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FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI

SAN CIRO
MARINEO 17-18-19-20 AGOSTO 2012

Venerdì 17 Agosto
Ore 17.00 Torneo di “Sbarazzina a coppie” – Corso 

Vittorio Emanuele 
Ore 18.30 Cappella San Ciro - Santa Messa di

apertura della festa – presieduta dal

parroco don Leo Pasqua

Ore 19.00 - Ingresso  gruppo “tammurinara”

Ore 19.00 - Ingresso del Complesso Bandistico 
“Gioacchino Arnone città di Marineo”

Ore  20.00 - Inaugurazione della mostra degli artisti
marinesi :Antonio Calabrese, Sal Perni-

ce- ed Eligio Faldini - Corso dei Mille
n°101.

Ore 20.30 Finale Torneo Tennis da tavolo V Edizio-
ne Trofeo San Ciro a cura del CCS Santa
Maria della Dajna – Piazza Sainte Sigole-
ne

Ore 20.30 - Mostra personale di pittura di Rosario

Rigoglioso –  Salone Parrocchiale Corso
dei Mille

Ore 21.00 via Cavour – Palestra Scuola Elementare-
Memorie fotografiche –a cura della Pro-
Loco, 

Ore 22.30 - Karaoke e serata di liscio con animazio-
ne di Giuseppe Zuccaro e Filippo Fazzini
Piazza Garfield - Lodi

Sabato 18 Agosto
Ore 08.00 - Alborata
Ore 08.30 - Santa Messa - Chiesa Madre
Ore 09.00 - Ingresso del gruppo “tammurinara”

- Ingresso del Complesso Bandistico “G.

Arnone Città di Marineo”

Ore 10.00 -“Giornata dei marinesi nel mondo” -
Convegno a cura dell’Associazione GIA e
del Comune di Marineo - Castello Becca-
delli Bologna 

Ore 16.30 - “VI Cronoscalata in Mountain Bike” –
a cura dell’ “A.S.D. Extreme Racing

Team” partenza zona “Sotto Castello arri-
vo Piazza Sainte- Sigolene 

Ore 18.30 - Vespri solenni e Santa Messa - Chiesa

Madre

Ore 19.30 - Corteo Storico a cura dell’Associazione
GIA e del Comune di Marineo 

Ore 22.00 - Piazza Inglima “Concerto di Musica

Gospel” “ TOTAL PRAISE” a cura del-
l’Associazione Musica Cultura Immagine

Domenica 19 Agosto
Ore 08.00 - Alborata
Ore 08.30 - Santa Messa - Chiesa Madre
Ore 09.00 - Ingresso gruppo “tammurinara”

Ore 09.00 - Ingresso del Complesso Bandistico 
“Gioacchino Arnone Città di Marineo”

Ore 09.30 - Estemporanea di pittura sul tema “ Pae-
saggio artistico nella festa di san Ciro” a
- cura dell’Associazione Culturale Emiro
D’arte

Ore 10.00 - “LA CUNNUTTA”. Tradizionale pro-

cessione di devoti che recano con muli e

cavalli doni votivi  a San Ciro – con par-

tenza da Piazza Castello.

Ore 12.00 - Santa Messa Solenne con Panegirico

presieduta dal vice parroco 

don Salvatore Amato

Ore 14.30 Moto raduno Enduro a cura dell’Associa-
zione Moto Racing Marineo – via Makel-
la- 

Ore 16.30 - Esibizione per le vie e piazze del paese
del gruppo “tammurinara”.

- Esibizione per le vie e piazze del paese
del Complesso Bandistico “Gioacchino

Arnone Città di Marineo”

Ore 18.30 Piazza Sainte- Sigolene  Solenne Litur-

gia Eucaristica presieduta da S.E.

Rev.ma Cardinale Paolo Romeo Arci-

vescovo di Palermo.

Ore 21.00 - PROCESSIONE DELLE SACRE 

RELIQUIE DI SAN CIRO

Lunedì 20 Agosto
Ore 08.00 - Alborata
Ore 11.00 - Solenne Concelebrazione Eucaristica 

dei Sacerdoti Marinesi

Ore 16.30 - Intrattenimento lungo le vie e piazze
principali del gruppo “tammurinara”

- Intrattenimento nelle principali  piazze
del paese del Complesso Bandistico “Gio-

acchino Arnone città di Marineo”

Ore 17.30 - “Animazione Baby Park con giochi gon

fiabili e artisti di strada” - Piazza Gar
field-Lodi.

Ore 18.00 Finale del torneo di “Sbarazzina a coppie”
– Corso Vittorio Emanuele

Ore 19.00 - Santa Messa - Chiesa Madre-
Ore 22.00 Piazza Inglima – “La notte del Cabaret:

Sotto sotto c’è qualcosa…” CON GIAN-

NI NANFA – ANTONIO PANDOLFO

E GIUSEPPE GIAMBRONE 

Ore 24.00 - Giochi Pirotecnici

Le luminarie saranno allestite a cura della ditta Badami con il patroci-

nio della VRG Wind 129 srl e del Comune di Marineo. Organizzazione

dei festeggiamenti a cura della Confraternita San Ciro. 

Il Superiore 

Ciro Spataro
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E’ possibile avere successo in questi tempi
di spread altalenanti e di futuro incerto?
Come parlare di successo ai tanti giovani
costretti a vivere alla giornata, vittime del-
l’incertezza dell’oggi e del domani? Quale
idea di successo è maggiormente diffusa
oggi? Se facciamo riferimento ai mass
media e a certi stili di vita di personaggi
pubblici emergono successi legati all’evento
fortunato, alla disponibilità economica, alla
gestione del potere, alle prestazioni sessuali,
al fascino personale. L’essere atletici, belli,
giovani e ricchi, ad esempio, é sovente con-
siderato fattore di sicuro successo. In tal
senso spettacolo e sport diventano miti per-
sonali che, quasi sempre, s’infrangono di
fronte alla concretezza del vivere. Anche gli
stili di vita presenti nell’ambiente in cui si
vive orientano verso un certo tipo di succes-
so. Se, ad esempio, si vive in ambienti ove
prevale la cultura assistenziale o clientelare,
il successo può essere immaginato come
facile “conquista” di un’occupazione che
consenta  di lavorare il meno possibile  con
un guadagno sicuro, oppure si sogna la “for-
tuna” di divenire portaborse di persone rite-
nute “utili”.  Il progressivo aumento delle
sale gioco nei centri urbani e l’incremento
della vendita di “gratti e vinci” e similari,
oltre a testimoniare forme di povertà e disa-
gio, evidenziano la sempre più affannosa e
scriteriata ricerca di successo grazie ad un
improbabile colpo di fortuna. Di pari passo
crescono le richieste di provini per spettacoli
televisivi o cinematografici e la partecipazio-
ne a cosiddette sfilate di moda utilizzate per
promuovere prodotti commerciali, nonché la
ricerca del ‘mecenate’ di turno. Lustrini, pas-
serelle e ‘burlesque’ raramente, però,  lastrica-
no la via di un successo vero e duraturo.
Come la gran parte dei “gratta e vinci” resta-
no illusori  lampi di luce o  gualciti pezzi di
carta  portati via dalle prime piogge.
E’ questa la ricerca del successo facile, lega-
to principalmente all’apparire, un successo
epidermico che si deteriora ben presto e sva-
nisce al primo colpo di vento. E’ il successo
ricercato in varie  forme di assistenzialismo
che favorisce dipendenza e ignavia. E’ un
successo cercato nelle vie dell’immoralità e
della disonestà che, pur garantendo ricchez-
za materiale, provoca miseria spirituale e fa
perdere l’uomo nelle paludi dell’illegalità e
nelle sterpaglie della volgarità.
E’ vero, sin dal primo vagito l’uomo tende al
successo, ad avere una vita buona. Ne ha

diritto e tutti gliela augurano. Per quanto
riguarda la vita buona, però, ci sono molti
modi di vedere e di educare. A tal proposito
così scrive la psicologa Oliviero Ferraris: «È
il mercato che impone le re gole e fa quello
che vuole. A fare la pubblicità e a gestire i
me dia sono quegli stessi padri e madri
immaturi che ci vendono la loro visione del
mondo…  E’ una fatica improba uscire dai
modelli di 'successo' che vengono proposti,
dalle Lolite di turno, dai Corona, Platinette...
Anche una serata in discoteca può essere
‘provvidenziale’: Se sculetto e mi mostro in
un certo modo, posso  avere la fortuna di
incontrare chi mi fa fare carriera e magari mi

porta in Parlamento...»
1
.

Il fondatore del movimento scout, Robert
Baden-Powell, amava fare riferimento al suc-
cesso costruito e guadagnato giorno per gior-
no, fin dall’infanzia. “Sei tu che devi vivere la
tua vita e, se vuoi riuscire a raggiungere suc-
cesso e felicità, devi essere tu a guadagnarte-
la… Nel viaggio della vita devi spingere la
canoa con la tua pagaia, guardando sempre
davanti a te. Alcuni, purtroppo, preferiscono
una navigazione passiva, facendosi trasportare
dal vento della fortuna o dalla corrente del
caso… Guida da te la tua canoa!  Sulla tua
rotta incontrerai difficoltà e pericoli, banchi di
nebbia e tempeste. Ma senza avventure la vita
sarebbe terribilmente monotona. Se saprai
manovrare con attenzione, navigando con
fedeltà e allegra tenacia, non c’è motivo per-
ché il tuo viaggio non debba essere un comple-
to successo, per piccolo che fosse il ruscello da

cui un giorno sei partito”.
2

La volubilità  del nostro tempo, le turbolen-
ze economiche, valoriali, esistenziali c’im-
pegnano a promuovere – sin dalla prima
infanzia – adeguate strategie di educazione
al successo per non lasciare le giovani gene-
razioni in balia delle talora turbinose torren-
ti del vivere. E’ necessario  apprendere a
scoprire i propri talenti, valorizzandoli ade-
guatamente; imparare a sapersi orientare e
riorientare per non perdersi,  a dare valore
all’unicità della persona,  ad avere obiettivi
alti ma concreti e raggiungibili, a saper inte-
ragire con persone, istituzioni ed eventi di
qualità. E’ opportuno, perciò,  puntare molto
sulla formazione, un percorso di qualità che
non si può limitare al periodo scolastico, ma
che deve divenire autonomo e continuo,
mettendo ogni persona in grado di assumere
responsabilità  e competenze nei riguardi di
se stesso, degli altri, nonché della società.

Infatti, la cittadinanza attiva, mediante la
promozione di un efficace spirito di servizio
a favore della comunità, è fattore essenziale
per conquistare felicità e successo. Baden-
Powell amava dire ai giovani che “la felici-
tà si conquista facendo felici gli altri”.
Educare al successo, specialmente in questo
tempo d’incertezza e di disincanto, è una
forte sfida per chi educa. Favorire percorsi
di successo per le giovani generazioni è una
costante sfida per le istituzioni e per le stes-
se famiglie. Educatori ed istituzioni, pur-
troppo, non sempre riescono a mettere in
atto strategie adeguate, non sempre hanno
capacità orientative, non sempre dimostrano
concretezza, creatività,  lungimiranza e luci-
dità a proposito, non sempre sanno leggere i
segni dei tempi e guardare oltre l’orizzonte;
non sempre riescono ad  “attrarre a sé i gio-
vani con esperienze di apprendimento ricche
e gratificanti e soprattutto rispondenti ai loro
stili di apprendimento basati sull’esperien-
za, sugli interessi, su ciò che a loro sta a
cuore, mobilitando le risorse che possiedo-

no”.
3

Non sempre riescono ad attuare pro-
getti efficaci. E’ quanto mai urgente, perciò,
ripensare  percorsi educativi  fondati su
valori forti e significativi e promuovere stra-
tegie adeguate ad incentivare  autostima,
entusiasmo, progettualità, imprenditorialità,
interazione, competenze adeguate a  vivere
responsabilmente  l’oggi e  a dirigersi verso
il domani, evitando ogni tentazione di alie-
nazione o passività. Autostima, autonomia,
orientamento, creatività, intraprendenza,
interazione, senso del limite, coraggio,
responsabilità e spirito di avventura  sono,
infatti, le “chiavi del successo”. Baden-
Powell,  in uno dei suoi ultimi messaggi ai
giovani, così scriveva: “Ho vissuto una gior-
nata molto gradevole. Ha avuto le sue nubi e
i suoi acquazzoni, ma anche i suoi momenti
di sole splendido. Che cosa intendi fare tu
della tua giornata? Potrà essere altrettanto
felice se tu lo vorrai. Non lo sarà, però, se ti
metterai a perdere tempo aspettando che
qualcosa succeda. Svegliati! Datti da fare …
la felicità è tua, purché tu sappia guidare
bene la tua canoa”.

Giovanni Perrone

____
1
Avvenire, 21 gennaio 2011, pag. 24

2
Robert Baden-Powell, Guida da te la tua

canoa”, ed. Nuova Fiordaliso
3
ISFOL 2011

Guida la tua canoa

di Giovanni Perrone
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Sono stati designati i vin-
citori della 38^ edizione

del Premio Internazionale di
Poesia "Città di  Marineo",
organizzato dalla Fonda -
zione Culturale "Gioacchino
Arno ne".  Domenica 2 set-
tembre, alle ore 18, in Piazza
Castello, il premio interna-
zionale verrà consegnato
all’attrice toscana Pamela
Villoresi. La Giuria ha volu-
to rendere omaggio alle
grandi capacità interpretati-
ve di un’artista che ha sem-
pre valorizzato la poesia e
l’arte in tutte le sue forme,
promuovendo anche nuovi
talenti attraverso laboratori
interdisciplinari per giovani
attori e musicisti. La giuria,
composta da Flora Di Lega-
mi, Salvatore Di Marco,
Giovanni Perrone, Nino Pic-
cione, Ida Ram polla del Tin-
daro, Tom ma so Ro mano,
Miche  la Sac co Messineo,
Biagio Scrimiz zi, Ciro Spa-
taro, ha inoltre formulato le
graduatorie per le tre sezioni
in concorso: “opere edite” in
lingua siciliana ed italiana e
poesie “inedite” in lingua
siciliana.

Inedite 

in lingua siciliana:

1° Premio 

Maria Stella Filippini con
la lirica “Pupazza di ventu”
2° Premio

Mario Amico con la lirica
“Ricordu di pirreri”
3° Premio

Franca Cavallo con la liri-
ca “Essiri cava”
Segnalati:

Giuseppe Gerbino con
lirica “A riva di lu ciumi”
Melina Gennuso con lirica
“Lu me paisi”
Edite 

in lingua siciliana:

1° Premio

Salvatore Carlucci 
con la raccolta “Su’ li palo-
ri” – Edizioni MarranzAto-
mo
2°Premio 

Rosetta Di Maria

con la raccolta “ Pidiju stirru

e mangiu pruvulazzu” ERA-
NOVA Banchieri Editrice
3° Premio

Alfredo Sanfilippo Costanzo

con la racolta “Burgu
Paraddisu lu primu vinten-
niu” – Edizioni Itinera
Edite 

in lingua siciliana:

1° Premio 

Filippo Strumia 

con la raccolta “Pozzan-
ghere “  -Einaudi  editore
2° premio 

Fabrizio Bajec 

con la raccolta “Entrare nel
vuoto “ Edizioni con-fine 
3° Premio 

Nicola Romano 

con la raccolta “Gobba a
levante” Editrice Pungitopo 
Segnalati

Rosa Maria Ancona 

con la raccolta “La lanterna
del labirinto” Edizioni Del
Giano

Serena Dal Borgo 

con la raccolta “ Non anco-
ra” Book Editore
Anna Elisa De Gregorio 

con la raccolta “Dopo tanto
esilio” Raffaelli Editore
Patrizia Santi 

con la raccolta “Consuetu-
dine angolate” Raffaelli
Editore.

Albo d’oro

A testimonianza dell’affer-
mazione del Premio Marineo
valgano i nomi degli scrittori
russi Andrej Siniavskj, Evge-
nij Evtusenko, del fisico
Antonino Zichichi, del poeta
spagnolo Raphael Alberti,
del cantautore Franco Battia-
to, degli attori Turi Ferro,
Leo Gullotta, Giorgio Alber-
tazzi, Arnoldo Foà, Gian-
franco Jannuzzo, dei giorna-
listi Piero Angela, Bruno
Vespa, Aldo Forbice, degli
artisti Carla Fracci, Pietro
Ballo, del musicista France-
sco Cafiso che, vincitori
delle scorse edizioni, hanno
dato un determinante contri-
buto alla qualificazione di
Marineo. 

XXXVIII Premio Marineo

I  poeti vincitori 

POETI PARTECIPANTI AL PREMIO DI POESIA, EDIZIONE 2012

Sezione opere edite: Rosa Maria Ancona (Trapani), Fabrizio Bajec(Parigi), Salvatore Carlucci (Cata-
nia), Morena Caschera (Latina), Elisabetta Comastri (Spoleto), Serena Dal Borgo (Belluno), Alfredo
Sanfilippo Costanzo (Palermo), Anna Elisa De Gregorio (Ancona), Giuseppe Di Bella (Enna), Paolo Di
Caprio (Roma), Massimo De Santis (Frosinone),  Rosetta Di Maria (Caltanissetta), Carmelo Di Stefano
(Modica), Enrico Fraccacreta (Foggia),  Saturno Ganassa (Roma),  Filippo Giordano (Roma), Enza Giur-
danella (Modica),  Giovanni Grasso (Acireale), Davide Gualtieri (Roma), Federico Guastella (Ragusa),
Tiziana Marini (Siena), Stefania Paglia (Roma),  Renzo Piccoli (Padova), Daniela Raimondi (Cagliari),
Gianni Rescigno (Salerno),  Nicola Romano (Palermo), Patrizia Santa (Modena), Filippo Strumia
(Roma). 
Per la poesia inedita in lingua siciliana hanno partecipato 43 poeti con 100 liriche.
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Pamela Villoresi, una
delle più versatili attrici

di prosa dell’ultima genera-
zione, si è distinta in nume-
rosi spettacoli che dagli
anni 70 ad oggi hanno
riempito le sale dei maggio-
ri teatri italiani, europei e
statunitensi riscuotendo
sempre un grande successo
di critica e di pubblico. 
L’attrice toscana ha comin-
ciato a calcare le scene, già
quindicenne, al Teatro Stu-
dio del Metastasio di Prato
ed all’età di 18 anni appro-
da al Piccolo Teatro di
Milano iniziando un lungo
sodalizio artistico con
Giorgio Strehler ed inter-
pretando  Il campiello,
Arlecchino servitore di due
padroni, Le baruffe chioz-
zotte, Il temporale e L’isola

degli schiavi, dove si è
rivelata protagonista nel
ruolo di Silvia che la critica
ha definito geniale, origina-
le, straordinaria.
Ha fatto parte per 20 anni
dell’Unione dei Teatri di
Europa, fondata oltre che
da Strehler, da Jack Lang,
celebre ministro della cul-
tura francese. 
Ha lavorato con grandi
attori come Tino Carraro,
Nino Manfredi, Vittorio
Gassman, Moni Ovadia,
Piera degli Esposti, Massi-
mo Wertmuller, Didi Pere-
go, ed è stata diretta da
registi come Bellocchio, i
fratelli Taviani, Mario Fer-
rero, Ettore Scola, Mario
Missiroli. 
La sua carriera è costellata
da personali affermazioni

sia nel cinema che in televi-
sione con 18 film al suo
attivo e 16 produzioni tele-
visive. 
È stata sempre attratta dalle
culture di tutta Europa, ed
ha fondato il festival inter-
nazionale della spiritualità
Divinamente Roma dove
teatro, musica, danza, reli-
gioni differenti si fondono e
si confrontano nel cuore
della capitale proprio gra-
zie al suo impegno cultura-
le.
È stata magistrale interpre-
te di personaggi femminili
del repertorio classico e
moderno tra cui non può
non ricordarsi la sua note-
vole intensità drammatica
nel ruolo di una Medea
coinvolgente e dolorosa o
in quello di una schiava

sudafricana, metafora uni-
versale dell’apharteid.
La Giuria, nel conferire il
XXXVIII Premio Interna-
zionale Città di Marineo, a
Pamela Villoresi, ha voluto
rendere omaggio alle gran-
di capacità interpretative di
un’artista che ha sempre
valorizzato la poesia e l’ar-
te in tutte le sue forme, pro-
muovendo anche nuovi
talenti attraverso laboratori
interdisciplinari per giovani
attori e musicisti. La com-
missione giudicatrice, infi-
ne, ha voluto manifestare
l’apprezzamento pieno nei
confronti delle sue corag-
giose e coerenti battaglie
per la tutela dei diritti civili
delle donne e delle fasce
più fragili della società di
oggi. 

omaggio all’attrice 

Pamela VIlloresi
Ha sempre valorizzato la poesia e l’arte in tutte le sue forme. Apprezzamento 

anche per le coraggiose e coerenti battaglie per la tutela dei diritti civili 

delle donne e delle fasce più fragili della società di oggi. 
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Sabato 2 giugno, nei locali
del castello Baccadelli, si è
svolta la cerimonia di pre-
miazione dei vincitori della
ottava edizione del Premio
di Poesia per ragazzi, orga-
nizzato dalla Fondazione
Culurale Gioacchino Arno-
ne. La giuria, composta dal
Prof. Salvatore Di Marco,
critico letterario dal Prof.
Giovanni Perrone, dirigente
scolastico e dal dott. France-
sco Vitali, poeta, ha assegna-
to i seguenti riconoscimenti.

Sezione scuola primaria:

1° premio 

Christian Lombardo IC
Bolognetta  4^ classe con la
lirica “Alla mia mamma”

2° premio 

Paolo Magro “La Purità”

Palermo 5^ classe con la liri-
ca “I mostri”

3° premio 

Erica Giarrizzo Traina
Misilmeri 4^ classe. con la
lirica “Le poesie”

Sezione Scuola secondaria

di primo grado:

1° premio 

Carmelo Inglima IC Bolo-

gnetta-Marineo 1^A con la
lirica “La nebbia”

2° premio 

Flavio Pecoraro IC Bolo-
gnetta-Marineo  1^A con la
lirica “Il silenzio”

3° premio 

Emanuele Albano 

IC Santa Flavia 1^C con la
lirica “16 dicembre 2000”.

I premi consistono in una
targa, diploma e in un buono
acquisto di materiale librario
o didattico del valore di €
100 euro (primo premio),  75
euro (secondo premio),  50
euro (terzo premio).
Il Presidente della Fondazio-
ne Mons. Giuseppe Randaz-
zo ha rivolto  un ringrazia-
mento alle insegnanti e ai
membri della commissione
che con la loro sensibilità
culturale hanno contribuito
alla realizzazione di questa
edizione. Un grazie partico-
lare va a tutti gli alunni che
hanno partecipato.

Poesia per ragazzi
Nella foto, 

Mons. Giuseppe Randazzo 

e il sindaco Francesco

Ribaudo in un momento

della cerimonia di premia-

zione dei ragazzi

Si è svolto al Castello Becca-
delli il saggio finale degli
allievi dei corsi di formazione
musicale della Fondazione
Culturale Gioacchino Arnone.
Anno 2011/2012. La manife-
stazione è stata seguita da
pubblico attento e numeroso
che ha apprezzato le perfor-
mance dei piccoli allievi che
arrivano a questo appunta-
mento alla fine di un percorso
propedeutico suddiviso tra

teoria, solfeggio e pratica
dello strumento musicale.
Tanti gli allievi che si sono
esibiti, preparati dagli inse-
gnanti: Tiziana Nania, classe

di pianoforte, Antonio Di
Rosalia classe di chitarra e
Giuseppe Taormina classe di
solfeggio e violino. «Rivolgo
il mio plauso – ha dichiarato il
presidente della Fondazione,
mons. Giuseppe Randazzo, –
agli allievi che hanno fre-
quentato con impegno e
costanza le lezioni, raggiun-
gendo lusinghieri risultati, un
plauso che estendo a tutti gli
insegnanti per la professiona-

lità e l’entusiasmo che hanno
saputo trasmettere ai giovani
allievi». Un percorso didatti-
co-musicale che oltre all’ap-
prendimento di una disciplina
artistica, ben si amalgama con
quei processi educativi volti
alla formazione della persona.
I corsi della Fondazione sono
stati gratuiti. Nel mese di set-
tembre si effettueranno le
iscrizioni per l’anno 2012
/2013.

Il saggio musicale degli allievi della Fondazione
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Restauri
LA TAVOLA DI 

SANTA ROSALIA AL

MUSEO DIOCESANO

In occasione degli 85 anni
del Museo Diocesano di

Palermo, il direttore mons.
Giuseppe Randazzo ha pro-
mosso uno studio che fosse
legato a quel momento, che
ha avuto esito nel volume di
Giovanni Travagliato e
Mauro Sebastianelli dal titolo
“Il restauro della tavola anti-
quissima di Santa Rosalia del
Museo Diocesano di Paler-
mo”, sesto numero della col-
lana “Museo Diocesano di
Palermo: studi e restauri”,
diretta dal vicedirettore del-
l’istituto dott. Pierfrancesco
Palazzotto. 
La scelta è dunque caduta
sulla icona che raffigura i
Santi Oliva, Elia, Venera e
Rosalia, finora datata alter-
nativamente tra il XII e il
XIII secolo e tradizional-
mente proveniente dal mona-
stero di monache basiliane
annesso alla chiesa di S.
Maria dell'Ammiraglio detta
“la Martorana” di Palermo,
donata negli anni venti dello
scorso secolo dal conte Sal-
vatore Tagliavia all’arcive-
scovo di Palermo, cardinale
Lualdi. 
L'opera, durante il restauro,
effettuato nel 2007 dal dott.
Mauro Sebastianelli, consu-
lente per la conservazione ed
il restauro delle collezioni
museali, aveva rivelato
numerose novità ed interes-
santi spunti di ricerca che
oggi, con il sostegno ancora
una volta della Fondazione
Camposanto di S. Spirito e
del suo presidente dott. Fran-
cesco Di Paola, vedono le
stampe con la ricostruzione
storico-artistica del dott. Gio-

vanni Travagliato, vicediret-
tore dell'Archivio Storico
Diocesano di Palermo, che a
suo tempo aveva diretto i
lavori. Il volume, nella siner-
gia tra acquisizioni dal can-
tiere di restauro, sulla base di
osservazioni e di analisi chi-
miche e fisiche, e ricerche e
valutazioni storico-artistiche,
ha fornito alcune conclusioni
e molte nuove ipotesi di stu-
dio che si offrono come
oggetto di riflessione per suc-
cessivi approfondimenti. In
sintesi, la tavola che oggi
vediamo ha un’origine
alquanto oscura e un percor-
so tortuoso prima di giungere
al Museo (che viene per la
prima volta tracciato con
chiarezza), forse muovendosi
dal monastero della Martora-
na, dove doveva esservi quel-
la citata e descritta nella pub-
blicazione del 1651 di Gior-
dano Cascini, primo agiogra-
fo di Santa Rosalia. Non si è
definita in maniera incontro-
vertibile la datazione del-

l’opera che però, per ragioni
stilistiche, si ritiene del XIII
secolo e forse di provenienza
non siciliana. I numerosi
interventi di restauro, che
sono stati rilevati, ne hanno
compromesso in parte
l’aspetto originale e forse
modificato le intestazioni
relative ai Santi raffigurati; in
particolare, quella di Santa
Rosalia è stata ripresa anche
in tempi recenti, non è dato
sapere se sempre ricalcando
quella forse originariamente
inseritavi. L’importanza della
tavola come prova dell’anti-
ca devozione per la Santa
Patrona giustifica le rocam-
bolesche vicende che la inte-
ressano e che la conducono
felicemente al Museo, tra cui
il suo non antico adattamento
alla attuale cornice seicente-
sca di ebano con inserti in
avorio che verosimilmente
prima ospitava un’altra anti-
ca opera con la Santa, ormai
perduta.
Lo studio scientifico ha volu-

to dunque muoversi nel solco
della ricerca, che è una delle
principali funzioni di un’isti-
tuzione museale, e con il
rispetto e la prudenza dovuti
ad un’opera di così impor-
tante significato devoziona-
le, il quale viene rafforzato
alla luce delle complesse
vicende che dimostrano
ancora una volta quale inte-
resse e coinvolgimento foca-
lizzasse, e focalizza ancora,
la nostra “Santuzza”, aspetto
su cui a noi oggi piace porre
l'accento.
Il museo diocesano contiene
oltre 200 pregevoli opere di
cultura, scultura e arte deco-
rativa che vanno dal XII al
XIX secolo, provenienti per
lo più da chiese palermitane.
Si trova nel palazzo arcive-
scovile di Palermo, di fronte
alla cattedrale. E’ aperto da
martedì a venerdì dalle ore
9,30 alle 13,30; il sabato
dalle 10 alle 18. La domeni-
ca e i festivi dalle 9,30 alle
13,30. Il lunedì è chiuso.

Tagliavia da riscoprire
Prosegue l’attività di ricerca di Antonino Trentacosti nei
riguardi di Marineo e dei suoi dintorni. Alle precedenti pub-
blicazioni sulla storia e l’arte di Marineo segue la recentissi-
ma opera sul santuario di Tagliavia, pubblicata nello scorso
maggio.  Il volume, frutto di un’attenta indagine storico-arti-
stica, ripercorre la storia del Santuario dalle origini fino ai
nostri giorni soffermandosi, con la competenza e la dovizia
che sono caratteristiche delle opere di Trentacosti, in un'ampia
descrizione  artistica dell'intero complesso, costituito dalla
chiesa e dagli edifici annessi. A conclusione dell'opera è pre-
sente un inserto dell'architetto Guido Fiduccia che descrive l'ultimo restauro realizzato
nella seconda chiesa e nelle opere presenti in essa. Il libro, il cui ricavato sarà utilizzato
per opere a favore del Santuario, può essere acquistato presso il Santuario di Tagliavia. 
A.Trentacosti, Il santuario di Tagliavia, la storia e l’arte, 

ed. Santuario di Tagliavia, 2012, € 17,00
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Istituzioni

L’A.M.O.P.A.
UN’ISTITUZIONE DI PRESTIGIO

INTERNAZIONALE
Riunisce coloro che hanno  ricevuto la decorazione creata da Napoleone nel 1808 

per i docenti universitari ed estesa successivamente  anche a coloro che avessero reso

servizi eminenti all’educazione e a studiosi e letterati.

L’A.M.O.P.A. (Associa-
zione Membri Ordine

Palme Accademiche) riuni-
sce coloro che hanno  rice-
vuto quest’importante deco-
razione, creata da Napoleo-
ne   nel 1808 per i docenti
universitari ed estesa suc-
cessivamente  anche a colo-
ro che avessero reso servizi
eminenti all’educazione e a
studiosi e letterati. L’Asso-
ciazione che riunisce gli
insigniti, l’A.M.O.P.A., è
stata creata nel 1962 e nel
1968  è stata riconosciuta
“d’utilité publique”. E’pre-
sente in tutti i continenti e in
75 paesi. Svolge un intenso
programma culturale e pro-
muove parecchie iniziative
in favore dei giovani, tra cui
molti concorsi come il Prix
de la jeune poésie, il Prix
Maupassant de la jeune nou-
velle,  il Concours d’élo-
quence,  il concorso per una
composizione in francese,
quello intitolato Nous, l’Eu-
rope  e tanti altri.  In questi
concorsi, gli alunni italiani
si sono fatti sempre molto
onore, vincendo spesso i
primi premi.

La sezione italiana è stata
ufficialmente inaugurata a
Roma, a Palazzo Farnese,
sede dell’Ambasciata di
Francia, nel 1980. Ha già
celebrato solennemente il
suo venticinquennale a
Caserta, con un grande con-
gresso svoltosi nella reggia e
intitolato Caserta e Versail-
les: due regge e due culture
a confronto e, altrettanto

solennemente, il suo tren-
tennale in Sicilia, con un
congresso itinerante ad
Agrigento, Racalmuto e
Sambuca di Sicilia intitolato
Agrigento, la sua provincia
e la Francia, in cui sono stati
esaminati da illustri studiosi
i numerosi rapporti tra la
cultura siciliana e quella
francese. Proprio in seguito
a questo congresso Mme
Chantal Labey, rappresen-
tante ufficiale dell’AMOPA,
ha proposto un gemellaggio
tra la sezione italiana e quel-
la di Nantes, gemellaggio
che ha già dato i suoi frutti:
una manifestazione dedicata
alla cultura siciliana a Nan-
tes, dove la Presidente della
sezione italiana ha parlato
sugli scrittori siciliani e la
cultura francese, e una bella
pubblicazione degli alunni
del Liceo Giannone di
Caserta, che hanno illustrato
con disegni e commenti i
romanzi di Jules Verne, nato
a Nantes. 

La sezione italiana ha isti-
tuito l’Albo d’oro dei
migliori studenti di francese,
medi e universitari, che
comprende già, in tutta Ita-
lia, migliaia di nomi. Gli
studenti ricevono un attesta-
to nel corso di apposite
solenni cerimonie  che
hanno visto sempre, in tutte
le città,  una straordinaria
partecipazione di alunni,
docenti, genitori e autorità
scolastiche.  Si è verificato
lo stesso recentemente nel
corso della premiazione

degli alunni di Palermo e
provincia allo Steri, alla pre-
senza del  Magnifico Retto-
re Roberto  La Galla, del
Direttore dell’Ufficio scola-
stico provinciale Rosario
Leone e naturalmente del-
l’Ambasciatore di Francia
Alain Le Roy, che ha anche
presenziato, nella Sala gialla
del Palazzo dei Normanni,
alla celebrazione del cin-
quantenario dell’AMOPA.
La manifestazione ha visto
anche la partecipazione del
socio dell’AMOPA, il pro-
fessore Jean Pruvost, studio-
so di grande fama, che ha
illustrato l’importanza della
lingua francese per la comu-
nità scientifica internaziona-
le, e della professoressa
Claudine Boudre-Millot,
Attaché de coopération edu-
cative all’Ambasciata di
Francia, che ha sempre
seguito con grande interesse
tutte le manifestazioni
riguardanti la lingua e la cul-
tura francese. L’AMOPA ha
anche avviato una fattiva
collaborazione con l’Uni-
versità di Palermo, grazie
alla disponibilità e all’impe-
gno del prof. F.P.Alexandre
Madonia, che ha organizza-
to con l’Associazione i Gio-
chi della lingua francese, ai
quali hanno partecipato,
all’Università,  più di un
migliaio di studenti .
Quest’anno sono stati pre-
miati anche alcuni alunni
della scuola media di Mari-
neo.
Ida Rampolla del Tindaro

L’Ambasciatore di Francia,
Alain Le Roy, durante la
manifestazione per il cinquan-
tenario dell’A.M.O.P.A. al
Palazzo dei Normanni, ha
consegnato a nome del Pre-
sidente della Repubblica fran-
cese all’Ispettrice Ida Rampol-
la del Tindaro, Presidente
nazionale dell’A.M.O.P.A.,
autrice di varie ricerche sui
rapporti culturali franco-
siciliani  e Presidente della
Biblioteca di Polizzi Gene-
rosa, che ha una ricca dota-
zione di  rari libri francesi, la
prestigiosa onorificenza  di
“Commendatore dell’Ordre
national du mérite”, un ordi-
ne creato da De Gaulle per
particolari benemerenze nel
campo culturale o civile. 
L’ispettrice Rampolla, mari-
nese da parte di madre, ha
dato un notevole contributo
allo sviluppo del gemellag-
gio con Sainte Sigoléne, fa
parte della Giuria del Premio
Internazionale di Poesia
“Città di Marineo”.

IDA RAMPOLLA 

DEL TINDARO

COMMENDATORE

DELLA REPUBBLICA

FRANCESE
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Abbiamo costruito un

sistema che ci convince

a spendere denaro che non

abbiamo, in cose di cui non

abbiamo bisogno, per crea-

re impressioni che non

dureranno, su persone di

cui non ci importa

nulla.(Emile H. Gauvreay)
Nella breve ed esaustiva
frase del pensatore canade-
se Gauvreay,  che apre que-
sto mio contributo,  risiede,
secondo me, la chiave di
lettura della grave crisi eco-
nomica che l’intero pianeta
si ritrova a contrastare.  E’
da circa mezzo secolo che
l’economia si fonda  sul
presupposto che l’unico
modello valido di crescita
consiste nel consumare, e
dunque produrre, quantita-
tivi sempre crescenti di
merci e beni, destinati ad
appagare bisogni voluttua-
ri, indotti da mode e pubbli-
cità, costringendo chi non
possiede redditi sufficienti
anche all’indebitamento,
pur di farli sentire protago-
nisti nel grande palcosceni-
co dell’opulente società dei
consumi.
Facciamo un esempio con-
creto: ipotizziamo che una
signora  intenda far schiat-
tare di invidia le amiche,
per cui compra una borsa
griffata spendendo 2 o 3
mila euro e, non disponen-
do della somma, si indebita
pagandola a rate. Abbiamo
costruito il modello stan-
dard di un comportamento

economico assurdo ma
grandemente diffuso nella
società odierna.  Alla radice
di queste scelte c’è sempre
una fragilità personale, più
o meno indotta da pubblici-
tà e condizionamenti, che
privilegia il ben-avere al
ben-essere. Riporre la pro-
pria realizzazione nel pos-
sesso di beni, ci spinge a
riempire un sacco che, ine-
sorabilmente, rimane sem-
pre vuoto, suscitando
insoddisfazione e frustra-
zione. Per troppo tempo ci
hanno convinto che la feli-
cità dipende dalla ricchez-
za, dalla disponibilità di
beni e comodità, e forti di
questa consapevolezza
siamo stati invogliati a
lavorare sempre di più, ad
indebitarci, ad esasperare la
competizione sociale. 
Tutto ciò ha drogato i mer-
cati, spingendo a livelli
insostenibili la produzione
e, di conseguenza, lo sfrut-
tamento delle “limitate

risorse” del pianeta, con il
collegato bagaglio di inqui-
namento, devastazione
ambientale, surriscalda-
mento globale, prolifera-
zione nella produzione di
rifiuti.
Poi, ad un tratto, complice
un sistema finanziario
altrettanto famelico, sem-
pre orientato a massimizza-
re i profitti, il castello di
carte è crollato. Avendo,
peraltro, costruito un
modello globalizzato con
elevata interdipendenza tra
i mercati, una crisi, se pur
marginale geograficamente
o settorialmente, scatena un
effetto domino che alla fine
coinvolge tutto il sistema.
Così ci ritroviamo tutti a
soffrire gli eccessi di un
passato vissuto al di sopra
delle nostre possibilità, in
un presente e, soprattutto,
in un futuro pieno di incer-
tezze ed oscuri scenari. 
Gran parte degli “illumina-
ti” conoscitori dei com-

plessi meccanismi di que-
sta economia malata, riten-
gono che la soluzione sia
quella di riprendere al più
presto a crescere, produ-
cendo e consumando, ad
libitum, almeno fino alla
prossima crisi sistemica o
catastrofe ambientale. Per-
sonalmente penso che l’at-
tuale congiuntura sfavore-
vole possa essere sfruttata
come laboratorio di speri-
mentazione di nuovi siste-
mi economici e di produ-
zione che consentano una
crescita sostenibile e con-
divisa per tutta l’umanità.
Al centro di questi nuovi
modelli di sviluppo
dovranno coesistere: atten-
zione all’ambiente, sfrutta-
mento delle energie rinno-
vabili, riduzione delle sco-
rie e dei rifiuti e loro riuso
e riciclo, attenzione alle
persone ed ai loro “veri”
bisogni. Ma, prima di ogni
altra cosa, dovremmo rive-
dere il nostro stile di vita
riconducendolo a livelli di
sobrietà e sostenibilità.
Probabilmente saremo più
poveri, lavoreremo di
meno, rinunceremo a tutto
ciò che è superfluo, in
compenso, però, avremo
più tempo da dedicare agli
affetti, agli amici, alle arti,
alle passioni, in fondo, a
noi stessi, e alla fine, con-
quisteremo probabilmente
quella felicità che oggi ci
manca.

Nino Di Sclafani

Crisi economica
ridurre gli sprechi e 

RIVEDERE lo stile di vita
E’ da circa mezzo secolo che l’economia si fonda  sul presupposto che l’unico model-

lo valido di crescita consiste nel consumare, e dunque produrre, quantitativi sempre

crescenti di merci e beni, destinati ad appagare bisogni voluttuari.



La Dimostranza di Fran-
cesco Pernice fu rappre-

sentata a Marineo nel 1894,
in un momento in cui, all’in-
domani della repressione
del moto dei Fasci dei Lavo-
ratori, in paese era in corso
un ampio dibattito su varie
tematiche storiche, sociali e
politiche ad opera dei nume-
rosi uomini di cultura pre-
senti in paese.  Tra il 1892 e
il 1893, il sacerdote riformi-
sta Giuseppe Calderone ave -
va pubblicato le sue «Me -
morie storico-geografiche di
Marineo e dintorni», unendo
alcuni suoi scritti apparsi
sull’«Archivio storico sici-
liano». Ma in un campo in
cui i sacerdoti dettavano
legge, quell’anno l’organiz-
zazione della sacra rappre-
sentazione della vita di san
Ciro fu, invece, affidata ad
un laico. Ciò avvenne in un
momento in cui gli intellet-
tuali siciliani abbracciavano
l’ideologia socialista. E
l’evento ebbe una grande
eco a Palermo, tanto che il
Corriere dell’Isola, tra il 21
e il 23 settembre di quell’an-
no, decise di pubblicarne
una dettagliata cronaca a
puntate a firma di un altro
marinese, Francesco Sanfi-
lippo, che esordisce con
queste parole: 
«Non è la solita novella

piena di delirio poetico che

vi descrivo, perché non mi

sento nato a buona luna; ma

è lo studio accurato e veri-

tiero delle cose e dei costu-

mi montanari, che rendono

la vita quassù soggetto

osservabile, affatto differen-

te dagli usi comuni di cui è

piena la città. E non intendo

con ciò di mettere il ridicolo

al mio paese, poiché in cima

ad ogni mio ideale c’è stato

sempre l’amor del nido

natio».

I costumi del popolo costi-
tuiscono uno dei temi cen-
trali nel Romanticismo, rap-
presentando un importante
punto di riferimento della
concezione politica e della
rivendicazione di un territo-
rio (nido natio) ad esso cor-
rispondente, cioè di una
nazione. Questo pensiero sta
alla base delle ricerche di
Giuseppe Pitré sul folclore,
che proprio dalla corrispon-
denza di Sanfilippo trarrà
diversi spunti per un testo
sulle dimostranze inserito
nella Biblioteca delle tradi-
zioni popolari siciliane. 
Di questo clima romantico e
rivoluzionario, nonché della
diffidenza sull’uso retorico
della parola che i detentori
del potere esercitavano sugli
uomini comuni la cronaca
della Dimostranza è spec-
chio veritiero: tanto che nel-
l’articolo vennero rappre-
sentate diverse tenzoni ora-

torie di tipo sofistico (si fa
per dire) come questa: 
- Difensore: «Compare Pep -

pi, siate uomo di pancia, vi

prego io pel San Giovanni,

gettate a libertà l’amico». 

- Giudice: «Eh compare Pao -

 lino, non posso, l’omertà

finìo, perché deve scontare il

dito che rubò a San Giusto». 

Fu in seguito a quei muta-
menti sociali di fine Ottocen-
to che alle recite cominciaro-
no a partecipare anche i ceti
più umili. Quale risposta, un
gruppo di civili, riuscì a rita-
gliarsi un proprio spazio
attraverso l’introduzione dei
cavalli nella spettacolare
scena quindicesima. Ciò
avvenne, evidentemente,
anche per distinguersi dalla
massa del popolo costretta a
recitare a piedi, vale a dire a
guardare il civili col naso
all’insù. Così, quando l’im-
peratore Diocleziano colpì
(per sbaglio, facendolo im -
bizzarrire) il suo cavallo
che... «si stava pacificamen-

te gustando un po’ di proso-

dia» il sant’uomo protestò: 
- San Ciro: «Ohè! Compare

Caifas! Come diavolo vi

chiamate, che ci debbo

lasciare la pelle qui io

forse?». 

- Imperatore: «Orbo degli

occhi, è stato lo sceltro che

ha urtato sul muso del

cavallo, è stato…». 

- San Ciro: «Che scecco e

scecco! Lo buttate via lo

scecco e ne fate senza!». 

E sono numerosi i passi in
cui si accenna alla proble-
matica relativa alle differen-
ze sociali. Appartenente ad
una famiglia povera, il dia-
volo era pagato dall’angelo
che recitava nella stessa
scena: «Il Diavolo guada-

gna sei tarì al giorno;

signori socialisti, aprite gli

orecchi». E sottilmente San-
filippo polemizza: da un lato
contro i falsi edotti, abili
imbonitori di masse e spre-
giudicati prestigiatori di una
vuota capacità oratoria; e
dall’altro lato contro le reti-
cenze della massa appiedata
ad accogliere le proposte
innovative delle intelligenze
liberali che animavano la
vita culturale marinese.
Nella cronaca del 1894 si
legge, sottilmente, anche
una dura critica alle sfere
alte della politica nazionale.
Riferendosi al prefetto Siria-
no scrive, infatti, Sanfilippo:
«Forse quel tribunale lì, in

mezzo alla strada, ispirò

l’on. Zanardelli il concetto

di pretori ambulanti?» 

La Dimostranza era stata
una grande conquista per il
popolo, che poteva final-
mente prendersi beffa, nelle
pubbliche piazze, del potere
costituito, sia laico che reli-
gioso. A tratti, la recita sem-

La Dimostranza del 1894
attori e recite In un clima 

romantico e rivoluzionario
Il Corriere dell’Isola pubblicò una dettagliata cronaca a puntate a firma 

di Francesco Sanfilippo. Giuseppe Pitré trarrà diversi spunti per un testo sulle 

“dimostranze” inserito nella Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane 
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bra un grande baccanale:
«Uno dei poveri che riceve

l’elemosina da San Ciro

suole essere un Vito Scarafu-

ni - il quale - non crede ad

altro che al nettare, la pro-

fessione di fede che il Pulci

fa dire al lercio gigante Mar-

gutte. Beve beato Scarafuni,

egli non cerca arzigogoli,

non si dilunga in ringrazia-

menti, non crede ad altro…

che al vino».

Se la vite è considerata l’al-
bero della vita su cui si sono
nutriti i padri della chiesa, il
succo della vite mantiene
intatta quell’ambivalenza
che ne ha caratterizzato la
storia: be vanda di salvezza e
di perdizione! Come dimo-
stra an che la Bibbia con Noè
– che pianta una vigna ma si
ubriaca – solo chi sa domi-
nare i processi naturali può
volgerli a proprio beneficio,
a beneficio dell’umanità e al
sevizio di Dio.
Il racconto si chiude con un
significativo aneddoto, che
vide protagonista un bambi-
no – definito «rivoluziona-

rio» – che ad un certo punto,
convinto dal fratellino che lo
chiama ad alta voce da un
balcone, decide di abbando-
nare gloria e il carro trionfa-
le: «Ci furono risa, ci furono

rimproveri anco per il biric-

chino guastamestieri; ma il

fatto sta che la Dimostranza

rimase senza la sintesi rifles-

sa; e le ferventi donnicciuole

senza il santo! E tutto per un

pezzo di torrone!» 

Anche nella genuina descri-
zione di quest’ultimo episo-
dio, dobbiamo leggerci solo
l’innocente di subbidienza di
un bambino, oppure potrem-
mo vederci la descrizione ro -
man tica di un peccato da
esorcizzare attraverso la pub-
blica rappresentazione, per
l’effetto purificatorio che
secondo Aristotele ne riceve
lo spettatore? 

Nuccio Benanti

Quando ancora non esiste-
va la televisione e non

c’erano i “consigli per gli
acquisti”, la pubblicità paesa-
na era fatta dagli abbanniatura
o dagli stessi venditori ambu-
lanti.
L’abbanniaturi che più di altri
arristà  nella memoria marine-
se è certamente lu zzu Mattè:
“Cu attruvà na addina straviata – siddu
già nun l’avi nta la pignata – la purtassi a
la patruna, la zza pippina la bellafrati-
si…”; “A la matrici cci sunnu li santi
Quarant’uri!”; “Nni Franciscu Aleriu
scannaru lu porcu!”. Accussì abbanniava
lu zzu Mattè, un  vicchiareddu curvo che
si appoggiava a lu sò vastuni e faceva pre-
cedere li sò abbanniatini dal suono di una
piccola trombetta di ottone. Quando pas-
sava pi li strati, tutti attisavanu l’aricchi
per ascoltare le sue “novità”!
C’erano poi  i commercianti di strada che,
con un po’ di fantasia, potremmo  suddi-
videre in “chiazzalora” e “furrialora”. I
primi erano quelli che stazionavano quasi
sempre a la chiazza o a lu munimentu e lì
piazzavano la loro merce:  “Zubbibbu, di
Pan telleria è...”; “Di la muntagna l’haiu,
la virdura!”; “Finuccheddu… di la Rus-
sedda iddu veni!”;  “L’ancilu ca vola!”;
“Ora ora arrivà la tunnina”.
Ma lu veru festivalli d’abbanniatini era
chiddu ca si sintìa mmenzu li strati di lu
paisi!  I fruttivendoli  furrialora, sfruttan-
do spesso allusioni e doppi sensi, così
reclamizzavano le proprie mercanzie:
“Signura, pi la  nzalata l’haiu… u citro-
lu!”; “Nivuri nivuri l’haiu… li milincia-
ni!”; “Nica nica l’haiu… a fasulina!”;
“Chi l’haiu nivura… a cirasa!”; “Persichi
maturi!”; “Rapparini rrappi rrappi!”;
“Tinnirumi  e cucuzzi”.
Lu gelataru chi furriaia cu lu carrittedu
trainato da un mulo, suonando una picco-
la tromba comu chidda di lu zzu Mattè,

per lenire l’arsura estiva ,
consigliava: “Fragola e can-
nella… arrifriscativi lu
pizzu!” mentre lu zzu Totò,
personaggio mitico marinese,
seduto sulla sponda del suo
carrettino accussì ncuraggia-
va: “Cu mancia patati  un
mori mai!  N’avutru menzu
cantaru nn’haiu… cu voli lu

sali!” Queste ultime quattro parole erano
quasi cantate!
C’erano poi i cosidetti “riparatori” che
quasi tutti, pi nun diri tutti, vinìanu di
m’Palermu: “Agghiustativi u bibbiassi!”;
“Dollari miricani vi scanciu!”; “Agghiu-
statiti i machini i cùsiri!”; “Cunzativi i
lemmi!”; “Azzizzativi i seggi!”;  “L’arro-
tino… cu avi a ammulari forbici e cuted-
da!”; “A fezza d’ogghiu vi canciu pi sapu-
ni”;  “Pu suli e pi l’acqua, vi conzu i
paracqua!”.
Na vota un chiancheri  di la chiazza , sutta
la festa di Santu Ciru chiamò per aiuto un
garzone palermitano verace, abituato ad
abbanniari a la Vucciria: “Me muggheri
sula u sapi a gran sasizza chi haiu!”,
abbanniava, ma durò poco: lo convinsero
presto a rimodulare il suo canto e lui,
abbanniannu altra carne e volendo rispon-
dere per le rime ad un suo contestatore
abbanniò... “Ma veru crastu è!”.
Erano a volte vera poesia l’abbanniatini; e
l’abbanniatura rappresentavano un cam-
pionario di umanità eccezionale: abili
venditori, furbi affabulatori, grandi comu-
nicatori, artisti di strada col loro ammic-
care sornione e malizioso a volte!  
Gente che arrivava per le strade del paese
all’alba pi vuscarisi lu pani ma che rende-
va allegra e viva la vita del paese; che
spesso, sorridendo, leniva la fatica a se
stesso ed a chi ascoltava, col suo canto
che sembrava provenire da molto, molto
lontano. 

Franco Vitali

L’abbanniatini
Lu veru festivalli

di la pubblicità
Quando la pubblicità paesana era fatta dagli abbanniatura, lu

zzu Mattè declamava: «Cu attruvà na addina straviata, siddu

già nun l’avi nta la pignata, la purtassi a la patruna...».
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Francesco Francaviglia, 63 anni, dipendente del Comune di
Marineo è morto a causa di una caduta accidentale mentre
lavorava, nel fine settimana, nel fondo agricolo di sua proprie-
tà, in contrada Mulino di mezzo. Molto partecipata la celebra-
zione dei funerali in chiesa Madre, concelebrata dallo zio
sacerdote, padre Francesco Francaviglia. Il sindaco, Franco
Ribaudo, nel porgere l’ultimo saluto ha voluto sottolineare «la
mole di lavoro e l’impegno profuso da Francaviglia in favore
della collettività, nonostante la sua “invalidità civile”». Nel
2010 gli era stata assegnata la targa di “Impiegato dell’anno”. 
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CAMPI SCOUT 

ALLA MASSARIOTTA

Trentadue guide e scout dai quattordici ai 16 anni
hanno partecipato all'annuale Campo nazionale
di competenza sulle tecniche di pionieristica e
trapper promosso dal Settore Specializzazioni
presso il Centro scout della Massariotta-Mari-
neo. Provenivano, oltre che dalle varie province
siciliane, dall'Abruzzo, dal Lazio e dalla Liguria.
Il campo è stato animato dai capi campo Lilly
Montalbano e Giovanni Perrone e dagli esperti
tecnici Angelo Cumbo, Francesco Lo Mascolo e
Raffaele Baldo. Il servizio è  stato assicurato
dalle scolte e dai rovers di Favara. Nella seconda
quindicina di agosto si svolgeranno altri due
campi nazionali, uno sulle tecniche di animazio-
ne espressiva, che avrà per tema il popolo dei
Maya, e uno di esplorazione del bosco. Ad ogni
campo parteciperà una trantina di adolescenti
provenienti da varie regioni d'Italia.

Il 29 giugno si è spento prematuramen-
te il prof. Aldo Calderone che per tanti
anni  insegnò nella scuola elementare di
Marineo, dando sempre un buon appor-
to alla vita della scuola. Negli ultimi
anni di servizio ricevette l’incarico di
dirigente scolastico. Un momento signi-
ficativo fu  quando guidò gli alunni in
visita al Quirinale dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano. Fu
anche Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne del Comune di Marineo. Ultimamen-
te si era dedicato con passione ad una
ricerca storica nella Marineo del 1800,

riuscendo pochi giorni prima della
morte a vedere il suo lavoro pubblicato
dalla Provincia Regionale di Palermo.
Era nato il 19 febbraio 1942.

Con il progetto “Fabulando  con Bian-
caneve” i bambini della scuola dell’in-
fanzia plesso Gorgaccio guidati dalle
insegnanti Anna Lo Piccolo e Maria
Di Salvo hanno drammatizzato la
favola  di Biancaneve che è stata usata
come sfondo integratore per realizzare
”Il progetto sull’alimentazione”. Que-
sta iniziativa ha fatto sì che i bambini
interiorizzassero il valore ed il proces-
so dell’alimentazione. Questa la
trama: Biancaneve triste, desolata e
non amata si rifugia nel bosco dove
trova l’amore dei nanetti che per lei
cucineranno pasti sani, nutrienti, ric-
chi di proteine, vitamine e carboidrati
A lei si dedicheranno con amore e così
la fanciulla crescerà ed in armonia
vivrà finchè il principe azzurro arrive-
rà e di lei si innamorerà e la vita con
gusto assaporerà.

Fabulando 

Nuovi premi per l’azienda Buceci 

Premiati anche quest’anno i produttori
italiani di vino al concorso Biodivino,
promosso dall’associazione Le Città
del Bio. Il record dei primati spetta
all’azienda Buceci, che ha ottenuto in
tutto sei riconoscimenti: quattro meda-
glie d’argento e due menzioni speciali.

Francesco Calderone, titolare della cantina, ha convertito l’azienda
di famiglia dai cereali al vino, scegliendo il biologico: è stato il
primo viticoltore bio della Sicilia. L’azienda ha 50 ettari di vigneti
tra i 750 e i 1.000 metri di altitudine, diversificando diversi vitigni,
da quelli autoctoni come il Nero d’Avola e l’Inzolia , a quelli alloc-
toni come Cabernet, Merlot e Pinot Nero. Ecco i vini premiati que-
st’anno: Buceci Rosso 2008, Millemetri Cabernet Sauvignon 2008,
Buceci Bianco 2011, Don Carmè Rosso 2007, Millemetri Merlot
2008, Buceci Inzolia 2011, Cataratto 2011, Nero d’Avola 2010.

La scomparsa di Aldo Calderone

Estremo saluto a Franco Francaviglia
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Alessio Di Sclafani

Un fratello speciale

Sembra impossibile riuscire a ridurre
tutto ciò che c'è da dire su Alessio. Ales-
sio era un ragazzo che conteneva in se
tutte le doti più belle. Era dolce, solidale,
divertente, affettuoso e bello. Bello in
modo angelico, bello nel suo modo di
fare, bello nel suo modo inconfondibile di
vestire, bello per i suoi occhi verdi così
espressivi che bastava perdercisi dentro
per capire ciò che avrebbe detto da lì a
poco tempo. Alessio era un ragazzo che
trasmetteva sempre allegria alle persone
che gli stavano intorno. Era un buon fra-
tello che tutti sicuramente ci invidiavano.
Soprattutto Alessio era un buon amico, un
amico che tutti avrebbero voluto avere
accanto fortunati quelli che lo hanno
avuto come tale. Mostrava affetto a colo-
ro che voleva bene attraverso i suoi dolci
e calorosi abbracci che ti stringevano tal-
mente forte al punto di farti male, ma
nonostante ciò tutti li desideravano. Ales-
sio voleva divertirsi nella vita, e questo gli
riusciva abbastanza bene. Non sprecava
mai un' ora della sua giornata, stava sem-
pre in compagnia dei suoi amici e cerca-
va nuove esperienze per dare un senso
alla sua giornata. E se capitava che non
era in compagnia, saliva sul suo mitico
Caballero e girava affinché si sentisse
libero dai suoi pensieri. La sua passione
era la moto. Un mezzo a due ruote, che
effettivamente dà un altro volto alle cose
che ci circondano rispetto all'andare  in
macchina. Vorremmo far capire, a chi non
ha avuto la fortuna di conoscerti, che per-
sona eri. Una persona che attraverso la
sua infinita dolcezza era pronta a sorride-
re alla vita in ogni singola circostanza.
Egli era tutto; Lui era un fratello speciale.

Mara e Mirco

In pensione Andrea Petta, 

autista  dello scuolabus comunale
Andrea Petta, autista dello scuo-
labus comunale è andato in pen-
sione. Lo hanno festeggiato i col-
leghi di lavoro, gli amministrato-
ri e i familiari. Il signor Petta ha
lavorato con il Comune per circa
28 anni, dimostrando massima
disponibilità e senso di responsa-
bilità nella guida dell’automezzo.

Pensionamento delle insegnanti

Assiria, Perrone e Ribisi

Festa di saluto alla Direzione Didattica di Marineo per il pensio-
namento delle insegnanti Rosa Assiria, Ida Perrone e Cira Ribisi.
Nel corso della cerimonia è stata espressa la gratitudine della
comunità marinese e della scuola  per il lungo e qualificato impe-
gno delle insegnanti. Nella foto le festeggiate con il sindaco Fran-
co Ribaudo e i dirigenti scolastici Rosa Crapisi e Giovanni Perro-
ne.

25° di Ordinazione sacedotale

di padre Salvino M. Pulizzotto
Fra Salvino M. Pulizzotto ha
festeggiato il 25° anniversario
di sacerdozio. La celebrazio-
ne di ringraziamento, presie-
duta da mons. Salvatore Di
Cristina, ha avuto luogo nel
santuario “S. Massimiliano
Kolbe” di Carini il 4 luglio.
Domenica 15, in occasione
della festa della Madonna del
Carmelo, padre Salvino ha
inoltre concelebrato una messa
di ringraziamento a Marineo.
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Chi si trova a passare a
Palermo dalla via Scar-

latti, si accorge subito che la
Caserma dei Vigili del
Fuoco è intitolata all’ing.
Ignazio Caramanna, il quale
fu comandante dei Pompieri
Municipali di Palermo dal 5
dicembre 1906 al 6 maggio
1922. Una lapide posta
all’ingresso dell’edificio il
19 dicembre 1948, dall’allo-
ra Presidente della Repub-
blica Luigi Enaudi e dal Pre-
sidente della Regione Sici-
liana Giuseppe Alessi, affer-
ma testualmente come, “ad
esaltazione del valore dei
Vigili del Fuoco che in guer-
ra ed in pace hanno dato ful-
gide prove di abnegazione e
di eroico sacrificio offrendo
spesso la propria vita per l’al-
trui salvezza solennemente
questa Caserma viene dedi-
cata alla memoria della
medaglia d’oro al valore civi-
le ing. Ignazio Caramanna”. 
Ma chi era Ignazio Cara-
manna? Forse non tutti
sanno che era nato a Mari-
neo il 1° settembre 1869 da
Benedetto ed Anna Di
Marco dove abitava con la
famiglia nella propria casa
di via Di Marco. Aveva due
sorelle, una che si chiamava
Agatina, nubile, maestra
nella scuola elementare di
Marineo, l’altra Rosalia
sposata con Vincenzo Patti,
colonnello dei Bersaglieri a
Vicenza, e due fratelli Pep-
pino medico e Gerolamo
psichiatra, allievo del noto
criminologo Cesare Lom-

broso. Da giovane, dopo
aver compiuto gli studi a
Palermo, Ignazio aveva con-
seguito la laurea in ingegne-
ria. Subito dopo era entrato
a far parte del corpo dei
Pompieri di Palermo, e in
data 5 dicembre 1906 gli era
stato affidato il comando. In
quel periodo i servizi dei
Vigili del Fuoco si svolge-
vano in condizioni difficili e
precarie sia per la penuria di
locali adeguati, che per l’in-
sufficienza di uomini e mac-
chinari. “Basti pensare,
affermano Eugenio Cannata
e Giuseppe Montesanto, che
fino al 1907 i più potenti
mezzi d’opera dei quali
dispose il corpo dei Pompie-
ri furono costituiti unica-

mente da poche pompe a
mano a due cilindri, aspiran-
ti e prementi, della portata
teorica di circa lt 300 al
minuto primo, la cui pres-
sione raggiungeva appena
tre atmosfere”.
Ignazio Caramanna dovette
perciò sobbarcarsi all’ingra-
to compito di riorganizzare
il corpo e soprattutto di
migliorarne i servizi carenti.
Istituì come primo atto
squadre di Vigili ciclisti,
provviste di tubi di pressio-
ne e di attrezzi per la mano-
vra delle bocche di incen-
dio. Inoltre dotò il corpo di
scale aeree il cui impiego
era di grande utilità in sva-
riati servizi. Proprio grazie
all’impiego di dette scale il

corpo dei Pompieri poté
affrontare con successo, sul
finire di dicembre del 1907,
il servizio di soccorso per
l’immane disastro di via
Grande Lattarini, accanto
piazza Borsa, provocato da
uno scoppio di polvere piri-
ca in un deposito di muni-
zioni del sig. Aiello. Il bilan-
cio della tragedia fu spaven-
toso: 44 morti, un centinaio
di feriti; e sicuramente
sarebbe aumentato se non ci
fosse stato l’intervento dei
pompieri di Palermo, che
guidati per ben 4 giorni e 4
notti dall’ing. Ignazio Cara-
manna, riuscirono a salvare
parecchie vite tra cui quella
di un bambino di tre anni
Salvatore Raimondi, trovato
miracolosamente vivo dopo
ben 90 ore. Per tale evento a
Ignazio Caramanna fu con-
ferito la medaglia d’oro, la
più alta onorificenza al valo-
re civile, con decreto regio
del 28 maggio 1908, su pro-
posta del Ministro dell’
Interno, con la seguente
motivazione: “in occasione
del terribile scoppio di un
deposito di esplodenti in via
Grande Lattarini, dirigeva
con infaticabile ed ammire-
vole energia, oculatezza ed
abilità, il difficile e pericolo-
sissimo lavoro di salvatag-
gio di numerosi infelici
rimasti sepolti sotto le
macerie, esponendo con
coraggio la propria vita a
grave cimento”. Dopo que-
sto fatto, finalmente l’am-
ministrazione comunale di

Ignazio Caramanna
UN MARINESE PIONIERE

DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fu comandante dei Pompieri Municipali di Palermo dal 1906 al 1922. Nel 1908 rice-

vette la medaglia d’oro al valore civile dopo il disastro di via Grande Lattarini. Con

otto squadre portò aiuti a Messina in seguito al terribile terremoto Calabro-Siculo 
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Palermo, guidata dal Sinda-
co Francesco Paolo Tesauro,
stimolata dal dibattito sia in
Parlamento che in Consiglio
Comunale, prestò maggiore
cura al Corpo dei Pompieri
Municipali riconoscendo
l’urgenza e la necessità di
dotarlo di adeguati mezzi di
soccorso. La Caserma ebbe
così la prima pompa a vapo-
re di media portata arredata
per il traino. Ma proprio ad
un anno da quella tragedia,
Ignazio Caramanna dovette
affrontare con otto squadre,
il terremoto Calabro-Siculo
che distrusse quasi intera-
mente Messina, e come
afferma in una bella pubbli-
cazione Vincenzo Andò,
diresse numerose operazioni
di soccorso con rischiosissi-
mi salvataggi riuscendo a
strappare alla morte diverse
persone tra cui Emilio Mon-
dello e Nicola Galati. 
Il drappello palermitano,
composto da 37 pompieri e
33 cantonieri, arrivò a Mes-
sina il 29 dicembre 1908 e
sino al giorno 11 gennaio
1909 si distinse sia nello
spegnimento di numerosi
incendi che erano scoppiati
nella città, sia nel recupero
di opere d’arte, specialmen-
te quadri e cimeli, che altri-
menti sarebbero andate per-
dute. Proprio l’11 gennaio il
regio Commissario del
Comune di Palermo Genna-
ro Bladier indirizzò il plauso
della cittadinanza all’opera
prestata dai Pompieri di
Palermo a Messina ed al
“loro Comandante, il valo-
roso, l’energico, l’intelligen-
te, l’infaticabile ingegnere
Caramanna”. Per tale attivi-
tà meritoria il corpo dei
Pompieri ed il suo Coman-
dante furono insigniti della
medaglia d’argento il 15
giugno 1910 dal Ministro
dell’Interno. 
Il comandante Caramanna

sfruttò al massimo quel
momento di popolarità, e
così grazie a lui si ebbe l’eli-
minazione graduale del trai-
no a mano dei carri di soc-
corso. Già nei primi mesi
del 1909 fu acquistata la
prima automobile per servi-
zio di primo soccorso. Suc-
cessivamente nel 1910 furo-
no acquistate altre automo-
bili tra le quali un’ auto-Die-
trick con pompa Drouville,
un auto-carro Fiat 15 Ter e
un’auto Fiat Tipo 2; in tal
modo il Caramanna fece
comprendere alle istituzioni
che, soltanto attraverso il
passaggio dai mezzi antin-
cendio ippotrainati a quelli a
motore, si poteva garantire
un servizio di soccorso effi-
ciente per la collettività. Nel
frattempo Ignazio Caraman-
na si era unito in matrimonio
con una giovane palermita-
na, Giovanna Guerra, dalla
quale ebbe quattro figli,
Anna, Serafina, Benedetto e
Vincenzina. La famiglia
risiedeva a Palermo al civico
11 di via Rocco Pirri, nei
pressi della Stazione Centra-
le, e quando, all’età di 77
anni, Ignazio Caramanna
morì il 2 novembre 1946, un
lungo corteo partì proprio
dall’abitazione con la bara
avvolta nel tricolore, scorta-
ta dai Vigili del Fuoco, ed
attraversando tutta la via
Roma si diresse verso il
Cimitero dei Rotoli ove è
tuttora sepolto.
Nel passato Marineo ha
voluto onorare l’illustre
figlio dedicandogli una via
del centro abitato, il Chiasso
Ignazio Caramanna, mentre
a Palermo, malgrado i suoi
atti di valore a servizio della
città siano stati riconosciuti
dalla stampa e dalla pubbli-
ca opinione, nessuna via è
stata finora a lui dedicata.
Perché non ricordarlo oggi?

Ciro Spataro

“Tutto comincia durante il pellegrinaggio svolto
con l’UNITALSI di Marineo, prima al Santuario

della Madonna delle Lacrime di Siracusa e successiva-
mente al Santuario di Lourdes. A contatto con molta sof-
ferenza, ma anche con tanta carità e serenità, ho vissuto
esperienze interiormente forti e indimenticabili che
hanno riempito di gioia e pace il mio cuore. Così, veden-
do e sperimentando con quanta abnegazione, con quan-
to amore il personale tutto dell’UNITALSI si dedicava
ad ogni pellegrino, dando a ciascuno un sorriso, una
carezza ed ancora ...conforto, speranza e serenità, ho
deciso di compiere anche io un “ATTO” d’amore,
donando al gruppo UNITALSI di Marineo lo scorso
anno, due carrozzine per il trasporto dei disabili e in que-
sti giorni un fabbricato di mia proprietà sito in Contrada
Cannolicchio di mq 350  su 3 elevazioni, con annessi mq
4000 di terreno, perché possa essere trasformato in
“Casa di Accoglienza” per ammalati e pellegrini che
ogni anno partecipano alle attività dell’UNITALSI. Io
stessa provvederò all’avvio dei primi lavori, con l’augu-
rio che altri possano contribuire alla realizzazione di
questa “opera”, dove molte persone potranno trovare
tanta accoglienza e serenità.”  

Grazia Di Marco Bivona

Questo desiderio della signora Grazia Di Marco, vedova
Bivona, si è realizzato lo scorso 25 luglio, quando, alla
presenza del notaio Puglisi e del Presidente della Sicilia
Occidentale dell’UNITALSI, Carlo Varvaro, è stato
redatto l’ “ATTO” di donazione. Tutto il personale del-
l’UNITALSI, ed in particolare il gruppo di Marineo,
profondamente commosso, esprime sincera gratitudine
per il gesto di grande generosità compiuto dalla nostra
cara Signora “Grace”, impegnandosi a continuare a ser-
vire i più deboli e i più sofferenti, per offrire loro espe-
rienze significative di condivisione e di amore. Dal 12 al
17 agosto una trentina di aderenti all’UNITALSI siamo
stati a Lourdes per il consueto pellegrinaggio. 

Il Gruppo UNITALSI di MARINEO

Un atto d’amore
donazione 

all’unitalsi
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AStefano fece una grande
impressione vedere quei

cavalli con il fiato grosso ed il
vapore che usciva dalla loro
bocca mentre trainavano un
carro con una autobotte di
acqua assieme ai ghiaccioli
venutesi a formare a seguito
dell'acqua perduta, al ritorno
da un incendio che era stato
domato dai vigili del fuoco.
Era il 1920 in pieno Inverno,
Stefano aveva appena compiu-
to 14 anni  ed era sbarcato a
New York assieme a suo padre
proveniente da Palermo con la
nave Madonna. Dopo aver tra-
scorso il periodo obbligatorio
di sosta ad Ellis Island, ora era
il primo giorno che si affaccia-
va sulla grande e fredda Città,
aveva attraversato Canal Stre-
et ed il Bowery e si era immer-
so nella Little Italy con le sue
strade affollate da immigranti
che giornalmente arrivavano
da ogni parte dell’Europa. Su
Mulberry street, Grand street,
Elizabeth street, Mott street si
affacciavano in uniforme fila i
caseggiati con multipli appar-
tamenti messi in affitto, gli
appartamenti usati da grosse
famiglie non disponevano di
molti vani ed erano dotati di
un comune bagno situato nel
corridoio. Gli aromi prove-
nienti dalla cucina, le voci, i
canti e perfino i litigi di una
famiglia venivano percepiti e
condivisi da tutti i residenti di
quel palazzo, il peggio però
avveniva durante l'estate
quando il caldo afoso trasfor-
mava i multivani in vere cal-
daie insopportabili, era una
situazione alla quale tutti si
sottoponevano agli inizi del

loro arrivo, perchè invariabil-
mente nei loro cuori avevano
la speranza di riuscire a
migliorare la loro vita e trasfe-
rirsi in altri luoghi, preferibil-
mente in una propria casa
appena acquistata e provvede-
re nel contempo un futuro
migliore per i figli. Il padre di
Stefano, Ciro, in passato aveva
fatto diversi viaggi in America
ed ogni qualvolta ritornava a
Marineo, con i soldi che accu-
mulava comprava una casa,
una pagliera, o un pezzo di ter-
reno. Ciro, calzolaio di mestie-
re, ogni mattina da Elizabeth
street si recava a piedi fino a
Whitehall street per imbarcar-
si sul ferry-boat che l’avrebbe
portato a Staten Island; arriva-
to lì, sempre a piedi continua-
va per arrivare al posto di
lavoro. Ovviamente, la sera
per il rientro, il lungo faticoso
percorso veniva fatto all'inver-
so. Stefano studiava e trovava
anche diversi lavori; tarchiato
e con muscoli ben sviluppati
frequentava la palestra dei
pugili dilettanti; lì conobbe
diversi “talent-scout” e provò
anche a battersi sul ring nella
categoria dei pesi medi, ma
quando un giorno rientrò a
casa con l'osso del naso rotto,

non ci volle molto per il padre
convincerlo a cambiare carrie-
ra. Fra i vicini di casa Marine-
si c'era la famiglia Calderone,
il capofamiglia Gaspare aveva
un carretto trainato dal cavallo
e giornalmente vendeva frutta
e verdura all’angolo della
Grand e Mulberry streets, Ste-
fano aveva conosciuto e spo-
sato la figlia di Gaspare,
Catherine, una bella ragazza
che insegnava nella scuola cat-
tolica gestita dalle suore nella
chiesa “Madonna del Loreto”.
Dalla loro unione nacquero
Charles e Gary, al terzo parto,
si trattava di gemelli, per com-
plicazione sopravvenuta mori-
vano Catherine con i gemelli.
Stefano dedicò la sua vita alla
sana crescita dei due ragazzi,
lavorava come capo-reparto in
una fabbrica di metalli prezio-
si ed i proprietari gli consenti-
vano di  assentarsi per portare
e riprendere dalla scuola i gio-
vani. Preparava in cucina tutti
i pasti e con enorme sacrificio
provvedeva a tutte le loro
necessità.  Mai gli venne in
mente l'idea di risposarsi.
Soltanto dopo la crescita dei
figli, Stefano nel 1960 si con-
cesse un viaggio in Italia, era
l’anno delle Olimpiadi a

Roma, vi partecipava lancian-
do la sua carriera di pugile un
giovane di colore, Cassius
Clay, divenuto poi  Muham-
mad Ali e campione mondiale
dei pesi massimi. Stefano si
fermò un paio di giorni a
Roma presso lo zio, il mare-
sciallo dell’Esercito Silvestre
Arnone, per poi proseguire per
visitare i fratelli e la sorella a
Marineo. In paese i preparativi
fervevano, per la prima volta
si metteva in scena sul palco la
Dimostranza sulla vita di San
Ciro e Stefano, dopo quaran-
t'anni di assenza,  finalmente
assaporava le vecchie tradizio-
ni, rivedeva il paese e gli amici
della sua infanzia con molto
entusiasmo. 
Quel ricordo rimase sempre
vivo nella sua memoria, per-
ché occasionalmente ne tirava
fuori i particolari senza mai
saper nascondere i sentimenti
di nostalgia e di affetto che lo
legavano alla terra lontana.  I
figli, Charles ormai pensiona-
to e Gary già nonno da tempo,
ricordano la gentile figura del
padre: un uomo vissuto con
molta semplicità ed umiltà,
amato da tutti per il sorriso e
l'amicizia che spontaneamente
trasmetteva a chi l'incontrava.
Stefano non aveva accumulato
fama o patrimonio per essere
ammirato dagli altri, ma pos-
sedeva un dono naturale che
suscitava disinteressata simpa-
tia verso l'uomo che aveva
saputo vivere una vita da cri-
stiano, in pace con se stesso,
con gli uomini e fondamental-
mente con Dio.

Ciro Guastella

New York

Stefano Daidone
DA ASPIRANTE PUGILE

A PADRE MODELLO
Era il 1920, in pieno Inverno, quando Stefano a soli 14 anni era sbarcato a New York

assieme al padre. Dopo la morte della moglie, Stefano dedicò la sua vita alla sana cre-

scita dei due ragazzi. Nel 1960 fu a Roma con il giovane Classius Clay. 

Nella foto Stefano Daidone con iI figli Charles e Gary



Èun bel pomerig-
gio. Fa molto caldo. Sto

ascoltando alcuni bambini
che giocano e conversano tra
loro. Giocano in modo abba-
stanza rumoroso, ma in un
momento di quiete riesco ad
ascoltare una bambina di 7
anni la quale, seccamente,
esclama: «questa sera per
addormentarmi avrò bisogno
di una camomilla!...» ed
ancora: «in questo momento
vorrei stare nella mia stanza,
sul mio letto con il condizio-
natore al massimo...».
Sorpreso ed incuriosito, veri-
fico immediatamente che
quelle parole siano state real-
mente proferite da una bam-
bina di 7 anni. Ottenuta la
conferma, mi chiedo subito:
una bimba a quella età non
dovrebbe occuparsi né del
caldo né del freddo, oltretut-
to, stremata dalla stanchezza
dopo una giornata trascorsa a
giocare, dovrebbe addor-
mentarsi ancora prima di
coricarsi senza l’ausilio di
alcuna sostanza. Perché rife-
rirsi alla camomilla ed al
condizionatore?
Qualcuno di voi penserà: stai
esagerando, in fondo è solo
una bambina che esprime i
suoi pensieri in modo spon-
taneo e leggero. Sono d’ac-
cordo, ma solo in parte. Passi
la spontaneità, passi la legge-

rezza, resta la constatazione
della presenza nella testa
della bambina di concetti
assolutamente atipici per

quella età.
È presente

in lei
q u a l -

cosa di
mediato, di

proiettato, di trasmesso che
certamente non appartiene
alla naturalezza, alla giocosi-
tà, alla spensieratezza le
quali, invece, dovrebbero
essere caratteristiche tipiche
della fanciullezza.
I nostri bambini ed i nostri
giovani cominciano ad
avvertire e ad assorbire, in
modo sempre più preoccu-
pante, le ansie, le difficoltà,
le conflittualità, le frustra-
zioni, le deresponsabilizza-
zioni, le scarse attenzioni
provenienti dal mondo adul-
to; ma cominciano anche a
patire, paradossalmente,
l’eccessiva agiatezza e
comodità a cui li stiamo abi-
tuando a vivere. Iniziano,
incredibilmente, sempre più
a sentire la necessità di assu-
mere psicofarmaci per inter-
venire sulle loro inquietudi-
ni, sulle loro difficoltà. In
Italia, ormai, un adolescente
su dieci utilizza psicofarmaci
senza prescrizione medica.
Vengono utilizzati per dor-
mire o rilassarsi, per miglio-
rare l’umore, per controllare
l’iperattività o potenziare
l’attenzione e rimanere sve-
gli in particolari occasioni
scolastiche.
Enrico Malizia, professore di
farmacologia all’Università

La Sapienza di Roma, mette
l’accento sulla potenziale
gravità della situazione: “Il
cervello di organismi in via
di sviluppo, come può essere
quello di un quindicenne,
non è ancora formato: il
danno tossicologico acuto
sul sistema nervoso centrale
è certo, inoltre questo tipo di
molecole rischia di dare
dipendenza”. Emilia Costa,
professore emerito di psi-
chiatria dello stesso ateneo e
primario di psicofarmacolo-
gia, aggiunge: “E’ davvero
un dato sconvolgente. Que-
sto significa che il dieci per
cento dei nostri giovani ha
problemi irrisolti e che prova
un senso di inadeguatezza
nei confronti delle difficoltà
della vita. Dobbiamo indaga-
re nel profondo. Questi
ragazzi si sentono già anzia-
ni e hanno bisogno di sup-
porti artificiali dall’esterno
che li sorreggano”.
Il concetto fondamentale da
comprendere, da parte di
tutti, è che l’utilizzo degli
psicofarmaci può bloccare
momentaneamente il sinto-
mo, ma non interverrà mai
sulle cause. Così si rischia
che i nostri giovani diventino
degli analfabeti emotivi.
Cosa si intende per analfabe-
tismo emotivo. Se per ogni
malessere o problema si uti-
lizzano sostanze che placano
lo stato d’animo, i giovani
diventano poi incapaci di
conoscere il loro lessico
emotivo, diventano analfa-
beti del loro animo. Ignoran-
ti da un punto di vista emoti-
vo perché non conoscono se

stessi, le loro capacità, il per-
ché del loro disagio e soprat-
tutto le loro potenzialità, la
loro capacità di superare i
problemi, di crescere. Non
imparano ad autoregolamen-
tarsi, a sperimentare le emo-
zioni, insomma, ad affronta-
re la vita.
Oggi il mondo degli adulti
ama i propri figli, li accudi-
sce, permette loro di vivere
tra agi e comodità, ma non li
educa. Di fronte alle scelte
valoriali, all’idea del limite,
alle dimensioni progettuali
della vita, alle costruzioni del
senso e del significato delle
cose, la comunità degli adulti
si è ritirata, lasciando le
comunità dei bambini e degli
adolescenti in una dolorosa
solitudine. Lo psicofarmaco
per loro diviene una risposta,
seppure insana ed inappro-
priata, ma pur sempre una
risposta al disagio ed alle dif-
ficoltà della vita.
Sono convinto che i nostri
ragazzi abbiano le potenzia-
lità e le capacità per crescere
bene. Forse sarebbe consi-
gliabile essere più rassicu-
ranti e sereni nei loro con-
fronti per evitare che si svi-
luppi il pensiero della camo-
milla ed aprire le finestre
installando magari una fun-
zionale zanzariera per evita-
re che si alimenti il pensiero
del condizionatore. Ma
soprattutto per pensare ad
una bambina che possa
addormentarsi con maggiore
serenità e che possa vivere il
caldo con minor sofferenza.    

Michele De Lucia

Psicologo e Psicoterapeuta

L’angolo dello psicologo
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Psicofarmaci
LA MEDICATION GENERATION:

RAGAZZI IN PILLOLE
Se per ogni malessere si utilizzano sostanze che placano lo stato d’animo, 

i giovani diventano poi incapaci di conoscere il loro lessico emotivo.



I bambini della Scuola dell’infanzia –
plesso Gorgaccio sez. C – guidati dalle
maestre Maria Baio, Rosa Baio ed
Elisa Inglima nell’ambito del progetto
“Il mondo delle favole” hanno realiz-
zato un percorso educativo e didattico
che nel corso dell’anno li ha visti cre-
scere all’insegna della fantasia. All’in-
terno della sezione è stato infatti crea-
to con libri cartonati un angolo della
lettura, dove i bambini potevano visio-
nare e toccare con mano libri e riviste.
Ogni mese, nello stesso angolo, un

albero veniva appositamente addobba-
to con i personaggi della fiaba trattata.
Il carnevale ha visto protagonista la
fiaba di Peter Pan: con i costumi e lo
scenario realizzati dai bambini utiliz-
zando materiale di recupero: cannoc-
chiali, spade, forzieri, bende. Una cac-
cia al tesoro con i nostri piccoli eroi nei
panni dei pirati dell’Isola che non c’è e
un musical ispirato alle canzoni di
Edoardo Bennato sono stati, inoltre, il
coronamento di un’avventura vissuta
da tutti con entusiasmo. Al termine di

questo progetto, lo spettacolo “Bianca-
neve e i sette nani” ha permesso ai
bambini di recitare, cantare e ballare
autonomi e disinvolti alla presenza dei
genitori e dei familiari. A ciascuno di
loro è stato consegnato un libro, esito
di un laboratorio grafico-pittorico,
ricordo dell’esperienza realizzata.

Il respiro delle foreste ha reso e
rende abitabile il nostro pianeta. La

valorizzazione del patrimonio
ambientale si pone, quindi, come il
tentativo di restaurare un rinnovato
equilibrio fra l’uomo e il territorio.
equilibrio insidiato dall’inquinamento
e, con l’approssimarsi dell’estate,
dagli incendi. Da tali riflessioni scatu-
risce il progetto “L’ambiente sei

anche tu” curato dalla Scuola dell’in-
fanzia – Plesso Gorgaccio di Marineo
in collaborazione con l’Ispettorato
Ripartimentale di Palermo. 
Le insegnanti della scuola, coadiuva-
te dal Comandante Ciro Realmonte e
dal perito tecnico forestale Antonino
Graziano, hanno predisposto un per-
corso didattico volto ad incentivare
nei piccoli alunni il rispetto, l’amore e

non ultima la meraviglia nei confron-
ti di una pianta che cresce o di un
fiore che sboccia. Filmati, esperienze
dirette a contatto con la natura, la rea-
lizzazione di un libro  e la premiazio-
ne dei bambini da parte dell’Ispettora-
to sono i tratti peculiari di un proget-
to che ha permesso ai bambini di cre-
scere in identità, autonomia e compe-
tenza.

L’ambiente sei anche tu

Il mondo delle favole

Un murale, una recita in costume e la pubblicazione di un libro
intitolato “La storia di Cocci” in occasione della chiusura del-
l’anno scolastico. Un progetto educativo che nell’arco di tre anni
ha impegnato gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso Gor-
gaccio, guidati dalle insegnanti Rosa Assiria, M. Antonietta Mor-
tillaro e Rosa Raineri. Una piccola coccinella si mette alla ricer-
ca dei suoi sette punti neri, qualità indispensabili per spiccare il
volo verso la scuola elementare. Alla manifestazione conclusiva
ha partecipato anche il sindaco di Marineo, Francesco Ribaudo,
che ha ringraziato le insegnanti, i bambini e i genitori.

La storia di Cocci in un libro

Scuola
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Il prossimo 31 agosto conclu-
derò il mio servizio nella
scuola dopo più di 40 anni di
lavoro, inizialmente come
docente, negli ultimi trent'an-
ni come preside e dirigente
scolastica. Sono stati anni di
grandi trasformazioni nella
società e nella scuola, anni di
lavoro intenso svolto con pas-
sione e determinazione, con
l'obiettivo di dare alle giovani generazioni
che nel tempo si avvicendavano, competen-
ze culturali solide e quei valori etici fonda-
mentali che li avrebbero accompagnati
nella loro crescita di donne e uomini liberi
e bene attrezzati per potere costruire una
società più giusta, più aperta al nuovo, più
attenta al bene comune.  Lascio il servizio
con la consapevolezza di avere svolto il mio
lavoro con passione civile e con rigore
etico, avendo sempre chiesto a me stessa
molto di più di quanto ho preteso dagli altri;
ho difeso l'autonomia e la dignità della
scuola in tutte le occasioni cercando, e non
è stato facile, di garantire a tutti la certezza
del diritto e il riparo da complicazioni che
avrebbero potuto compromettere la serena,
regolare e proficua interazione tra quanti a
diverso titolo operano o fruiscono del servi-
zio scolastico. Passo il testimone con
l?auspicio che la scuola possa continuare ad
essere il luogo dove i ragazzi, attraverso la
cultura, la conoscenza e lo stare insieme,
imparano che lo star bene con se stessi e lo
star bene nella comunità sono la stessa
cosa; l'ambiente dove ciascuno può consi-
derarsi ed essere considerato un valore
assoluto e nello stesso tempo parte di un
tutto, il tassello giusto per completare un
grande mosaico. Per me è arrivato il
momento del pensionamento e dunque di
salutare tutti coloro per i quali e con i quali
per tanti anni ho portato avanti il compito
che mi è stato affidato. Non mi mancheran-
no le tante cose da fare all’inizio e durante
tutto l'anno scolastico, non mi mancheran-
no i mille cerchi da fare quadrare ogni santo
giorno, mi mancheranno invece le persone,
perché quello che porterò sempre con me
saranno le relazioni umane che si sono
costituite e consolidate nel tempo, con
rispetto reciproco, stima, affetto. Desidero

ringraziare le tante persone
con le quali ho condiviso
negli anni la mia vita profes-
sionale: i miei collaboratori
innanzi tutto, i docenti di ogni
ordine e grado di scuola, i
direttori dei servizi ammini-
strativi, gli assistenti, gli ausi-
liari, gli alunni, i genitori.
Sentimenti di riconoscenza
per il lavoro svolto e gli augu-

ri più calorosi voglio esprimerli a coloro
che insieme a me saranno in pensione dal
prossimo 1° settembre: il prof. Aldo Olive-
ri, la sig.ra Maria Rita Morfino, l'ins. Cetti-
na Marcianti, il collaboratore scolastico,
sig. Antonino Parisi. Un pensiero particola-
re va a coloro di cui ho potuto apprezzare il
valore e che non sono più con noi. Il loro
ricordo resterà vivo nella mia memoria. Un
grazie altrettanto sentito voglio rivolgerlo
ai miei colleghi dirigenti con i quali ho avuto
il piacere e il privilegio di interagire, ai presi-
denti e componenti i vari Consigli d'Istituto,
agli amministratori dei comuni di Bolognetta
e Marineo, alle forze dell'ordine, alle associa-
zioni religiose, culturali e civiche presenti nel
territorio. Non posso concludere senza rivol-
gere un pensiero affettuoso e un grazie spe-
ciale alla mia collaboratrice vicaria, l'ins.
dott.ssa Francesca Sinagra. Devo a lei, alla
sua professionalità, al suo spirito di servizio,
gran parte dei risultati raggiunti in questi ulti-
mi dodici anni. L'I.C. di Bolognetta e la
Scuola Media di Marineo devono alla sua
caparbia determinazione e alla sua competen-
za nella progettazione e gestione dei Fondi
Speciali Europei le dotazioni multimediali,
tecnologiche, didattiche e scientifiche oggi in
dotazione nei vari plessi nonchè la realizza-
zione di progetti che hanno consentito agli
alunni di migliorare la loro preparazione e al
personale docente, amministrativo e ausilia-
rio di fruire di percorsi di formazione finaliz-
zati all'aggiornamento e all'arricchimento di
ogni specifica professionalità.
A tutti, auguri e buon proseguimento.

Maria Muratore

La Redazione de “La Rocca” esprime

apprezzamento per il lungo e qualificato

impegno della professoressa Muratore a

favore della scuola di Bolognetta e Marineo.

Messaggio della Dirigente
MARIA muratore

va in pensione

LINgUA FRANCESE

Premiati alunni 

della scuola media

Il 6 luglio gli alunni della
scuola media statale Luigi
Pirandello di Marineo,
Salerno Davide, Azzara
Roberto, Ficarra Antoni-
no, Cangialosi Giuseppe
Luca, Spataro Federica,
Gambino Roberta, Lo
Pinto Barbara, Virga Mat-
teo e Cangialosi Alessia,
che si sono particolarmen-
te distinti nello studio
della lingua francese, sono
stati premiati nel corso di
una solenne cerimonia in
occasione del 50° anniver-
sario dell’Association des
Membres de l’Ordre des
Palmes Académique – sec-
tion Italienne (AMOPA),
presso la sala delle Armi di
Palazzo Steri, sede del
Rettorato dell’Università
di Palermo. Alla presenza
del Magnifico Rettore, del
Provveditore agli Studi e
della Presidente Nazionale
dell’AMOPA, ispettrice
Rampolla, l’Ambasciatore
della Re pubblica Francese
ha consegnato all’inse-
gnante di francese, Mar-
gherita Ferrantelli, agli
alunni e alla scuola l’atte-
stato comprovante l’iscri-
zione al l’Albo d’Oro del-
l’AMOPA, complimentan-
dosi per gli eccellenti
risultati conseguiti nello
studio della lingua france-
se.

Scuola
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Attualità

Agosto è il mese più importan-
te dell’anno per la nostra
comunità: i Marinesi si raccol-
gono intorno al loro Santo
Patrono, tornano molti emi-
grati o compaesani che lavora-
no altrove e vengono a trascor-
rere le ferie in famiglia, si
ritrovano parenti e amici, si
sente più forte il senso dell’ap-
partenenza alla nostra gente. Mi sembra
questo il momento più opportuno per
ricordare a tutti, e sarebbe stato doveroso
farlo prima, un “marinese vero”, il dottor
Carmelo Inguì, che ci ha lasciato e che
tanto ha significato per molti di noi.
Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso
l’università di Palermo nel 1951, il dottore
Inguì ha dedicato tutta la sua vita alla cura
dei propri compaesani con dedizione asso-
luta infatti, oltre alla famiglia, il suo inte-
resse quasi esclusivo è stato per la sua pro-
fessione di medico che ha svolto con gran-
de serietà e competenza. Le sue diagnosi
erano immediate e gli esami medici negli
ospedali di Palermo dove, secondo il biso-
gno, avviava i propri pazienti non faceva-
no che confermarle. “Il dottore Inguì me
l’aveva detto” era la voce comune. Non
solo ma non pochi suoi pazienti, cono-
scendo la sua competenza, talvolta si rivol-
gevano a lui anche per avere un consiglio
su problemi di salute di parenti di fuori
paese curati da altri ma senza successo.
Era profondo conoscitore non solo delle
malattie ma anche dei farmaci che prescri-
veva non tenendo minimamente in consi-
derazione gli interessi delle case farma-
ceutiche ma solo la loro efficacia e il bene
esclusivo dei propri pazienti con cui usava
un linguaggio semplice e immediato e,
cosa non facile, riusciva a farsi compren-
dere anche dalle persone anziane con diffi-
coltà di comunicazione. Era cordiale e di
poche parole ma talvolta non era tenero
con quei pazienti che volevano ad ogni

costo abusare di farmaci o che
volevano improvvisarsi
“medici fai da te”. Erano le
sole volte che gli sentivamo
alzare un po’ la voce, sorriden-
do divertiti, mentre aspettava-
mo il turno per essere visitati.
Quanto fosse apprezzato dalla
nostra gente lo dice il fatto che
ad un certo punto era quasi

impossibile averlo assegnato come medi-
co curante dalla sanità pubblica perché
aveva sempre il massimale dei pazienti.
Lo ricordiamo tutti, quando era ancora nel
pieno delle sue forze, sempre in giro, dopo
l’orario di ricevimento, con la sua borsa
professionale di pelle marrone a visitare
gli ammalati che non erano in grado di
andarlo a trovare in ambulatorio. Non si
infastidiva se la gente, in caso di bisogno,
andava a cercarlo di notte o, mentre era
fuori casa, anche la domenica pomeriggio
ed a tale scopo portava spesso un ricetta-
rio in tasca.
Ad un certo punto della sua vita anche per
lui è iniziato, come per molti suoi pazien-
ti,  un calvario di sofferenza che ha soppor-
tato con grande forza d’animo avvertendo,
da vero medico,  in anticipo la famiglia tre-
pidante di ogni fase dell’aggravamento.
Previsioni che si sono puntualmente verifi-
cate, anche, purtroppo, l’ultima e fatale.
Una persona che, pur potendo imporsi
all’attenzione comune,  si è volutamente
tenuta lontano dai riflettori ed ha voluto
essere più che apparire. Ci è riuscito in
pieno. La nostra comunità gli deve molto.
In un’epoca in cui i falsi valori e le appa-
renze spesso hanno la meglio sui valori
autentici, il dottore Inguì resta un esempio
da seguire e da indicare a modello non solo
ai giovani medici ma a chiunque intenda
intraprendere una professione, special-
mente se riguarda il bene pubblico, con
serietà, competenza e dedizione. 

Ciro Viola 

Il dott. Carmelo Inguì
Una viTa dedicata alla

cura dei compaesani
Lo ricordiamo tutti sempre in giro, con la sua borsa, a visitare gli

ammalati. Una persona che si è volutamente  tenuta lontano dai

riflettori ed ha voluto essere più che apparire. 

Chiude la Direzione

Didattica e nasce

l’Istituto 

comprensivo 

Dal primo settembre,
dopo oltre cento anni di
vita, chiude la Direzione
didattica di Marineo per
dare vita ad una nuova
Istituzione scolastica che
comprenderà le scuole
dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo
grado (ex scuola media).
In tal modo agli alunni
marinesi  dai tre ai 14
anni sarà assicurato un
percorso unitario coordi-
nato da un solo dirigente
scolastico. Gli insegnan-
ti dei tre ordini di scuola
formeranno un unico
Collegio dei Docenti che
programmerà e valuterà
l'azione educativa. La
Direzione Didattica nel
passato ha coordinato
molte scuole del territo-
rio (Marineo, Bolognet-
ta, Godrano, Mezzojuso,
Cefalà Diana e Campo-
felice di Fitalia). La
scuola media si stacca
dall'Istituto Comprensi-
vo di Bolognetta. Ciò
avviene grazie alla  nor-
mativa che prevede l'isti-
tuzione di Istituti Com-
prensivi. In tal senso
sono state riorganizzate
tutte le scuole italiane.



Anche quest’anno si è
voluto riproporre il

progetto “Gli anziani e la
tutela del patrimonio
ambientale”, finanziato dal
Comune di Marineo con il
contributo straordinario
della Regione Siciliana,
inserito nello specifico tra i
programmi di protezione
sociale e custodia delle aree
urbane ad uso pubblico.
L’entusiasmo dei volontari
anziani dell’Auser, mossi
dall’alto valore civico rive-
stito dalla tutela e dalla
cura dell’arredo urbano
nonché dalla sorveglianza
di alcune aree urbane inte-
ressate dagli edifici scola-
stici, ha motivato dunque la
necessità di riattuare un
intervento di tale entità
solidaristica.
L’originalità progettuale si è
riconosciuta nella possibili-
tà di mantenere un innovati-
vo rapporto tra Istituzione
Pubblica ed anziani del
luogo per la gestione del
patrimonio della collettività
e nella partecipazione
responsabile degli anziani
medesimi alla vita ed ai ser-
vizi della comunità locale.

L’intero progetto ha con-
templato quotidianamente
l’impegno di 20 anziani
appartenenti al Circolo
Auser “Luciano Lama” di
Marineo che con dedizione
e costanza si sono presi
cura del nostro paese sen-
tendolo come un bene pro-
prio.  Dalle prime ore del
mattino all’imbrunire la
loro presenza si è fatta viva
in vari quartieri del paese,
colorandoli di generosità
ed altruismo; gli anziani
hanno gestito la manuten-
zione e la tutela delle aree a
verde pubblico adottando
le ville comunali, restituite
oggi alla collettività con
una bellezza naturalistica
che lascia intravedere
l’amore che i nostri nonni
hanno infuso in un bene
comune. Grazie al loro gra-
tuito impegno hanno ripre-
so luce e vita il Giardino
Biblico lungo la salita del
Calvario, la Villa San Ciro
con le fioriere del Corso dei
Mille, la Villa Variante, le
Aiuole lungo il Corso Vit-
torio Emanuele e quelle di
Via San Michele.
Come momento di condivi-

sione dell’esperienza vissu-
ta è stata organizzata una
gita per un’intera giornata
al Santuario della Madonna
del Tindari e presso l’area
archeologica di Patti.
L’iniziativa è stata non solo
apprezzata dai partecipanti
ma vissuta come piena con-
cretizzazione del loro desi-
derio di partecipazione,
solidarietà e pluralismo che
da sempre li contraddistin-
gue e li rende risorsa viva
per la promozione dell’Em-
powerment del nostro
paese. La giornata è stata
infatti vissuta con ilarità e
leggerezza ed animata da
canti di gruppo e momenti
di preghiera in preparazio-
ne dell’arrivo al Santuario.
Durante il tragitto, i volon-
tari hanno potuto conoscere
altresì le caratteristiche sto-
rico-naturalistiche del
luogo grazie alle informa-
zioni trasmesse dagli
accompagnatori.
Il progetto ha dato all’Am-
ministrazione Comunale la
possibilità di porre atten-
zione al bene della colletti-
vità ed alla cura locale con
proposte e semplici solu-
zioni ai problemi di conser-
vazione, manutenzione e
valorizzazione del patrimo-
nio ambientale. Il suo vanto
sta nell’aver dato al volon-
tariato l’opportunità di
riconfermarsi presenza
viva nel nostro paese
lasciando che la collettività
tutta prendesse ad esempio
la voglia di fare dei nostri
anziani che ancora sperano
e si adoperano per un futu-
ro migliore.

Fabio Cangialosi
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Associazioni

Volontariato Auser
GLI anziani curano

il verde pubblico

AgESCI

Riconoscimento

regionale alle

guide di Marineo

Le guide della squadri-
glia Gazzelle del Gruppo
Scout di Marineo hanno
conquistato la specialità
di squadriglia di Natura,
un significativo ricono-
scimento a livello regio-
nale che  viene assegnato
annualmente alle squa-
driglie che si dimostrano
competenti in una tecnica
specifica. A tal fine le
guide nel corso dell’anno
hanno realizzato in
maniera autonoma  due
imprese ed una missione,
dimostrando capacità
organizzative e compe-
tenza nell’ambito natura-
listico. Le guide e gli
scout di Marineo hanno
svolto il loro campo esti-
vo nel bosco di Montalle-
gro, in provincia di Agri-
gento. I lupetti ad Alpe
Cucco.  (Nella foto Delia
Trentacosti, Martina
Milazzo, Sofia Randaz-
zo, Sofia Cutrona, Fran-
cesca Bonaccorso, Fran-
cesca Sicilia, Chiara Di
Marco).
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Sport

Sport e cultura della legalità a Palermo per la 13° edizione del tor-
neo "Ninni Cassarà".  La manifestazione, che si è svolta dal 4 al
9 giugno presso la scuola calcio CEI di Palermo, ha visto la par-
tecipazione di due squadre di calcio giovanili della C.C.S. Santa
Maria della Dayna. Assieme a loro altre 115 squadre di calcio gio-
vanili con circa 2500 atleti. Una kermesse di alto valore morale e
di indubbio interesse sportivo. Presenti scuole calcio dell'intera
provincia di Palermo e rappresentative della provincia di Trapani
oltre ad alcune compagini provenienti dalla Campania. Nella foto,
i dirigenti e i giocatori della  C.C.S. Santa Maria della Dayna
assieme agli amministratori del Comune di Marineo e all’ex gio-
catore ed allenatore del Palermo, Ignazio Arcoleo.

Santa Maria della Dayna

al torneo Cassarà

Prime in classifica per l’intera durata del campionato di terza
divisione femminile e la soddisfazione di non aver perso nean-

che un set, durante la stagione regolare e i play off. Così abbiamo
assaporato il gusto di una meritata vittoria, cui si è aggiunta la con-
quista del titolo provinciale. Piene di grinta e di tenacia, ci siamo
sottoposte a difficili e faticosi allenamenti, sotto la guida di Gio-
vanni Di Salvo grazie al quale siamo riuscite a coltivare la nostra
passione per la pallavolo e a non fermarci di fronte al primo osta-
colo. E di ostacoli ne abbiamo incontrati molti: “Impianti sportivi
comunali, iniziati lavori per la costruzione” così recitava la testata
del bollettino di Marineo luglio-agosto 2011. Una notizia che ci ha
dato una marcia in più per condurre al meglio il campionato, ma
che presto si è rivelata una promessa non mantenuta.  La mancan-
za di un’adeguata  struttura sportiva ci ha costrette a condurre un
“campionato anonimo”, e  a  disputare le partite che avremmo
dovuto giocare in casa addirittura a 54 km di distanza.  E’ facile
comprendere come può essere decisivo, a determinare l’esito di
una partita, il sostegno dei tifosi che noi, per ovvi motivi, per nove
anni non abbiamo mai avuto. Con quest’articolo non vogliamo né
vantarci del risultato raggiunto, né essere troppo polemiche, ma
intendiamo sottolineare quanto sia importante per il nostro comu-
ne attrezzarsi  di strutture sportive  che permettono ai giovani,
attraverso lo sport, non solo di coltivare le proprie passioni, ma di
apprendere l’importanza del rispetto delle regole, del confronto e
non dello scontro. Lo sport non necessariamente crea campioni, ma
anche futuri cittadini.Si coglie l’occasione per ringraziare la scuo-
la media “Luigi Pirandello” per averci consentito l’uso della pale-
stra per gli allenamenti, e tutte le società sportive che ci hanno
ospitato per lo svolgimento delle gare interne.

Quelle della pallavolo

Pallavolo 

STORIA DI UN RECORD

Lunedì  4 giugno l’Oratorio “Ss. Ciro & Giorgio” Marineo ha ter-
minato l’attività (iniziata nel settembre 2011) di avviamento allo
sport con la Federazione Italiana Gioca Calcio,  per giovani  dai 5
ai 16 anni di età del Settore Giovanile Scolastico. Inoltre ha par-
tecipato alle attività del C.S.I. Come consuetudine, a fine attività
è stato offerto un rinfresco ai propri tesserati: ciò è servito anche
a trascorrere una serata insieme ai genitori dei ragazzi: alcune ore
in allegria con un sorteggio molto ricco che ha fatto la felicità di
tutti. Il presidente dell’Oratorio, padre Leo Pasqua, ha avuto la
gioia di regalare a tutti i tesserati una foto di tutti gli atleti per l’at-
tività svolta nel 2011-2012. L’attività si è svolta in diversi centri
della provincia di Palermo. Considerato che  attualmente gli
impianti sportivi di Marineo non sono agibili, siamo stati costret-
ti ad allenarci a Balognetta. Con grande disponibilità l’Ammini-
strazione Comunale di Bolognetta ci ha concesso la possibilità di
allenare. L’attività è stata molto varia e ci portava spesso lontano
(Palermo, Villabate, Agrigento Mezzojuso  Misilmeri, Bolognet-
ta, Aspra, Ciminna, Partanna). E’ doveroso ringraziare tutti i geni-
tori che sono stati sempre presenti per seguire i ragazzi  in tutti i
luoghi dove si svolgevano le partite.Ogni concentramento preve-
deva un minimo di 4/5 partite che sono servite ai ragazzi  per
disputare circa 35 partite ufficiali, comportandosi sempre in modo
esemplare e consona all’attività svolta nel 2011-2012.  Infine, die-
tro richiesta di molti ragazzi di 14/16 anni di Marineo, abbiamo
partecipato ad un torneo di allievi a Villabate per 3 settimane.
L’Oratorio Ss. Ciro & Giorgio comunica che le iscrizioni al tesse-
ramento per il 2012-2013 si apriranno dal  01-09-2012 (per infor-
mazioni rivolgersi al n° 3388491610 -3337250204).

Oratorio “Ss. Ciro & Giorgio” Marineo

Le attività dell’Oratorio

“Ss. Ciro e Giorgio”



Materiale elettrico

e nuova 

Tecnologia LED

Vendita 

Iinstallazione
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Civili e Industriali Automazione 

Antifurto
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PER LE VOSTRE
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Fondazione Arnone
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