto la sfiducia della pubblica opinione. Dall'emergenza
rifiuti ai piani di sdemanializzazione si denota che ci vorrà
ancora molto tempo prima che
dalla sede comunale scompaia
la tendenza culturale a creare
ambienti protetti e a cercare
favori tramite strette amicizie
nel governo comunale. Marineo rischia di fare la fine dei
nobili decaduti, contenti di
vivere a lungo sulle glorie del
passato. Sembra poi tramontata la possibilità di approvare
un piano regolatore generale a
partecipazione sociale; i
pochissimi progetti per opere
pubbliche vanno avanti a
rilento e spesso si impantanano tra i cavilli di legge. Ma
non solo: la rete delle infrastrutture (strade, strutture,
rete fognaria presso quartiere
S. Michele e via Luigi Capuana) si deteriora, le quote di
investimento del bilancio
comunale sono molto basse,
l'economia locale ristagna, i

giovani allo sbaraglio, nessun
progetto per il servizio civile
nazionale e, dulcis in fundo, è
difficilissimo reperire finanziamenti statali. In questo quadro già preoccupante le finanze comunali sono a pezzi.
Eventuali avanzi di amministrazione vengono sistematicamente azzerati per far fronte
alle spese correnti. Si autorizzano prestazioni di lavoro
straordinario senza la necessaria copertura finanziaria delle
spese. La Tarsu è aumentata
nonostante durante la campagna elettorale l'intera lista di
Alternativa
Democratica
urlasse a gran voce che le
tasse non avrebbero subito
variazioni, nonostante il gruppo di minoranza abbia più volte
espresso l'idea di rinunciare a
tutte le indennità politiche pur
di non aggravare le casse dei
cittadini. Dopo tanto rosso portiamo un pò d'azzurro.
Peppe Perrone
Consigliere comunale PdL

