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Comunità - Stati Uniti

Pic-nic annuale della Società San Ciro di Garfield

I dirigenti della Società San Ciro di Garfield anche quest'anno hanno organizzato il consueto pic-nic, che si
è svolto il 13 luglio presso la parocchia ed il parco adiacente dei Padri Adorno di Ramsey nel New Jersey
(nella foto di Dom Quartuccio). La Santa Messa ha preceduto la grande graticolata, i giochi e le attività di
svago per grandi e bambini. L'evento ha visto oltre duecento soci e famiglie con i loro amici. 

Ciro Guastella

Ho incontrato San Ciro da bambina,
quando mi sedevo a fianco di mia non-
na, mentre recitava le sue preghiere
quotidiane.  Mi vedo ancora, nei miei
ricordi, intenta a guardare il santino
che mostrava una piccola immagine di
San Ciro. Con ogni mio viaggio a Ma-
rineo ho capito sempre di più l'impor-
tanza del Santo Patrono nella vita dei
marinesi e anche in quella dei marine-
si emigrati in America.
Alcuni dei primi immigrati hanno fon-
dato la Società di San Ciro a NYC e in
questo modo sono riusciti a conservare
le loro radici in America.  Una volta
migliorate le loro condizione economi-
che, hanno poi portato il culto del loro
Santo Patrono a Brooklyn nello stato
di New York  e a Garfield nello stato di
New Jersey.
Il 27 gennaio sono andata a Garfield,
dove ho partecipato alla Santa Messa
in onore di San Ciro nella chiesa di
Montevergine.  La messa è stata cele-
brata da Mons. Giuseppe Randazzo.
Secondo me, egli rappresenta un im-
portante legame spirituale tra Marineo
e i marinesi "americani".
San Ciro ha una presenza significativa
in questa chiesa non solo al suo inter-

no, ma anche sulla facciata esterna, do-
ve appare una magnifica opera d'arte,
un pannello in maiolica raffigurante
San Ciro, che tutti,  passando, possono
ammirare.  Betty Pernice mi ha detto
che questo capolavoro è stato regalato
dagli abitanti di Marineo.
Dopo la Messa ho accompagnato
Mons. Randazzo e Maria Spinella alla
sede della Società.  All'entrata si pos-
sono vedere, esposte alle pareti, delle
foto molto interessanti, che raccontano
la storia delle persone e degli eventi
pertinenti alla Società.  Adiacente a
questa stanza si trova la cappella di
San Ciro: mi è parsa un luogo molto
tranquillo, adatto al raccoglimento e
alla preghiera.  Maria, infatti, mi ha

detto che ogni mese alcuni soci vi si
recano a recitare il Rosario.
Contiene, inoltre, molte opere d'arte
che riguardano il Santo: una bellissima
statua d'argento proveniente dalla So-
cietà San Ciro di Brooklyn, una copia
del quadro di S.Ciro che si trova a Ma-
rineo, una statua di legno e gli stendar-
di della Società.
Ho apprezzato molto questa visita perchè
nel corso dell'anno passato ho svolto una
ricerca su San Ciro per saperne di più ed
ho cominciato io stessa a pregarlo ogni
giorno, proprio come faceva la mia non-
na.
Per me è davvero meraviglioso vedere
i risultati di tanti anni di impegno da
parte dei membri di questa Società:
sono convinta, infatti, che queste per-
sone hanno contribuito a conservare
uno stretto rapporto, sia spirituale che
culturale, tra la comunità di Marineo
emigrata negli Stati Uniti e la loro cit-
tà d'origine, attraverso la comune de-
vozione a san Ciro.  Io credo sincera-
mente che questo sia davvero un rega-
lo prezioso per la seconda e la terza ge-
nerazione di marinesi americanizzati.

Georgette Nicolas-Sykora

San Ciro: fede e memoria

Garfield (N.J.) anni ‘50
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L’Editoriale

Niscemi, una cittadina del Nisse-
no. Una ragazzina scompare.  Dopo
parecchio tempo viene ritrovata in
fondo ad una cisterna. Dall'esame
necroscopico si scopre che era all'i-
nizio di una gravidanza. Ma anche
che, prima di essere barbaramente
uccisa, fu ulteriormente violentata. I
colpevoli? Tre adolescenti, ancora
minorenni. Stampa, radio e TV ne
parlano abbondantemente. L'opinio-
ne pubblica ne rimane scossa.

Colpevole lei che si era fatta coin-
volgere in uno sporco gioco che du-
rava da tempo? Colpevoli i ragazzi
che, incapaci di farsi carico delle lo-
ro responsabilità, avevano dato sfo-
go ai loro istinti? Colpevoli le fami-
glie? Colpevoli le istituzioni? Chi è
vittima, chi è carnefice in questo
gioco dal tragico epilogo? Lasciamo
indagare a chi ne ha il dovere. 

A noi importa fare qualche rifles-
sione di carattere educativo e pro-
gettuale. Il problema, infatti, non è
di Niscemi, ma della nostra società
e, perciò, anche nostro. Fattacci del
genere, anche senza ‘brutta fine’, ne
accadono ogni giorno. Tanti sono
occultati dall'omertà, da paure, da
pregiudizi.

Nella cosiddetta società della co-
noscenza, centrata sul 'cos'è?' e sul
'com'è ?' , manca l'attenzione al 'per-
ché?'. I nostri ragazzi (e noi stessi)
sono bombardati da milioni di infor-
mazioni e hanno difficoltà a deci-
frarle e gestire, a selezionarle per in-
serirle in un percorso di 'conoscenza
responsabilizzante'. Sono sottoposti
ad una caterva di stimoli che li dis-
orientano e li violentano. Sono inva-
si da una molteplicità di progetti che
riempiono il loro tempo senza edu-
carli ad un progetto di vita. 

Si parla tanto, ad esempio, di edu-
cazione sessuale. Ma questa viene

spesso ridotta ad una pura e sempli-
ce informazione basata sull'uso dei
contraccettivi, come se la sessualità
fosse solo preservativi e pillole da
usare al momento opportuno. Le fa-
miglie delegano tale educazione alla
scuola, la scuola la scarica sugli
esperti esterni, gli esperti esterni ta-
lora la riducono a fredda informa-
zione carente di ogni aspetto respon-
sabilizzante ed educante. Nel con-
tempo stampa e TV 'supportano' tale
informazione con la violenza, l'ero-
tismo e finanche la pornografia. A
ciò si aggiungono gli ormoni di cer-
ti prodotti alimentari (polli e vitelli
ne sono spesso carichi per un accre-
scimento più rapido). Il tutto viene
'innaffiato' dalla cultura del possesso
e non da quella del dono, del tutto
subito e non della paziente e saggia
attesa, del 'faccio ciò che mi piace' e
non del 'faccio ciò che è bene', del-
l'apparire e non dell'essere, della
paura e non del coraggio, del fram-
mento e non del progetto di vita. Vo-
gliamo farli crescere subito questi
nostri ragazzi, senza far loro com-
prendere che si cresce passo dopo
passo, con fatica e con impegno,
orientandosi e riorientandosi verso
mete di valore; senza valorizzarli,
incoraggiarli ed accompagnarli ade-
guatamente; senza far loro capire
che la libertà è una conquista e che
non c'è vera libertà senza piena re-
sponsabilità; senza aiutarli a capire
che la legge, la competenza e il sen-
so del limite  sono risorse indispen-
sabili per l'esercizio dell'autonomia. 

A volte diamo  in mano ai ragazzi
una potente Ferrari senza insegnar
loro a guidare la bicicletta, senza far
loro interiorizzare quel codice della
strada che li rende cittadini respon-
sabili.

E, poi, ci lamentiamo che i ragaz-
zi d'oggi sono immaturi!

E' opportuno ripensare alle scelte
educative dei singoli e delle istitu-
zioni per rendere ogni ambiente (a
partire dalla famiglia) spazio di vera
educazione, luogo di maturazione
per ogni persona. Occorre educare
all'amore, a quell'amore che è un
cammino di vita, non esercizio di
violenza, nel quale la stessa sessua-
lità si esprime come dono e come
impegno, come responsabile maturi-
tà e non come  perfido gioco di con-
quista e di morte. E' opportuno offri-
re ai ragazzi ambienti educativi vali-
di, rilanciare e sostenere la presenza
di associazioni per garantire a tutti
spazi di operatività, di confronto e di
crescita. E' necessario che adulti ge-
nerosi e competenti facciano dono
del loro tempo per l'educazione dei
ragazzi.

Benedetto XVI in uno dei discorsi
tenuti in Australia, nel corso della
recente Giornata Mondiale della
Gioventù, così ha detto ai giovani:
"Quanto è facile essere ingannati
dalle molte voci che nella nostra so-
cietà sostengono un approccio per-
missivo alla sessualità, senza prestar
riguardo alla modestia, al rispetto di
sé e ai valori morali che conferisco-
no qualità alle relazioni umane!
Questo è adorare una falsa divinità.
Invece di portare la vita, porta la
morte …. Scegliete la vita e sceglie-
te l'amore, e siate testimoni davanti
al mondo della gioia che ne scaturi-
sce".

di Giovanni Perrone

Accadde
a Niscemi...
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Un torneo internazionale a Rimini

Santa Maria della 
Dayna all’Italy Trophy

Primo al torneo regionale under 16

Scacchi, nuovi successi
per il giovane Lo Pinto 

Tra i restauratori anche Giuseppe Inguì

Conclusi i restauri
della Cappella Palatina
(gt) Si sono conclusi i lavo-
ri di restauro della Cappella
Palatina di Palermo. I lavo-
ri di consolidamento e puli-
tura dei mosaici sono costa-
ti più di 2,3 milioni di euro
e sono stati finanziati dal
mecenate tedesco Reinhold
Würth, presidente dell'o-
monima fondazione, che
aveva firmato nel 2003 il
protocollo d'intesa con la
Regione. 
«Dopo oltre 800 giornate di
lavoro - ha sottolineato il
presidente dell'Ars France-
sco Cascio - siamo giunti
all'ambito traguardo: il re-
stauro della Cappella Pala-
tina. Ma questo straordina-
rio risultato si deve alla si-

nergia e all'armonica colla-
borazione tra l'amministra-
zione pubblica e l'impren-
ditoria privata». Tra i re-
stauratori anche un marine-
se, Giuseppe Inguì (nella
foto). Diplomato all'istituto
d'arte di Palermo, Inguì ha
frequentato l'Accademia
delle belle arti e la Scuola
di restauro del mosaico di
Ravenna. Durante i lavori
di restauro Inguì si è occu-
pato della consulenza tecni-
ca operativa. La Cappella
datata 1132 è stata reinseri-
ta nell'itinerario turistico
del complesso monumenta-
le artistico di Palazzo dei
Normanni, ritornando ad
affascinare i visitatori di

tutto il mondo.
Giuseppe Inguì ha coordi-
nato i lavori di restauro del-
la Villa Giulia di Palermo,

ed attualmente segue, come
capo cantiere, i lavori di re-
stauro dei mosaici della vil-
la  del Casale.

(gt) Il C.C.S. Santa Maria della Dayna ha partecipato a
Cattolica (Rimini) al "12° Italy Trophy", torneo interna-
zionale di calcio giovanile. La squadra di Marineo era
composta da 12 atleti tra i  10 e 11 anni di età: nella foto
Alessio Mancino, Carmelo Tuzzolino, Francesco Lo Vico,
Mister Ragusa, Giorgio Lupo, Marco Buccheri, Simone
Virga, Davide Abbacchi, Mirko Princiotta, Emanuele Fi-
duccia, Paolo Costa, Samuele Rocco, guidati da Salvino
Ragusa responsabile del settore giovanile.

(nb) Nuovi importanti successi per il giovane giocatore di
scacchi Giovanni Lo Pinto. Quest’anno, dopo avere con-
quistato a Monreale il titolo di vicecampione provinciale
under 14  e a Terrasini quello di campione regionale un-
der 14, il 2 giugno si è classificato primo nel torneo re-
gionale under 16. Infine, al campionato italiano under 16,
svoltosi a Merano dal 6 al 12 luglio, è riuscito a classifi-
carsi nelle prime posizioni su 147 partecipanti, costrin-
gendo  alla patta il campione italiano Simone De Filomeno.
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(nb) I giovani ballerini del-
la scuola di ballo misilme-
rese hanno partecipato ai
campionati nazionali di
danza, dal 28 giugno al 6
luglio, presso la fiera di Ri-
mini. Il sindaco di Misil-
meri Badami ha ricevuto in
Municipio i giovani artisti,
a cui ha consegnato una
targa del Comune. 
I ragazzi hanno vinto 32
medaglie, di cui 8 d´oro.
Una delle medaglie asse-

gnate ai primi classificati è
stata vinta per una sessione
di concorso a cui ha parte-
cipato tutta la squadra. Una
delle allieve campionesse
italiane è una ballerina ma-
rinese, Clelia Salerno (nel-
la foto con le compagne).
Per Clelia la danza è vita.
E’ orgogliosa dei risultati
ottenuti e «ringrazia le sue
insegnanti Giusy e Teresa
Sole che hanno sempre cre-
duto in lei».

Anche se non è un' esperienza
nuova per Carmelo Trentaco-
sti, di sicuro avrà provato una
grande emozione quando la
giuria gli ha conferito la me-
daglia di bronzo come premio
per la gara di cucina calda sin-
gola nell' ambito della manife-
stazione "Internazionali d’Ita-
lia". L’evento, giunto alla sua
ottava edizione, si è svolto a
marzo nel complesso fieristi-
co  di Marina di Carrara (MS)
e ha visto impegnati oltre due-
cento cuochi professionisti
operanti  in Italia e all'estero.
Carmelo è salito sul podio
grazie alle ottime capacità di
interpretare il tema proposto
dalla commissione (piatto uni-

co della cucina mediterranea)
e grazie all'attenzione che ha
posto al rispetto scrupoloso
delle regole sui tempi e sulle
modalità di preparazione e

cottura dei cibi, nonché sulle
proprietà organolettiche e ca-
loriche degli stessi. Ha propo-
sto un piatto che mescola i sa-
pori della nostra Isola a quelli
della vicina Calabria, acco-
stando ad un risottino con tri-
glie e finocchietto selvatico
un filetto di dentice sottovuo-
to con cipolla rossa di Tropea
ed infine un involtino di mupa
con pane raffermo e gambero
rosso di Mazara.
Ma, parafrasando un vecchio
detto, le soddisfazioni non
giungono mai da sole. Infatti
nel corso della stessa manife-
stazione ha conquistato il pre-
stigioso titolo di campione na-
zionale di cucina fredda ed ar-

tistica, presentando con la Cu-
linary Team Palermo, la squa-
dra di cui fa parte, una raffina-
ta e apprezzata varietà di oltre
trenta piatti.
Il trofeo nella competizione di
cucina fredda ed artistica ed il
bronzo nella competizione di
cucina calda  singola conqui-
stati da Carmelo Trentacosti
non possono che rappresenta-
re un motivo di orgoglio per
tutti noi marinesi e ci danno
motivo di credere ai giornali-
sti  della provincia e non  che,
dopo aver gustato piatti da lui
preparati, scrivono che di lui
sentiremo  parlare.   

Grazia Tuzzolino

Carmelo Trentacosti ha conquistato due importanti riconoscimenti a Marina di Carrara

Marinese il campione di cucina fredda 

Clelia Salerno caampionessa italiana

Nazionali di danza
alla fiera di Rimini

(nb) Un torneo di calcetto
femminile si è svolto il 25
luglio nel cortile della
scuola elementare in me-
moria di “Nicola Gambi-
no”. Squadra Corleone:
Spinella Daniela, Sclafani
Marianna, Rao Enza, Can-
nella Ivana, Scarpulla Si-
mona, Mastropaolo Lore-
dana, Lo Forte Maria e
Campagna Francesca. Pri-
ma squadra di Marineo:
Spinella Angela, Spinella

Gisella, Migliorino Anna-
maria, Di Miceli Isabella,
Montalbano Elisa, Scarpul-
la Marianna e Inguì Giusi.
Seconda squadra di Mari-
neo: Di Marco Giovanna,
Cracolici Maria, Durante
Ilaria, Cutrì Maura e Scar-
pulla Anna. Il torneo è sta-
to sponsorizzato da: Risto-
rante La Rocca Bianca,
Newtecnoprogress e Avis.
(Nella foto: atlete, arbitri e
i familiari di Nicola).

Iniziativa in memoria di un grande sportivo

Triangolare di calcetto
femminile per Nicola
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Abbiamo fatto alcune do-
mande a Franco Ribaudo,
dal 16 giugno sindaco di
Marineo.
Come vuole caratterizzar-
si e distinguersi la sua am-
ministrazione?
L'azione della nostra ammi-
nistrazione intende caratte-
rizzarsi per economicità, ef-
ficacia ed efficienza dei ser-
vizi erogati e monitoraggio
della soddisfazione dell'u-
tenza, promozione della cit-
tadinanza attiva, program-
mazione dello sviluppo lo-
cale, presa in carico dei pro-
blemi di natura economico-
sociale, diffusione della cul-
tura della progettualità, la-
voro in rete con tutte le
agenzie educative e con le
realtà produttive del territo-
rio.
Quali i principali progetti
e le priorità delle quali
prendersi cura in questo
primo anno di ammini-
strazione sia per migliora-
re l'efficienza e l'efficacia
della struttura ammini-
strativa sia per migliorare
la qualità della vita in Ma-
rineo?
Crediamo che presupposto
fondamentale per l'avvio
dell'attività amministrativa
sia la riorganizzazione della
complessa macchina comu-

nale nell'ottica dell'ottimiz-
zazione delle risorse umane.
Istituiremo, altresì, nuove
aree e nuovi servizi che ri-
spondano alle più moderne
esigenze espresse dai citta-
dini (Ufficio Attività Pro-
duttive e Politiche Comuni-
tarie e di Sostegno - Sportel-
lo Unico per le imprese, Uf-
ficio Gestione Eventi Cultu-
rali e Sportivi, Ufficio rela-
zioni con le Associazioni).
Parallelamente procedere-
mo all'approvazione del pia-
no regolatore generale al fi-
ne di potere progettare le in-
frastrutture necessarie e in-
serirle nella Programmazio-
ne Comunitaria 2007/2013.
Provvederemo anche al ri-
pristino del campo di calcet-

to e all'adeguamento alle
norme di sicurezza di tutti
gli impianti sportivi.
Quali ritiene le principali
risorse (umane, culturali,
economiche, ecc.) del ter-
ritorio e come intende va-
lorizzarle?
Il nostro territorio dispone
di risorse umane, culturali
ed economiche di rilevante
importanza; mi riferisco alle
realtà associative del nostro
Comune con le quali inten-
diamo collaborare nella rea-
lizzazione di iniziative fina-
lizzate alla conoscenza del
territorio e alla sua promo-
zione turistica, alla parteci-
pazione attiva alle "scelte"
necessarie per migliorare la
qualità della vita; alle pro-
fessionalità che hanno già
dichiarato di volere suppor-
tare l'amministrazione nel-
l'ideazione e attuazione di
un piano  progettuale volto a
trasformare i punti di critici-
tà in punti di forza; alle im-
prese che saranno oggetto di
info-formazione perché ac-
quisiscano gli strumenti uti-
li alla partecipazione alle
opportunità offerte dai ban-
di POR e PON.
C'è carenza di risorse eco-
nomiche. Quali interventi
ritiene opportuno intra-
prendere al più presto per

reperire nuove risorse?
Considerate le difficoltà di
bilancio in cui si trova il Co-
mune e i tagli che si profila-
no, sarà necessario ricorrere
a fonti di finanziamento
esterno e puntare sulla qua-
lità di progetti da presentare
in risposta ai bandi emanati
da Provincia, Regione, Mi-
nisteri, Unione Europea.
A tal proposito abbiamo già
pubblicato un bando per la
costituzione di un partnaria-
to permanente locale sulle
politiche di sviluppo.
C'è qualcosa, in particola-
re, che desidera dire ai
suoi concittadini?
Sono fortemente legato alla
nostra comunità e sento tut-
to il carico  della responsa-
bilità che i cittadini marine-
si mi  hanno delegato; sono
altresì consapevole che solo
un lavoro in rete con tutte le
realtà presenti nel territorio
può portare al raggiungi-
mento degli obiettivi prefis-
sati. 
Il mio auspicio è che la par-
tecipazione attiva alla vita
socio-politica della nostra
Marineo sia per tutti motivo
di risveglio della coscienza
civica e di rinnovata fiducia
nelle istituzioni, in un clima
di trasparenza e di dialogo
costruttivo.

Intervista al Sindaco di Marineo
«Programmazione, dialogo e tasparenza»

Franco Ribaudo

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MARINEO
Sindaco:
Francesco Ribaudo
Bilancio e finanze, personale e relazioni istituzionali.

LA GIUNTA
Assessori :
Salvatore Francaviglia: Promozione turistica e sportiva,
sviluppo territoriale, politiche familiari e lavoro;

Angela Costa: Solidarietà sociale e servizi socio-assistenziali;
Pietro Muratore: Pianificazione territoriale, urbanistica,
infrastrutture, opere pubbliche, qualità della vita;
Salvatore Trentacosti: Attività produttive, politiche comu-
nitarie di sviluppo e sostegno alle imprese;
Cirus Rinaldi: Cultura, politiche giovanili, associazioni-
smo e cittadinanza attiva;     
Anna Scarpulla: Politiche scolastiche e formative, infor-
mazione e comunicazioni, pari opportunità.
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Inventario della memoria

La chiesa di San Ciro di
Maredolce sorge nella peri-
feria est di Palermo ed è
ben visibile dall'autostrada
Palermo-Catania. 

Secondo Rosario La Du-
ca è presumibile che in quel
luogo (noto per la presenza
di ossa fossili animali rin-
venute in una grotta della
montagna) un tempo dedito
a feste pagane, esistesse
una cappella dedicata al-
l'Assunta, in relazione alla
festa di Maredolce che si
celebrava il 15 agosto di
ogni anno. Nel 1656 la cap-
pella venne sostituita da
una chiesetta dedicata alla
Madonna della Grazia,
opera finanziata dal sacer-
dote Girolamo Matranga. 

La prima pietra dell'at-
tuale edificio fu posta il 5
febbraio 1736 e la chiesa

venne benedetta l'11 agosto
1737. Il marchese di Villa-
bianca indica come fonda-
tore il barbiere Vincenzo
Camarda. Nel Diario Paler-
mitano Camarda si guada-
gnò un commento speciale
per essere vissuto 109 anni:
«con la sua pia e longeva
vita, non solo egli diede
onore a se stesso, ma anche
alla città di Palermo». I fi-
nanziatori della costruzione
furono gli abitanti delle ca-
sette rustiche che sorgeva-
no in quel luogo, con il
contributo degli abitanti di
Marineo, che incoraggiaro-
no la fondazione di una
congregazione.

Nel 1826 la chiesa subì
dissesti statici, rischiando il
crollo. Scioltasi la congre-
gazione del santo, la chiesa
cadde in uno stato di ab-

bandono. Restaurata nel
1874 a cura del parroco di
Branaccio Leopoldo Villa
Riso, venne riaperta al cul-
to ottenendo anche una reli-
quia del teschio di San Ciro
dalla Parrocchia di Marineo.

Nel 1960 altri dissesti
statici provocarono una
nuova chiusura ed il defini-
tivo abbandono da parte dei
fedeli. 

Nel frattempo, l'ambiente
circostante, tra l'altro im-
mortalato nel 1780 dal pit-
tore francese Jean Houel
(in Voyage pittoresque des

isles de Sicile, de Malte et
de Lipari, Parigi 1787) è
stato sconvolto dalla pre-
senza di una vicina cava. 

Nel 1982 è stato eseguito
un primo importante inter-
vento di restauro da parte
della Soprintendenza e so-
no stati ricostruiti l'abside e
il muro laterale. 

Scriveva qualche anno fa
La Duca: «Ormai quei luo-
ghi non vedranno più a
mezz'estate le gioiose ma-
nifestazioni agresti del pas-
sato, perché la pagana Ce-
rere l'ha da tempo abbando-
nata e San Ciro per il mo-
mento preferisce rimanere
a Marineo dove viene ono-
rato e venerato». Nel 2008
gli anziani di Marineo dico-
no ancora: Santu Ciru di
Mariduci a tutti nni produci.

Nuccio Benanti

La chiesa venne edificata nel 1736 con il contributo degli abitanti di Marineo

La chiesa di San Ciro di Maredolce 

Abbatino Giulio
Amico Luca
Baiamonte M.Antonio
Basilico Federica
Bellavia Elisa
Benigno Carla
Calderone Igor
Cangialosi Ciro Fabio
Cangialosi Massimiliano
Cangialosi Mauro

Comito Massimiliano
Corrado Rossana
Cusenza Riccardo
De Lisi Domenico
Devoti Stefania
DiMarco Maria Rita
Fontana Rosa Maria
Gulino Jessica
Gulino Marco
Gulino Margaret

Iachetta Tiziana Rosa
La Sala Carmelo
La Spina Ester
Lisciandrello Rosanna
Lo Faso Giovanni
Mastropaolo Rosalia
Mastropaolo Vanessa
Pecoraro Gabriele
Quartararo Marianna
Ribaldo Matteo

Ribaudo Cira Daniela
Ribaudo Sandro
Roma Gaspare
Roma Salvatore
Scelsi Delia
Scelsi Valeria
Scrò Giusy
Spinella Ciro
Spinella Ylenia
Tantillo Alessio

Taormina Marina
Taormina Rosalinda
Trentacosti Alessandra
Trischitti Federica
Vivona Rosa
Vivona Salvatore
Vono Carmelo
Zuccaro Adriana
Zuccaro Gianfranco
Zuccaro Stefania

E' stato un cammino intenso,
fatto di emozioni, di amici-
zia, di allegria, ma soprattutto
di "scoperte", perché per
molti di noi è stato meravi-
glioso scoprire la grandezza
dell'amore di Dio, non solo
per mezzo delle parole da Lui
veramente pronunciate, ma
anche in tanti gesti, dialoghi
ed espressioni di noi ragazzi,
che ci siamo sentiti davvero
sua "Chiesa". Un ringrazia-
mento particolare va quindi

alle nostre guide: Melina
Scianna, Nino La Sala (Grup-
po Giovani), Totus Tuzzolino
e Mario Spinella (Gruppo
Adulti) e al nostro parroco
don  Salvatore La Sala. Vo-
gliamo invogliare i nostri co-
etanei a provare questa espe-
rienza, affinché anch'essi
possano sentirsi così pieni di
gioia come siamo noi, e con
lo stesso entusiasmo dire a
Gesù "Eccoci!".

Valeria Scelsi

Eccoci! Il gruppo dei cresimati 2008
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La Commissione Giudicatrice
della XXXIV edizione  del Pre-

mio Internazionale di Poesia  "Città
di Marineo" formata da Flora Di Le-
gami, Salvatore Di Marco, Giovanni
Perrone, Nino Piccione, Ida Rampol-
la del Tindaro, Tommaso Romano,
Michela Sacco Messineo Biagio
Scrimizzi e Ciro Spataro ha selezio-
nato le poesie che saranno premiate
domenica 7 settembre in piazza Ca-
stello. Questi i nomi dei poeti pre-
miati:

SEZIONE  INEDITI  
IN LINGUA SICILIANA
1° Premio
Michele Sarrica           
"La porta di li sonnira scurdati"  
2° Premio 
Senzio Mazza              
"Contrasona"
3° Premio
Vincenzo Aiello          
"L'ultimu abbanniaturi"
SEGNALATI
Flavia Lepre

"Caminannu caminannu" 
Gabriella Marchese
"Nnu cimiteru di carusi"
Giovanni Vindigni 
"Ru' macc'i carrua"

SEZIONE  OPERE "EDITE"   
IN LINGUA  SICILIANA
1° Premio
Salvatore Gaglio       
"L'Omu e la Natura" 
Kimerik Edizioni
2° Premio   
Margherita Neri Novi     
"La me terra"  
Edizioni Comune di Trabia 
3° Premio
Vito Lumia
"Chianti di Cori"  
Edizioni

SEZIONE  OPERE "EDITE"   
IN LINGUA ITALIANA
1° Premio ex aequo
Umberto Piersanti  

"L'albero delle nebbie"  
Edizioni  Giulio Einaudi
1° Premio ex aequo
Luigi Fontanella       
"L'azzurra memoria"  
Edizioni  Moretti e Vitali
2° Premio
Alberto Bertoni        
"Ricordi di Alzheimer"  
Edizioni  Book
3° Premio
Luigi Nico (Anonino Parmense)
"Storie di macchie"  
Edizioni  Mobydich
SEGNALATI
Giuseppe Bagnasco     
"L'amore viola""  
Edizioni  Ila Palma
Letizia di Martino      
"Oltre" 
Edizioni Archilibri
Marco Marangoni      
"Per quale avventura"  
Edizioni Raffaelli
Pietro Pelosi 
"Breviter, sic et simpliciter" 
Edizioni "Per caso sulla piazzetta"

Margherita Rimi       
"La cura degli assenti"   
Edizioni LietoColle
Pasquale Vacirca      
"Foglie"  Edizioni   "il FILO"
La giuria, inoltre,  delibera di asse-
gnare un riconoscimento speciale,
“per l’originalità inventiva e la spe-
rimentazione linguistica”
a Martino Lo Cascio per l’opera
"Cuntraversi", 
Edizioni  Viennepierre.

PREMIO INTERNAZIONALE:
Luigi Lo Cascio
La Giuria della XXXIV edizione del
Premio Marineo con l'attribuzione
del Premio Speciale Internazionale a
Luigi Lo Cascio,  ha voluto sottoli-
neare l'omaggio della terra di Sicilia
ad un artista che si è affermato nel
mondo del cinema e del teatro, gra-
zie al suo inconfondibile stile inter-
pretativo e alla sua intensa espressi-
vità, capace di trasmettere non solo
una vasta gamma di emozioni, ma
anche una profonda umanità che lo
ha fatto amare al grande pubblico.
La carriera cinematografica di Luigi
Lo Cascio ha un esordio di grande
successo con l'interpretazione di
Giuseppe Impastato nel film di Mar-
co Tullio Giordana " I cento passi",
dove ha subito dimostrato un grande
talento e una non comune capacità
di caratterizzazione del personag-
gio,tanto da conseguire il David di
Donatello come migliore attore pro-
tagonista.

XXXIV edizione  del Premio 
Internazionale di Poesia  "Città di Marineo"

Attività della Fondazione
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Attività della Fondazione

Lo scorso 26 giugno,
presso i locali della

Fondazione, si è svolto
il saggio di fine anno de-
gli allievi che hanno
partecipato ai Corsi mu-
sicali. Si sono esibiti sia
i piccoli artisti  (dai 5
agli 11 anni) della classe
di pianoforte, diretta
dall'insegnante Tiziana
Nania, che quelli della
classe di chitarra, diretta
da Giovanni Confaloni.
Tutti gli allievi hanno
raggiunto gli obiettivi
prefissati dal corso con
successo e, dopo una
splendida dimostrazione
di bravura, sono stati
consegnati gli attestati
di I ° livello.

Corso di Pianoforte
Barcia Elisa,
Costa Chiara,
Di Sclafani Benedetta,
Di Sclafani Salvatore,
Munì Simone Alessandro,
Oliveri Andrea,
Ribaudo  Emanuela,
Rocco Alessandra,
Spinella Aurora,
Spinella Giuliana.

Corso di Chitarra
D'amato Simone
Ferro Giuliano
Landino Andrea
Munì Danilo
Ribisi Totò
Sclafani Vincenzo.

Soddisfazione per i ri-
sultati raggiunti è stata
espressa dal presidente
della Fondazione mons.
Giuseppe Randazzo. 
Anche quest'anno la
Fondazione ha program-
mato l'organizzazione di
nuovi corsi musicali che
partiranno a settembre.
Verrano proposti diversi
strumenti musicali, ma
saranno concretamente
attivati solo quei corsi
che raggiungeranno un
numero minimo di iscri-
zioni.
Per informazioni rivol-
gersi alla segreteria del-
la Fondazione: 
tel. 091/8726931.

La cerimonia di premiazione del con-
corso di poesia dedicato ai ragazzi
delle scuole si è svolta presso il  salo-
ne delle conferenze del Collegio di
Maria, lo scorso 8 giugno. Nel corso
della manifestazione, il pianista Car-
melo Puccio ha suonato brani di Cho-
pin e Mozart. 
La commissione giudicatrice del Pre-
mio di Poesia di Marineo, sezione

giovani, composta da Salvatore Di
Marco, Giovanni Perrone e Franco
Vitali ha assegnato i seguenti premi:
Premiati sez. Scuola Elementare:
1° Premio: "Sei solo" di Adriana Bo-
nanno - Misilmeri;
2° Premio: "L'inverno" di Katia Ca-
milleri - F. Crispi  di Palermo;
3° Premio: "Odio" di Marta Raimon-
di - Misilmeri Traina.

Premiati Sezione Scuola Media:
1° Premio: "La Mia Sicilia" di Marti-
na Caracappa Scuola Media G. Car-
ducci di Palermo;
2° Premio: "Nel  profondo del presen-
te" di Barrale Paolo - Scuola Media
Carducci di  Palermo;
3° Premio:  "In un minuto" di Simona
Abbadessa - Scuola Carlo Woitila di
Palermo.

La cerimonia di premiazione ha visto la presenza numerosa del pubblico

Premio di Poesia, sezione ragazzi

Saggio di fine anno dei Corsi musicali:
consegnati gli attestati di 1° livello agli allievi
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L’Intervista

Padre Totino Licata, sacer-
dote, 61  anni. Opera dal
1991 a Licata, in provincia
di Agrigento. Prima, per 10
anni, era stato parroco a
Capo d'Orlando, in provin-
cia di Messina, ove fu pro-
motore e sostenitore, con
Tano Grasso, della rivolta
dei commercianti contro il
pizzo. Persona impegnata
in campo ecclesiale, socia-
le, educativo, ama parlar
chiaro. Sempre in prima li-
nea per la difesa della lega-
lità, anche a Licata è riusci-
to a fare prendere coscienza
di un problema "nascosto":
l'usura. Arriva alla Base
scout di Marineo con zaino
in spalla, con una quindici-
na di giovani licatesi, per
una sosta durante la route
estiva che li porta da Mari-
neo a Ficuzza a Piana degli
Albanesi.

Che cosa ti ha spinto a far-
ti promotore della lotta al
pizzo ed a stare in prima  fi-
la nell'impegno per la pro-
mozione della legalità?
Il mio è un impegno che
vuole realizzare la presenza
evangelica nella sua totali-
tà, una presenza che libera
la storia umana. Ritengo,
infatti, che il Vangelo  guar-
di la storia di ogni persona
nella sua umanità e spiri-
tualità. In questo senso
ogni cristiano, e il sacerdo-
te in particolare, è chiamato
ad impegnarsi quotidiana-
mente per testimoniare la
"buona novella" ed aiutare
la società a superare ogni
forma di illegalità.
Quali sono, secondo te, gli
aspetti della legalità in cui
dobbiamo impegnarci mag-
giormente?

Ogni forma legata alla vio-
lenza e alla criminalità non
deve far parte della costru-
zione di una persona uma-
na. Perciò si richiede un co-
stante impegno personale e
comunitario. E' necessario
educare alla legalità, orien-
tare, responsabilizzare, in-
coraggiare, far prendere co-
scienza, "condurre per ma-
no" sulla giusta strada sia
chi è piccolo sia la persona
adulta che ha sbagliato. 
Ci sono momenti in cui hai
avuto paura di ritorsioni?
Che cosa ti ha aiutato a
vincere tale paura?
La paura è anche parte inte-
grante di una persona che
vuole dedicarsi a migliora-
re la società. Non bisogna
meravigliarsi di questo. Bi-
sogna, invece, avere il co-
raggio di manifestare sem-
pre la propria retta coscien-
za. Quando mi è capitato di
avere paura ho trovato la
forza di superarla sia nella
presenza di Cristo nella mia
vita sia nella corresponsa-
bilità di chi mi è stato vici-
no.
Quali forme di pizzo vio-
lentano la nostra società si-
ciliana? Come fare per aiu-

tare i cittadini a spezzare
tali catene?
La nostra società siciliana è
succube della mafia che
rappresenta spesso, pur-
troppo, il suo "interlocuto-
re". E' necessario che il cit-
tadino abbia come unico in-
terlocutore lo Stato di dirit-
to. Sono molteplici le for-
me di pizzo e di vessazio-
ne, talora visibili, talora ca-
muffate  come "favore".
L'usura, ad esempio, anche
se sembra una forma di
amichevole aiuto, fa cre-
scere invece una società di
strozzini e di "suicidi". Oc-
corre aiutare tutti a prende-
re consapevolezza di ciò e a
riconoscere subito ciò che è
illegale. Ogni forma di
"pizzo" è illegale ed educa
alla dipendenza e alla so-
praffazione, inoltre ostaco-
la fortemente la maturazio-
ne della persona e lo svi-
luppo della società. 
Periodicamente e in occa-
sioni particolari si svolgo-
no manifestazioni contro la
mafia ed episodi di violen-
za. Ritieni che esse contri-
buiscano a migliorare la
nostra società?
Le manifestazioni sono

buone occasioni per una
pubblica testimonianza, per
fare memoria e per incorag-
giare tutti a darsi da fare
per migliorare la società.
La manifestazione in sé e
per sé, però,  diventa un va-
lido aiuto solo se si inseri-
sce in un percorso di conti-
nuità educativa e di impe-
gno concreto.
Dedichi parecchio tempo
all'educazione dei giovani.
Che importanza dai a tale
impegno e che cosa sugge-
risci ai giovani per essere
protagonisti  di una società
senza pizzo e senza mafia?
I giovani di Palermo ci han-
no dato un grande esempio
quando hanno detto: "Una
città che paga il pizzo è una
città senza speranza". Han-
no avuto coraggio ed intra-
prendenza. L'impegno di
pochi, però, deve divenire
coraggioso impegno di tut-
ti. Bisogna ostacolare le
forme associative che han-
no come scopo la violenza
e lo sfruttamento e sostene-
re lo sviluppo delle forme
associative che si impegna-
no a costruire il bene comu-
ne. Associazioni quali lo
Scautismo, assicurano una
buona educazione alla lega-
lità, alla speranza, alla cit-
tadinanza attiva. Ai giovani
suggerisco di impegnarsi
concretamente, nell'am-
biente ove vivono, per ma-
turare in competenza e re-
sponsabilità, per costruire
sentieri di legalità, per su-
perare ogni forma di illega-
lità, per crescere liberi ed
intraprendenti, come citta-
dini capaci di concorrere
alla costruzione del bene
comune.

G.P.

Padre Totino Licata: impegnarsi per  realizzare la presenza evangelica nella sua totalità

Colto al volo: un sacerdote contro il pizzo
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Unione dei Comuni
L’Unione una 
risorsa per il 
territorio pag.14

La nuova Giunta 
di Villafrati 
già al lavoro pag.15

Uno spazio d’informazione
per i cittadini dei 5 Comuni

DALL’ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA
BOLOGNETTA - CEFALA’ DIANA - GODRANO - MARINEO - VILLAFRATI

DATI SUI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI

COMUNE POPOLAZIONE SUPERFICE DENSITA'

BOLOGNETTA 3890 28 Km° 141 Abitanti /Km°
CEFALA' DIANA 1032 9.02 km°114 Abitanti /Km°
GODRANO 1121 39 Km° 29   Abitanti /Km°
MARINEO 6872 33 Km° 206 Abitanti /Km°
VILLAFRATI 3406 26 km°    133 Abitanti /Km°

Apartire da questo nume-
ro il periodico La Roc-

ca pubblicherà questo inser-
to dedicato all'Unione dei
Comuni. Una apprezzabile
iniziativa del Consiglio del-
l'Unione che darà la possi-
bilità di far conoscere a tut-
ti i cittadini le principali at-
tività dell'Unione e dei Co-
muni che la compongono,
nonché tutti quegli atti che
interessano il nostro territo-
rio. L'inserto permetterà an-
che la reciproca conoscenza
delle varie comunità ed una
più dinamica interazione tra
esse per una migliore pro-
gettualità.

La responsabilità di quan-
to viene pubblicato nell'in-
serto è della stessa Unione
che ha affidato ad un  suo
funzionario l'onere di racco-
gliere e comunicare alla re-
dazione de "La Rocca" le
varie notizie.

Il nostro periodico sarà
edito ogni tre mesi. All'U-
nione saranno consegnate
duemila copie del giornale
da mettere a disposizione
dei cittadini.

Intervento del presidente dell’Unione, Dott. Gaspare Greco

A metà del mio mandato
La mia riflessione di

oggi parte dai Comu-
ni, dai loro Consigli co-
munali, dalla vera, reale
possibilità che hanno di
esercitare fino in fondo la
loro funzione di governo
locale. Oggi  i nostri Co-
muni hanno assunto molte
competenze, svolgono più
funzioni, in una parola so-
no più autonomi, hanno più
potere ma, al tempo stesso,
sono meno autosufficienti. 
Meno autosufficienti dal
punto di vista economico,
come purtroppo molti di
noi constatano quotidia-
namente e, meno autosuf-

ficienti dal punto di vista
politico, perché le deci-
sioni politiche importanti
spesso superano i confini
del singolo Comune e ri-
guardano livelli istituzio-
nali diversi.
Dunque è ineludibile una
azione che attenga al ruo-
lo ed al futuro dell'istitu-
zione Comune in quanto
membro dell'Unione del
Comuni. "Dall'Eleuterio a
Rocca Busambra", oramai
divenuta "Ente Locale"
con autonomia statutaria
nell'ambito dei principi
fissati dalla Costituzione,
dalle norme comunitarie,

statali e regionali. 
Da queste valutazioni, del
resto, si è partiti quattro
anni fa quando è stato co-
stituito l'ente Unione tra i
Comuni di  Bolognetta,
Cefala' Diana, Godrano,
Marineo e Villafrati.
Si è voluto costruire un si-
stema di relazioni associa-
tive che mettesse i nostri
enti, dal più grande al più
piccolo, nella condizione
di governare realmente un
ambito territoriale con ca-
ratteristiche sociali, eco-
nomiche e culturali simili
ed omogenee. 

(Continua a pag.12)
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Bollettino dell’Unione dei Comuni

«L’esigenza di avviare una nuova
tappa di un percorso già avviato»

(Continua dalla pag. 11)
Oggi il nostro sistema
territoriale è cresciuto, si
sono sviluppate varie e
diverse funzioni associa-
te, sono cresciute le dina-
miche e i rapporti tra ter-
ritori degli enti aderenti. 
Abbiamo imparato a dis-
cutere, a confrontarci ad
elaborare strategie co-
muni. 
Occorre andare oltre. Su-
perare le lentezze, accele-
rare le decisioni, portare
ad omogeneità, in un ter-
ritorio omogeneo, le re-
gole e le procedure per
dare servizi migliori ai
cittadini. 
Tutti oggi avvertiamo l'e-
sistenza di una difficoltà
profonda tra i tempi velo-
ci del mutamento sociale
ed economico e  la len-
tezza della pubblica am-
ministrazione e della po-
litica. 
Io credo che se non si ag-
gredisce realmente que-
sto nodo si profilino peri-
coli seri per la nostra de-
mocrazia e anche per le
sue istituzioni locali. Per-
ché una democrazia che
non decide è una demo-
crazia che "si svaluta" in
quanto non esercita alcun
potere.
Ai cittadini, al tessuto
economico e sociale, at-
traverso l'ente  Unione si
è cercato di  garantire
più servizi, con maggio-
re qualità, con minori
costi, in tutte le realtà
comunali. 
Questo è stato   il nostro
primo obiettivo. 
Sappiamo anche che lo
Statuto determina le nor-
me fondamentali dell'or-
ganizzazione e dell'attivi-
tà dell'Unione. Essa
Unione svolge una plura-
lità di funzioni e servizi
dei Comuni aderenti, con
compito principale di
promuovere l'integrazio-

ne dell'azione ammini-
strativa tra i Comuni as-
sociati e di garantire un
coordinamento delle po-
litiche di programma e
sviluppo del territorio,
migliorando la qualità dei
servizi erogati ai cittadi-
ni, e sviluppando nello
stesso tempo economie di
scala, mantenendo in ca-
po ai singoli Comuni le
funzioni e le relative
competenze che più da
vicino ne caratterizzano
le specifiche peculiarità.
S'inquadrano in tale am-
bito più specifico e circo-
scritto le seguenti situa-
zioni progettuali,di cui
alcune già istituzionaliz-
zate ed in fase di realizza-
zione, altre invece che
vanno iscritte con pieno
diritto, a mio parere, sul
piano delle prossime rea-
lizzazioni.
Le  esperienze sino ad
oggi maturate - molte
delle quali portate a ter-
mine od in via di defini-
zione - hanno  avuto pie-
na disponibilità e colla-
borazione completa  dei
relativi Responsabili di
servizio dell'Unione, de-
gli organi politici e ge-
stionali  dei Comuni del-
l'Unione ed di alcune as-
sociazioni  presenti sul
territorio patrocinate dal-
l'Unione medesima. 
Progetti futuri di nuovi
servizi da trasferire al-
l'Unione
Tra i servizi   già previsti
dallo statuto come  tra-
sferibili all'Unione, natu-
ralmente sulla base di un
processo di analisi, che
per taluni di essi è già in
fase di progettazione fi-
nale, ci stiamo impe-
gnando in particolare per
i seguenti servizi:
-associazione  di alcuni
servizi di vigilanza e con-
trollo del territorio del-
l'Unione,   propedeutici

alla creazione di un corpo
unico di Polizia Comuna-
le (Intercomunale);
-Unificazione del servi-
zio tributario e delle ri-
sorse con  eventuale co-
stituzione di società di
capitali e/o affidamento
della riscossione a socie-
tà regolarmente iscritte
all'albo;
-attivazione di alcuni
Servizi sociali;
-Progettazione e coordi-
namento tecnico  in am-
bito urbanistico. 
-Marketing territoriale;
-Sportello Unico delle
Attività Produttive;
-Creazione Sistema uni-
co Informativo Territo-
riale in cui sono raccolti,
in un unico data-base,
tutti i dati in possesso re-
lativi al Sistema idrauli-
co, geografico, cartogra-
fico, urbanistico, catasta-
le, viario e dei servizi di
tutti i territori dei comu-
ni. 
-servizio affissioni e pub-
blicità;
-ufficio pubbliche rela-
zioni;
-ufficio legale;
-segnaletica stradale e tu-
ristica;
-sportello Europa; 
Rientra infine tra gli sco-
pi del'Unione l'istituzione
del gonfalone dell'Unio-
ne, quale simbolo della
collaborazione e coesio-
ne tra i comuni aderenti;
Suggerimenti e previ-
sioni
1."Celebrazione della
settimana della cultura"
(mostre,convegni, visite
guidate,conferenze,in-
contri su storia-archeolo-
gia-teatro-proposte didat-
tiche-ecc… ecc…), vota-
ta e destinata prima alle
scuole d'ogni ordine e
grado ed alle
istituzioni/associazioni
ma, poi, anche a tutte po-
polazioni dei centri del-

l’Unione e non;
2.la necessità di comple-
tare il "sistema bibliote-
cario intercomunale" in
corso di formazione, col
recupero in ogni Comune
aderente dei  patrimoni
librari locali  e la conse-
guente loro immissione
in un  sistema unico di ar-
chiviazione elettronica,
raggiungibile via inter-
net, comprendente anche
l'archiviazione  delle rac-
colte museali locali.          
Il completamento di tale
sistema bibliotecario de-
ve conseguire l'obiettivo
di migliorare la fruibilità
delle biblioteche esistenti
sul territorio sia da parte
della generalità degli
utenti attuali e potenziali
sia da parte di utenti spe-
cifici quali  le Scuole, gli
emigrati, i giovani trami-
te il servizio  "informa-
giovani";
3.l'opportunità, direi vita-
le e strategica, di iscrive-
re ogni impegno relativo
alla  "Architettura del
paesaggio".
Occorre una sinergia in-
telligente e stimolante tra
i progetti nell'ottica di
una sistemazione di tipo
ambientale ed architetto-
nico del territorio, tenen-
do bene a mente che "l'ar-
redo urbano" e  i "proget-
ti  di carattere tecnico/ar-
chitettonico" dovranno
essere  inquadrati in un
unico contesto che si rac-
cordi anche in modo co-
erente con l'ambiente/na-
turale .
4.Dare  notizia, anche at-
traverso la stampa - del
programma degli EVEN-
TI Culturali annuali da
realizzare  (all'inizio di
ogni  presidenza) ed uno
relativo alle cose effetti-
vamente realizzate (ogni
fine anno).
L'attuale fase dello svi-
luppo è caratterizzata da

un riposizionamento
competitivo dei sistemi
produttivi locali e inter-
nazionali. 
La cooperazione tra i li-
velli istituzionali (Comu-
ne, Provincia, Regione),
tra le forze produttive e
del sapere locali, è la
strada obbligata per ele-
vare la qualità complessi-
va del sistema. Dunque,
attraverso l'Unione viene
rafforzato il nostro siste-
ma territoriale, irrobustita
la relazione con i sistemi
di rango superiore (Pro-
vincia e Regione) e ven-
gono sviluppati  i fattori
di competitività. 
Conclusione
Ho ritenuto necessario
sintetizzare in questo mo-
do quelle che, a mio pare-
re, sono le principali ra-
gioni che sostengono l'e-
sigenza di avviare una
nuova tappa nella oramai
lunga esperienza di co-
operazione tra i nostri
cinque  comuni. 
Ripeto, si tratta della tap-
pa di un percorso  già da
tempo avviato  nel nostro
territorio che ha come fi-
nalità quello di  assicura-
re al nostro territorio stes-
so  e ai nostri cittadini
una crescita economica,
sociale e civile equilibra-
ta, sostenibile e duratura.
Particolarmente positiva
e foriera, speriamo, di ul-
teriori stimolanti occasio-
ni di collaborazione, è
doveroso riconoscerlo, è
stata la sempre continuità
di rapporti che lega ogni
Comune agli altri della
stessa Unione e la sensi-
bilità e la serietà che con
cui  i Funzionari svolgo-
no le loro funzioni.

Dr Gaspare GRECO
PRESIDENTE

dell’Unione dei Comuni 
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Con delibera di con-
siglio direttivo n.12
del 16/05/2008 sono
state assegnati gli
obiettivi gestionali ai
responsabili del Ser-
vizio Area Affari Ge-
nerali, Attività Cultu-
rali,Economico-Fi-
nanziario e Protezio-
ne Civile, come di se-
guito specificati:

AREA AFFARI 
GENERALI
1.-Istituzione sportel-
lo orientamento,con-
sulenza ed assistenza
per l'accesso ai finan-
ziamenti per 2007-
2013;
2.-Attivazione servi-
zio di rilascio carta
d'identità elettronica;
3.-Acquisizione spa-
zi su periodici per di-
vulgazione attività
dell'Unione;
4.-Assunzione di un
geologo;
5.-Aggiornamento
piano sicurezza CIE

e monitoraggio tri-
mestrale 

ATTIVITA'
CULTURALI
1.-Adesione a pro-
getto di valorizzazio-
ne e promozione del-
le aree montane, fina-
lizzato all'utilizzo
delle risorse previsto
dal PIT 19;
2.-Realizzazione atti-
vità culturali e ricrea-
tive,realizzazione di
attività teatrali, atti-
vità culturali(Realiz-
zazione Petra Viven-
di 2, valorizzazione
del museo Godrano-
poli, realizzazione di
progetto educativo)
3.-Realizzazione del-
la gran fondo di
MTB da effettuare in
collaborazione con la
Pro-Loco di Mari-
neo,la Cunnuciuta di
li Torci, manifesta-
zione equestre e la-
boratorio teatrale;
4.-Realizzazione ma-

nifestazioni culturali
e turistiche a caratte-
re sovracomunale e
valorizzazione delle
risorse culturali del
territorio;
5.-Servizi relativi al-
l'agricoltura quali
monta ippica e ripo-
polamento faunisti-
co;
6.-Acquisto di beni e
servizi necessari al
sistema bibliotecario
dell'Unione;

SERVIZIO 
FINANZIARIO 
1.-Supporto per tutte
le attività di pro-
grammazione, di rile-
vazione delle scrittu-
re contabili,di valuta-
zione dei fatti econo-
mici e di rendiconta-
zione;
2.-Coordinamento di
tutte le attività proce-
durali riguardanti la
tenuta dell'inventario
dei beni dell'ente in
stretta correlazione

con le scritture finan-
ziarie -economiche
3.-Coordinamento e
attività di supporto in
stretta correlazione
con i vari responsabi-
li di servizio riguar-
dante la formazione
professionale dei di-
pendenti;
4.-Coordinamento
gestione sistema in-
formativo
5.-Assistenza organo
di valutazione e con-
trollo di gestione,as-
sistenza organi istitu-
zionali e burocratici;

PROTEZIONE 
CIVILE
1.-Mantenimento del
servizio raccolta Api
nel territorio dei co-
muni dell'Unione;
2.-Gestione del Ser-
vizio di protezione
civile con pronta re-
peribilità;
3.-Attivazione proce-
dure per servizio di
randagismo periodo

2008-2010;
4.-Gestione nuovo
servizio di randagi-
smo con eventuale
proroga dell'attuale;
5. Mantenimento e li-
quidazione fitto loca-
le di protezione civile
in Villafrati;
6.-Mantenimento del
servizio di reperibili-
tà del personale della
protezione civile;
7.-Acquisto bagni
chimici per potenzia-
re il servizio limitan-
do alle somme dispo-
nibili in bilancio;
8.-Mantenimento del
servizio di pulizia ba-
gni chimici;
9.-Acquisto carbu-
rante, manutenzione
ed assicurazione au-
tomezzi dell'Unione;
10.-Acquisto attrez-
zature tecnico scien-
tifiche per gli uffici
di Protezione civile.

Piano esecutivo di gestione 2008

L'Unione dei Comuni dal-
l'Eleuterio e Rocca Busam-
bra è stata costituita nel
corso degli anni  2004/05
tra i Comuni di Marineo,
Bolognetta, Villafrati, Ce-
falà Diana a Godrano. 
La sede legale dell'Unione
è stabilita presso la sede del
Comune di  Marineo; la
popolazione totale  dei co-
muni aderenti ammonta a
16 mila abitanti circa . 
Scopo  principale dell'U-
nione è la promozione del-
lo sviluppo economico  e

civile  del territorio e delle
comunità locali , anche at-
traverso il miglioramento
della qualità dei servizi
erogati nonché l'amplia-
mento degli stessi, la rea-
lizzazione di risparmi di
spesa derivanti dalla ge-
stione centralizzata di talu-
ni servizi.
La graduale unificazione
dei servizi pubblici da ero-
gare alla cittadinanza dei
comuni aderenti, potrà of-
frire grandi vantaggi sia
agli operatori economici,

sia    ai cittadini utenti dei
servizi , in quanto consenti-
rà nel tempo di raggiungere
una dimensione nelle risor-
se umane, nei servizi, nel-
l'informatizzazione , negli
acquisti di beni e servizi ta-
le da consentire un uso più
razionale delle risorse in-
sieme al raggiungimento di
un più elevato standard nei
servizi  che solo un conte-
sto più ampio del singolo
ente può offrire.
La strategia dell'Unione
per il raggiungimento di ta-

li finalità prevede priorita-
riamente l'obiettivo dello
sviluppo dei servizi infor-
matici e delle reti di comu-
nicazione, per  il quale è
già pronto un progetto di
massima.
L'altro versante da sviluppa-
re è quello della fornitura ai
comuni aderenti di  servizi
informatici e di reti di comu-
nicazione, di servizi speciali-
stici in ambito progettuale ,
informatico, formativo, in
modo da rendere i servizi
più efficienti e moderni. 

Cos’è l’Unione dei Comuni?
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MARINEO. Una del-
le risorse fondamentali
per lo sviluppo di un
territorio è senz'altro la
possibilità di avere a
disposizione spazi di
confronto e di comuni-
cazione senza i quali
diventa difficile qual-
siasi tipo di dialogo e
di interazione. Ecco
perché l'Assemblea
dell'Unione dei Comu-
ni "Dall'Eleuterio a
Rocca Busambra" e il
Direttivo hanno forte-
mente voluto questo
spazio di collaborazio-
ne con questo periodi-
co che ci ospiterà, spe-
ro, per molto tempo.
Oltre i consueti stru-
menti di comunicazio-
ne che normalmente
sono stati utilizzati e
che continueranno ad
esserlo (sito web, ma-
nifesti, bacheche in-
formative, comunica-
zione, etc). I cittadini
del territorio avranno
la possibilità di avere a
disposizione uno stru-
mento che arriverà in
ogni casa e cercherà di
informare, raccogliere,
spiegare e rendere più
vicino il progetto che
questo organismo si è
dato cinque anni fa,
quando e decollato
l'Unione dei Comuni.
Tante cose sono state
fatte ma come ogni co-
sa nuova che parte,
non sono certamente
mancate le difficoltà.
Su una cosa voglio es-
sere chiaro: il concetto
del territorio che va ol-
tre i confini comunali e
si incontra con le esi-
genze, le potenzialità, i
bisogni e le difficoltà

delle comunità vicine,
e certamente un con-
cetto di territorio più
moderno e coerente
con la politica proget-
tiate del futuro.
Se non saremo capaci
di superare il concetto
di territorio legato
esclusivamente alla
nostra piccola realtà
comunale, incontrere-
mo notevolissime dif-
ficoltà nel dare rispose
concrete in termini di
servizi ma soprattutto
di sviluppo economico
per le generazioni di
domani.
Penso ad esempio al-
l'organizzazione del
servizio di Protezione
civile con l'acquisto di
due moduli antincen-
dio e la convenzione
con una associazione
di volontariato, ai corsi
di aggiornamenti degli
impiegati comunali ed
all'acquisto di nuovi
strumenti informatici,
la messa in rete delle
biblioteche comunali,
al Progetto Alice,
eventi sportivi e cultu-
rali che hanno utilizza-
to il nostro territorio
spazio comune di azio-
ni sinergie.
Fra le tante manifesta-
zioni mi piace ricorda-
re la Gran Fondo di
Montan Bike, giunta
quest'anno alla IV Edi-
zione, perché possiede
tutte le caratteristiche
che i progetti dell'U-
nione devono avere: la
continuità dell'evento
e la stessa collocazione
temporale per essere
facilmente riconosci-
bile, la utilizzazione e
la promozione di un

intero territorio, la rea-
lizzazione di azioni si-
nergiche fra le diverse
comunità, la costruzio-
ne di un identità comu-
ne. Quando quattro an-
ni fa la Pro-Loco di
Marineo e l'Extreme
Racing Team propose-
ro all'Unione il Proget-
to ci fu subito la perce-
zione di avere toccato
uno dei tasti giusti, in-
fatti la manifestazione
fu subito inserita in un
piano triennale di azio-
ne. A quattro anni di
distanza credo che ab-
biamo visto giusto per-
ché la manifestazione
è cresciuta sempre più
ed oggi rappresenta
per tutti noi un patri-
monio da condividere
non perché porta il no-
me" di Gran Fondo
dell'Unione dei Comu-
ni Dall'Eleuterio a
Rocca Busambra" ma
perché rappresenta
uno dei veicoli promo-
zionali più efficaci e
spendibili dell'intero
comparto territoriale. 
Non mi voglio avven-
turare a stilare un elen-
co delle cose belle che
in tutti questi anni l'U-
nione ha sponsorizzato
bisogna essere capaci
di pensare ai bisogni e
soprattutto alle rispo-
ste possibili. Spesso
legittimi bisogni non
trovano risposte per-
ché difficile organizza-
re servizi senza incon-
trare problemi econo-
mici non tanto per la
realizzazione quanto
per la gestione del ser-
vizio stesso. Bisogna
essere capaci di supe-
rare la logica che ogni

comune può essere e
deve essere la sede di
tutto e il centro di tut-
to. Ogni Comune deve
rappresentare la sede
più funzionale, in tutti
i sensi, di un servizio
che si rivolge ad una
collettività intercomu-
nale, dalle stesse esi-
genze e dallo stesso
senso di appartenenza.
Solo in questo modo
potremo organizzare
un offerta turistica e
culturale, un servizio
scolastico, un servizio
sportivo (es. una scuo-
la calcio dell'Unione
dei Comuni) un'area di
attività imprenditoriale
capace di essere com-
petitiva sotto ogni pro-
filo.
Anche i servizi che at-
tualmente afferiscono
ai singoli comuni po-
tranno in futuro essere
organizzati come ser-
vizi territoriali, penso
ad esempio ad una
banca dati comune che
possa organizzare effi-
cacemente e con co-
erenza territoriale lo
sviluppo e il controllo
urbanistico, alla orga-
nizzazione di una effi-
cace e dinamica strut-
tura scolatici-educatici
capace di cogliere e
sviluppare le esigenze
di una intera area, un
comune servizio di te-
soreria, un comune
servizio di segreteria,
un comune servizio di
affari legali, etc. Penso
alla possibilità di uti-
lizzare al meglio le
professionalità e le
competenze degli
esperti attualmente in-
seriti nei quadri orga-

nici dei singoli comuni
attraverso l'apertura di
sportelli comuni con-
divisi.
Sono sicuro che questo
spazio di comunica-
zione che abbiamo a
disposizione contribui-
rà alla crescita ed allo
sviluppo delle nostre
idee. Invito pertanto
tutti i cittadini e tutte le
realtà associate a rap-
portarsi con la nostra
istituzione sempre più
concretamente. Invito
soprattutto tutte le for-
ze politiche del territo-
rio a cercare nell'Unio-
ne dei Comuni lo spa-
zio che deve accomu-
nare e non dividere,
capace di traghettarci
sempre più verso una
progettualità condivi-
sa.
Il rischio che si corre è
quello di dare ragione
a chi non ha ancora ca-
pito o non vuole capire
che la scommessa da
vincere sarà sempre
più quella di essere in
grado di sapere co-
struire e sviluppare
progetti. Alle nostre
comunità non si chie-
derà di rinunciare ad
una identità più o me-
no radicata ma di saper
condividere una stessa
direzione di sviluppo
anche attraverso la
conservazione di una
identità culturale che
dovrà rappresentare
non un impedimento
ma una risorsa in più
dell'offerta.
Vincenzo Quartuccio

Presidente C.C. 
di Marineo

Quartuccio: «L’Unione risorsa
fondamentale per il territorio»
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Villafrati, la nuova 
Amministrazione al lavoro

VILLAFRATI. Festa in
piazza a Villafrati per la
nuova amministrazione
eletta nella scorsa tornata
elettorale. Circa mille per-
sone si sono riunite in
piazza Umberto per augu-
rare buon lavoro al sinda-
co Giuseppe Scalzo e ai
suoi collaboratori. Il neo
primo cittadino ha pro-
messo "Lavoreremo  per
attuare ogni punto del pro-
gramma per il quale  ci
avete votato. State certi:
non vi deluderemo". Fra i
primi impegni da affronta-
re  le problematiche con-
nesse all'adozione del pia-
no regolatore e alla que-
stione della privatizzazio-
ne dell'acqua.  A collabo-
rare con il sindaco sono
stati chiamati Gioacchino
Verciglio (vice sindaco
con delega alla pubblica
istruzione, informatizza-

zione, volontariato, perso-
nale e protezione civile),
Giuseppe La Torre (con
delega allo sport, turismo,
spettacolo, politiche gio-
vanili e famiglia), Dome-
nico Meli (con delega al-
l'ambiente, verde pubbli-
co, lavoro, sanità, servizi
pubblici e a rete), Giusep-
pe Di Dato (con delega al
bilancio, cultura e servizi
sociali), Rosario Verciglio
(con delega a polizia loca-
le, politiche comunitarie,
agricoltura, rapporti con il
consiglio e attività produt-
tive).
Presidente del Consiglio è
stato eletto il medico Pie-
tro Campofiorito, vice
presidente l'avvocato Sal-
vatore Lucio Cuccia. Ca-
po gruppo della Lista
'Uniti per Villafrati' è stato
eletto Gino Pirrone, della
Lista ' Per Villafrati' Giu-

seppe Lodovisi. 
Si è insediata la Consulta
delle donne che ha eletto
presidente l'insegnante
Giovanna Pernice. Il Con-
siglio direttivo è compo-

sto da Irene Cerniglia,
Concetta Ribaudo, Rosa-
lia La Torre, Maria Co-
stanza ed Enrica Gianno-
bile. Segretaria è stata ricon-
fermata Onorina Agnello.

GODRANO. Con deter-
mina del Responsabile at-
tività Culturali n. 19 del
28/05/ 2008 è stato appro-
vata la manifestazione
culturale Petra Vivendi II,
denominata "L'irresistibi-
le Voglia dello Spirito
Creatore"per un impegno
di spesa di €15.000,00.
La Manifestazione si è
svolta presso il Comune
di Godrano in Piazza Aldo
Moro dal 06/06/2008 al
13/06/2008 consistente in:
Mostra d'arte contempora-

nea con la presenza di
maestri espositori di varie
discipline artistiche con la
realizzazione di n. 1000
cataloghi a scopo promo -
artistico del territorio;
Musica con svolgimento
di un concerto in occasio-
ne dell'inaugurazione del-
la suddetta manifestazio-
ne ed uno in chiusura del-
la stessa; Svolgimento di
recital di poesia dialettale
"Memorie a Francesco
Carbone".

Petra Vivendi
VILLAFRATI. Lo scor-
so 9 luglio, alla presenza
degli assessori comunali
Giuseppe La Torre e Giu-
seppe Di Dato, nonché dei
consiglieri Salvatore Cuc-
cia (vice presidente del
consiglio), Pietro Campo-
fiorito (presidente), Fran-
co Agnello, Giuseppe De-
guardi, Gianfranco Mona-
stero, Giuseppe Guarino e
Carlo Valenti, sessantano-
ve giovani, di età compre-
sa tra i 15 e i 30 anni, re-
golarmente iscritti alla

consulta giovanile, hanno
eletto il consiglio direttivo
e le relative cariche. 
Questi sono i risultati:
presidente, con 17 voti, è
stata eletta Antonella Ca-
stelli; componenti: Gloria
Santomauro 8 voti, Fabio
Parisi 14, Sergio La Gat-
tuta 15, Michelangelo
Monastero 9. La segreta-
ria Piera Mercante  e il vi-
ce presidente Simone Di
Dato sono stati scelti dal
Consiglio direttivo. 

Consulta giovani
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Negli ultimi mesi si è as-
sistito ad un'inarrestabi-

le ondata di rincari dei prez-
zi che, partendo dalle princi-
pali fonti energetiche come il
petrolio, hanno riguardato i
generi alimentari che forma-
no larga parte del paniere di
spesa dei cittadini consuma-
tori e, rappresentano attual-
mente, un fattore di forte
preoccupazione sociale. Og-
gi, più di prima, bisogna da-
re una risposta concreta a
quella fascia di consumatori
che mirano al risparmio, alla
qualità dei prodotti agricoli
nonché alla tracciabiltà degli
stessi. 
Fra le modalità di riforni-
mento alimentare, la forma
sicuramente più apprezzata
dai consumatori è l'acquisto
diretto presso le aziende
agricole conosciute. Una lar-
ga parte dei cittadini, infatti,
pensa che questa forma di
spesa permetta di risparmia-
re rispetto ai prezzi riscon-
trati sul mercato. In altri ca-
si, il prezzo praticato da que-
ste forme di vendita è defini-
to dai consumatori "giusto" -
senza contare che i prodotti
sono più "buoni" nel senso
più ampio del termine  (gu-
stosi, genuini, freschi, sani
ecc.).  
Nel corso del 2007 e nella
primavera di quest'anno, in

tutta Italia si sono moltipli-
cate le iniziative finalizzate
alla vendita diretta agricola
con l'apertura dei "mercati
contadini settimanali", sfrut-
tando il grande successo già
ottenuto ormai da un decen-
nio negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna dai cosiddetti
"Farmers Market" o dai
"Marché Paysan" francesi,
oppure dai "Bauern markt"
tedeschi. 
I mercati contadini possono
essere anche corredati da
una serie di servizi pubblici
come: le risorse naturalisti-
che e rurali, le mostre di be-
ni etno-antropologici, gli
spettacoli culturali e musica-
li, i corsi culinari ed agro-ali-
mentari che fanno da contor-
no alla "festa locale dell'agri-
coltura". I protagonisti prin-
cipali, ossia i contadini, pos-
sono vendere frutta, verdura,
prodotti da forno, carni, sa-
lumi, vini, oli, formaggi arti-
gianali e altri prodotti tradi-
zionali locali. I consumatori
hanno la possibilità di acqui-
stare soprattutto prodotti fre-
schi e di stagione. Gli econo-
misti hanno definito questo
utile fenomeno commerciale
"filiera corta", mentre per i
consumatori " è un modo per
risparmiare".  Ed è appunto
questa "filiera corta" ossia
l'eliminazione di alcuni pas-

saggi commerciali (grossisti,
mercati ortofrutticoli, …)
che rappresenta la grande
scommessa del mercato con-
tadino! 
Ci sono altri elementi da non
trascurare: si viene ad in-
staurare un rapporto diretto
tra produttore e consumato-
re; si creano nuovi canali di
vendita; si contribuisce alla
riduzione dell'impatto am-
bientale e alla minore produ-
zione di rifiuti grazie alla ri-
duzione dei trasporti e degli
imballaggi. Vengono privile-
giati i prodotti locali e la lo-
ro stagionalità; si possono
svolgere degli incontri divul-
gativi e di supporto alla pro-
mozione; si ha la possibilità
di degustare i prodotti e di
conoscerne le caratteristiche
intrinseche; si ha l'ottimizza-
zione della tracciabilità che è
maggiormente possibile pro-
prio con la filiera corta; si in-
staurano rapporti di fiducia
che consentono, successiva-
mente, di vendere a domici-
lio o con commercio elettro-
nico. 
Anche il Ministero delle Po-
litiche Agricole ha cercato di
cogliere questo elemento
strategico e di consenso so-
ciale -che è la spesa alimen-
tare- con il potenziamento e
la regolamentazione della
vendita diretta da parte degli

agricoltori fortemente soste-
nuta fino alla definizione del
D.M. 20 novembre 2007. 
A tal proposito, l'Unione dei
Comuni "Dall'Eleuterio a
Rocca Busambra", in data 24
giugno 2008 nella sua sede
presso il "centro diurno" di
Marineo, d'intesa con altri
partners, ha deliberato l'ini-
ziativa progettuale promossa
da un gruppo di esperti del
settore, per realizzare il
"mercato degli agricoltori" .
Tutto ciò, al fine di promuo-
vere e concorrere allo svi-
luppo socio-economico del
proprio territorio, con note-
voli prospettive che si apro-
no, in un momento di crisi
congiunturale quale l'attuale.
Pertanto, data la decadenza
del comparto agricolo ed
agroalimentare corrente, si
auspica che gli Enti preposti
approvino il progetto pro-
mosso dalla nostra Unione
dei Comuni, per favorire ed
incentivare da un lato i pro-
duttori agricoli locali con re-
quisiti "a norma" e, dall'al-
tro, per dare la possibilità ai
consumatori di acquistare e
gustare i prodotti freschi e
genuini del nostro territorio,
senza nutrire alcun dubbio
sulla loro provenienza!

Antonino Barcia 
Dott. Agronomo

I mercati contadini 
«L’incontro fra produttori e consumatori»

Contributi per attività culturali e sportive “Estate 2008” 
Con delibera del Consiglio Direttivo n.19 del 30/06/2008 sono stati concessi i seguenti contributi alle associazioni: 
-Comitato San Giuseppe di Cefalà Diana per l'organizzazione della festa del Patrono Euro 1800,00;
-Pro Loco di Bolognetta per l'organizzazione della festa dei diciottenni Euro 1800,00;
-ASD Godrano per l'organizzazione di un torneo di calcio a 5 categoria pulcini Euro 1800,00;
-U.S. Villafrati per un torneo di calcio intercomunale estivo Euro 1500,00;
-Ass. Dinamica di Villafrati per la manifestazione "Le Belle D'Italia Euro 1500,00;
-Pro-Loco di Marineo per un torneo di scacchi Euro 600,00;
-Ass. Auser di Marineo per attività ricreative anziani Euro 1300,00;
-Ass. Provocopuscolo di Marineo per il Boschetto Fest.Euro 1300,00;
-Ass.S.Maria della Dayna per attività sportive Euro 800,00;
-AVIS Marineo per l'organizzazione della festa del donatore Euro 600,00.
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Domenica 6 luglio è stata
riaperta ai fedeli la chiesa
del Santuario Santa Maria
della Dayna dopo i lavori
di restauro intervenuti sul-
la volta e terminati a fine
giugno che hanno riporta-
to alla sua originale bel-
lezza alcuni affreschi che
sono stati accuratamente
ripuliti. Tra cui spiccano
per la bellezza dei colori e
il gioco delle ombre due
scene tratte dal Vangelo:
una scena raffigura Gesù
che va alla ricerca della
pecorella smarrita sul lato
sud della volta e un'altra
raffigura Gesù sulla barca

tra i pescatori sul lato
nord-est un po' prima del-
l'altare. Sono state inoltre
eliminate le fessure che
causavano infiltrazione e
la conseguente caduta di
calcinacci, a motivo della
quale era stata fissata una
rete metallica che ne im-
pedisse la caduta al suolo.
L'intera opera di restauro è
stata resa possibile grazie
alla generosità di benefatto-
ri locali e americani ed ese-
guita dalla ditta Croma Se-
bastianelli di Roma.

Salvatore Lo Faso

Il 6 luglio la riapertura della chiesa
Restauri al Convento

(gp) L'istituto comprensi-
vo di Bolognetta, nel cor-
so di una simpatica ceri-
monia, ha salutato i pro-
fessori Angela Castellana,
Salvatore Lisciandrello,
Ciro Spataro ed Anna Vi-
voli  e il collaboratore am-
ministrativo Giuseppe Ca-
ronna che sono andati in
pensione. Spataro e Vivoli
hanno insegnato per lun-
ghi anni lettere a Marineo;

Castellana ha insegnato
educazione musicale a
Bolognetta  e Marineo,
Lisciandrello educazione
tecnologica a Bolognetta.
La dirigente scolastica
Maria Muratore ha messo
in evidenza l'impegno di
ciascuno nella lunga atti-
vità professionale a favore
della scuola e della comu-
nità e la generosa collabo-
razione ricevuta.

Evidenziata la lunga attività professionale

Scuola media, 
insegnanti in pensione

(gp) Il 26 agosto la Base
scout della Massariotta fe-
steggerà i suoi primi 35 an-
ni di vita. In questi anni è
stata utilizzata da guide e
scouts provenienti da varie
parti del mondo, da scuole
e da istituzioni varie, prin-
cipalmente per attività di
educazione ambientale, e si
è posta come punto di rife-
rimento a livello regionale
e nazionale ed anche euro-
peo. Fa parte delle Basi na-

zionali del Settore specia-
lizzazioni dell'AGESCI e
della Rete europea dei Cen-
tri scout. Per la qualità del-
le iniziative e per il numero
dei partecipanti la Massa-
riotta è uno dei luoghi mag-
giormente conosciuti nel
territorio, e ne favorisce lo
sviluppo turistico e cultura-
le. Nella foto i partecipanti
al recente campo nazionale
di pionieristica ed heberti-
smo.

Un’attività iniziata nel 1973

I 35 anni di attività 
alla Massariotta

Mettere in piazza la vita di
Fra Luigi Lo Verde ha vo-
luto essere un  "viatico"
per far conoscere la storia
di questo giovane frate
minore conventuale  salito
al cielo in giovane età ed
in fama di santità. Guidati dal direttore di Rai 3 Sicilia il
Dott. Vincenzo Morgante  e da Padre Giorgio Leone di-
rettore della causa di beatificazione di Fra Luigi Lo Ver-
de, in un percorso a tappe supportato dalla visione di un
filmato sulla sua vita, abbiamo potuto assaporare quella
ricerca genuina di una santità che non riconosce al mon-
do nessun primato "Voglio farmi sacerdote religioso; nel
mondo io non ci voglio stare. Mi faccio religioso per far-
mi santo". Una santità cercata, voluta fin da bambino;
aveva solo 12 anni, quando pronunciò quelle parole. Una
vita breve ma intensa di Dio. 

S.L.F.

Un incontro del martedì dedicato al Frate
Fra Luigi Lo Verde
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Ecco un breve racconto che
da’ senso a quel sogno di
missione che il tuo cuore
desiderava, fin da piccola,
tanto da spingerti a rispon-
dere "Si" alla chiamata di
Dio in giovane età. Una ri-
sposta che ci trascina lonta-
no nel tempo, negli anni
'50, quando era difficile ac-
cettare per i genitori di la-
sciar andare una figlia in
Collegio, e soprattutto per
una madre prendere questa
decisione. Una madre che
proietta nella prima figlia
un aiuto indispensabile nel-
la cura della casa e nell'ac-
cudire i figli più piccoli.
Eppure, i tuoi sono stati
"Grandi Genitori" nella
scelta sofferta di farti anda-
re via da quel focolare do-
mestico, da quella famiglia
numerosa, decisione forse
presa in seguito alla perdita
straziante di una dolce bim-
ba e avvolti nel proprio do-
lore hanno capito che la-
sciandoti andare via avreb-
bero gioito della grande
gratitudine di Dio. La fami-
glia: grande dono che il Si-
gnore dà ad ognuno di noi. 
Un dono immenso che nel-
la tua vita si è moltiplicato,
poiché accanto alla tua fa-
miglia d'origine, ecco la tua
famiglia collegina, che ti ha
formato con il carisma del
Cardinale Pietro Marcelli-
no Corradini: la carità edu-
cativa di Gesù Maestro de-
clinata nel motto collegino:
“ama, educa, insegna”.
Il tuo cammino di vita è
stato amato e protetto an-
che da un'altra famiglia,
quella degli amici e bene-
fattori, persone care che ti

hanno seguito e aiutato nel
corso di questi lunghi anni.
DIO è AMORE e non ab-
bandona mai, anzi a chi ab-
braccia la scelta di Abramo
di lasciare la sua terra e di
dirigersi verso il paese che
Dio gli ha indicato, dona la
gioia di sentire che ogni
terra è la propria e che ogni
uomo incontrato è fratello,
sorella e madre e promette
di ricevere già su questa
terra il centuplo: non una
casa, ma 5, non una sorella,
ma 66, non un fratello ma
10, 30, 100.
Ecco, che inizia il tuo per-
corso di vita e di formazio-
ne spirituale, facendo tua la
dimensione esistenziale e
spirituale del Cardinale
Pietro Marcellino Corradi-
ni riscontrabile nell'espres-
sione: 
«Quando lo sguardo si
spinge in profondità per
cercare l'uomo, allora non

può che incontrare Dio».
L'incontro con l'altro è una
delle dimensioni determi-
nanti del carisma collegino,
il cui specifico infatti è l'ac-
coglienza dei piccoli da
educare, formare ed amare. 
Nella tua esperienza di vita
l'incontro con l'altro inizia
a Marineo, tuo paese natio,
e continua a Piana degli Al-
banesi e a Londra. 
All'improvviso sei stata
chiamata: una chiamata
speciale, inaspettata ora-
mai, che proietta sul tuo
volto lo stupore di poter
realizzare il sogno della
Missione in Africa, certo
con qualche perplessità vi-
sta l'età che avanzava. Ma
il desiderio di incontrare
Dio tra i piccoli, tra i pove-
ri, tra i suoi prediletti ab-
batteva qualsiasi dubbio e
impedimento.
La lontananza è stata diffi-
cile da capire per coloro

che  ti volevano bene, ma
l'amore nei tuoi confronti
rasserenava gli animi tanto
da sostenerti nel cammino
intrapreso.
Nel 1987 assieme alle tue
consorelle hai incontrato e
accolto la bellezza sfidante
della cultura africana, cari-
ca di valori, di sensibilità
umana, di storia, di genui-
nità, di spiritualità. Con lo-
ro ti sei impegnata a dare
una svolta a quella tremen-
da risposta data al Cristo
sulla Croce: non più aceto
per dissetare l'uomo, ma
acqua d'amore, d'acco-
glienza, di maternità senza
confini, d'educazione, di for-
mazione, di parola di Dio, di
promozione umana. 
In tutti questi anni hai visto
tanti fratelli che hanno sa-
puto cogliere il vostro invi-
to di solidarietà cristiana;
anche il nostro caro Paese è
Rogo d'Amore, un amore
operoso, un amore disinte-
ressato, che nasce dall'ope-
rato di personalità care a
Marineo come Padre Fran-
cesco La Spina e tanti suoi
cari amici che hanno lascia-
to ai marinesi questo mes-
saggio d'Amore, di Luce, di
Speranza verso colui che
soffre. Un messaggio ac-
colto con Amore e matura-
to con vera dedizione da
quanti operano nella loro
semplicità.
Zia Rita, o come ti chiama-
no tutti "Suor Rita", ti au-
guriamo di essere sempre
irradiata dalla Luce di Dio
che ti rende giovane e
gioiosa all'incontro con l'al-
tro.

Chiara Lo Faso

Suor Rita Lo Faso
un cammino di missione lungo 50 anni

Il ciclo vitale della natura
Dal 17 al 30 agosto Rosario
Rigoglioso espone le sue
opere presso il salone parroc-
chiale di Marineo.  Scrive  il
critico Danilo Caruso: «Si
celebra nelle tele di Rigo-
glioso il ciclo vitale della natura, che attraversa le sue fasi di
morte e rinascita con le stagioni».
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A cura dell’associazione Provocopuscolo

Boschetto Festa della
musica e dei giovani

(nb) Anche quest'anno l'associazione Provocopuscolo ha
organizzato il Boschetto Fest, una manifestazione che ha
visto in crescita la presenza degli “espositori”, soprattutto
artigiani ed artisti, che hanno avuto l’opportunità di fare
conoscere ad un pubblico numeroso le loro creazioni. Di-
versi anche i gruppi musicali che si sono esibiti in un cli-
ma di autentica festa: Akkura, Paradisi Artificiali, Nicolò
Carnesi, Malarma, Rock Blues Ambra. Durante la serata
anche la degustazione di salsiccia e vino locali.

Nel 1955 costruirono le 
case popolari nel rione S. Ciro
In alto da sinistra: Nitto Virga, operaio di Palermo, Nenè Parisi, Carmelo 
Orobello, operaio di Palermo, Ciccio Pipitone, Ciccio Bianchi, Ciro Scianna,
Onofrio Liuzza, Giuseppe Ribisi, Paolo Barone.
In basso da sinistra: Gaetano Virga, Giovanni Mastropaolo, Salvatore Giuè,
Giuseppe Azzara, Tanino Sceusa, Andra Gualemi.

L’impegno del signor Carmelo Raineri

Cittadinanza attiva, 
curare il verde pubblico

(nb) Fare cittadinanza attiva, cioè impegnarsi quotidiana-
mente per migliorare il luogo in cui viviamo, rendendo il
paese più accogliente. Il signor Carmelo Raineri (nella fo-
to), da quando è stato realizzato lo scivolo per abbattere la
barriera architettonica, cura lo spazio verde che si è crea-
to all’angolo tra il corso dei Mille e la via san Michele. In-
naffia le piante anche grazie al signor Totuccio Fragale
che fornisce l’acqua. 

Inizio dell’anno
scolastico
2008/2009

Il 12 settembre inizieranno
le attività didattiche per gli
alunni delle scuole dell'in-
fanzia, primaria e seconda-
ria di Bolognetta e seconda-
ria di primo grado di Mari-
neo. Il primo giorno di
scuola saranno accolti gli
alunni di prima media, i
quali saranno assegnati alle
classi secondo le nuove
modalità stabilite dal Con-
siglio d’Istituto rese note
alle famiglie mediante il
bollettino "Filo diretto". Le
scuole dell'infanzia e pri-
maria di Marineo avvieran-
no le attività didattiche il 15
settembre. Le prime giorna-
te saranno dedicate all'ac-
coglienza dei nuovi alunni.



20 La Rocca agosto 2008

Scuola

La memoria paesana vive nascosta
dentro la nostra Rocca, nelle stradine e
nei bagghi, nei volti e nei discorsi de-
gli anziani, nella vita ricca di antichi
saperi delle nostre vecchiette, nell'aria
che respiriamo, nei luoghi storici testi-
moni del nostro passato: essa è lì, con-
sapevole del suo valore e della sua in-
dispensabilità e spera di incontrare
sempre qualcuno che l'acciuffi per i ca-
pelli e la salvi dall'oblìo, prima che ir-
rimediabilmente venga perduta.
Chi, meglio dei giovani, essa spera di
incontrare sul suo mesto cammino? E
proprio con i giovani marinesi si è in-
contrata in occasione del PON - Pro-
getto Operativo Nazionale - finanziato
dalla Comunità Europea per divulgare
la cultura ed attuato dalla Scuola Ele-
mentare San Ciro di Marineo nella pri-
mavera di quest'anno.
Il progetto - coordinato dalla Dirigente
Scolastica Lina Pizzolanti - prevedeva
cinque moduli, coordinati tra di loro ed
operanti su un filo conduttore comune:
la valorizzazione dell'ambiente e della
cultura locali, la sensibilizzazione alla
valorizzazione del territorio, la crescita
culturale e sociale dei ragazzi in età
scolare.
Il primo modulo denominato "Conosci il
mio paese", composto da 17 ragazzi del-
le quinte elementari, dalle tutor Lucia
Greco e Rossana Taormina e dall'esper-
to esterno Franco Vitali, si è dedicato al-
la ricerca sul campo, alle interviste degli
anziani, alla creazione di una piccola
guida turistica comprendente un itinera-
rio storico-monumentale e le tradizioni
popolari e culinarie.
Il secondo modulo,"Conosciilmio pae-
se.it"composto da 18 alunni di seconda
elementare, guidato dalle tutor Rosa
Lo Pinto e Franca Calderone e dall'e-
sperto esterno Claudio Pesco, ha pro-
dotto un Dvd multimediale con i testi
ed i documenti forniti loro dal modulo
"Conosci il mio paese"
Il terzo e quarto modulo erano percor-
si teatrali dal titolo “Sui sentieri della
memoria”: Il terzo modulo, 18 bambi-

ni di seconda elementare giudati dalle
tutor Maria Barbaccia e Marinella Fer-
rara Romeo e dall'esperto Marco Gut-
tilla, hanno messo in scena "La storia
di Marinè", le vicende della fondazio-
ne del paese ad opera dei Beccadelli e
l'arrivo della reliquia di San Ciro a Ma-
rineo; Il quarto modulo, composto da
17 bambini di quinta elementare e gui-
dati dalle tutor Anna Pecoraro e Giusta
Inguì e dall'esperto Marisa Palermo,
hanno messo in scena il confronto tra
due famiglie marinesi, una degli an-
ni'50 ed una dei nostri giorni , eviden-
ziando i differenti valori.
Il quinto modulo, "Genitori efficaci",
era composto da 21 genitori guidati
dalla tutor Elisa Inglima e dagli esper-
ti G. D'Alessandro e D. Puccio; hanno
seguito seminari di formazione sul lo-
ro ruolo e preparato scenografie e co-
stumi per le recite dei moduli teatrali.
Inoltre erano presenti due assistenti pa-
rentali, M. Greco e C. Giannone che
hanno intrattenuto i figli dei genitori
impegnati nei corsi.
Durante i tre mesi di durata dei modu-
li  ai ragazzi partecipanti è stato offer-
to il servizio di ristorazione.
Sono stati prodotti un Dvd multime-
diale ed una pubblicazione compren-
dente tutte le attività svolte.
Il 19 Giugno, infine, con lo sfondo del
Castello ed alla presenza di un folto
pubblico, si è svolta la manifestazione
finale: le due performance teatrali , la
presentazione del Dvd, la premiazione
dei ragazzi da parte della Direttrice Di-
dattica Pizzolanti.
La serata si è conclusa con un rinfresco
preparato artigianalmente da mamme e
papà, consumato canticchiando la can-
zone finale della festa "La storia di
Marinè", testo di Franco Vitali e musi-
ca di Nino Pepe... e con la memoria
paesana a gongolare soddisfatta!
Oltre che insediarsi nella mente e nel
cuore dei ragazzi, infatti, è ricaduta
sulla comunità marinese dando una
spolverata alla sua identità.

Franco Vitali

Un progetto della scuola elementare finanziato dalla Comunità Europea

La memoria marinese rivive 
nei bambini... e non solo
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Tre atleti di Marineo
selezionati dal Palermo

(nb) Hanno partecipato al centro sportivo Pisani al
campus 2008 organizzato dalla Pol. Calcio Sicilia  con
la supervisione tecnica dell’Us Città di Palermo. I ma-
rinesi Pietro Romano, Walter Fontana e Francesco Ga-
rofalo (Nella foto con l’allenatore del CCS S.Maria
della Daina, Onofrio Bianchi) sono stati selezionati dal
tecnico Rosario Pergolizzi  per essere inseriti nelle for-
mazioni giovanili rosanero per la prossima stagione. 

Seminario per gli
insegnanti dell’Aimc

(gp) Anche quest'anno un
gruppo di studenti sigolenesi
quindicenni, che studiano la
lingua italiana, ha campeg-
giato presso la Base scout
della Massariotta dal 4 al 16
luglio. I giovani francesi era-
no accompagnati da tre inse-
gnanti. Nel corso del loro
soggiorno hanno visitato va-
rie località della Sicilia e si

sono incontrati coi loro co-
etanei marinesi e con le fa-
miglie che li ospitarono du-
rante il primo viaggio a Ma-
rineo (quando avevano 10
anni). Nel corso di una sim-

patica serata si sono incon-
trati con il sindaco Ribaudo
alcuni assessori e consiglieri
comunali, funzionari del Co-
mune e componenti il Comi-
tato di gemellaggio

Computer alla
scuola media

Nella Scuola Media "L.Pi-
randello" di Marineo sono
in fase di allestimento due
aule multimediali ottenute
con il finanziamento del
progetto "Informatica per
tutti" (Codice (2.1G-2007-
174) con il Fondo per le
Aree Sottoutilizzate (FAS)
per lo sviluppo della società
della conoscenza e dell'in-
formazione. «Le alunne e
gli alunni della Scuola  - di-
ce la dirigente Maria Mura-
tore - avranno a disposizio-
ne, già dal prossimo anno
scolastico,  Pc di ultima ge-
nerazione che potranno fa-
cilitare il loro processo di
apprendimento, di comuni-
cazione e, ci auguriamo, di
successivo inserimento nel
mondo del lavoro».

(gp) Diversi insegnanti di scuola dell'infanzia, prima-
ria, media e superiore hanno partecipato al Seminario
sulla didattica laboratoriale tenuto dalla presidenza re-
gionale dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici in
collaborazione con la Base scout della Massariotta nei
primi di luglio. All'interno del seminario si è realizzato
un laboratorio su creatività ed ambiente animato dalla
professoressa Valeria Calderone.

Francesi alla
Massariotta

Il prossimo numero de La Rocca
Il prossimo numero de La Rocca sarà pubblicato in dicembre. Quanti  desiderano inviare brevi
notizie sulle principali iniziative svolte da istituzioni, associazioni, gruppi lo facciano entro il
20 novembre (e-mail: info@fondazionearnone.it). La Redazione si riserva di selezionare quan-
to inviato in relazione  agli spazi disponibili e al contenuto. E' opportuno allegare alla notizia
una foto. Entro la stessa data quanti sono interessati a spazi pubblicitari prendano contatto con
la Segreteria della Fondazione. Agli esercizi commerciali che fruiranno di tale servizio verrà
consegnato un congruo numero di copie del giornale da distribuire ai clienti. Il giornale vie-
ne stampato in  circa 4.000 copie e viene diffuso gratuitamente nei 5 comuni dell'Unione. 



Io so i cieli che scoppiano in
lampi, so le trombe
le correnti e i riflussi: io so la
sera e l'Alba
che si esalta nel cielo come
colombe a stormo;
e qualche volta ho visto quel
che l'uomo ha sognato...

Rimbaud, 17 anni

8agosto 2008, Pechino:
iniziano le Olimpiadi; 8

agosto 2008, Marineo: Il
Battello Ebbro molla gli or-
meggi!
Semplice spiegare il nesso
tra i due eventi, al di là del-
la palese coincidenza della
data. 
Analogamente alle squadre
olimpiche, anche la ciurma
(come gli stessi aprtecipan-
ti al Laboratorio si sono
battezzati) ha lavorato con
spirito  collaborativo, con
la voglia propositiva, con la
caparbietà necessaria a rea-
lizzare il proprio sogno al
di là delle difficoltà incon-
trate nel percorso. Ecco
perché, come ogni atleta
che si rispetti, questo 8
agosto 2008, è per ciascun
membro della Ciurma una
data memorabile, una tappa
fondamentale del proprio
Viaggio sul Battello. 
Tutto ciò in perfetta sinto-
nia con quanto si era prefis-
sa l'Amministrazione Co-
munale, che ha destinato un
contributo della Provincia
per la realizzazione del II
Laboratorio Comunale "Il
Battello Ebbro. Impulso,
Dramma, Scena". Nella let-
tera d'incarico si legge in-
fatti che "si vuole favorire i
giovani attraverso attività
che siano da stimolo a ra-
gionare, a misurare la real-

tà, a conoscere l'altro da sé,
a considerare i risultati
strettamente dipendenti
dalla propria azione". 
Questo secondo laboratorio
è stato, oltre che l'occasio-
ne per riprendere e conti-
nuare il lavoro svolto nella
precedente edizione 2006,
soprattutto "una opportuni-
tà di crescita umana, ancor
prima che artistica e cultu-
rale" (G.P.). Sperimentale e
innovativo il metodo utiliz-
zato per la realizzazione
dello spettacolo, nonché
dell'intera attività svolta; è
stato creato un Blog, sim-
bolicamente chiamato
"Messaggi dalla Stiva", uno
spazio virtuale dove i parte-
cipanti (gli uomini della sti-
va) hanno avuto modo di
discutere sulle attività svol-

te durante il corso e scrive-
re la storia che verrà porta-
ta in scena. Il Blog ha an-
che rappresentato un "non-
luogo" dove potersi con-
frontare su tematiche più
ampie, dove è stato possibi-
le innescare e stimolare il
ragionamento, la capacità
di critica costruttiva e dove
l'equipaggio ha saputo mo-
strare creatività, maturità,
ironia e una buona dose di
sano spirito fanciullesco.
Dal Blog, quindi, nasce la
storia di questo secondo,
incredibile viaggio alla ri-
cerca del segreto dell'Imbu-
to d'Oro; una ciurma "senza
tempo, e senza età" che vi-

vrà una storia ricca di mi-
steri,  di momenti esilaran-
ti, di  atmosfere sovranna-
turali, in uno spazio/tempo
surreale che lascerà il pub-
blico incantato. 
Un ringraziamento speciale
và al Capitano dell'Ebbra
Ciurma, Giuseppe Pernice,
colui che ha condotto il pri-
mo laboratorio e ha ideato
il secondo, ma che, per una
tragica fatalità, non ha po-
tuto portare a termine il lavo-
ro iniziato. A lui, la sua ciur-
ma, dedica lo spettacolo.
Per maggiori informazioni:
www.ilbattelloebbro.info -
messaggidallastiva.blog-
spot.com 
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www.messaggidallastiva.blogspot.com

Il Battello ebbro 
e l’Imbuto d’Oro

Si è da poco conclusa la
Festa dei Donatori Avis di
Marineo, in programma dal
23 al 27 luglio. I soci avisi-
ni e anche i molti non soci
si sono dati appuntamento
per cinque giornate di in-
trattenimenti culturali, mu-
sicali, teatrali, sportivi e lu-
dici, che hanno animato i1
paese. Le calde serate di
luglio si sono maggiormen-
te riscaldate al suono della
musica e con i numerosi
applausi di gradimento. Il
presidente, dott. Francesca
Salerno, e il consiglio di-
rettivo ringraziano, tutte le
persone che hanno parteci-
pato, tutti quelli che hanno
collaborato e che hanno

contribuito alla riuscita
della festa. Il presidente e
l'Avis ricordano a chi vuole
donare il proprio sangue
che «questa è l'azione più
generosa, più diretta, più
efficace e la più gratifican-
te che ci possa essere. Do-
nare per gli altri qualcosa
di se stessi non può certo
che arricchirci. Il sangue è
un diritto trovarlo per chi
ne ha bisogno e un dovere
donarlo per chi può».
L'Avis propone ai propri
soci delle giornate di festa
per farsi maggiormente co-
noscere e per invitare i gio-
vani a donare il proprio
sangue. Da venti anni (que-
st'anno si festeggia il ven-

tennale) l'Avis è presente a
Marineo con delle raccolte
mensili di sangue. Se si è in
condizione di farlo, non bi-
sogna aspettare per donare:
chiunque abbia compiuto i
diciotto anni di età, pesi
più di cinquanta chilo-
grammi e goda di ottima
salute può farlo. L'Avis in-
vita inoltre anche chi non
può donare (per motivi di
salute o altro) di collabora-
re nell'organizzazione delle
attività. La sede legale è in
via Cavour, mentre la sede
operativa è in via 24 Mag-
gio. La prossima raccoltà
di sangue avverrà il 22, per
la festa di San Ciro.

Avis Marineo

La prossima raccolta di sangue è prevista il 22 agosto

La festa del donatore






