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di Giovanni Perrone

Che cosa augurare per l'anno
nuovo se non il viver bene? Ne
siamo tutti convinti, ma non

sempre concordiamo sul significato di
vita buona.
Se dovessimo fare un'indagine, avrem-
mo molteplici, e talora contrastanti,
idee a proposito: dalla montagna di
soldi, al benessere fisico, all'amante di
giornata, al successo televisivo, a una
splendida carriera, alla serenità, al
posto di lavoro, al generoso servizio
verso il prossimo, alla sopraffazione
dell'avversario di turno e a tant'altro
ancora.  Di certo, ci sono molta insicu-
rezza e tanto disagio in giro, causati
dall'incertezza del futuro e da altri pro-
blemi che la vita quotidiana ci pone, e
talora l'idea di una buona vita è confusa
e mutevole. Talora può sembrare una
chimera.
La vita buona non si trova nel gratta e
vinci, né nella sniffata di cocaina, in
uno spinello, in un bicchiere di alcool;
neppure in grande fratello o in trasmis-
sioni simili. Non si trova in una sala
giochi o in un lupanare. E' una vita da
conquistare, verso la quale orientarsi
sostenuti da una valida educazione e da
positivi ambienti di crescita. La solleci-
tudine dei vescovi italiani ha voluto
dedicare all'educazione e alla vita
buona l'impegno pastorale della Chiesa
per il prossimo decennio. E' un percor-
so di progettualità e di riflessione con-
densato nel documento "Educare alla
vita buona del Vangelo"  recentemente
edito. (1) Si fa esplicito riferimento ad
una "vita nuova caratterizzata da tutto
ciò che è bello, buono e vero" e s'invita
la comunità ad impegnarsi coralmente
per la formazione di "persone solide,
capaci di collaborare con gli altri e di
dare un senso alla propria vita" alla luce
della buona novella donata da Gesù
all'umanità.
Dare senso alla propria vita! Questa è la
grande sfida dell'oggi. Ce lo dicono i
vescovi, ma anche gli esperti in proble-
mi sociali ed educativi. Senza senso
non ci si orienta e si vaga come farfalle

notturne da una luce all'altra, da dissen-
nati, alla ricerca spasmodica di brandel-
li di felicità da consumare. "Le persone
- evidenzia il documento- fanno sempre
più fatica a dare un senso profondo
all'esistenza. Ne sono sintomi il diso-
rientamento, il ripiegamento su se stes-
si e il narcisismo, il desiderio insaziabi-
le di possesso e di consumo, la ricerca
del sesso slegato dall'affettività e dal-
l'impegno di vita, l'ansia e la paura, l'in-
capacità di sperare, il diffondersi del-
l'infelicità e della depressione... Le
cause di questo disagio sono molteplici
- culturali, sociali ed economiche- ma
al fondo di tutto si può scorgere la nega-
zione della vocazione trascendente del-
l'uomo e di quella relazionale fondante
che dà senso a tutte le altre: Senza Dio
l'uomo non sa dove andare e non riesce
nemmeno a comprendere chi egli sia".
Non può esserci vita buona, perciò,
senza un progetto che orienti la vita
delle persone e delle istituzioni. La vita
buona, infatti, non dipende dal ripiega-
mento su se stessi, dal vuoto valoriale,
dal fenomenale ed estemporaneo, dal-
l'ignavia o dalle opinioni di moda.
Talora le opinioni sono fugaci e fallaci.
Indurre le persone a non credere in
niente, a ritenere che solo le opinioni
abbiano capacità orientativa e diritto di
cittadinanza non favorisce il viver bene
perché le opinioni sovente sono mute-
voli e legate ai personali interessi degli
imbonitori di turno.  Ricordate il piffe-
raio di Hamelin? 
La vita buona non può essere legata all'-
hic et nunc, al tutto facile e subito, al
vivere alla giornata. Non può essere
una vita assistita o sprecata. Essa deve
essere supportata da forti valori e da
valido impegno. Perciò è basata sulla
vita vera, valore da promuovere e
difendere. E' sostenuta dal discernimen-
to, dalla responsabilità e dal generoso
impegno. Sa fare interagire razionalità
ed affettività. E' resa feconda dalla
capacità di donarsi agli altri. E' radicata
nel bene, nella saggezza e nella sapien-
za, nonché nella giustizia. Risuona
ancora l'invito rivolto  ai giovani da
Benedetto XVI nella recente visita a

Palermo: "Siate alberi che affondano le
loro radici nel fiume del bene! Non
abbiate paura di contrastare il male!
Insieme, sarete come una foresta che
cresce, forse silenziosa, ma capace di
dare frutto, di portare vita e di rinnova-
re in modo profondo la vostra terra!".
Per una buona vita occorre un proget-

to; sono necessari dei percorsi per rag-
giungere delle mete, orizzonti ampi ed
ideali elevati, competenze che matura-
no sempre più, azioni coerenti, intera-
zioni significative ed efficaci. Sono
indispensabili validi punti di riferimen-
to. Servono una solida speranza che
sostenga il quotidiano cammino, l'alle-
namento alla fatica, la chiarezza della
meta, la capacità di fare strada con
buoni amici e di riorientarsi  qualora  ci
si perda.  
Siamo tutti chiamati ad essere costrut-
tori di vita buona -  singole persone,
famiglie, scuole,  parrocchie, associa-
zioni, istituzioni tutte - rifuggendo da
progettualità autoreferenti,  frammenta-
te, estemporanee ed appariscenti o alie-
nanti. Siamo chiamati a realizzare ed a
supportare validi luoghi e significative
azioni  di maturazione che accompagni-
no le giovani generazioni nella crescita
e nella conquista di stili di vita coerenti
con il vero bene personale e il bene
comune (e l'associazionismo in tal
senso è una valida risorsa). Siamo chia-
mati ad interrogarci sul nostro modo di
vivere e sulla bontà delle nostre istitu-
zioni. Siamo chiamati ad assumere
responsabilità educativa.
E' una grande sfida - anzitutto per noi
adulti- che mette in discussione ogni
giorno la nostra coerenza e la capacità e
il coraggio di educare noi stessi e le gio-
vani generazioni ad andare verso un
futuro migliore. Che ognuno sappia
essere segno di speranza e di vita
buona, visibile e credibile, sempre e
dovunque!
E' il sincero augurio per l'anno che
viene.

(1) CEI, Educare alla vita buona del
Vangelo, ed. Paoline, 2010, € 1,50

Auguri per una vita buona
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«I l Verbo si fece
carne e venne ad
abitare in   mezzo

a noi» (Gv 1,14).
Questo versetto tratto dal
Vangelo di San Giovanni,
sintetizza il mistero
dell'Incarnazione, Dio che
decide di visitare. ancora
una volta, il suo popolo per
offrirgli la sua amicizia.
E' Lui che ancora una volta
prende l'iniziativa e si
mette in cammino verso di
noi, spinto semplicemente
dal suo amore di Padre, un
amore che si concretizza

nel dono ineffabile del suo
un Figlio Gesù.
Il mistero del Natale per-
tanto può essere interpreta-
to come l'assoluta comuni-
cazione di Dio che si rea-
lizza, non mediante uno
strumento tecnologico o
per via virtuale, ma attra-
verso un "contatto espe-
rienziale", entrando nella
nostra umanità, compro-
mettendosi con essa, senza
paura di sporcarsi le mani.
Dio è stato sempre estre-
mamente concreto, e sem-
pre fedele alle sue promes-

se, tra il suo dire e il suo
fare mai nessun distacco,
nessuna incoerenza.
Il Natale, allora, può aiu-
tarci a riflettere sulla quali-
tà delle nostre relazioni, un
modo per riscoprire la
nostra più profonda voca-
zione all'amore come capa-
cità di entrare in  
relazione con i fratelli,
nostri compagni di viaggio,
nella stupenda avventura
della vita.
La riscoperta del fratello
come uno che mi appartie-
ne, come un dono per me,
ci permette di uscire dalla
facile tentazione dell'indi-
vidualismo e rende visibile
la nostra fede nel servizio
discreto e silenzioso di chi
non ricerca applausi e con-
sensi. 
Ricordiamolo bene: la vera
carità passa, prima di tutto,
dall'accoglienza del fratello
che ci sta accanto, del
familiare, del collega di
lavoro, del compagno di
studio, del vicino di casa,
del fratello della comunità
parrocchiale.
In questo senso ogni giorno
il Signore ci offre l'oppor-
tunità di allenarci e di cre-

scere nell'amore offrendoci
tante occasioni che spesso
noi sciupiamo.
Forse andiamo troppo di
fretta, forse non sappiamo
guardare più negli occhi
chi ci sta accanto, forse non
sappiamo più dialogare,
non abbiamo mai tempo…
Chissà, e intanto la nostra
vita scorre velocemente e
banalmente.
In questo Natale potrebbe
accadere qualcosa di bello
se solo provassimo a fer-
marci un istante per gustare
la voce di Dio che parla al
nostro cuore, forse non lo
abbiamo mai ascoltato per-
ché abbiamo parlato sem-
pre noi.
Diamogli spazio, lasciamo-
ci provocare, mettiamoci in
gioco, sicuramente qualco-
sa di bello accadrà e forse
ci ritroveremo una mattina
con una strana voglia di
vivere mai avvertita prima.
Che bel miracolo! Il mira-
colo dell'Amore.

Buon Natale e buon cam-
mino
Il vostro parroco don Leo

Un Natale diverso

Presepe comunitario
Il 25 e il 26 dicembre e il 2 e il 6 gennaio
appuntamento con la quinta edizione  del
Presepe vivente Sotto la Rocca di
Marineo. In  uno scenario paesaggistico
esclusivo, circa cento personaggi in venti-
due scene, tra le quali il focolaio familia-
re, il calzolaio, il fabbro, la sarta, il sella-
io, il falegname, il fruttivendolo, il vasa-
io, il bottaio, la stalla, il pastore con il
gregge… ci  riporteranno  come semplici
pastori alla ricerca del Bambino Gesù,
donandoci la capacità di vederlo presente
nelle piccole cose. L'Associazione GMG
Marineo onlus e la Confraternita di Gesu
Maria e Giuseppe, hanno fatto della
manifestazione un punto di incontro, col-
laborazione e unione tra le varie realtà
marinesi,  mettendo insieme le idee di
ciascuno per dare vita ad un unico proget-
to comunitario.
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"Equando incontrate
l'opposizione del
mondo non ver-

gognatevi di dare testimo-
nianza. Non abbiate paura di
testimoniare con chiarezza i
valori umani e cristiani, per-
chè con la forza di Dio tutto
ciò che è umanamente
impossibile diventa possibi-
le" (Benedetto XVI ai giova-
ni della Sicilia!). 
Frase che ha segnato una
giornata indimenticabile pas-
sata alla storia non solo dei
siciliani ma anche e sopratut-
to dei marinesi! Sono stati
infatti ben 7 i pullman che
alle 6,30 del mattino sono
partiti il 3 ottobre da Marineo
per raggiungere una Palermo
trasformata, non solo dalle
tantissime misure di sicurez-
za messe in atto, ma perché
stava aspettando il Vicario di
Cristo! Successore di San
Pietro, il Santo Padre
Benedetto XVI. Un evento,
durato giusto il tempo di ren-
dersene conto, ma preparato
nei minimi dettagli durante
un intero anno. 
Emozionante il suo arrivo al
Foro Italico… un intero
popolo con le mani alzate al
cielo pronte per lanciare il
proprio saluto…volti rigati
da lacrime di commozione…
incredulità mista a stupo-
re…"è proprio lui!…che
bello!…che emozione!" …la

sua mano benedicente come
se volesse afferrare le
nostre…Indimenticabile! La
nostra giornata insieme a lui
è cominciata con la Santa
Messa…eravamo tutti lì,
migliaia di persone, di giova-
ni, sul quel prato, seduti…ad
ascoltare parole che quel
giorno ognuno aveva un gran
bisogno di sentirsi dire. La
testimonianza coraggiosa dei
valori della Vera Vita: ecco
l'invito che il Santo Padre ha
rivolto ai giovani!
Tante persone si sono mobili-
tate, tanti giovani sono stati
coinvolti per questo incontro
storico. E nel nostro piccolo
anche alcuni ragazzi di
Marineo abbiamo avuto la
meravigliosa e unica oppor-
tunità di dare il nostro mes-
saggio alle migliaia di giova-
ni presenti nel pomeriggio a
Piazza Politeama in attesa
dell'incontro del Santo Padre
con i giovani e le famiglie.
Eravamo in 22: ragazzi del-
l'associazione teatrale Battel-
lo Ebbro, altri provenienti da
diverse realtà parrocchiali e
altri ancora che hanno detto
semplicemente il loro sì per
la realizzazione di un mimo-
spot di evangelizzazione sul-
l'integrazione dei popoli…
ognuno di noi con la propria
storia, realtà, il proprio cam-
mino si è messo in gioco, sfi-
dando anche la propria timi-

dezza. Il mimo è durato poco
più di quattro minuti, volati
in un attimo, e man mano che
questi minuti passavano, con
le bellissime note della can-
zone Da fratello a fratello,
non potevamo che renderci
conto di quanto fosse meravi-
glioso il fatto che il Signore
abbia unito i diversi carismi e
le diverse capacità di ognuno
di noi per evangelizzare altri
giovani! Eravamo tutti al set-
timo cielo, e scendendo dal
palco un grande abbraccio ci
ha ancora uniti, abbraccio
reso ancora più saldo dalla
benedizione del Santo Padre
arrivato subito dopo il nostro
mimo. Ecco i nomi dei ragaz-
zi:  Francesca Trentacoste,
Carmelina Battaglia, Tania
Azzara, Lina Giardina (che
ha preparato la coreografia),
Maria Concetta Scarpulla,
Sabrina Alongi, Filippo
Fragale, Giovan Battista
Cangialosi, Daniela Di scla-
fani, Tiziana Iachetta, Fran-
cesco Cangialosi, Annamaria
Migliorino, Enza Nuccio,
Veronica Tuzzolino, Giu-
seppe La Novara, Francesca
Signorelli, Giuseppe Greco,
Salvatore Ribisi, Sandra
Orecchio, Marianna Quarta-
raro, Ivana Spinella, Rosalia
Cangelosi. Giuseppe Inguì ha
dipinto una grande tela che
ha segnato la conclusione del
mimo con il messaggio finale

per i giovani. Oltre a noi che
abbiamo messo in scena il
mimo altri marinesi erano
presenti per dare il loro con-
tributo: Elisa e Mauro
Vivona, Annamaria Spinella,
Rosaria Masi, Maurizio
Cangialosi che hanno suona-
to dal vivo nel coro dei gio-
vani a Piazza Politeama...e
alcuni govani della Miseri-
cordia che hanno effettuato il
servizio sanitario e di prote-
zione civile. Insomma una
Marineo presente!
E prima di andare via, ecco
l'ultimo messaggio che il
Santo Padre ci ha donato:
"Cari giovani di Sicilia,
siate alberi che affondano le
loro radici nel "fiume" del
bene! Non abbiate paura di
contrastare il male! Insieme,
sarete come una foresta che
cresce, forse silenziosa, ma
capace di dare frutto, di por-
tare vita e di rinnovare in
modo profondo la vostra
terra! Non cedete alle sug-
gestioni della mafia, che è
una strada di morte, incom-
patibile con il Vangelo!". 
3 ottobre 2010, un giorno
che passerà alla storia per
aver toccato profondamente
il cuore di tutti i siciliani,
dei marinesi, assetati di
Parole di Verità! Grazie
Santo Padre!

Maria Concetta Scarpulla

Benedetto XVI a Palermo

Il 3 ottobre, sono
partiti da
Marineo 7 
pullman per
accogliere il Papa
a Palermo.
Inoltre, 22 
ragazzi in 
Piazza Politeama
hanno lanciato 
un messaggio



Le Fondazioni Culturali
"Gioacchino Arnone", in collabo-
razione con il Circolo Culturale di

Marineo, bandiscono la XXXVII
Edizione  del premio Internazionale di
poesia "Città di Marineo" 2011. Il Premio
si articola in quattro sezioni: A - poesia in
lingua italiana edita
B - poesia in lingua siciliana inedita; C -
poesia in lingua siciliana edita; D - sezio-
ne speciale internazionale. Partecipazione
degli autori: sezione a - gli autori potran-
no partecipare mediante l'invio di una
raccolta di poesie in lingua italiana pub-
blicata tra il 1° gennaio 2010 ed il 31
marzo 2011. Le opere concorrenti
dovranno essere inviate in dodici copie,
unitamente ad una scheda contenente i
dati anagrafici e i recapiti postali e telefo-
nici dei poeti. sezione b - gli autori
potranno partecipare inviando da una a
tre poesie inedite in lingua siciliana e mai
premiate in altri concorsi. Le liriche
dovranno essere presentate in dodici
copie dattiloscritte recanti in calce uno
pseudonimo o un motto da ripetere su una

busta sigillata contenente generalità, indi-
rizzo e recapito telefonico dell'autore.
Allegare anche copia su floppy disk o
cd-rom. sezione c - gli autori dovranno
inviare una silloge edita in lingua sicilia-
na, stampata fra il 1° gennaio 2010 ed il
31 marzo 2011, in dodici copie, unita-
mente ad una scheda contenente i dati
anagrafici e i recapiti postali e telefonici.
Gli elaborati non saranno restituiti.Non
verranno ammessi poeti che, nell'ultimo
quinquennio, siano già risultati vincitori
del primo premio nella stessa sezione.
Il giudizio della Commissione giudicatri-
ce sarà insindacabile. La Commissione
Giudicatrice nell'ambito della sezione
speciale D - indicherà il vincitore del
Premio Internazionale. Potrà essere asse-
gnata una targa premio ad un'opera stra-
niera tradotta in lingua italiana e pubbli-
cata tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 marzo
2011. Tutti i concorrenti dovranno tra-
smettere le opere, improrogabilmente
(farà fede la data del timbro postale),
entro e non oltre il 30 aprile 2011, alla
Segreteria del Premio: presso Fondazioni

Culturali "G. Arnone"- Piazza della
Repubblica 22 - 90035 Marineo - tel. 091
/ 8726931 - E-mail: info@fondazionear-
none.it  www.fondazionearnone.it
Il vincitore del Premio della sezione A -
riceverà una borsa di studio di Euro 2000.
Il vincitore del Premio sezione B - riceve-
rà una borsa di studio di euro 1000 . Il
vincitore del Premio della sezione C -
riceverà una borsa di studio di euro 1500.
Il vincitore del Premio Internazionale
riceverà una borsa di studio di euro 3000.
È obbligo dei vincitori presenziare al con-
ferimento dei Premi. La partecipazione al
Concorso implica l'accettazione di tutte le
norme del bando. La cerimonia di pre-
miazione avrà luogo a Marineo, domeni-
ca  4 settembre 2011.

Percorsi di educazione al poetare
Nell'ambito delle iniziative connesse al Premio di poesia per ragazzi la Fondazione, in
collaborazione con l'Associazione Italiana Maestri Cattolici, organizza due incontri,
rivolti in particolare agli insegnanti, sul tema: "Percorsi di educazione al poetare". 
Programma: Giovedì 13 gennaio - ore 16,00 - Palermo, sede AIMC, piazza
Ponticello n. 8. Interverranno: Salvatore Di Marco, poeta, critico letterario, diretto-
re della Rivista di poesia siciliana; Giovanni Perrone, direttore del periodico "La
Rocca". Mercoledì 19 gennaio - ore 16, 00 - Marineo, sede della Fondazione, piaz-
za Repubblica n. 22 Interverranno:  Franco Vitali, poeta; Giovanni Perrone - diret-
tore del periodico "La Rocca".

Al fine di accostare i
ragazzi e i giovani alla
espressione poetica, le
Fondazioni Culturali "G.
Arnone" di Marineo indi-
cono la Settima  edizione
del premio di  poesia  per
ragazzi, rivolto agli alunni
del primo  ciclo delle scuo-
le della  provincia di Pa-
lermo.
Il premio si articola in due

sezioni: 1 - alunni di scuo-
la primaria; 2- alunni di
scuola secondaria di primo
grado.
Ogni partecipante potrà
presentare sino a due com-
ponimenti poetici, in lin-
gua italiana e/o in dialetto
siciliano. Le opere dovran-
no pervenire entro il 31
marzo 2011 alla segreteria
del Premio, presso le Fonda-

zioni Culturali "G. Arnone",
Piazza della Repubblica 20 -
90035 Marineo - tel.- fax
091 /8726931, e-mail:
info@fondazionearnone.it,
unitamente ad una scheda
che riporti nome, cogno-
me, data di nascita, indiriz-
zo, classe e scuola frequen-
tata. La partecipazione è
gratuita.
Per ogni sezione potranno

essere assegnati tre premi
consistenti in una targa o
diploma e in un buono
acquisto di materiale libra-
rio o didattico del valore di
€ 100,00 (primo premio),
€75,00 (secondo premio),
€50,00 (terzo premio). 
Tutti i partecipanti riceve-
ranno  un attestato di meri-
to. Il giudizio della Com-
missione è insindacabile.

Settima edizione del premio di poesia per ragazzi

Attività della Fondazione
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Il premio si articola in quattro sezioni. Le opere vanno inviate entro il 30 aprile

La 37a edizione del premio di poesia

Avviati i corsi di formazione musicale della
Fondazione culturale Gioacchino Arnone. I
corsi, finalizzati all'apprendimento  teorico
della musica e  lo studio di diversi strumenti
musicali, si svolgono nella sede  della fonda-
zione nei giorni di martedì e venerdì. La classi
di strumento sono  due di pianoforte,  dirette
dai docenti  Fabiola Guttadauro La Blasca e
Tiziana Nania; una di violino diretta dal prof.
Giuseppe Taormina  a cui è affidata anche la
classe di teoria e solfeggio e una di chitarra
affidata al prof. Antonio Di Rosalia.
Quest'anno, in collaborazione con l'associazio-
ne G. Arnone è stata avviata una classe di otto-
ni curata dal prof. Matteo Bivona,  finalizzata
al potenziamento del complesso bandistico.
Inoltre, è stato rinnovato il  protocollo d'intesa
con la direzione didattica in relazione al coro
di voci bianche affidato alla docente Tiziana
Nania.

I corsi musicali
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Nasceva all'ombra della Rocca,
in una terra avara alle fatiche
umane, e finiva nella pancia

del castello dei Beccadelli di Bologna
la speranza dei primi braccianti che
nella seconda metà del Cinquecento
ripopolavano la terra di Marineo.
Nasceva nella parte alta del paese,
immutata nei suoi tratti secolari, la
distesa dei campi di grano: un mare
giallo di spighe, interrotto appena da
spruzzi di roccia che affioravano sulle
onde dei crinali scoscesi. Le pietre
squadrate e tirate su dall'uomo con-
vergevano in un fazzoletto urbano
che, per volontà e parsimonia dei
primi baroni, si stendeva dal castello
alla chiesa parrocchiale, per essere
destinate alla misura del lavoro
umano e della fede cristiana. 
Intorno al centro abitato era il silenzio
dell'uomo e il rumore della natura e
degli animali. Pochi gli alberi, pochi i
fichidindia e poche le fasce sottili di
canneti e vigneti che crescevano
discreti ai margini dei viottoli e del
seminativo. Nell'anno del maggese,
per la terra periodo di riposo, di respi-
ro e di concimazione, i magri fili d'er-
ba alimentavano greggi di pecore e
capre affamate e portate al pascolo
secondo regole ancestrali di astuzia,
cautela e diffidenza. Nell'anno del
frumento era un dondolio all'unisono
di uomini a dorso di muli e asini, di
donne tirate a fatica dalle code degli
animali che segnavano, con gli zocco-
li consumati dai sassi e dalle zolle, la
dura lotta contro il tempo e le avver-
sità della natura, per strappare, fosse

anche di notte e con le unghie, i mezzi
per una sopravvivenza mai del tutto
garantita. 
Questa era stata la terra di Marineo tra
il XVI secolo e gli anni Cinquanta del
Novecento: confine naturale del
feudo cerealicolo e pastorale corleo-
nese e agrigentino, granaio di Roma e
dei Bologna, estremo rifugio della

sopravvivenza e della rotazione bien-
nale e triennale, terra cotta dal sole e
dalla solitudine, proverbialmente pove-
ra di acqua e ricca di vino, ma più nelle
secche speranze di salariati e villici che
nelle umide botti dei borgesi. 
I seminativi, un tempo solcati con
l'aratro dall'uomo e percorsi a piedi
nudi da donne e bambini, oggi vengo-
no calcati da pesanti cingoli e gom-
mati di moderni trattori per seminare
nuovi e selezionati germi di vita. E
nonostante i drastici cambiamenti
economici e sociali che hanno investi-
to negli ultimi decenni il territorio di
Marineo, gli antichi usi, costumi e
feste contadine continuano a scandire
le giornate di un calendario che guar-
da più al passato che al presente, più
al cielo che alla terra, ad avere consi-
stenti e resistenti luoghi di senso
accanto a moderne celebrazioni che
vedono i devoti portare in offerta sac-
chi o piatti di frumento per propiziar-
si una buona annata. 
Tra sacro e profano, tra antico e
moderno la pratica festiva continua a
rispecchiare in modo drammatico e
sincero il mistero della vita e della
rigenerazione vegetale, del chicco di
grano destinato dal principio al sacri-
ficio per produrre molto frutto.
Perché da tempo immemore, a
Marineo muore e rinasce tra i campi
argillosi, e si alimenta come verdi spi-
ghe di grano l'attesa, la speranza,
l'universale bisogno di costruirsi uno
spazio naturale e soprannaturale di
sopravvivenza.

Nuccio Benanti

Dal museo di Roccabianca una collana di libri: primo volume dedicato al grano 

La terra, il frumento e il pane

Il ristorante La Roccabianca custo-
disce  una collezione etnoantropologi-
ca della civiltà contadina, realizzata
negli anni con passione dal curatore
Salvatore Pulizzotto. Adesso, Target
Out editore pubblica il primo volume
dedicato al ciclo del grano, con testi di
Nino Di Sclafani, Carlo Greco, Nino
Scarpulla, Nuccio Benanti, Franco
Vitali e foto di Francesco D’Aversa e
Salvatore Pulizzotto, dando vita ad una
collana editoriale per riscoprire le tra-
dizioni della nostra comunità. La pre-
sentazione e la distribuzione gratuita
del libro Terra frumento e pane è pre-
vista per martedì 30 dicembre presso il
Castello Beccadelli.
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Siamo tornati da qualche mese  reduci
della seconda esperienza in Burkina
Faso. Proverò in poche righe a rac-

contare  alcuni episodi di questa esperienza,
non i  più significativi perché ogni incontro,
ogni momento vissuto ha un significato
importante. Prima di iniziare volevo precisa-
re che il  racconto della nostra esperienza
non ha la finalità di mettere in cattiva luce o
in qualche modo sminuire le esperienze e le
attività che altri svolgono ,  vuole solamente
mettere l'esperienza fatta a disposizione  di
chi , sensibile verso queste problematiche,
vuole intraprendere il cammino della solida-
rietà perché con ciò che è poco per noi nei
paesi in via di sviluppo si può fare molto,
perché  una fede senza le opere è vana
(S.Paolo) perché è vero, prendersi cura di
chi sta peggio di noi , fa stare  bene anche a
noi. perché, ……..   perché…….. A chi dice
che i poveri li abbiamo pure qui , so benissi-
mo che è vero per questo Marineosolidale
afferisce al banco alimentare di Palermo e
insieme alla Caritas assiste circa 40 famiglie
con distribuzione mensile di alimenti, ma
……c'è tanto altro da fare  e si può fare di
più e meglio perciò a voi lettori vorrei dire se
volete  impegnatevi  in attività di volontaria-
to  e con qualsiasi associazione che si occu-
pa di solidarietà perché la solidarietà non ha
appartenenze". 
Ora se volete potete leggere questo breve
racconto di una grande esperienza (per noi)
Già dal nostro arrivo abbiamo incontrato il

gruppo delle donne disabili (alcune di
Donsè) che hanno iniziato il corso di cucito
finanziato dall'associazione Marineosolidale
. Erano molto timide, quasi impaurite: non
erano mai venute in città, non avevano mai
visto tanto traffico e tante cose straordinarie,
abituate al ritmo lento e isolato del loro vil-
laggio immerso nella brousse.
In queste donne giorno per giorno abbiamo
visto crescere  l'interesse per imparare un
lavoro nuovo,e, per ogni  novità, abbiamo
visto i loro occhi acquistare luce, meraviglia,

la gioia di affacciarsi dal terrazzo del primo
piano e ammirare ciò che c'era intorno ( le
capanne   e le case sono tutte a piano terra,
e a sei metri sembra di essere su un gratta-
cielo )   mangiare   tre volte al giorno. Le
abbiamo viste   il penultimo giorno   a farsi
le acconciature ai capelli per tornare più
belle al villaggio, come rinnovate.
La loro gioia ha raggiunto il culmine quan-
do l'ultimo giorno hanno caricato sulla moto
o sul furgoncino che li riportava a casa le
attrezzature che abbiamo comprato all'inter-
no   del Corso, compreso la panchetta  per
sedersi ( sono poliomielitici), il tavolino ana-
tomico su cui tagliare  le stoffe (realizzato
appositamente dal falegname su misura) i
vestiti realizzati durante il corso con le stof-
fe che abbiamo fornito, ma soprattutto una
macchina da cucire  insieme ai modelli rea-
lizzati dal sarto Moussa, Una attrezzatura
tutta per loro  insomma  per continuare la
loro attività una volta tornati a casa.
Il costo complessivo di questo corso è di
750,00 euro
Il viaggio  in Burkina è stato anche dettato

dalla necessità di verificare la buona riuscita
degli   aiuti di Marineosolidale  ad alcune
realtà quali la Caritas di Dori.
Ciò che ai nostri occhi è stato stupefacente

è di constatare come l'Ocades (Caritas),
voluta dal Vescovo insediatosi in diocesi nel
2005,  e diretta dall'abate  Bertand  in pochi
anni, è riuscita a realizzare grazie all'aiuto di
diverse associazioni di volontariato tante
cose . Ha costruito anche  una sede dove
lavorano circa dieci persone, dedite all'aiuto
soprattutto dei ragazzi per favorirne la scola-
rizzazione. 
L'Ocades  si avvale di  tecnici della proget-
tazione che consente loro di partecipare ai
bandi anche internazionali per reperire risor-
se per lo sviluppo ; formano degli esperti in
agricoltura che mandano nei villaggi ad
istruire i contadini regalando loro un kit di
attrezzi agricoli, nonché realizzare dei pozzi
per l'acqua per consentire l'irrigazione di

spezzoni di terreno per contrastare l'avanza-
ta del deserto e per dare una prospettiva di
reddito a migliaia di famiglie.
Hanno costruito una scuola  elementare e
media, cui abbiamo destinato parte delle
nostre risorse per un costo complessivo di
4.000,00 euro,  hanno in corso la costruzio-
ne di una scuola materna che  stiamo soste-
nendo con un primo finanziamento per
acquistare l'arredo.
E' fondamentale  la scolarizzazione ancora
più in Burkina dove metà della popolazione
ha meno di 20 anni ancora troppi  minori
non vanno a scuola 
Ci diceva Bertand : noi cerchiamo di forma-
re persone che sappiano essere protagonisti
del loro e altrui sviluppo, facendo leva sulle
diverse competenze  e risorse locali.  

- Abbiamo conosciuto la signora Toè,
moglie di un diplomatico burkinabè e nipo-
te di un ex ministro del governo pre Sankara,
la cui figlia  Marie Reine , residente da
parecchi anni in Italia a fine gennaio sarà a
Marineo per presentare il suo primo roman-
zo a carattere autobiografico.
- L'incontro che ci ha destabilizzati comple-
tamente è quello con frate Vincenzo, un
camilliano di origine napoletana che da qua-
rant'anni vive in Burkina occupandosi degli
ultimi tra gli ultimi : i Lebbrosi, malati di
AIDS, Anziane abbandonate e cacciate dai
villaggi  perché ritenute   streghe). Per il suo
modo di vivere e per le attività che svolge  è
stato definito il "Camorrista di DIO".
Aiutato da circa venti ragazzi dai sedici ai
venticinque anni e da due signore , due volte
la settimana si reca nel lebbrosario  a curare
le piaghe     dei lebbrosi, a portare cibo e
quant'altro necessita per dare ristoro e con-
forto alla loro vita (ad alcuni infatti ha com-
prato la bicicletta, ad altri il motorino per
consentire loro di raggiungere il lebbrosa-
rio).   Vincenzo ha  intrapreso il grosso pro-
getto di dare una casa ad ogni famiglia dei
lebbrosi,  così da avere un tetto dove riparar-
si: povere casette di tre metri per quattro
sotto un tetto di lamiera, giusto per contene-
re le povere cose di cui dispongono e ripa-
rarsi dalla pioggia. Ne ha già costruite più di
trenta, ma altre ne necessitano. Il costo
complessivo di una casa è di € 1.500,00. I
lebbrosi necessitano di tutto per vivere come
necessitano  di medicine per la cura , garze
per la medicazione. 
Abbiamo lasciato una offerta per iniziare a
costruire una casa  , il resto lo manderemo a
breve consapevoli che  come dice fra
Vincenzo, noi doniamo qualche cosa di
materiale, loro ci danno l'opportunità di spe-
rimentare nel concreto la solidarietà  e
l'amore che Gesù ci ha testimoniato e invita-
to a praticare. Come si fa a passare oltre
facendo finta di nulla?

Nella Vilardi

Appunti di viaggio 
dal Burkina Faso
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Andare un mese a
Migoli, in
Tanzania, non è

stato un modo alternativo
di trascorrere le meritate
vacanze, dopo un anno di
scuola e di attività scout, di
questo ci si rende conto
subito, non appena si è
sbarcati all'aeroporto di
Dar Es Salaam. Un mondo
sconosciuto, diverso,
incredibilmente povero, si
apre davanti agli occhi. Un
mondo per molti aspetti
incomprensibile, secondo i
nostri normali modi di
pensare, racchiuso in tradi-
zioni secolari, abitato da
un crogiuolo di razze tanto
diverse, che non hanno i
mezzi per poter vivere
umanamente.
Si capisce che non basta
certo un mese, un anno,
forse neppure una vita, a
cambiare qualcosa qui. La
nostra esperienza comincia
nella Missione di Migoli
delle suore Collegine che
ci hanno ospitato con tanto
affetto. Le abbiamo viste
donare ogni minuto della
giornata ai bambini orfani,
ai malati di AIDS, alla
gente bisognosa, a noi del

gruppo, con serenità e
gioia: lezioni veramente
grandi, per noi abituati a
fermarci alla più piccola
difficoltà, a noi esperti nel
trovare giustificazioni alla
nostra apatia ed al nostro
profondo egoismo. Non si
poteva che essere trascina-
ti da questa franchezza, da
questa instancabile dedi-
zione a donare amore.
Forti di questo esempio ci
siamo tuffati a capo fitto,
facendo un pò di tutto,
senza tirarci indietro, con
vera gioia, accudendo e
giocando con i nostri
ragazzi orfani, tanto diver-
si eppure tanto vicini e
bisognosi di affetto. Si è
faticato e sudato insieme
con la gioia di portare
avanti diversi lavori tra cui
quello che ha fatto felice
una famiglia composta da
due bambini orfani (di cui
uno disabile) accuditi dalla
loro nonna. Dopo settima-
ne di duro lavoro siamo
riusciti a realizzare un
pavimento in cemento
all'interno della loro casa.
Infatti, prima erano
costretti a dormire su un
pavimento fatto di terra

polverosa che nelle giorna-
te di pioggia diventava
fango.  Abbiamo scavato a
mano un pozzo nero per i
loro bisogni fisiologici. Gli
abbiamo realizzato una
finestra per dare luce e aria
alla loro povera casa.
Tutto questo ci ha fatto
sentire protagonisti,
donando abbiamo ricevuto
tanto amore, e … così è
trascorso, come un lampo
questo mese tanto atteso,
lasciando nel cuore di
ognuno di noi, una profon-
da ed indelebile traccia:
una profonda e sentita
voglia di cambiare, di dare
indirizzi differenti ai nostri
interessi ed alla nostra vita,
iniziando ad apprezzare le
piccole grandi cose che ci
dona la vita.
Un grazie di cuore va
rivolto alle persone che

abbiamo incontrato e, che
inconsapevolmente, ci
hanno cambiato. Un grazie
particolare va alla associa-
zione “Lwanga” che da
vent’anni si prende cura
delle missioni in Tanzania
e alla dottoressa Sangiorgi
che con tanta dedizione ha
organizzato questo viag-
gio. Grazie a Carmelo
Princiotta, il nostro "diret-
tore tecnico", che ci ha
guidato nella realizzazione
dei lavori. Un grazie alle
suore collegine per quello
che fanno per la gente
d'Africa. Un grazie reci-
proco a noi scout, che
insieme, abbiamo matura-
to e condiviso le scelte
degli ultimi.

Chiara Calderone
Biagio Buccheri

Marcello Pulizzotto
Roberta Tuzzolino

Un mese d’Africa
ci ha cambiati

Esperienza in Tanzania di quattro
ragazzi scout di Marineo. Duro lavoro

per aiutare una nonna e due orfani
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In paese era molto cono-
sciuto e benvoluto: faceva
il sarto per uomo, amava il

calcio e la musica lirica, si
occupò anche di politica. Vi
narro la storia di un marinese
fatto su misura: Vincenzo Li
Castri. 

Nacque a Marineo il 9 otto-
bre del 1919 da madre paler-
mitana e padre marinese.  Do-
po avere completato le scuole
elementari. In seguito alla
morte del padre, si trasferì per
alcuni anni a Palermo, dove
cominciò ad imparare l'arte
del cucito presso  una sartoria.
Con l'aiuto di libri sull'argo-
mento, divenne esperto anche
del taglio. Ritornato a vivere a
Marineo, a 18 anni si arruolò
nella Marina Militare e, per
cinque anni, prestò servizio
nei sottomarini con mansione
di radio-telegrafista.

Finito il servizio, si stabilì a
Marineo: in via Portelluzza
aprì una bottega di sartoria per
abiti da uomo, che all'epoca
venivano confezionati quasi
sempre su misura. Vincenzo
era conosciuto come "il sarto
palermitano", ma lui si ritene-
va solo marinese. 

Interessandosi alla politica
locale, fu segretario di un par-
tito e si candidò in una lista
elettorale allo scopo di impe-
gnarsi per migliorare le condi-
zioni del paese. Il giovane era
cresciuto con un fisico attraen-
te, folti capelli neri ed occhi
scuri penetranti. Al seguito di
qualche anno di corte, sposava
la bella Pina Ficarra, alla
quale promise il suo eterno
amore. Pina diede alla luce
Elisabetta, Antonina, Mario e
Giovanni. Elisabetta moriva
bambina, a soli 8 anni. 

La sartoria, intanto andava
avanti, il lavoro non mancava
e Vincenzo, quando poteva
ottenere il biglietto d'ingresso,
la domenica partiva per lo sta-
dio della Favorita per godersi

una partita e tifare per la sua
amata squadra del Palermo. Il
calcio era il suo passatempo
preferito, con padre Salvatore
Pulizotto ed altri amici aveva-
no tentato di promuovere il
calcio fra i ragazzi del paese,
cercando di migliorare le con-
dizioni del campo sportivo
comunale. Padre Pulizotto, a
quei tempi si dilettava ad arbi-
trare alcune partite.

L'opportunità arrivò mentre
i bambini erano ancora in
tenera età. L'America! Marito
e moglie ne avevano sempre
sentito parlare come la terra
dove farsi un avvenire miglio-
re, ed ora finalmente potevano
raggiungerla per ritrovarsi con
i parenti che avevano fatto
loro l'atto di richiamo. Par-
tirono tutti all'inizio del 1962
e si stabilirono ad Elizabeth
Street, nella Little Italy di
New York, presso alcuni
parenti. Vincenzo trovò subito
lavoro di cucito presso una
sartoria di Manhattan, ma vi
rimase per poco tempo. Abi-
tuato com'era alla sua indipen-
denza, il lavoro a produzione
industriale non gli dava soddi-
sfazioni. Così, preferì andare a
lavorare come sarto in un
grande negozio di abiti confe-
zionati: lui era incaricato di
apportare modifiche su misura
per i facoltosi clienti. Qualche
anno dopo riusciva ad aprire
un proprio negozio e con la
famiglia si trasferiva a
Brooklyn. 

La moglie Pina con i figli
andava in Italia a passare un po'
di tempo in paese, col quale
continuavano a mantenere
stretti legami. Vincenzo, che
avrebbe voluto anche lui visita-
re la sua amata Marineo, preso
dagli impegni di lavoro, rima-
neva in America. A Manhattan,
Pina diede alla luce il figlio
Vittorio, che purtroppo visse
solo fino a 9 mesi.

I figli frequentavano le

scuole ed Antonina, in partico-
lare, dimostrava una spiccata
attitudine per le arti. Studiò
recitazione sotto la direzione
di un maestro di teatro
Sanford Meisner, noto per l'in-
novativo "Meisner method" e,
nel corso del tempo contribuì
con il suo talento ad alcune
produzioni teatrali e cinema-
tografiche. Tutt'oggi Antonina
conserva la passione per le
cose siciliane che le fu incul-
cata dai genitori. E' autrice di
poesie e recita queste ed altre
in siciliano con il gruppo di
Arba Sicula, diretto dal prof.
Gaetano Cipolla. 

La famiglia Li Castri, aven-
do acquistato casa, si era defi-
nitivamente stabilita a Broo-
klyn, dove visse per molti
anni. Quando, per iniziativa di
Pippo La Motta, si pensò di
trasferire il club di San Ciro da
Manhattan a Brooklyn, Vin-
cenzo incoraggiò l'idea e,
quando si ottenne il trasferi-
mento, per anni fece parte del
nuovo consiglio in qualità di
socio, segretario e, infine, pre-
sidente della Società Religiosa
San Ciro di Brooklyn. Durante
la sua presidenza riuscì a rea-
lizzare importanti traguardi,
fra questi, la disponibilità di
un locale più grande con tutti i
conforti ed il rinnovo del cer-
tificato di incorporazione con
lo Stato di New York. Il Club,
proprio in quel periodo, rag-
giungeva l'apice, anche per
l'alto numero di iscritti.

La Florida gli era stata descrit-
ta come la Sicilia, piena di sole
con temperatura mite e tanti
alberi di palme. La famiglia di
Vincenzo vi si era recata diverse
volte, ed aveva anche comprato
una casa a Clearwater. Era logi-
co, quindi, che nel 1986 dopo
essersi messo in pensione, ci
andasse a vivere.  

Nel libro "Il Cammino di
San Ciro" di Nuccio Benanti e
Ciro Guastella (2009), la figlia

Antonina racconta come nel
1989, dopo che il padre
all'ospedale aveva subito di-
versi interventi chirurgici, non
riusciva a migliorare. Così,
due sorelle della mamma par-
tivano da Brooklyn per recarsi
in Florida, portando con loro
la statuetta itinerante di San
Ciro, ritenuta una reliquia
miracolosa da portare nelle
case degli ammalati. Vincen-
zo, rimasto sempre fedele a
San Ciro, quando vide appari-
re le sorelle con la statuetta in
argento si mise a piangere,
toccò San Ciro e si mise a pre-
gare. Poco tempo dopo le sue
condizioni migliorarono e così
la statuetta fu riportata a
Brooklyn.

Tre anni dopo, il 13 maggio
del 1992  Vincenzo veniva a
mancare a quanti l'avevano
amato, lasciando un grande
vuoto. Il Club della Società
Religiosa San Ciro dedico una
targa ricordo alla sua memo-
ria. In vita aveva avuto un
cuore d'oro, aveva avuto la
capacità di amare e di farsi
amare. La sua onestà e umiltà
furono esempi per chiunque
aveva avuto modo d'incontrar-
lo. Ricordo una sua vecchia
tenera storia: da ragazzo ebbe
l'opportunità di fare parte del
coro nella rappresentazione
dell'Aida al teatro Massimo di
Palermo. Poche lire furono il
ricavato che ottenne per la sua
prestazione, ma con quelle
andò dal macellaio a comprare
del fegato per la mamma che
era ammalata.

Ciro Guastella
New York

Un marinese fatto su misura
Vincenzo Li Castri



Questo era il dilemma
che prendeva li marini-
si cinquant'anni nnarrè,

quannu finìa la staciuni e accu-
minzaia lu mmernu. Tannu
sordi ci nn'eranu veru picca e
per passare un po' di tempo la
sera, a conclusione di giornate
fatte di lavoro duro e faticoso,
si doveva sperare in quelle
poche attrattive che il nostro
paesello offriva: ma chiddi
franchi però, chiddi puru a pur-
tata di manu di l'abbampati!
Il luogo di attrazione per anto-
nomasia era la chiazza: dda
cc'era lu meli chi attirava.
A la chiazza di populu arrivaia
ogni tantu Cicciu Busacca lu
cantastorii. Si piazzava sul tet-
tuccio della sua seicento mul-
tipla, su un piccolo palcosce-
nico fatto di tavuli ncapu lu
portabagagli. Srotolava lu car-
tilluni, si sistemava al collo lu
microfonu a carbuni, lo avvol-
geva in un fazzoletto…e attac-
caia! Storie tragiche e appas-
sionanti, vicende che avvin-
ghiavano giru giru a la so
machina decine e decine di
persone e le trasportavano in
un mondo irreale, facendo
dimenticare fatiche e preoccu-
pazioni - e cci nn'eranu tanti a
ddi tempi! - e regalando agli
affascinati spettatori  momenti
emozionanti.
Altre volte le emozioni eranu
menu nobili ma non per que-
sto banali. Arrivaia certi siri lu
cammiu chi vinnia manti.
Arrivavano in piazza, all'ini-
zio dell'inverno, grossi camion
provenienti quasi sempre
dall'Abbruzzo (nun dumannà-
timi picchi. Nun lu sacciu…).
Erano muniti di telone; quan-
do la sera veniva aperto diven-
tava come un palcoscenico. Si
proponevano coperte in tutte
le salse e si accompagnava la
loro vendita con sagaci battute
nel tipico accento abruzzese e
con accattivanti piccole offer-
te che tenevano avvinti gli

spettatori. Quando poi arriva-
vano a proporre "la manta
casermale" era una vera godu-
ria!
Altre volte arrivavano li napu-
litani: usando gli stessi tipi di
camion proponevano una serie
di pacchi sorpresa che, nella
migliore delle ipotesi, conte-
nevano piccoli oggetti, piccoli
elettrodomestici, qualche
bambola. Ma l'abilità nel pro-
porre i pacchi era eccezionale,
e lo credo bene: doveva con-
vincere quei pochissimi acqui-
renti che potevano permettersi
l'acquisto, sotto gli occhi invi-
diati dei tantissimi abbampati.
Grande attenzione era posta a
pararisi di li mmrogghi picchì
a ffari pacchi li napulitani
eranu daveru bravi…
E quando poi arrivava in piaz-
za chiddu di la pumata pi li
caddi? Tanta gente circondava
la sua utilitaria e lo osservava
ammirata mentre spiegaia
come la mangusta si lasciava
avvolgere dal serpente e poi,
dilatando i muscoli del ventre,
lo uccideva! Direte vuatri: ma
chi cci trasi? Cci trasi cci trasi,
perché dopo avere attratto il
capannello di spettatori, tenta-
va di vendere la sua pumata pi
li caddi e a volte anche la
miracolosa codda chi ncudda-
va tutti cosi.
E poi, a ttempu ghiustu, arri-
vaia "chiddu di li coppuli",
chiddu chi scanciaia dollari
americani, chiddu chi vinnia
attrezzi di campagna: cutedda,
zappuna, forfici, pala, pica,
saccosima.
E ancora: chiddi chi vinnìanu
paracqua, varbotti d'alivi, var-
rila, scaliddi…e parti voti arri-
vaia puru lu furgoni chi facìa
lu cinamu nta la chiazza!
Ovviamente erano proiezioni
pubblicitarie nelle quali  nun
si paaia assolutamenti nenti. 
Qualunque fosse l'attrattiva,
era un piccolo spettacolo gra-
tuito che permetteva di tra-

scorrere una serata a costo
zero, riciatannu e ripigghiannu
tanticchia di riposu.
Senza parlare poi del tempo
dei comizi: allora la chiazza
diveniva luogo di attrazione
fatale. Certe sere, dalle otto a
mezzanotte, sulu furriànnusi
lu coddu, era possibile seguire
i comizi ameni che si avvicen-
davano dai vari balconi della
piazza! 
E in mancanza di tutte queste
attrattive, c'era sempre quella
di lu crocchiu ntunnu a qual-
che narratore popolaresco,
agli immancabili chiacchiaru-
na che tenevano banco col
loro sapere e la loro arguzia e
cchi era sempri un piaceri
attintari mentri parràianu.  
Spingendosi un po' più verso
il monumento poi, cc'eranu li
cafè: Lu Cafè D'amuri, Lu
Central Bar, l'Extra bar. La
vera attrattiva di questi locali
era lu iocu di li carti: scupuni,
trissetti, rraminu. Al Bar
Centrale si iucaia puru a lu
bigliardu: carambola, italiana,
goriziana. Ma semu sempri
ddà: pochi giocavano e moltis-
simi taliàianu, immersi in una
nuvola di fumu di sigaretti e
trinciatu forti. Ma vuoi mette-
re lo spettacolo offerto dai
giocatori abituali, chiddi veru
bravi, che ostentavano davanti
a tutti la loro abilità (ma chi
quannu sgarràianu dovevano
sopportarsi risateddi, sfutti-
menti, disapprovazioni degli
astanti, oltre che gridaciati dei
compagni di gioco).
Difficili era ca corcunu cunzu-
maia corchi ccosa: al massimo,
s'accattaia corchi caramela
amenta o a carruba. I più spen-
daccioni si spingevano a biviri
corchi azzusa. Ma si passava
una serata altrimenti destinata
a stari assittati a la bracera a
rimuginare sul lavoro che era
pesante e rendeva niente, sui
debiti da pagare, sulle ansie per
l'annata in campagna…

La piazza, i bar, erano luoghi
nei quali tutti ci si conosceva:
erano luoghi socializzanti in
cui ci si poteva incontrare e
anche semplicemente parlare.
Erano luoghi in cui si giocava
l'indispensabile gioco del veri-
ficare la propria identità, indi-
viduale e collettiva. Luoghi
soprattutto in cui si realizzava
il superamento, sia pur
momentaneo, delle frustrazio-
ni e delle alienazioni indotte
da una vita grama e densa di
incognite.
Ed ora? Fatta eccezione per
occasioni offerte dagli incontri
religiosi o da poche altre isti-
tuzionali, ci si rifugia molto
più frequentemente nei non-
luoghi. In quei posti cioè dove
non si cerca di verificare la
propria identità per consoli-
darla raffrontandola a quella
di tanti altri, ma al contrario
dove si cerca di "scompa-
rire"come individui, mesco-
landosi ad una miriade di altri
individui ma rimanendo, per
scelta, isole. Quando ci incon-
tri qualcuno che conosci,
quasi quasi ti dispiace e te ne
rammarichi: "Talè, cu tantu
largu chi cc'era, propia cca
chisti avianu a beniri?".
Torno a ricordare allora con
tenerezza quei tempi di cin-
quant'anni fa. Non li rimpian-
go: erano tempi difficili, la
vita era sacrificata, mancava-
no molte cose. Ma proprio
l'essenzialità di quell'esistenza
dava valore alle piccole cose,
rendeva più umili, meno onni-
potenti. Una vita con senti-
menti, valori, speranze più a
misura d'uomo.  

Franco Vitali

Amarcord

A la chiazza o a lu cafè?
Vita sociale a Marineo
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Ho voluto parafrasare
il titolo del docu-
mento della

Conferenza Episcopale
Italiana: "Educare alla vita
buona del Vangelo", che
riguarda l'arte delicata e
sublime dell'educazione non
a caso oggi quest'ultima rap-
presenta una sfida culturale
e  un segno dei tempi.
Sostituendo il termine
"Vangelo" con "Scuola", in
quanto  ritengo che  essi
non siano in antitesi ma in
profonda simbiosi; entrambi
riguardano l'Uomo cercatore
della verità e, in ultima
istanza, cercatore di Dio,
fonte della verità che illumi-
na tutto il sapere umano.
Infatti, se la cultura è bella,
perché la vita è bella, ma
non approda a colui che è la
sorgente del vero, del bene e
del bello, ogni fatica umana
finalizzata alla conoscenza
si riduce a sterile conquista,
che non umanizza l'uomo
ma lo rende vuoto e insoddi-
sfatto nella sua ricerca.
Dice il sociologo Giuseppe
De Rita: "C'era la scuola che
insegnava non solo le mate-
rie ma anche a vivere. C'era
il padre che premiava e
puniva. La madre che
riprendeva la figlia troppo
"disinvolta". C'era la Chiesa
che imponeva un vincolo
morale di natura religiosa.
Infine le autorità, che prov-
vedevano al resto. Ma dalla
fine degli anni Sessanta in
poi tutto è lentamente e irri-
mediabilmente cambiato.
Ormai tutti quei referenti
che dovrebbero, in qualche
modo, "rappresentare la
legge" e farla rispettare sono
diventati evanescenti. Gli
anni 60 e 70 sono stai gli
anni che pian piano hanno
modificato per sempre la
società italiana". Gli anni

della contestazione rappre-
sentano, secondo Benedetto
XVI, il secondo illumini-
smo, in quanto hanno porta-
to  all'esplosione del sogget-
tivismo etico incominciando
con la rivendicazione dell'Io
come arbitro unico della
propria vita. Io sono il
Principe di me stesso e se ho
qualche pulsione la soddi-
sfo. Sono io il padrone del
mio corpo etc. etc. Quando
si smarrisce il senso delle
norme etiche tutto crolla:
famiglia, scuola istituzioni
ed ogni agenzia educativa...
tutto viene messo in crisi e
pertanto, educare diventa
arduo e quasi impossibile.  
Se educare è "tirar fuori",
ciò comporta che si indirizzi
verso un qualche modello in
cui il giovane può e deve
riconoscersi e che deve sce-
gliere come buono per sé.
Qui vorrei solo ricordare a
noi insegnanti che l'educato-
re, come "maestro di vita",
non può mai smettere di
essere un "testimone" della
vita e alla vita. L'educatore
allora non attira su di sé, non
egemonizza, ma diventa un
testimone, uno che attesta
quel carattere buono e vero
dell'esistenza, che è stato
decisivo prima per se stesso.
Egli non deve temere di
esprimere le proprie convin-
zioni, di attestare i propri

valori, di offrire le proprie
ragioni, perché egli sa che
potrà trasmetterli solo se
susciterà la cordiale com-
prensione e l'adesione per-
sonale da parte dell'altro. La
sfida educativa ha bisogno
di  maestri che siano testi-
moni! Per questo l'educazio-
ne deve tornare al centro
come opera corale di tutta la
scuola perché la sfida edu-
cativa è una sfida di tutti ma
principalmente della scuola
che può affrontarla con le
armi dell'entusiasmo e della
credibilità.
Ritengo, per la decennale
esperienza nel mondo della
scuola, che i giovani oggi
hanno soprattutto bisogno di
essere ascoltati e, di conse-
guenza, capiti in quello che
ci chiedono e portano con
sé. Sono convinto che esiste
un costante bisogno dei gio-
vani di avere nell'insegnan-
te-educatore un punto di
riferimento esercitato attra-
verso l'autorevolezza di chi
coerentemente svolge il pro-
prio servizio. 
Soprattutto per noi del
Mezzogiorno il riscatto
parte dall'educazione, per
risalire dal fondo del bara-
tro, nel quale vertiginosa-
mente siamo  precipitati.
Scrive l'intellettuale sicilia-
no Pietro Barcellona, filoso-
fo del diritto: "Un popolo è
la sua paidèia, (termine con
cui i greci indicavano la for-
mazione del bambino).
Abbiamo avuto una grande
paidèia pagana, quella greca
appunto; poi, per secoli,
abbiamo avuto quella cri-
stiana che è stato il modo in
cui si è costruito la visione
dell'essere umano; infine,
abbiamo avuto una paidèia
laica, dall'illuminismo in
poi. Adesso non ne abbiamo
nessuna". 

Manca dunque una paidèia
che cominci dalla nascita
del bambino e abbracci tutto
l'arco della sua esistenza ter-
rena. Oggi purtroppo assi-
stiamo ad un impressionante
rifiuto di impegnarsi nel
rapporto educativo incomin-
ciando dai genitori fino ad
arrivare a tutte quelle agen-
zie educative in cui la perso-
na vive e cresce.
I ragazzi, ad esempio, devo-
no essere abituati ad avere
stima di se stessi perché
altrimenti diventano incapa-
ci di reagire al conformismo
della droga o della malavita.
L'intellettuale Pietro Barcel-
lona aggiunge che la prima
risorsa su  cui investire è
quella umana, un patrimonio
bistrattato. Il Sud ha attitudi-
ni specifiche: i giovani del
Meridione sono naturalmen-
te aperti perché siamo terra
su cui sono passate tutte le
civiltà e quindi  abbiamo
una vocazione all'universale
molto più spontanea. Questa
vocazione deve essere  valo-
rizzata invece di continuare
a mettere questi ragazzi
nella condizione di dover
andare da un'altra parte.
Oggi per le tante sfide in
atto e per il pullulare di sem-
pre nuove, è necessario  che
ci sia maggiore impegno per
la formazione dei docenti,
dei dirigenti e di tutto il per-
sonale scolastico, finalizza-
to  a ravvivare  in loro il
coraggio e la passione per
l'educazione. Fondamentale
è una rimotivazione a livello
personale e sociale per
riscoprire il significato del-
l'impegno educativo. Per
questo sono da incoraggiare
tutte le iniziative che mirano
ad un appropriato e continuo
aggiornamento. 

P. Massimiliano Purpura

L'educatore non può mai smettere di essere un "testimone" della vita e alla vita

Educare alla vita buona della scuola
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La morte, pur se inevita-
bile per ogni essere
umano, ci trova sem-

pre impreparati. Questa con-
siderazione si è rivelata in
tutta la sua evidenza, il 18
settembre 2010, nel corso
della celebrazione delle ese-
quie del pittore Mimmo
Vitale una delle persone più
care che ho conosciuto nella
mia vita. 
Ricordo ancora nel 1974 l'an-
sia e l'irrequietudine che si
dipingeva sul suo volto prima
della partenza per la sua
prima personale romana e poi
la gioia, quando, all'inaugura-
zione, egli vide la galleria
stracolma di gente con la par-
tecipazione di tante persona-
lità tra cui il poeta Ignazio
Buttitta, il regista Marco
Dentici, padre Virginio
Rotondi, gli attori Franco
Franchi e Massimo Mollica, e
soprattutto quel folto gruppo
di giovani che venuti a Roma
da Marineo simboleggiavano
coralmente la partecipazione
di tutti i paesani. 
Allora la critica d'arte romana
fu unanime nel riconoscere le
doti artistiche di Mimmo
Vitale, apprezzandone
soprattutto "il notevole equi-
librio cromatico e la spinta
immaginativa che lo hanno
condotto a tradurre sulle tele
ciò che dentro gli urge senza
filtri ed impacci". 
Da allora è stato un cammino
senza soste che si è sviluppa-
to con una serie di mostre sia
in Italia che in Europa lungo
il percorso cinquantennale
della sua attività pittorica. 
Nelle sue opere si leggono le
ansie, le difficoltà d'una soli-
taria, dura ricerca sempre sor-
retta da una generosa volontà
di non cedere. In tal senso
non è possibile parlare del
"Marinese" e della sua pittura
senza riferimi in primo luogo
all'uomo Vitale. 
Mimmo amava in modo

viscerale la sua terra, pur
essendo consapevole delle
contraddizioni e dei mali cha
la tormentavano, spesso mi
citava dei versi siciliani abba-
stanza emblematici : "Sicilia
quantu si contrastanti nni li to
guai e nni li to biddizzi, eppu-
ru sempri ciavuru fa Sicilia
mia ". 
Si può affermare come la sua
originalità sia consistita nel
fatto che egli non appartene-
va sicuramente ad alcuna
scuola; la sua libertà, la sua
indipendenza, la sua creativi-
tà si manifestava appieno nei
toni cromatici dell'acrilico,
senza dimenticare però la fre-
schezza dei suoi acquerelli.
In tal senso, in occasione di
una personale tenuta a
Marineo dal 23 al 31 agosto
1980 il noto critico d'arte
Francesco Carbone ebbe ad
affermare che " il colore è per
Vitale l'essenza portante,
l'elemento prioritario che
coordina ogni altro rapporto
con gli oggetti raffigurati e
trasognati "
Successivamente Tommaso
Romano, in quel periodo
Assessore alla Cultura della
Provincia Regionale di
Palermo, per la mostra anto-
logica tenuta a Palermo nel
2001, presso la splendida cor-
nice di Palazzo Steri, scrisse
in catalogo che " Vitale è
degno figlio dell'humus di

provenienza: Marineo, un
contesto culturale di indubbio
valore che ha forgiato il pitto-
re. Vitale è partecipe in modo
quasi emotivo, del linguaggio
della sua terra e lo dimostra-
no palpabilmente le vibrazio-
ni cromatiche delle sue opere.
È difficile ripercorrere tutte le
tappe delle sua notevole atti-
vità pittorica, però mi preme
focalizzare un evento che
colpì molto Mimmo Vitale, e
cioè la personale che tenne
dal 31 marzo 1985 al Centro
Socio-Culturale di Sainte
Sigolene, inaugurata dal
ministro francese Jacques
Barrot, alla quale l'artista si
dedicò con un particolare
impegno per mostrare come
la comunità europea non
fosse soltanto un fatto nomi-
nale bensì la realizzazione di
rapporti,di scambi veri e
soprattutto la simbiosi di cul-
ture diverse nello spirito del
gemellaggio Marineo - Sainte
Sigolene.
Ma per illuminare appieno la
sua personalità si deve anche
scandagliare tra le emozioni
del cuore; basti pensare a
quella telefonata che volle

farmi quest'anno, la sera della
vigilia del Premio di Poesia
Città di Marineo, quando mi
contattò per comunicarmi la
sua vicinanza all'iniziativa e
che desiderava incontrarmi; e
quando gli dissi che mi trova-
vo in compagnia della scrit-
trice iraniana Faezeh Mar-
dani, mi invitò a recarmi con
lei a casa sua.
Non potrò mai dimenticare
quell'incontro: Mimmo era
molto sofferente, ma si creò
subito un' intesa con Faezeh
Mardani, a dimostrazione
non solo della sua grande spi-
ritualità ma di come l'arte
unisca veramente e stemperi
ogni umano dolore. Pochi
giorni dopo la morte inesora-
bilmente lo colse. 
Marineo ha perduto uno dei
suoi figli migliori, una
coscienza tesa ai valori del
pluralismo, un cittadino del
mondo come egli stesso
amava definirsi. Rimane una
testimonianza di vita e
soprattutto quella di un artista
di grande valore la cui opera
nel tempo acquisterà sempre
più rilevanza.

Ciro Spataro

Un grande artista che scompare

Mimmo Vitale 

www.ilmarinese.it
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Festa dei nonni a scuola
Con la legge 31 luglio 2005, n. 159, è stata istituita per il giorno 2 ottobre di
ogni  anno la "festa nazionale dei nonni" con lo scopo di "celebrare l'impor-
tanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in
generale" e mettere in evidenza l'influenza positiva nel processo di crescita
delle giovani generazioni. La scuola dell'infanzia di Marineo  ha organizza-
to un incontro che ha visto come protagonista il nonno Sig. Rigoglioso
Vincenzo che, con la sua disponibilità ed il suo entusiasmo, ha mostrato ai
bambini come venivano costruiti i "panari e panareddi" realizzati con mate-
riale povero. Tale dimostrazione ha avuto lo scopo di rivalutare le antiche
tradizioni e mestieri che vanno scomparendo. 

Le insegnanti

I DIRITTI NEGATI DEI BAMBINI
1. DIRITTO ALL'OZIO  - a vivere momenti di tempo non programmati dagli adulti …
2. DIRITTO A SPORCARSI  - a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti ….
3. DIRITTO AGLI ODORI - a percepire il gusto degli odori, a riconoscere i profumi offerti dalla natura ….
4. DIRITTO AL DIALOGO - ad ascoltare e poter prendere la parola, ad interloquire e dialogare ..
5. DIRITTO ALL'USO DELLE MANI - a piantare chiodi, impastare, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, legare
corde, accendere un fuoco ….
6. DIRITTO AD UN BUON INIZIO - a mangiare cibi sani fin dalla nascita, a bere acqua pulita e respirare aria pura …
7. DIRITTO ALLA STRADA - ad andare a scuola a,piedi, a giocare  in piazza liberamente, a camminare per le strade …
8. DIRITTO AL SELVAGGIO - a costruire rifugi-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arram-
picarsi; a dipingersi, a vivere l'avventura…
9. DIRITTO AL SILENZIO - ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua ….
10. DIRITTO ALLE SFUMATURE - a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare la luna e le stelle ….

www.scuolacreativa.it - Gianfranco Zavalloni

IL DIRITTO DI ESSERE BAMBINI
1. DIRITTO ALLO SPAZIO - spazi pubblici adeguati alle loro necessità, spazio in casa, spazio a scuola … (contro la prepon-
deranza di spazi per adulti e di non luoghi …)
2. DIRITTO AL TEMPO  - il tempo fisiologico (per mangiare, per riposare, per giocare, per riflettere, per ascoltare, per dialo-
gare, per studiare; il tempo della memoria ; il tempo dell'affettività, …. (contro l'ansia da prestazione…. )
3. DIRITTO AL SOGNO - fantasia, creatività, progettare il futuro … (contro ogni forma di  appiattimento e massificazione)
4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE  - dalla violenza, dal plagio, dall'iperprotezione, dal vuoto valoriale, dalla volgarità, (con-
tro ogni forma di sfruttamento, di alienazione,  di miseria) …
5. DIRITTO ALL'AMORE - a voler bene, ad essere voluti bene… (contro il rancore, l'odio, l'egoismo)…..
6. DIRITTO A CRESCERE - crescita fisica, intellettuale, morale, spirituale … (contro ogni forma di infantilismo o di adulti-
smo).
7. DIRITTO ALL'AMICIZIA - interazione con i coetanei…. (contro ogni forma di solitudine e di falsità)…

Rosaria Zammataro *
* R. Zammataro,  Il diritto di essere bambino, ed. la rocca, 2009

Giornata dell’Albero,
62 alberelli nelle scuole

I bambini delle scuole di Marineo hanno aderito
alla Giornata nazionale dell'albero organizzata
dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione
con il Comune e la Direzione didattica “San
Ciro” di Marineo, mettendo a dimora 62 pianti-
ne. La manifestazione si è svolta lunedì 22
novembre. Gli alunni hanno prima preparato car-
telloni e canti sugli alberi e l’ambiente. Infine,
nelle aree a verde dei plessi Calderone e
Gorgaccio sono stati messi a dimora gli alberelli.



La lettura immediata del feno-
meno delle scuole occupate ci
orienta verso considerazioni
ovvie, trattandosi di consuetudi-
ni più o meno consolidate nelle
singole istituzioni scolastiche.
Mi pare però che fatta questa
premessa si possa leggere
all'interno del fenomeno anche
un malcontento generale moti-
vato, visto che la protesta coin-
volge pure gli alti gradi d'istitu-
zione accademica su tutto il ter-
ritorio nazionale.
Possiamo davvero parlare di
disimpegno e di violazione del
diritto allo studio dei giovani
quando in realtà i docenti e il
personale addetto ai servizi
scolastici già da quest'estate
hanno manifestato il loro disa-
gio di fronte a provvedimenti
che privano molti dell'unico
mezzo di sostenimento del pro-
prio nucleo familiare?
Di fatto dal mese di settembre
si sono susseguiti scioperi del
personale e assemblee sindaca-
li. È un problema solo di pochi
e non di tutta la comunità? È un
problema soltanto dei lavorato-
ri o anche degli utenti? Ritengo
che debba essere possibile in
un paese democratico esprime-

re il proprio dissenso seguendo
le forme consentite legalmente.
A scuola si impara ad esercita-
re correttamente la partecipa-
zione attiva alla vita sociale e
politica del paese a cui tutti
siamo chiamati a dare un con-
tributo nella salvaguardia del
diritto di espressione e se è il
caso di protesta. Se non si fre-
quentano le lezioni volentieri,
dobbiamo anche chiederci il
perché, forse non è solo voglia
di vacanze. 
Non credo nella concorrenza
fra le varie libertà, inclusa
quella all'insegnamento.
Credo che tutte le libertà se tali
possono coesistere. Credo al
dialogo costruttivo e sereno
con la comunità studentesca e
al miglioramento dei servizi
durante il normale svolgimento
delle lezioni. Dalla didattica
alla valutazione alla formazio-
ne, davvero, la scuola italiana è
ancora molto lontana dagli
obiettivi che si è proposta. Il
fatto che ogni tanto famiglie e
studenti se ne rendono conto
può spaventare. Oggi la scuola
è percepita come luogo dove ci
si stanca dietro le verifiche
incalzanti fine a se stesse che si

sono via via centuplicate. Un
luogo dove si richiede sempre
di più agli studenti di essere
all'altezza della situazione e si
da sempre di meno in forma-
zione, relazione, ascolto e spes-
so anche contenuti, in un'età,
invece, nella quale i bisogni
taciuti e mortificati giocano un
ruolo decisivo nello sviluppo
globale della persona.
E non mi riferisco certo ad un
"completo svolgimento del
programma" concetto non più
compatibile con la individua-
lizzazione dei programmi e con
il rispetto degli stili di appren-

dimento di ciascuno alunno,
richiamati con forza all'atten-
zione dei docenti dalla norma-
tiva in vigore.
Mi riferisco all'esercizio di una
libertà di insegnamento che
rinunci a metodologie obsolete
e sappia assicurare a tutti un
adeguato apprendimento, cer-
cando di ottimizzare il tempo
scuola e che faccia tesoro
anche di un'esperienza di prote-
sta valorizzando il pensiero
divergente costruttivo.
L'unico in grado di guardare
con possibilità al futuro.

Giuseppa Calò
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Anche quest'anno si pro-
spetta per i bambini delle
classi quinte della scuola
elementare di Marineo
l'opportunità, attraverso il
gemellaggio tra Marineo e
Sainte Sigolene, di vivere
una nuova esperienza indi-
menticabile: il viaggio in
Francia e l'accoglienza dei
coetanei francesi a
Marineo.
E' un'esperienza che tutti ci
invidiano, poiché ha dato e
darà ai nostri alunni la pos-
sibilità di interagire con
bambini di lingua, cultura e
"modus vivendi" diversi dai
nostri, ma accomunati dagli
stessi sentimenti, dagli stes-
si valori: amicizia, solida-
rietà, tolleranza, accoglien-
za, partecipazione.
Essendo il 2011 l'anno
europeo del volontariato, il
tema conduttore del gemel-
laggio di quest'anno sarà lo
stesso, al fine di "suscitare
la presa di coscienza col-
lettiva dell'importanza del
volontariato".
Per quanto riguarda il viag-
gio in Francia, le insegnan-
ti di quinta ed il Comitato
lavoreranno alla stesura di
un programma di viaggio,
che dia modo ai bambini di
conoscere anche aspetti

paesaggistici, culturali,
artistici, folcloristici dei
paesi che visiteranno.
Chiediamo, perciò, alle
famiglie di dare la loro
disponibilità a far parteci-
pare i propri figli a questa
straordinaria esperienza,
che darà loro la possibilità
di crescere, di confrontarsi,
di misurare le proprie
capacità, di "guardare al di
là della siepe" non solo con
l'immaginazione.
Per quel che riguarda l'ac-
coglienza dei bambini
francesi, la scuola que-
st'anno organizzerà, in
occasione della loro venu-
ta, una mostra di benefi-
cenza con lavori preparati
dai bambini della scuola
elementare e delle sezioni
della scuola dell'infanzia,
il cui ricavato sarà devolu-
to ad una associazione del
volontariato. Poiché per la
realizzazione di questi
lavori la scuola non pos-
siede sufficienti fondi per
l'acquisto del materiale
necessario, auspichiamo
di trovare sponsor che,
con la loro generosità, ci
aiutino a realizzare questo
progetto.

Cira Di Silvestre
Insegnante

Gemellaggio e volontariato

Scuole occupate: la
libertà è di tutti

Auguri a Jamie Fred Arrigo

Auguri a  Jamie e Fred Arrigo, presidente  della Società
San Ciro di Garfield, al centro nella foto con Raffaella e
Corrado Mastropaolo (vicepresidente) Dora e Frank
D'Amico, Betty  e Sal Pernice.
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In occasione dell’inaugurazione della “Casa di
San Ciro” ubicata nel corso dei Mille, 172, il
card. Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, ha
celebrato la messa solenne con panegirico. Il
corteo è partito proprio dalla nuova sede della
Confraternita.

Il cardinale Romeo
nella “Casa di San Ciro”

Gli alunni di prima elementare dell'anno scolastico 1972-1973 e la
loro maestra Pina Cipolla Amato si sono incontrati, dopo 37 anni, per
trascorrere una serata assieme. Era stata la stessa insegnante che
aveva cercato i suoi alunni tramite il blog Piazza Marineo, da dove
numerosi avevano risposto all'appello. L’incontro è avvenuto il 29
ottobre presso il ristorante La Roccabianca.

Alunni dell’anno scolastico 1972/73
hanno incontrato la loro maestra

60° anniversario
I coniugi Carmelo Cangialosi e Marianna
Lo Pinto hanno festeggiato il 60° anni-
versario del loro matrimonio.  Una grazia
di Dio coronata con il dono dei figli; 3
femmine e 1 maschio. La coppia insieme
alla famiglia ha voluto ringrazire il
Signore  e durante la Santa messa ha rin-
novato le promesse di amore e fedeltà
formulate il 5 dicembre del 1950. Auguri
alla longeva coppia.

Il Comitato di Gemellaggio di Sainte Sigoléne augura a tutti i 
marinesi buon Natale e sereno anno nuovo.

Buon Natale da Sainte Sigoléne

Il Consiglio Comunale di Marineo, in  occa-
sione della seduta del 20 dicembre 2010,
premia i cittadini che si sono distinti nei
vari ambiti della vita civile, culturale, spor-
tiva, economica ed artistica. La Conferenza
dei capigruppo consiliari, all'unanimità, ha
individuato i beneficiari per il 2010. Questi
i nominativi: Giuliana Di Galbo, per i suc-
cessi sportivi conseguiti nella disciplina
dell'atletica leggera. Prof. Matteo Bivona
per la lunga carriera a servizio della Musica
e dell'impegno culturale dei giovani. Ciro
Cangialosi per la pubblicazione del libro a
fumetti Ugly Angel e le notevoli afferma-
zioni ottenute nel campo dell'editoria.
L'AVIS di Marineo per la pluridecennale
attività di volontariato svolta nel nostro
paese. Carmelo Trentacosti, chef rinoma-
to, ammesso proprio nel 2010 nella
Nazionale cuochi italiana. Alla memoria di
Mimmo Vitale "il Marinese", grande arti-
sta recentemente scomparso. Alla memoria
del prof. Carmelo Mancino, flautista,
concertista e instancabile animatore delle
attività musicali di Marineo. Un premio
speciale sarà, infine, consegnato a don
Leoluca Pasqua ad un anno dal suo inse-
diamento quale parroco di Marineo per l'in-
faticabile lavoro svolto nella nostra comu-
nità.

Onoreficenze 
civiche 2010
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Ancor prima dei
necessari appro-
fondimenti, arrivo

subito al cuore dell'artico-
lo: il cervello cresce anche
a 50 anni. Per molto tempo
si è parlato di un cervello
che ad un certo momento
della nostra esistenza
comincia un lento e gra-
duale decadimento. 
C'è chi sostiene che il tanto
vituperato decadimento
delle capacità cognitive
inizi il suo reale processo
attorno ai 40 anni, altri
sostengono attorno ai 30
anni, altri ancora addirittu-
ra parlano di declino subito
dopo i 20 anni.
Quest'ultima sciagurata
ipotesi non ci offrirebbe
neanche l'opportunità di
vivere ed assaporare il

momento della massima
plasticità e possibilità della
nostra mente.
Ma per fortuna la scienza,
le ricerche, gli studi proce-
dono e ci forniscono ipote-
si sempre più chiare e cre-
dibili circa le nostre poten-
zialità e circa la nostra esi-
stenza.
Un nuovo studio mostra
come la mente delle perso-
ne di mezza età non si atro-
fizza come ci hanno fatto
credere sino ad oggi. Anzi
si verifica un interessante
sviluppo di alcune capacità
delle quali parlerò in segui-
to.
Questo nuovo studio per-
mette di contraddire un
famoso proverbio anglo-
sassone il quale sostiene
che arrivare alla mezza età
vuol significare solo
dimenticare dove è par-
cheggiata l'auto, perdere la
capacità di imparare cose
nuove e affezionarsi alla
routine. È probabilmente
vero che tra i 40 ed i 60
anni il cervello vede decli-
nare rapidità di calcolo e
memoria a breve termine,
ma vive la sua stagione
migliore per quanto
riguarda capacità cogniti-
ve, di ragionamento e
socievolezza.
La neuropsicologia confer-
ma da tempo che il cervello
degli adulti presenta alcune
marce in più rispetto a quel-
lo degli adolescenti. E la
"plaster theory", ovvero la
teoria secondo cui il tempo
"ingesserebbe" i neuroni in
maniera inesorabile, è stata
definitivamente relegata tra i
"rottami" concettuali della
scienza.
Secondo i nuovi studi, tra i

40 ed i 60 anni si ottengono
risultati migliori nei test
relativi a ragionamento
induttivo, proprietà di lin-
guaggio e capacità cogniti-
ve in genere. Le decisioni,
in particolar modo quelle
finanziarie e quelle che
riguardano il futuro, diven-
tano più oculate. Le capaci-
tà di sintesi si acutizzano,
così come quelle di inqua-
drare le nozioni in catego-
rie, di cogliere gli aspetti
rilevanti di un ragionamen-
to e di interpretare le emo-
zioni altrui. Al netto delle
vicende della vita, l'umore
diventa più stabile e tende
al sereno con ottimismo.
Di contro, con il passare
del tempo, cala la quantità
di neurotrasmettitori, le
comunicazioni tra i neuroni
rallentano, occorre più
tempo per memorizzare
nuove nozioni, ci si distrae
più facilmente.
In media, nella corteccia

cerebrale che rappresenta
la parte più evoluta e "nobi-
le" del cervello (area fron-
tale), ciascuno di noi perde
un neurone al secondo,
consumando goccia a goc-
cia un patrimonio iniziale
di circa 100 miliardi di cel-
lule. Anche se nulla potrà
mai eguagliare il ritmo di
crescita della vita fetale
(250 mila neuroni ogni
minuto), il nuovo studio ha
dimostrato che anche il cer-
vello adulto continua a cre-
scere e rinnovarsi. Sia pure
a ritmo blando, anche nel-
l'organo del pensiero le cel-
lule staminali (cellule
immature non ancora spe-
cializzate) svolgono il loro
lavoro di rimpiazzare una
parte dei neuroni perduti e
restituire plasticità alle
connessioni fra cellule,
bilanciando per quanto
possibile l'inevitabile ridu-
zione di peso del cervello
dovuta alla riduzione dei
neuroni.
Ma cosa favorisce nelle per-
sone di mezza età lo svilup-
po ottimale delle capacità
cognitive sopra esposte?
Oltre alla consueta predi-
sposizione biologica, sono
fondamentali 2 componen-
ti: l'attività fisica e l'ali-
mentazione.
Una sana e costante attività
fisica migliora il flusso del
sangue nel cervello, ridu-
cendo i rischi di ischemia e
demenza, mentre un' ali-
mentazione povera di gras-
si mantiene in salute i vasi
sanguigni del cervello.
Continuiamo a crescere!
Anche a 50 anni! 
Auguri

Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta

Si è parlato di un cervello che ad un certo momento comincia un lento decadimento

Le risorse mentali della mezza età

RICERCA

Pulizia e allergie
E' necessario essere puliti e
tenere puliti gli ambienti ove
si vive, ma l'eccessiva igiene
provoca danni. I ricercatori
dell'Università del Michigan
(USA) hanno scoperto che
lavarsi esageratamente, spe-
cialmente usando saponi
antibatterici, manda in tilt il
sistema immunitario e favo-
risce l'insorgere di numerose
allergie. In particolare, il col-
pevole è il triclosan, un com-
ponente dei detergenti che
"più puliti non si può" , pre-
sente anche nei dentifrici,
nei disinfettanti per la bocca,
nei detersivi per la casa. La
ricerca conferma la teoria
secondo la quale vivere in
ambienti troppo igienizzati,
o ricorrere a frequenti docce,
impedisce al corpo di espor-
si a microorganismi benefici
per lo sviluppo del sistema
immunitario.
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Anche quest'anno, grazie
all'I.SVI.RE (Istituto Per lo
Sviluppo Regionale) è in
corso la II edizione del corso
di formazione "OSA"
(Operatore Socio-Assi-
stenziale, Progetto "Mirto-
Fas", P.R.O.F. 2010) presso le
Suore Collegine della Sacra
Famiglia di Marineo. Il corso,
iniziato il 17 maggio, è fre-
quentato da quindici persone,
ha la durata di novecento ore.
Il suo scopo è di garantire
l'immediata operatività del-
l'operatore "OSA". Questa
figura infatti ha l'obiettivo di
migliorare le condizioni di
vita delle persone in stato di
necessità: disabili, anziani,

bambini, tossicodipendenti ed
extra-comunitari,prestando
aiuto e assistenza con inter-
venti diretti alla persona sia
dal punto di vista fisico che
psicofisico e favorendo il
massimo grado di autonomia
personale. Oltre a questo
l'operatore "OSA"  ha il com-
pito di incentivare i progetti
di vita dell'assistito e collabo-
rare con tutte le istituzioni
pubbliche e private per lo
scopo di disegnare nuovi e
più efficaci modelli assisten-
ziali di accoglienza. Il corso
"OSA" non offre solo l'oppor-
tunità di formarsi professio-
nalmente ma anche di adde-
strare la nostra mente a vede-

re il mondo con altri punti di
vista, apprezzare di più ciò
che si ha e ciò che si è, e pro-
vare gratitudine verso noi
stessi. Infatti mediante il
corso si è avuta anche occa-
sione di adottare a distanza
Speranzia, una ragazza di 17
anni di Migoli (Tanzania).
Possiamo fare qualcosa per
ridonare a questi bambini l'in-
fanzia che fino ad oggi è stata
negata loro. Con l'adozione a
distanza è possibile assicurare
a un bambino e alla sua
comunità il sostegno necessa-
rio per coprire i bisogni pri-
mari, dal cibo, all'assistenza
sanitaria, alla scuola.
Adottare a distanza significa

anche vivere un'esperienza
straordinaria che consente a
noi e alle nostre famiglie di
"ingrandirsi",assaporando il
piacere di donare per far cre-
scere un bambino nell'altro
capo del mondo. Noi l'abbia-
mo fatto! Per quanti volessero
contribuire nel sostenere que-
sta adozione o ad intrapren-
derne di nuove possono rivol-
gersi all'Associazione Onlus
"Carlo Lwanga" e alle Suore
Collegine della Sacra
Famiglia. Quello che importa
non è la qualità del dono,
bensì l'intensità dell'amore
con cui lo doniamo.

Alessandra Trentacosti

Osa: il tuo futuro può essere migliore

Terremoto nell'edificio scolastico
della Scuola “San Ciro” di Marineo:
piccoli studenti, maestri e corpo non
docente evacuati, feriti tratti in salvo,
genitori assistiti, il tutto con l'inter-
vento simultaneo delle forze di prote-
zione civile della Misericordia di
Marineo congiuntamente alle
Misericordie di Bompietro e Alia e
all'associazione Avis di Marineo che
ha svolto un ottimo lavoro di suppor-
to.  Fortunatamente si è trattata sol-
tanto di una simulazione che è ugual-
mente servita a spiegare cosa va fatto
e cosa va assolutamente evitato in
situazioni del genere mostrando il
contributo prezioso dei volontari e
delle unità di primo soccorso. La

prova è stata realizzata sabato 9 otto-
bre nell'ambito del ricco programma
di appuntamenti previsti nella manife-

stazione "E' Gratis e fa bene - Il
Volontariato fa festa" realizzatasi il 9
e il 10 ottobre 2010  con un fine setti-
mana d'informazione, simulazioni e
dimostrazioni interamente dedicato
alla protezione civile. E difatti sabato
9 ottobre c'erano tutti: i referenti del
C.O.C. comunale, i carabinieri, la
polizia municipale; la Confraternita di
Misericordia di Marineo, realizzatrice
del progetto, coadiuvata dalle
Confraternite di misericordia di
Bompietro e Alia e supportata
dall'Avis di Marineo e tanti volontari.
Alla prova hanno partecipato anche
due medici di Marineo, la dott.ssa
Luciana Sangiorgi e la dott.ssa Rosa
Maria Calderone. Emozionati i picco-
li protagonisti della mattinata, 'con-
tenti' di uscire dalla scuola in maniera
tanto rocambolesca.
Le varie organizzazioni presenti alla
simulazione hanno lavorato in stretta
collaborazione svolgendo tutte le
misure previste dai piani d'emergenza
di Protezione Civile, attivando com-
portamenti improntati ad una collabo-
razione attiva e responsabile.

Francesco Guida

Esercitazione di protezione civile
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Il marinese Francesco Rizzuto, classe 1997, si è classifi-
cato al 4° posto nella categoria promo-85, e 5° assoluto
nella classifica generale categoria Master J Minimx
promo-85 del campionato regionale di motocross.
L'ultima gara, che si è svolta nella pista di Patti (Me), si è
disputata lo scorso 17 ottobre. Francesco ha manifestato
la passione per la moto da quando aveva 5 anni.
Parteciperà ai prossimi campionati regionali tentando di
scalare la classifica e farsi conoscere in ambito nazionale.

Rizzuto 4° nel campionato
regionale di motocross

Si sono riuniti presso il centro scout della Massariotta i
responsabili dei Centri scout italiani. La base di Marineo
è la più antica del Mezzogiorno d’Italia. Un ettaro diter-
reno incastonato nel Bosco della Ficuzza, dove annual-
mente transitano circa 3.000 giovani provenienti
dall’Italia e dall’estero. Nella foto dirigenti scout prove-
nienti, oltre che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal
Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia, dal
Lazio, dalle Marche e dalla Puglia.

Alla Massariotta dirigenti
dei Centri scout italiani

La passione per la pittura e l'ar-
te in ogni suo più particolare
linguaggio, ha portato  Danie-

le e Nino Greco a calpestare le sur-

reali  strade di New York, fra gratta-
cieli e mille crogioli.
Grazie al fondamentale supporto  in
termini di collaborazione, ospitalità,

affetto, ricevuto  dall'associazione
"Italiani nel New Jersey", e in parti-
colare da Marco Cangialosi e Vita
Crescenzo, che oltre a fornire tutto il
materiale necessario per la realizza-
zione dell'evento e a rendere il  sog-
giorno in America dei ragazzi molto
confortevole, hanno dato un contri-
buto indispensabile per la buona resa
della mostra.
«Un grazie particolare - dicono
Daniele e Nino - va  anche  a
Graziella Bivona,  giornalista di
"America Oggi",  che ha inserito l'ar-
ticolo della mostra nel numero di
agosto della stessa rivista, al  club
Ribera di Elisabet, associazione d'ar-
te  nella  quale ha avuto luogo l'espo-
sizione ove i due giovani artisti
hanno potuto mostrare i propri lavori
al pubblico d'oltre oceano».
I due artisti marinesi, inoltre, hanno
stretto rapporti con diverse gallerie di
New York, città in cui torneranno a
ottobre, in occasione del Columbus
day, per allestire una nuova mostra
nella galleria "M.A.C.C."

Da Marineo a New York
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Nello splendido scena-
rio della Sala
Conferenze del Ca-

stello Beccadelli di Marineo
si sono svolte due importanti
iniziative che hanno dato
avvio alle attività culturali
promosse dall'Amministra-
zione Comunale di Marineo
per la stagione 2010/11.
Grazie alla fattiva collabora-
zione instaurata tra il Sindaco
Franco Ribaudo ed il
Soprintendente ai BBCCAA
Dott. Gaetano Gullo,
l'Assessore alla Cultura di
Marineo Nuccio Benanti ha
predisposto un calendario di
eventi assai ricco di appunta-
menti che si svolgeranno nei
suggestivi saloni del maniero
cinquecentesco recuperati al-
la pubblica fruizione.
Sabato 6 novembre è stato
presentato, con l'intervento
dell'autrice, il volume "Nata il
19 luglio" di Rita Borsellino.
Ho avuto il piacere di illustra-
re personalmente il contenuto
del libro, dato alle stampe nel
2006 dalla casa editrice
Melampo, che sintetizza la
lunga militanza, prima nella
società civile e poi nella poli-
tica, di Rita Borsellino. Una
tale feconda stagione di impe-
gno per la diffusione della
cultura della legalità, ha origi-
ne proprio dal giorno del  bar-
baro attentato del 19 luglio
1992, da cui anche il titolo del
volume.  Le diverse chiavi di
lettura dello scritto hanno
dato spunto ad una riflessione
ampia sull'infanzia e la giovi-
nezza di Paolo e Rita, sui loro
rispettivi percorsi di forma-
zione e sul conseguente inten-
so ed oneroso impegno in
magistratura di Paolo. Si è
rivissuto il dramma dell'atten-
tato e della conseguente sta-
gione di solidarietà e presa di
coscienza della società civile
siciliana che è stata foriera di
innumerevoli iniziative con-
tro la mafia e per una rinasci-
ta dell'associazionismo impe-

gnato sui temi sociali ed in
difesa della legalità. Molto
coinvolgenti sono state le
argomentazioni esposte da
Rita Borsellino sulle motiva-
zioni che l'hanno condotta nel
2006 a trasformare il proprio
impegno sociale in impegno
politico a servizio di una
nuova visione della responsa-
bilità amministrativa in difesa
dei valori condivisi dalla
società e contro qualsivoglia
collusione e convivenza con
gli ambienti mafiosi. Il com-
mento ai contenuti dell'opera è
stato arricchito da Chiara Lo
Faso con appassionate letture
di alcuni brani tratti dal libro.
Il giornalista Dino Pater-
nostro ha delineato il contesto
politico e giudiziario di que-
gli anni approfondendo in
particolare le tappe salienti
della storia dell'anti-mafia.
Particolare centralità in que-
sto senso è stata data alla
figura di Pio La Torre ed alla
legge da egli promossa per la
confisca dei beni alle famiglie
mafiose che ha consentito
l'affidamento degli stessi a
cooperative di giovanili o isti-
tuzioni sociali che hanno
messo a frutto in favore della
società i tesori accumulati
dalle cosche. Partendo dall'at-
tualità e dalle inquietanti
novità giudiziarie,
Paternostro ha approfondito
anche i coinvolgimenti che
nell'attentato di via D'Amelio
sembrano avere avuto servizi
segreti deviati e pezzi delle
istituzioni.

Particolarmente intenso è
stato il dibattito che ha visto
Rita Borsellino dialogare con
alcuni studenti marinesi e con
i ragazzi della III D della
Scuola Media di Marineo che
la docente Giulia Salerno ha
coinvolto nella lettura del
libro nelle settimane prece-
denti all'evento. L'Ammi-
nistrazione ha infatti donato,
preventivamente, alcune
copie del volume alle biblio-
teche scolastiche per consen-
tire un'ampia e consapevole
presenza dei giovani all'ini-
ziativa.
Domenica 7 novembre si è
svolto il primo Simposio dei
Poeti Marinesi intitolato "La
Musa nella Rocca". Preceduta
da un rituale momento convi-
viale a base di Calamu (vino
aromatizzato) e biscotti di
San Martino, la manifestazio-
ne ha riunito una trentina di
poeti locali che hanno  pre-
sentato le loro liriche sia in
dialetto che in lingua italiana.
Promossa dall'Assessorato
alla Cultura del Comune,
l'iniziativa, che ha avuto
come partners la Cantina Alto
Belice di San Cipirello e
l'Associazione SETA Onlus, è
stata introdotta dall'agronomo
Carlo Greco che ha presenta-
to un excursus sul vino come
bevanda da sempre intima-
mente legata alla cultura
mediterranea ed alla produ-
zione letteraria.
Il sindaco Franco Ribaudo ha
ribadito l'importanza della
manifestazione per la possibi-

lità  data a tutti i poeti di met-
tere in comune il frutto della
loro creatività e sensibilità
promettendo che l'evento sarà
reiterato nei prossimi anni. 
La declamazione delle liriche
è stata affidata agli attori
Chiara Lo Faso, Maria
Concetta Scarpulla, Antonino
Rigoglioso e Maria Zuccaro
mentre l'Assessore Nuccio
Benanti ed il poeta Franco
Vitali hanno commentato i
versi e  presentato gli autori.
Sono state presentate le opere
di Francesca Peri, Gabriele
Mastropaolo, Antonietta Zuc-
caro, Giuseppe Montalbano,
Carmelo Vono, Carmelo
Focarino, Nino Di Sclafani,
Walter Bonanno, Totò
Randazzo, Giuseppe Inguì,
Peppe Perrone, Francesco Lo
Proto, Melina Faldini, Laura
La Sala, Eligio Faldini,
Franco Vitali, Gaetano
Altopiano, Padre Giacomo
Ribaudo, Antonino Di
Sclafani, Ezio Spataro,
Gianni Spatafora, Antonina
Li Castri e Roberta Perrone.
I testi sono stati anche raccolti
in un volume stampato dal
Comune e distribuito gratuita-
mente ai presenti a fine serata.
L'iniziativa ha riscontrato un
notevole successo anche tra il
pubblico consentendo di sco-
prire nuovi autori e di confer-
mare noti poeti locali che
vantano prestigiosi curricu-
lum. Numerosi rimatori, com-
plice il vino,  hanno improv-
visato in dialetto nuovi com-
ponimenti entusiasmando
tutti i presenti. 
Nel complesso si è assistito ad
una piacevolissima serata che
ha alternato momenti di grande
lirismo con fuori programma
davvero irresistibili. Il tutto in
un clima di grande cordialità e
di totale assenza di competi-
zione grazie alla scelta di evi-
tare premiazioni o giurie e
attribuendo a tutti i componi-
menti pari dignità artistica.

Nino Di Sclafani

Due iniziative hanno dato avvio alle attività culturali nel periodo invernale

Rita Borsellino e Simposio dei poeti



La Rocca 21

Unione dei Comuni
DALL’ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA

MARINEO. E' stata approva-
ta dall'Amministrazione co-
munale la nuova pianta orga-
nica, una struttura moderna
con nuovi settori, nuove figure
professionali, nuovi uffici e
servizi, per rispondere alle
nuove sfide che gli Enti Locali
a breve dovranno affrontare:
federalismo, partenariato loca-
le e sviluppo. 

Il numero dei lavoratori
cosiddetti contrattisti ed Asu
presenti in ogni Comune spes-
so supera i dipendenti di
ruolo. Infatti, questi ultimi,
aggiunti al personale di ruolo,
alterano di gran lunga il rap-
porto popolazione / dipenden-
ti che, in teoria, dovrebbe
essere di un dipendente ogni
130 abitanti (parametri previ-
sti dalle norme vigenti).
Nella stragrande maggioranza
dei Comuni (compreso
Marineo), questo rapporto
viene abbondantemente supe-
rato: generalmente è il doppio
ed in alcuni casi anche il tri-
plo. Tuttavia, all'elevato
numero di dipendenti (e di
spesa) non corrisponde una
maggiore efficienza dei sevizi
erogati. Ciò anche perché
mancano alcune figure profes-
sionali qualificate (ad esempio
tecnici, ingegneri…) ed una
adeguata organizzazione fun-
zionale. E' stato, quindi,

necessario riorganizzare la
"macchina" amministrativa,
alla luce di nuove esigenze e
nuovi bisogni che la società in
continua trasformazione espri-
me, per rispondere ad una
nuova domanda di servizi ed
affrontare le nuove sfide che il
federalismo (più o meno fisca-
le) impone, affidando ai
Comuni il ruolo di attore prin-
cipale nella promozione e
sostegno allo sviluppo locale.
In quest'ottica, uno dei punti
innovatori della nuova struttu-
ra organica è rappresentato
dalla costituzione di nuova
area denominata "Area per le
politiche comunitarie e di svi-
luppo", che si articola in 4

uffici altrettanto innovativi:
Progettazione, Partnariato e
partecipazione, Attività pro-
duttive, Sportello unico. Le
figure professionali (istruttori
tecnici direttivi) altamente
qualificate, chiamate a ricopri-
re i posti attualmente vuoti,
avranno il compito di dare
attuazione alle linee guida sul
possibile sviluppo locale, pro-
gettando, concertando, dando
gambe, piedi e continuità al
partinariato istituzionale con
Comuni viciniori, Università ,
GAL, distretto turistico PIST
ecc..., intercettando ogni
opportunità data dai bandi
della Comunità Europea, volti
ad attivare risorse finanziarie

per realizzare tutti gli inter-
venti funzionali ad uno svilup-
po programmato.
Tutto ciò è stato fatto tenendo
fermi i principi di economicità
e di riduzione della spesa previ-
sti dal DL 78/2010. Sono state,
quindi, ridotte le aree da 8 a 6,
nonché il numero in assoluto
dei dipendenti che da 67 passa-
no a 54. La nuova forma orga-
nizzativa consentirà un miglio-
re impegno del personale oggi
precario, al quale potranno
essere affidate competenze e
responsabilità, valorizzandone,
là dove è possibile, la profes-
sionalità acquisita.

Franco Ribaudo
Sindaco di Marineo

Marineo, la nuova pianta organica 

Bolognetta, 
un impegno 
per il sociale

Villafrati, 
la consulta
giovanile

Marineo, 
nuova pianta 
organica

I sindaci di Marineo, Bolognetta e Villafrati augurano ai cittadini
dell’Unione dei Comuni un buon Natale e felice anno nuovo
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BOLOGNETTA. Il 29 no-
vembre scorso, il Consiglio
Comunale di Bolognetta, ha
approvato le ultime
Variazioni del Bilancio 2010,
proposte dall'Am-
ministrazione Comunale ed
in particolare dall'Asses-
sorato alle Politiche Sociali e
dalla Responsabile del
Settore dr.ssa Maria Grazia
Guttilla, al fine di assicurare
la continuità a determinati
interventi sociali che sarebbe
stato inopportuno e dannoso
non garantire per  mancanza
di fondi.
Da diversi anni lo sforzo
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale è orientato soprat-
tutto ad assicurare diversi
servizi prioritari per il benes-
sere della comunità.
In particolare ha sempre assi-
curato il servizio di assisten-
za domiciliare agli anziani,
che di recente è stato poten-
ziato e garantisce attualmente
l'igiene dell'alloggio, l'igiene
della persona e il disbrigo
pratiche a circa 50 anziani
parzialmente autosufficienti e
con varie problematiche lega-
te all'età avanzata.
Un altro settore di intervento,

da tempo attenzionato
dall'Assessorato alle
Politiche Sociali, è quello dei
nuclei familiari con minori
che vivono particolari situa-
zioni di disagio e che potran-
no continuare a beneficiare
delle prestazioni di educatori,
psicologi e assistenti sociali
del Servizio Educativo
Domiciliare, il cui lavoro si è
spesso rilevato prezioso ed
indispensabile nella risolu-
zione positiva di situazione
difficili e a rischio.
Continuerà inoltre ad essere
garantito per tutto l'anno sco-
lastico il servizio di assisten-
za igienico-personale agli
alunni diversamente abili
presenti nelle scuole locali.
Nel settore socio-ricreativo si

è ormai consolidata la parte-
cipazione dei meno giovani
alle attività del Centro Inter-
generazionale di via Vittorio
Emanuele, 108, che riunisce,
col pretesto del tanto gettona-
to gioco del Burraco, diversi
cittadini bolognettesi e  dei
paesi vicini  come Marineo,
Misilmeri e Villafrati.
Il Centro si è ormai affermato
come luogo di riferimento
per attività di socializzazione,
svago e sano divertimento,
nonché di aggregazione e di
contrasto all'isolamento, rive-
landosi in questo modo una
valida risorsa nel contesto
sociale comunale.
Anche quest'anno, come di
consueto, l'Amministrazione
Comunale sarà vicina agli

studenti e ai  docenti delle
diverse scuole locali per por-
gere gli auguri natalizi e per
consegnare loro un simbolico
dono, a testimonianza di una
sensibile partecipazione alle
problematiche del settore
scolastico che di recente si è
concretizzata anche con l'
erogazione di un consistente
contributo per spese di can-
celleria, materiali didattici e
interventi manutentivi.
Altre inziative del Comune
legate al periodo natalizio
consisteranno nella tradizio-
nale esibizione  degli zampo-
gnari per le vie del paese
nelle giornate festive, la
"Sagra del Buccellato", pre-
vista per domenica  5
Dicembre, l'illuminazione
delle chiese, piazze e vie
principali, senza comunque
perdere di vista i problemi
della viabilità e vivibilità del
nostro territorio che verrà
garantita con la presenza di
n°4 unità di ausiliari del traf-
fico con cui il Comune  sta
stipulando un'apposita con-
venzione.

Gaetano Lo Faso
Assessore alle Politiche

Sociali e Giovanili

L’Amministrazione comunale ha assicurato ai cittadini diversi servizi prioritari

Bolognetta, un impegno per il sociale

MARINEO. L’agronomo Carlo Greco, consu-
lente per le politiche energetiche del Comune di
Marineo, con un progetto di ricerca sulla
"Costituzione di una filiera agro-energetica in
Sicilia", ha vinto il Dottorato di Ricerca in
"Tecnologie per la Sostenibilità ed il
Risanamento Ambientale", interfacoltà con
Scienze Biologiche, Scienze Agrarie, Scienze
Veterinarie ed Ingegneria. L'attività di ricerca
permetterà di valorizzare le risorse agro-energe-
tiche siciliane al fine della costituzione di una filiera  per la produzione di
energia nel territorio siciliano ed avrà un ampio respiro internazionale,
prevedendo dei periodi di ricerca scientifica all'estero. 

Dottorato di ricerca ambientale
per l’agronomo Carlo Greco

MARINEO. Sabato 4 dicembre, presso i
locali del Parco Robinson di Marineo, ini-
ziativa d'informazione sul fenomeno della
droga e sui pericoli provocati dalla sua
assunzione. L'incontro, organizzato dalla
Direzione Didattica "San Ciro" di
Marineo, sarà introdotto dalla proiezione
di un filmato dal titolo "Educare alla lega-
lità" con l’intervento delle  unità cinofile
della Guardia di Finanza che hanno simu-
lato alcune ricerche di sostanze stupefa-
centi, ricreando gli scenari operativi in
cui normalmente vengono impiegate. 

Educare alla legalità,
incontro a scuola

Svincolo di Bolognetta, 
lavori per riaprirlo al traffico
BOLOGNETTA. L'amministrazione comunale ha ulti-
mato i lavori di ripristino del tratto stradale presso lo svin-
colo di Bolognetta che, per un guasto alla rete fognaria,
era rimasto chiuso al traffico per alcune settimane, con
conseguenti disagi per gli automobilisti che andavano
verso Palermo. 
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VILLAFRATI. Dopo
quasi un anno e mezzo,
riprende a Villafrati il
Laboratorio di Aggre-
gazione Sociale, progetto
diretto agli anziani, ai
diversamente abili, ai gio-
vani di età compresa tra i
14 e i 18 anni e, a partire da
quest'anno, anche ai mino-
ri. Il laboratorio di
Aggregazione Sociale del
Comune di Villafrati, in
convenzione con la
Cooperativa Nuova
Generazione, nasce nel
2006 su iniziativa dell'uffi-
cio Servizi Sociali del
Comune, avente come
coordinatrice Enza
Monastero. Il laboratorio

negli anni ha rappresentato
uno spazio per la crescita
fisica ed espressivo-artisti-
ca, una oppurtunità  di
socializzazione, di accultu-
razione che ha sviluppato
nel tempo un senso civico
nei confronti della propria
comunità d'appertenenza.
Attualmente, il progetto
trova la sua massima espli-
cazione attraverso l'impie-
go di operatori altamente
qualificati, per lo svolgi-
mento delle numerosissime
attività. In particolar modo,
l'attività teatrale è svolta da
Emanuela Cuttitta; l'attività
grafico-pittorica e manipo-
lativa coinvolge Rosangela
Ligammari e Paolo

Landolina; l'animazione
musicale è coordinata da
Davide Pollaci; l'attività
motoria è svolta da Anna
Maria Sclafani; l'attività
ludico-ricreativa, che ha
per oggetto i minori, è
gestita dall'operatrice
Maria Budite; l'attività
volta alla promozione delle
tradizioni locali e alle atti-
vità etno-antropologiche è
svolta da Provvidenza
Cuccia; le attività con pro-
tagonisti i diversamente
abili sono affidate a Santina
Verciglio; l'attività di giar-
dinaggio, cura e coltivazio-
ne di un terreno confiscato
alla mafia è svolta da
Giovanni Recascino; la

custodia e il riordino dei
locali sono curati da Angela
Generico. Infine, non
vanno dimenticati i due
volontari, Maria Elena
Giannobile e Giovanni
Marte che negli anni passa-
ti sono stati operatori eccel-
lenti e che, quest'anno, gra-
tuitamente parteciperanno
al progetto. I lavori inaugu-
rati il 3 novembre 2010 si
protrarranno per un anno
intero, si auspica altresì a
una durata permanente del
laboratorio affinché il cen-
tro di Aggregazione Sociale
non sia solamente un
appuntamento occasionale,
ma una esperienza di vita.

Provvidenza Cuccia

Vuole essere uno spazio per la crescita fisica ed espressivo-artistica

Laboratorio di aggregazione sociale

MARINEO. Il Comune di Marineo
aderisce alla campagna Porta la sporta,
promossa dall'Associazione dei
Comuni Virtuosi, WWF, Italia Nostra,
FAI e Adiconsum. L'obiettivo è quello
di frenare l'immissione di plastica nel-
l'ambiente attraverso l'uso di borse riu-
tilizzabili, previste dalla nuova norma-
tiva europea a partire dal 2011.
Notevoli sono i vantaggi soprattutto
per l'ambiente, poiché un sacchetto
può durare anche 100 anni, inquinando
aria, mari, fiumi e boschi. Al fine di
illustrare l'iniziativa, il 6 dicembre si è
svolto un incontro con gli operatori
commerciali di Marineo.
La campagna nazionale ha  l'obiettivo
di sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'uso ormai fuori controllo del sac-
chetto in plastica, come esempio
emblematico di uno stile di consumo
'usa e getta' non piu' sostenibile. Anche
il rapporto annuale 'State of the World

2010' del WorldWatch Institute recen-
temente presentato ribadisce la neces-
sità di superare al più presto il consu-
mismo aderendo ad un modello cultu-
rale fondato sulla sostenibilità' per pre-
venire il collasso della civiltà umana. 
Il Comune di Marineo intende pro-
muovere l'adozione delle borse riuti-
lizzabili, anche attraverso azioni di
sensibilizzazione e informazione sul-

l'impatto ambientale del sacchetto di
plastica. Materiale informativo è
disponibile sul sito di Porta la Sporta,
dove è possibile scaricare volantini,
locandine, presentazioni in power
point per le scuole. 
Il messaggio che questo evento vuole
anche trasmettere è che tutti possiamo
prender parte alla lotta ai cambiamenti
climatici in atto, riducendo l'impronta
ecologica determinata dai nostri stili di
vita. Dobbiamo partire da adesso
impegnandoci ciascuno nel proprio
ruolo per un futuro che utilizzi in
maniera più efficiente e sostenibile le
risorse naturali in diminuzione.
Portare la sporta può diventare qualco-
sa di piu' di una semplice abitudine,
può rappresentare il primo atto di con-
sapevolezza ecologica che apre un per-
corso di atti ulteriori di rispetto verso
l'ambiente.

Carlo Greco

Frenare l'immissione di plastica nell'ambiente con l'uso di borse riutilizzabili

Marineo dice no ai sacchetti di plastica
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VILLAFRATI. Il 26/27/28
novembre 2010 a Strambino,citta-
dina alle porte di  Torino,situata ai
piedi delle montagne piemontesi,
si è tenuto il Primo Workshop
Nazionale Consulte Giovanili che
ha visto impegnati un centinaio di 
ragazzi provenienti da tutte le parti
d'Italia. La Consulta dei Giovani di 
Villafrati ne ha preso parte con una
delegazione di quattro esponenti il 
presidente Antonella Castelli,
Bernardo e Michelangelo, Piera
Mercante, accompagnati dall'As-
sessore alle Politiche Giovanili
Giuseppe Di Dato. I giovani hanno
partecipato ad una quindicina di
Workshops, tenuti da autorevoli
relatori, su temi scottanti di attuali-
tà riguardanti in particolar modo il
mondo giovanile. Dopo i saluti e la
presentazione dell'importante
evento è seguita la Lezione
Plenaria "Educazione alla legalità e
lotta alle mafie" , tenuta da
Giancarlo Caselli, magistrato ed ex
Procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Palermo, ricono-
sciuto per aver ottenuto importan-
tissimi risultati nella lotta alla
mafia con l'arresto di boss del cali-
bro di Leoluca Bagarella, Gaspare
Spatuzza, Giovanni Brusca. Nella
prima giornata sono stati affrontati

e dibattuti altri temi caldi quali:
welfare e sviluppo locale, turismo
e marketing, politiche culturali a
livello locale. La seconda giornata
ha visto i ragazzi divisi in piccoli
gruppi, per favorire la socializza-
zione e soprattutto per avanzare
delle proposte e portare cosi avanti
un progetto unitario: un Organismo
Nazionale e uno statuto unico delle
Consulte Giovanili, nell'ambito del
Ministero della Gioventù. A segui-
to altri Workshops sulle nuove
forme di comunicazione, sulla tute-
la e sulla salvaguardia dell'ambien-
te, sulla Costituzione italiana e sul-
l'etica politica, sulle politiche gio-
vanili nel welfare locale, sulle poli-
tiche dello sport, sul giornalismo,
sulla mobilità sostenibile. Il Primo
Workshop Nazionale si è concluso
domenica mattina con i saluti delle
autorità istituzionali e con l'arrive-
derci dei ragazzi, soddisfatti di
aver gettato solide basi per il loro
futuro e pronti per affrontare il
viaggio di ritorno con nuove idee, 
tanti progetti innovativi e un'espe-
rienza formativa che ha arricchito
il proprio bagaglio culturale. 

Pierangela Mercante 
Componente della Consulta

Comunale dei Giovani

Legami di mare
MARINEO. Ringraziamo gli orga-
nizzatori di "Legami di mare" per
avere coinvolto le classi quarte e
quinte della scuola elementare di
Marineo. La nostra scuola, come
scuola aperta al territorio, quale deve
essere, non rifugge mai le opportuni-
tà che le vengono date, quando que-
ste possono costituire momento di
crescita per i bambini.
L'educazione alimentare per noi
docenti è sempre stata un obiettivo
importante da perseguire, sia attra-
verso lo studio della scienza,sia per
mezzo di veri e propri progetti.
Il tema ci ha subito incuriositi, poi-
ché il pesce è un alimento molto anti-
co, che ha subito nel tempo alterne
vicende, ma che i bambini spesso
sconoscono o snobbano perché non
abituati al suo consumo.
L'incontro a scuola si è rivelato
molto interessante e coinvolgente,
poiché la dottoressa Busardò ha tra-
smesso loro importanti notizie sui
pesci, suscitando la loro curiosità.
Infatti nei giorni a seguire, si sono
fatti approfondimenti, ricerche,
discussioni in classe su quanto sia
importante l'ambiente marino come "
produttore naturale" di alimenti che
contengono sostanze ricche ed inso-
stituibili per il nostro organismo.
I prodotti finali sono stati i lavori che
i bambini hanno preparato( cartelloni
vari, uno scorcio di mare tipo acqua-
rio), che hanno dimostrato l'entusia-
smo che questo incontro ha suscitato
in loro e che ci auguriamo li avvicini
al consumo del pesce, che non sia
solo mangiare bastoncini di merluz-
zo surgelati. E' chiaro che entità vici-
ne al bambino, come la scuola o que-
ste associazioni, hanno un ruolo fon-
damentale nell'insegnare al bambino
una corretta educazione alimentare.
E' comunque importante un'azione
educativa anche sulla famiglia, per
un miglioramento delle abitudini ali-
mentari che riducano i rischi di obe-
sità già da piccoli e di malattie car-
diovascolari in età adulta.

Cira Di Silvestre
Insegnante

Giovani di Villafrati a Torino per parlare di Legalità

Workshop delle consulte
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MARINEO. Le particolari diffi-
coltà economiche e le incertezze
dell'attuale periodo, credo impon-
gano l'obbligo di ripensare alle
risorse del territorio, ai suoi punti
di forza e di debolezza, alle sue
opportunità e minacce, per rive-
dere l'efficienza e l'efficacia del
sistema produttivo in relazione ai
bisogni da soddisfare, agli stili di
consumo in atto, agli oggetti della
produzione.
Le domande che ritengo obbliga-
te, per ciascuno degli addetti ai
lavori, impongono severità, serie-
tà e grande coerenza alla sosteni-
bilità dello sviluppo.
La consapevolezza che è finito il
tempo in cui quello edilizio,
ancorché abusivo, si dimostrava
settore produttivo trainante,
dovrebbe fare rivolgere l'attenzio-
ne, l'interesse e l'iniziativa verso
altre attività produttive.
L'affermarsi di una filiera agro-
alimentare nel territorio e l'incre-
mento della sua valenza turistica
potrebbero essere due obiettivi di
sviluppo locale a cui tendere, nel
breve periodo, con iniziativa
imprenditoriale adeguatamente
pianificata e programmata.
Credo che le iniziative messe in
campo dall'Amministrazione
Comunale di Marineo hanno un
valore che va oltre il semplice
incoraggiamento all'iniziativa pri-
vata.
Il Comune di Marineo con l'isti-
tuzione dello Sportello Unico per
le attività produttive, in forma
associata con il Comune di
Bolognetta, ha messo a disposi-
zione dell'imprenditoria uno stru-
mento di grande potenziale circa:
la divulgazione di possibilità di
finanziamento e di sostegno alle
attività produttive, la semplifica-
zione delle procedure ammini-
strative finalizzate al rilascio di
qualunque autorizzazione nonché
l'allocazione territoriale di attivi-
tà di produzione di beni e servizi,
anche in deroga alle previsioni
degli ordinari strumenti urbani-
stici.
La partecipazione a bandi di spe-
cifici finanziamenti nei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato e
del commercio da parte d'impren-
ditori locali sono il primo risulta-
to di una campagna d'informazio-

ne sviluppata dal tim del SUAP,
anche in ore pomeridiane, oltre
all'ordinario orario di servizio e
senza alcuna retribuzione straor-
dinaria.
Il finanziamento ottenuto avrà
una positiva ricaduta sul territo-
rio, riscontrabile in termini di
ammodernamento delle attrezza-
ture e dotazioni delle attività com-
merciali ed artigianali, di amplia-
mento dei laboratori e della loro
integrazione di supporti ai sistemi
produttivi e d'impianti per l'ap-
provvigionamento energetico da
fonte alternativa e rinnovabile,
nonché di migliorie nelle aziende
agricole e d'incremento della
capacità ricettiva prevalentemen-
te di qualità agrituristica. 
La gestione associata dello spor-
tello unico per le attività produtti-
ve deve costituire lo strumento
sinergico mediante il quale i
Comuni convenzionati assicurano
l'unicità di conduzione e  la sem-
plificazione di tutte le procedure
inerenti gli impianti produttivi di
beni e servizi, nonché il necessa-
rio impulso per lo sviluppo eco-
nomico dell'intero territorio.
A tal fine deve essere avviata una
collaborazione fattiva all'interno
delle amministrazioni coinvolte,
in modo da poter snellire le proce-
dure maggiormente complesse e
consentire il deflusso regolare di
quelle più semplici, ridistribuen-
do tra tutte le amministrazioni
risorse e compiti.
L'organizzazione  del servizio
associato deve tendere in ogni
caso a garantire economicità, effi-
cienza, efficacia e rispondenza al
pubblico interesse dell'azione
amministrativa, secondo i principi
di professionalità e responsabilità.
Le attività dello sportello unico
associato sono: 
a) Curare l'informatizzazione
delle normative, della modulisti-
ca, dei regolamenti edilizi e delle
norme tecniche di attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti
nei comuni associati e la gestione
dell'archivio informatico;
b) Promuove la conoscenza dei
procedimenti previsti per Legge;
c) Promuove l'assistenza alle
imprese in collaborazione con le
associazioni di categoria e con gli
ordini professionali; 

d) Promuovere strumenti di
comunicazione e semplificazio-
ne nell'operato degli uffici tecni-
ci e  degli uffici commercio dei
comuni; 
e) Promuovere l'uniformità dei
modelli ed atti degli uffici tecnici
dei comuni; 
f) Sviluppare iniziative imprendi-
toriali in genere e d'imprenditoria
giovanile in particolare, in colla-
borazione con i partner regionali e
provinciali; 
g) Costituire un punto di riferi-
mento e di contatto diretto con gli
Enti esterni; 
h) Curare l'adozione di specifici
regolamenti del servizio, da parte
di tutte le amministrazioni con-
venzionate, che disciplinino in
modo coordinato le attività effet-
tuate in materia e stabiliscano le
modalità procedurali adottate
dallo stesso sportello unico asso-
ciato; 
i) Promuovere il coordinamento
con le altre pubbliche ammini-
strazioni alle quali sono attribuite
competenze in materia di localiz-
zazione, realizzazione, ristruttura-
zione, ampliamento, cessazione,
riattivazione, riconversione, e
rilocalizzazione d'impianti pro-
duttivi di beni  e servizi in genere
ed inerenti attività industriali,
artigianali, commerciali, agricole
e turistico-alberghiere, anche
attraverso la stipula di appositi
protocolli d'intesa/convenzioni,
con lo scopo di definire procedu-
re, documentazione necessaria e
modulistica, suddivise per com-
parti di attività e tipologia d'inter-
vento;
j) Intervenire nella pianificazione
strategica ed urbanistico-attuativa
che interessa le attività produttive
e lo sviluppo territoriale.
La carenza di notevole rilievo per
il pieno funzionamento del SUAP
rimane la mancanza di un sistema
informativo supportato dalla tec-
nologia informatica.
E' ragionevole pensare che nel
corso del 2011 detta limitazione
sarà superata giacchè con D.D.G.
n. 2264 del 31 agosto 2010, il
Comune di Marineo è stato inclu-
so tra quelli presso cui realizzare,
nell'ambito del PO FESR Sicilia
2007-2013 linea d'intervento
7.1.2.3, uno standard regionale

che si sostanzia nella predisposi-
zione dei modelli dei procedi-
menti amministrativi, nella defi-
nizione dei modelli organizzativi
e nella realizzazione di un sistema
informatico a supporto dei proce-
dimenti di competenza del SUAP.  
Gli uffici dello sportello unico
centrale e dei Comuni associati
verranno dotati delle attrezzature
informatiche e telematiche neces-
sarie per l'espletamento e lo svi-
luppo di importanti funzioni.
L'accesso all'archivio informatico
dovrà essere consentito gratuita-
mente, a chiunque vi abbia inte-
resse, anche per via telematica,
per l'acquisizione di informazioni
concernenti:
a) il ruolo e le funzioni  dello
sportello unico e le modalità
operative per avvalersi del servi-
zio;
b) gli adempimenti previsti dai
procedimenti per gli insediamen-
ti produttivi;
c) l'elenco generale delle prati-
che presentate e lo stato di avan-
zamento;
d) le opportunità territoriali esi-
stenti;
e) le opportunità di finanziamen-
to alle imprese.
Le informazioni di dettaglio con-
cernenti ogni singola pratica
dovranno essere acquisibili da
ogni singolo utente mediante
l'utilizzo di una password rila-
sciata dalla struttura unica.
Il Comune di Marineo sta lavo-
rando per lo sviluppo locale,
usando anche gli strumenti propri
della programmazione europea,
intervenendo: in sede di PIST nel-
l'ambito Alto Belìce-Corleonese,
per l'attuazione territoriale del PO
FESR 2007-2013 Asse VI
"Sviluppo urbano sostenibile",
nel distretto turistico "Palermo-
Costa Normanna", per la defini-
zione di un piano utile allo svilup-
po turistico e nel GAL "Terre
Normanne" per l'attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale,
con la posizione relativa all'ap-
proccio L.E.A.D.E.R., già espres-
sa nel documento di seguito ripor-
tato, che l'Ufficio del partenariato
per lo sviluppo locale ha presen-
tato al forum di concertazione del
29 Ottobre 2009.

Giovambattista Tripoli  

Le attività dello Sportello unico. In arrivo nuove attrezzature informatiche

Marineo e lo sviluppo sostenibile
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VILLAFRATI. Ventisei settembre,
trentadue anni fa. Sulla strada provin-
ciale che unisce Bolognetta e
Villafrati, all'ombra del Castello di
Cefalà, una macchina si affianca ad
un'altra. Cinque spari. 
Moriva così Salvatore Castelbuono
nella sua divisa di vigile urbano. Tre
giorni dopo, una telefonata anonima
al Reparto Operativo dei Carabinieri
di Palermo rivendicava l'omicidio
dicendo: "Carabiniere dica al coman-
dante del nucleo investigativo che i
suoi uomini hanno sfiorato da vicino
l'uomo che cercavano. La banda che
ha suonato per il Vigile Urbano suo-
nerà pure per i Carabinieri".
"Hanno sfiorato da vicino l'uomo che
cercavano". Il contributo di
Castelbuono alle indagini, a quanto
pare, era stato determinante. Da
tempo, infatti, il vigile di Bolognetta
collaborava con le forze dell'ordine
fornendo loro preziose informazioni
su noti latitanti mafiosi che orbitava-
no nel territorio. Le sue azioni, pur-
troppo, hanno decretato la sua con-
danna a morte il 26 settembre del
1978. 
Subito dopo, l'oblio. 
E' vero, è una storia che, purtroppo, si
confonde con altre, in una terra dove
il delitto conserva un sapore amaro
d'abitudine. Dove i martiri, spesso
sono considerati carnefici e dove il
giusto viene lapidato per il suo zelo.
Un intero popolo che non fa memoria
rischia però di non avere futuro. 
Lo scorso 26 settembre, trentadue
anni dopo, il silenzio è stato rotto.
Rotto dalla volontà dei figli che non
hanno mai dimenticato, rotto dalla
collaborazione viva dell'amministra-
zione del Comune di Villafrati sul cui
territorio è stato vittima il Vigile
Urbano, rotto dalla partecipazione
attiva della Provincia Regionale di
Palermo che ha voluto celebrare
l'evento, assieme alle forze dell'ordi-
ne, le amministrazioni dei comuni
confinanti, le associazioni e i liberi

cittadini. 
Alla presenza del Presidente della
Provincia Giovanni Avanti, del vice-
presidente e assessore alla legalità
Pietro Aloni, del sindaco di Villafrati
Giuseppe Scalzo, del comando della
polizia municipale di Palermo e del
comandante dei carabinieri, nel luogo
in cui fu ucciso il vigile urbano
Salvatore Castelbuono è stata posta
una targa commemorativa, davanti
alla quale ogni anno, si farà memoria
del tragico evento. 
Ci sarebbe da chiedersi perché per
trentadue anni è regnato il silenzio. Ci
sarebbe da chiedersi come mai nessu-
no, se non sottovoce, ne ha mai parla-

to. Ma quest'anno, anche se con ritar-
do, lasciamo da parte i "perché" e fac-
ciamo posto al "grazie" che la tanta
gente che ha partecipato ha pronun-
ciato con la propria presenza. Con
quella voglia di esserci, per manife-
stare a tutti che non si vuole più
dimenticare. 
Passando davanti a quella targa, sarà
riconoscibile in essa non un ricordo
passato. Ma la presenza viva della
testimonianza più alta: mettere in
discussione tutto, persino la propria
vita, al servizio dei valori della legali-
tà, della giustizia e dell'amore verso la
propria terra. 

Sergio Guttilla

Bollettino dell’Unione dei Comuni

Posta una targa commemorativa sul luogo dove venne ucciso dalla mafia

Castelbuono, un vigile da ricordare

Marineo, finanziati dalla Regione 
5 cantieri di lavoro per disoccupati

MARINEO. La Regione Siciliana ha inviato al Comune di Marineo
l'elenco dei 5 cantieri di lavoro ammessi a finanziamento. I funzionari
regionali a breve incontreranno i tecnici comunali per illustrare le moda-
lità di avviamento, alla luce del particolare finanziamento con fondi Fas.
L'importo complessivo dei lavori per i cinque cantieri finanziati è di circa
560 mila euro. Questi gli interventi previsti. Sistemazione del piazzale
antistante la scuola materna in contrada Gorgaccio. Rifacimento della
strada in via Vito D'Anna. Manutenzione straordinaria della strada comu-
nale esterna di contrada Gorgaccio. Sistemazione dell'area da destinare a
mercatino quindicinale in via Jean Salque (boschetto). Manutenzione
straordinaria della strada di collegamento tra via Corleone e via Sotto la
Rupe e del raccordo tra le vie Sant'Antonino e via Tiro a Segno.
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