sede: corso dei Mille n. 73 – Marineo (Pa)
contatti: tel. 091-8726141 - mobile: 349-3259486

ultimi appartamenti
Marineo via della Spiga - Appartamenti con vista panoramica, varie quadrature, finiture personalizzate, infissi legno-alluminio, posti auto, spazi esterni,
isolamento termico a cappotto. Consegna entro settembre 2011.

L’editoriale

Volontariato: perché?
di Giovanni Perrone

I

n quest'ultimo ventennio,
anche grazie alla Legge
n.266 del 1991, sono nate
numerose associazioni di
volontariato. E' un buon segno.
Il volontariato manifesta la
capacità d'impegno di una
comunità e dà a numerose persone (ai giovani in particolare)
la possibilità di esprimere il
meglio di sé e di interagire tra
loro e con l'ambiente per finalità sociali. L’associazione di
volontariato è luogo di democrazia, di progettualità, di concreto impegno, di condivisione
di ideali e di azioni, di verifica
del lavoro svolto, perciò spazio
di crescita e di cittadinanza
attiva.
Marineo e i centri limitrofi
hanno avuto l'opportunità di
dar vita a numerose forme di
volontariato, da quelle religiose a quelle educative, assistenziali, sportive, culturali e sociopolitiche. Senza voler fare graduatorie di merito, si pensi - ad
esempio - alla Charitas che si
fa carico quotidianamente di
problemi di disagio e di povertà; all'Agesci che da quasi cinquant'anni cura la formazione
di centinaia di ragazzi; al
Circolo Omnia che tra gli anni
50-60 lanciò la passione per
l'archeologia grazie ad un
gruppo di adolescenti che amavano trascorrere il tempo libero
alla ricerca di reperti nella zona
della Montagnola; all'Azione
Cattolica e alle varie Congregazioni che da oltre un secolo
curano la formazione religiosa
e sociale di giovani ed adulti; al
Circolo Culturale Cattolico che
negli anni sessanta diede avvio
ad una serie di iniziative culturali, sfociate poi nel Premio di
Poesia "Città di Marineo";
all'Associazione Lwanga che
da un ventennio invia giovani e
adulti, insieme a copioso mate-

riale assistenziale, nelle missioni della Tanzania; alle associazioni sportive che danno
opportunità a decine e decine
di ragazzi e giovani di impegnarsi nello sport … e così via.
Non me ne vogliano coloro che
non ho citato.
E' stata una fortuna, e lo è
ancora, per molti di noi poter
crescere grazie all'operosa presenza di valide associazioni!
Lo stesso Cicerone affermava
con orgoglio "Circulus et amici
me fecerunt!", cioè "Io sono
quel che sono grazie alla vita
associativa e agli amici che ho
incontrato". Ancor oggi i genitori dovrebbero chiedersi spesso: "Quali amici frequenta mio
figlio? In quale realtà associativa è coinvolto? Il suo stile di
vita è orientato dall'autoreferenza e dall'egoismo o dalla
donazione?".
Che cos'è in realtà il volontariato? Come si manifesta?
Quali sono le sue specificità?.
La Legge 266 del 1991, una
grande conquista sociale, ne
esplicita il valore e le finalità
nel primo articolo che recita
"La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l'autonomia
e ne favorisce l'apporto origi-

nale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale,
civile e culturale". Ed ancora,
nel secondo articolo: "Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza
fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà".
Per venire incontro alle associazioni di volontariato, la
Legge riconosce alcuni benefit
e ha istituito delle strutture per
lo sviluppo e la crescita del
volontariato su base regionale
(i Centri di Servizio per il
Volontariato) che forniscono
gratuitamente alle Organizzazioni di Volontariato, servizi
nel campo della promozione,
della consulenza, della formazione, della comunicazione e
molti altri. Non voglio, però,
entrare negli aspetti normativi;
desidero soffermarmi brevemente sugli aspetti ideali e
motivazionali, richiamando la
necessità di distinguere il vero
dallo pseudo-volontariato e di
contrastare ogni illusione gratificante e qualsiasi forma di
mercificazione o di strumentalizzazione dei termini "volontario" e "volontariato".
La vera icona del volontario ci
è data dal buon samaritano
della parabola evangelica: La

voglia e la capacità di notare e
comprendere i bisogni dell'altro, la disponibilità e la prontezza nell'intervenire, la totale
gratuità, lo spirito di servizio,
il generoso impegno per risolvere un problema concreto.
Queste doti si maturano nel
tempo, possibilmente sin dall'infanzia. Perciò, occorre che
famiglia e scuola mettano in
atto percorsi e stili educativi
specifici, accompagnati dal
concreto esempio degli adulti,
per fare maturare quei valori
che stanno alla base di ogni
vera azione di volontariato.
Non ci si sveglia un mattino
per ritrovarsi volontario!
L'impegno nel volontariato
non è un estemporaneo hobby
per superare la noia, né un'occasione per emergere o primeggiare. Non consiste nel
fare una "buona azione" ogni
tanto per avere la coscienza a
posto e l'applauso di turno.
Essere volontario vuol dire
anzitutto operare per servire,
per venire incontro alle necessità delle persone e della società. Il volontario opera con
umiltà e competenza, con
grande spirito di sacrificio,
spesso nel nascondimento: egli
rifugge dal vuoto apparire. La
sua attività è gratuita; è frutto e
testimonianza di donazione,
amore ed entusiasmo; garantisce costanza nell'impegno.
Dobbiamo, dunque, essere
grati a quanti sanno far dono di
se stessi nel volontariato, valorizzandoli adeguatamente, evitando ogni tentazione di strumentalizzazione e di sfruttamento. Perciò, le esperienze di
volontariato vanno promosse,
orientate, incoraggiate, apprezzate, sostenute. Esse onorano chi le fa e sono una ricchezza per la società.
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Attività della Fondazione

Premio di poesia
per ragazzi

S

i è svolta il 28 maggio la
cerimonia di premiazione
dei poeti che hanno partecipato alla Settima edizione del
Premio di Poesia per Ragazzi.
Soddisfazione per la qualità e
Il presidente la quantità delle opere pervenute è stata espressa dal presidella
dente
della
Fondazione
Fondazione
Arnone,
monsignor
Giuseppe
Arnone,
Randazzo.
monsignor
La giuria costituita da SalvaGiuseppe
tore Di Marco, saggista e critiRandazzo
co
letterario,
Giovanni
premia
Perrone,
dirigente
scolastico
e
Azzedine
componente
il
Con
siglio
di
El Gaouri
Amministrazione
della
Fondazione, Rita Calabrò,
insegnante, ha selezionato le
opere migliori tra quelle provenute dalle seguenti istituzioni scolastiche: Direzione
Didattica "De Amicis" di
Palermo, Direzione Didattica
DA UN PAESE AL DI LA' DEL MARE
Statale "Ferrara" di Palermo,
Direzione Didattica Statale
Vengo da un paese al di là del mare
"San
Ciro" di Marineo,
ed ho la pelle di un altro colore.
Direzione
Didattica Statale
Se non si guarda la faccia ma il cuore,
"Traina"
di
Misilmeri,
sono uguale a Giuseppe o a Salvatore.
Direzione
Didattica
Statale
Sono figlio di immigrati, no clandestini,
"Pesta
loz
zi"
Palermo,
Istituto
e sono uguale agli altri bambini.
Comprensivo di Bolognetta,
Mi sento fortunato,
Istituto
Comprensivo "Basile"
anche se vivo dove non sono nato.
di
Palermo,
Istituto
Abbiamo lasciato parenti e amici,
Comprensivo
Sta
tale
" K.
sperando di essere un po' più felici.
Wojtyla"
di
San
ta
Flavia;
per
Un lavoro, una casa, la serenità…
un
totale
di
169
alunni
facenLontano dalle guerra e dalla povertà.
ti parte di 23 classi della scuoSpero, davvero, in un futuro migliore,
la primaria e secondaria di
anche se vengo da un paese peggiore.
primo grado.
Azzedine El Gaouri
SETTIMA EDIZIONE
Al premio hanno partecipato 169
alunni facenti parte di 23 classi
della scuola primaria e secondaria di primo grado.
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I POETI PREMIATI
SEzIonE
Scuola primaria
1° premio Martina Gervasi
per la poesia "Chi sono io?"
2° premio Chiara Bianchi
per la poesia L'ombrello
3° premio Hajar Etrini
per la poesia Il mare
Segnalati:
Flora Archinito - Il mio paese
M. Elisabetta Arnone - E' primavera
Beatrice Di Marco - Sogno nel mio mondo
libero
Francesco Garofalo - Occhi che parlano
Carmelo Inglima - Il temporale
Nora Mardi - In estate
Alessandra Mancino - Il girotondo
Nancy Mazzucco - La pace
Alessia Parisi -Se io fossi acqua
Stefania Petta - L'amore
M. Lucrezia Rallo - Il vento magico
Natalia Rigoglioso - Viva la primavera
Aurora Sciortino - Raggio di sole
Alice Schirò - La nuvola
Giovanni Speciale - Il tempo
Zhu Yu Lu - Le maestre
SEzIonE
Scuola secondaria di primo grado
1° premio Azzedine El Gaouri
per la poesia Da un paese al di là del mare
2° premio C. Salvatore Storniolo
per la poesia La pioggia
3° premio Laura D'Amato
per la poesia Amore possibile
Segnalati:
Salvo Libert - A mio padre
Gaetano Sanfilippo - La vita

Attività della Fondazione
La giuria
del Premio
di poesia
sta
valutando
i testi editi
pervenuti
in segreteria.
Tenuti i saggi
di fine anno
dei corsi
musicali
e del coro della
Fondazione.

Premio di Poesia
XXXVII EDIzIONE
OPERE EDITE
Il Premio Internazionale di Poesia è giunto alla
XXXVII edizione. Quest’anno particolarmente significativa la partecipazione di poeti e case editrici.

U

na significativa partecipazione, per quantità e qualità degli autori e delle case editrici contraddistingue il Premio
Internazionale di Poesia che è
giunto alla XXXVII edizione.
Ciò testimonia il prestigio riconosciuto all'iniziativa. La
Giuria, composta da personalità
di alto profilo culturale, alle
quali va la gratitudine della
Fondazione per il loro gratuito
e qualificato impegno, è già al
lavoro per la selezione delle
opere e delle liriche alle quali
assegnare i premi. Per quanto
riguarda la Sezione della poesia edita in lingua italiana e
siciliana, sono pervenute opere
edite dalle seguenti case editrici: Antonello da Messina,
Arianna di Bagheria, Andrea
Oppure di Verona, Asla di
Palermo, Aletti di Roma,
Albatros di Roma, Book di
Ferrara, Centro Diffusione
Arte di Palermo, Coniglione di
Catania, Edizioni del Calatino
di Catania, Edizioni del Mirto

di Palermo, EventualMente di
Comiso, Fara di Rimini, Genesi
di Torino, Kimerik di Patti,
Lalli di Firenze, Marietti di
Genova, Mobidick di Faenza,
Mondadori di Milano, Morrone
di Siracusa, Pagine di Roma,
Passigli di Firenze, Prova
d'Autore di Catania, Rosaliaedition di Bergamo, Sicilgrafica di Agrigento, Sovera di
Roma, Tracce di Pescara,
Unaluna di Gubbio. Sono in
gran parte Case specializzate
nella pubblicazione di opere
poetiche. I testi sono stati editi
dal gennaio 2010 al marzo
2011.
I poeti che hanno partecipato
sono: Agnello Nino da Grotte,
Artale Paolo da Busto Arsizio,
Autovino
Salvatore
da
Palermo, Basagoitia dazza
Gladys del Perù, Berardi
Melina da Pozzilli, Bianchi
Stefano da Rimini, Botta
Alessandro da Palermo,
Bultrini Nicola da Civitanova
Marche, Buoninsegni Anna da

CORO E CORSI
MUSICALI
Anche quest’anno si sono conclusi
con successo i corsi musicali e le
attività del coro di voci bianche
della Fondazione Arnone. Come
consuetudine, le attività hanno previsto anche un saggio di fine anno
che serve a valutare i progressi
fatti dagli allievi durante il corso di
studio. I piccoli musicisti hanno
dimostrato un grande entusiasmo
ed una serietà di lavoro tali da permettere l’esecuzione di brani musicali di particolare virtuosismo. Il
coro ha avuto l’onore di confrontarsi con altri cori presso il conservatorio di musica di Palermo.

Gubbio, Campadelli Edvige da
Bologna, Campadelli Ettore da
Bologna, Capuano Gaetano da
Agira, Carbone Rosaria da
Butera, Carracchia Giuseppe
da Catania, Civello Palma da
Palermo, Clario Paolo da
Roma, Cocuzza Giovanni da
Villa san Giovanni, Coniglione
Nico da Catania, Costa Maria
da Messina, De Luca Amalia
da Palermo, De Risi Luca da
Viterbo, Di Bernardo-Amato
Francesco Maria da Mistretta,
Di Caprio Paolo da Roma, Di
Grande Marcella da Augusta,
Di Pietro Corrado da Siracusa,
Elia Rita da Termini, Fazio
Nicoletta da Chieti, Fiore
Marisa da Partinico, Fossa
Annarita da Roma, Furchi
Antonio MF da Vibo Valenza,
Giangoia Elisa da Genova,
Gisotti Pirrone Gabriella da
Palermo, Gualtieri Davide da
Roma, Italiano Federico da
Novara, La Fauci Letteria da
Messina, Leotta Guido da
Faenza, Lolli Lina dall'Umbria,

Mannino Giovanni da Carini,
Mannocchi Francesca da
Roma, Mazza Senzio di
Linglaglossa, Mello Valerio da
Agrigento, Mercurio Paride da
Novara, Morena Marco da
Cagli, Nasilli Nina da Rovigo,
Niccoli Ermanno da Roma,
Ottaviani Stefano Alberto da
Cesena, Pampaloni Maria
Grazia da Poggibonsi, Pasquini
Ivaldo da Potenza, Pericone
Daniela da Reggio Calabria,
Piccoli Renzo da Padova, Pico
Maria Fausto da Parma,
Pieragnolo Tomaso da Padova,
Piras Donatella da Livorno,
Pozzi Celeste dalla Brianza,
Recalcati Claudio da Milano,
Scarlassara Giancarlo da
Verona, Spina Pietro da
Palermo, Vara Antonella da
Palermo, Villalta Gian Mario
da Pordenone, Zagarella Maria
Nivea da Francofonte.
Alle opere di questi poeti si
aggiungono le oltre cento liriche inedite di poesia dialettale
siciliana.
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Comunità

Corpus Domini
e infiorata, tra
fede e tradizioni
CONFRATERNITA SS. SACRAMENTO
Dal 23 giugno al 3 luglio un un ricco calendario di
attività, tra fede, tradizione e cultura che coinvolgerà
l'intero paese per 11 giorni. Nella notte tra il 25 e il
26 giugno, diciassettesima edizione dell’Infiorata.

Anche quest’anno si svolgerà a Marineo, dal 23 giugno
al 3 luglio 2011, la festività
del Corpus Domini, nota come “L’ottava di lu Signuri”.
Essa è una delle più importanti e solenni per la comunità marinese, in quanto, per
otto giorni, Gesù Eucaristia
viene portato in processione
per tutti i quartieri del paese
dando l’opportunità così
anche alle persone sofferenti
di ricevere la sua benedizione. Tale evento è minuziosamente curato dalla Confraternita del SS. Sacramento,
che di anno in anno cerca
sempre di arricchirlo con iniziative nuove.
Il giorno più solenne di tutta
l’ottava è la domenica: alborata, tamburi, banda musicale riempiono la prima parte
del giorno; nel pomeriggio
particolarmente suggestiva è
la processione, alla quale
partecipano tutte le confraternite del paese, i bambini
che hanno ricevuto per la
prima volta il sacramento
dell’Eucaristia e centinaia di
fedeli.
Lungo il percorso della processione è possibile ammira-
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re le belle coperte che le
famiglie mettono in mostra
sui loro balconi come segno
di rispetto per Gesù, le porte
aperte delle case e i cestini
pieni di petali di fiori che
vengono lanciati al passare
dell’Ostia Consacrata. Caratteristiche sono le tante benedizioni, una per ogni altare
che viene appositamente
allestito lungo il percorso
della processione.
Ma la festività del Corpus
Domini, a Marineo, si caratterizza anche per le sue
infiorate artistiche: spettacolari disegni realizzati con i
fiori da vari gruppi (religiosi
e non), movimenti e confraternite di Marineo che si
diramano lungo il corso principale del paese, emanando il
loro profumo e offrendo ai
visitatori uno spettacolo gioioso di colori, dove il giorno
della festività, durante la
solenne processione, passerà
Gesù
Eucaristia.
L’evento “Infiorata”, oltre ad
essere principalmente un atto
di fede e devozione nei confronti del SS. Sacramento, è,
quindi, anche un momento di

aggregazione fraterna: è
bello vedere centinaia e centinaia di persone che collaborano tra di loro per lo stesso scopo, animati da una
sana competizione. E’, inoltre, necessario sottolineare la
notevole valenza turistica
dell’evento in quanto unico
in tutta la provincia di
Palermo, che può risultare da
traino per la promozione
della cultura e dei prodotti
marinesi. Quest’anno verrà
realizzata la XVII edizione
dell’infiorata, nella notte tra
il 25 e il 26 giugno. L’evento
inizierà la vigilia del Corpus
Domini, sabato 25 giugno
nella prima serata, durerà

tutta la notte e al mattino i preziosi capolavori rimarranno
visibili per l’intera giornata.
Si tratta di magiche “opere
d’arte”, cariche di suggestioni emotive e culturali, collegate ai temi della tradizione
religiosa. Quando la domenica sulle bellissime infiorate
passa la processione, lo
scopo religioso è raggiunto: i
preziosi tappeti di fiori ormai
possono essere calpestati da
tutti. Di queste opere non
resta più nulla, tranne le foto
e i filmati che le hanno
immortalate, nonché l’entusiasmo di chi le ha realizzate.
Claudio Pesco
Superiore Confr. SS. Sacramento

Comunità

La scomparsa
di due sacerdoti
marinesi
MONS. PULIZZOTTO E MONS. LO PINTO
Marineo ha dato l’ultimo saluto a due sacerdoti che
per il lungo ministero pastorale e per la qualità delle
iniziative intraprese sono stati apprezzati e hanno
lasciato una significativa traccia.

n

el primo semestre di
quest'anno la comunità
marinese ha dato l'ultimo
saluto a due suoi sacerdoti
che per il lungo ministero
pastorale e per la qualità delle
iniziative intraprese sono stati
apprezzati nei vari ambienti
in cui hanno operato e hanno
lasciato una significativa traccia, rendendo onore alla città
natale: mons. Salvatore
Pulizzotto e mons. Ciro lo
Pinto.
Mons. Salvatore Pulizzotto
nacque a Marineo il 9 maggio
1921 da Carmela e Giovanna
Pulizzotto. Nel 1934 entrò in
seminario. Fu ordinato sacerdote il 15 luglio 1949 e venne
chiamato a collaborare con il
parroco Raineri a Marineo
ove restò sino al 1955, quando
fu nominato parroco di
Bolognetta. Negli stessi anni
fu insegnante nelle scuole elementari. Di quegli anni si
ricordano, oltre alle sue qualità di educatore, l'impegno a
favore dei giovani che coinvolgeva in vivaci partite di
calcio, la capacità di animazione ravvivata dalla sua fisarmonica, la sua intraprendenza.
Parroco a Bolognetta, dal 1°

aprile del 1955 al 6 ottobre
1968, dovette lasciare l'insegnamento per dedicarsi alla
cura pastorale della parrocchia. I Bolognettesi ricordano
ancora il suo impegno a favore dei giovani e della comunità cittadina e la fondazione
dell'Istituto religioso delle
Figlie di Gesù Sacerdote.
Quindi, fu chiamato sino al
17 settembre 2000 a svolgere
il servizio pastorale nella parrocchia di S. Agata a
Villabate. Qui s'impegnò per
dare un'anima missionaria
alla comunità e promosse
varie iniziative a favore del
Madagascar. Nel contempo
mise a disposizione le sue
risorse per fondare una casa
di riposo per anziani.
Trascorse l'ultimo decennio
della sua vita a Bolognetta
ove si dedicò, in particolare,
alla cura della casa per anziani "Lucia" e dell'Istituto religioso da lui costituito.
Il suo cammino terreno è terminato il 26 febbraio 2011 a
Bolognetta, ove sono state
svolte le sue esequie con la
partecipazione di una grande
folla e delle autorità delle
comunità cittadine e parrocchiali che aveva servito.

Mons. Pulizzotto

Mons. Lo Pinto

Mons. Ciro Lo Pinto nacque
a Marineo il 5 ottobre 1922.
Gli anni del seminario lo
videro sfollato a Montevago.
Fu ordinato sacerdote il 28
luglio 1946 ed assegnato alla
parrocchia dell'Albergheria,
ove svolse per dieci anni il
ministero sacerdotale con
grande zelo ed impegno. Il 2
febbraio del 1556 venne
nominato primo parroco a
Palermo nella chiesa di Maria
SS. del Carmelo ai Decollati,
poco più che una cappella
sperduta tra i due bracci del
fiume Oreto, una zona ridotta
a ricovero di greggi. Non si
scoraggiò, ma si mise subito
all'opera per rendere quell'ambiente accogliente e per
instaurare buoni rapporti con
gli abitanti.
La sua permanenza in quella
parrocchia fu sino al 2000.
Per ben quarantaquattro anni,
grazie alla sua intensa attivi-

tà, vide il sorgere di opere
materiali e fervore spirituale,
testimoniate dai numerosi
fedeli che ne hanno beneficiato.
La scomparsa, nel 1994, dell'amata sorella Carmela, suo
angelo custode sin dall'ordinazione sacerdotale, lo privò
di un valido sostegno nella
vita quotidiana e coincise con
l'inizio di una serie di problemi di salute che lo accompagneranno sino alla morte.
Nell'anno 2000 la malattia lo
costrinse a lasciare la parrocchia e si ritirò prima presso la
sorella Rosa e poi presso la
casa di riposo di Altarello
sino alla morte avvenuta il 17
maggio.
La sua naturale bontà di
carattere e la salda fede nei
principi morali gli meritarono
la stima e l'apprezzamento di
tutti coloro che lo hanno
conosciuto.
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Gemellaggio

Ventotto
anni di
gemellaggio
MARINEO-SAINTE SIGOLENE
Dal 25 al 31 maggio Marineo ha ospitato, per la 28^
volta, 80 alunni ed insegnanti della cittadina gemellata
di Sainte Sigoléne.
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D

al 25 al 31 maggio Marineo ha
ospitato, per la 28^ volta, 80 alunni ed insegnanti della cittadina gemellata di Sainte Sigoléne. I sigolenesi
hanno ricambiato la visita dei marinesi
svoltasi lo scorso mese. Il programma,
coordinato
dall'Amministrazione
comunale, dal Comitato di gemellaggio
e dalla Direzione Didattica, è stato
molto intenso e ha favorito l'interazione tra i ragazzi francesi, i loro coetanei
marinesi e le famiglie ospitanti. A
turno, gli alunni delle quarte e quinte
elementari e della scuola media, guidati dai loro insegnanti, hanno svolto
attività culturali e ludiche coi sigolenesi. Alcune giornate sono state dedicate
alla scoperta di Monreale, Palermo ed
Agrigento. La tradizionale cerimonia
ufficiale si è svolta ad Alpe Cucco,
all'interno di una giornata di giochi animati dagli scouts e con la partecipazione anche delle autorità e delle famiglie.
Gli ospiti sigolenesi hanno potuto visitare i monumenti marinesi ed incontrare le associazioni di volontariato.
Particolare gradimento hanno suscitato
uno spettacolo che ha visto la partecipazione degli alunni di scuola dell'infanzia e primaria e l'opera dei pupi in
lingua francese. Nel salutare gli ospiti,
al momento della partenza, il Sindaco,
il Dirigente Scolastico e l'Assessore al
gemellaggio hanno manifestato il loro
compiacimento per il generoso impegno
di tutti e la validità di un'iniziativa che
dura quasi 30 anni e che favorisce lo sviluppo culturale delle due cittadine.

Gemellaggio

Il gemellaggio
visto da Patrick
Berthasson
MARINEO-SAINTE SIGOLENE
Prima da insegnante e poi da direttore della scuola
pubblica di Sainte Sigolene, da 25 anni accompagna
gli alunni a Marineo.
Anche quest'anno
Patrick Berthasson,
il direttore della
scuola pubblica di
Sainte Sigolène, ha
accompagnato gli
alunni a Marineo per
il 28° scambio culturale degli alunni
sigolenesi con quelli marinesi nell'ambito del
gemellaggio tra le due comunità. Viene a Marineo da venticinque anni. I primi anni è
venuto come insegnante, collaborando con l'allora direttore Michel Januel, e poi, per 20
anni da direttore della scuola.
Ha compiuto 57 anni, 39 dei
quali al servizio della scuola.
E' già nonno di due nipoti nati
dal matrimonio di uno dei suoi
quattro figli.
L'Amministrazione Comunale
ha voluto esprimere la gratitudine dei marinesi tutti "per il
perseverante e vitale impegno
profuso nell'ambito della
scuola e del gemellaggio tra
Marineo e Sainte Sigolène
quale luogo di formazione dell'uomo e del cittadino europeo" con una targa consegnatagli nel corso di una simpatica cerimonia.
Nel ringraziarlo per il costante
impegno a favore del gemellaggio, per la fedeltà, generosità, competenza ed amicizia
sempre testimoniata, gli
abbiamo chiesto quali sono i
suoi principali ricordi di questo lungo periodo di scambi.
"Il gemellaggio è una grande
risorsa culturale ed educativa
per le nostre comunità, in particolare per i ragazzi", ci dice.
"Ho avuto la fortuna di incontrare numerosi amici ai quali

va la mia gratitudine
per l'ospitalità ricevuta e per i progetti
realizzati. Ho vissuto
meravigliose
esperienze, ma ciò
che mi ha maggiormente stupito ed
emozionato (e che
ancora oggi mi emoziona) è il pianto dei ragazzi
francesi alla partenza da
Marineo. Piangono perché
non vorrebbero lasciare i
nuovi amici e le famiglie che
li hanno ospitati. Sono lacrime
di gioia che esprimono forti
legami tra le persone e il calore dell'accoglienza ricevuta. E'
bello vedere ragazzi francesi e
marinesi che giocano per le
strade come amici affiatati!
Ricordo le grandi feste organizzate nelle case di campagna
dalle famiglie marinesi in
onore degli ospiti sigolenesi.
Ho apprezzato la capacità dei
marinesi nell'accogliere ed
ospitare annualmente un centinaio di persone. Mi hanno
stupito la folla di marinesi al
nostro arrivo e i tanti saluti
che si ricevono per le strade
anche da gente sconosciuta.
Sia nelle famiglie che mi
hanno ospitato, sia andando in
giro per il paese mi sono sentito a mio agio. Ho apprezzato
la qualità dell'accoglienza
organizzata dalla comunità
scolastica e l'impegno dei
direttori, degli insegnanti e di
tutto il personale della Scuola,
nonché del Comune e dei
Comitati di Gemellaggio. In
particolare gli spettacoli preparati dalla scuola hanno affascinato tutti. Desidero ringraziare tutti coloro che, in vario

nelle foto, Patrick Berthasson nel 1986 e nel 2011

modo, hanno contribuito e
contribuiscono, con impegno
e passione, alla vita del gemellaggio".
Chiediamo il suo parere sull'utilità educativa del gemellaggio. " Esso è un ottimo
mezzo per scoprire e comprendere ed accogliere gli
altri, accettandoli come fratelli, anche se di lingua e abitudini diverse. Si superano pregiudizi e stereotipi. I ragazzi,
dopo i primi momenti di disorientamento, incominciano a
giocare tra loro, a lavorare
assieme. In tal maniera imparano ad apprezzarsi, scoprendo le reciproche qualità.
Anche per gli adulti è lo stesso. Il gemellaggio ci è servito
(e serve) a scoprire la ricchezza di storia e di beni artistici e
culturali di Marineo e dell'intera Sicilia, nonché a migliorare la qualità delle nostre
scuole e degli apprendimenti
degli alunni. Agrigento e
Segesta con i meravigliosi
tempi, Monreale con il suo
magnifico duomo, i monumenti di Palermo sono eccezionali e indimenticabili.

Vulcano, in particolare, ha
lasciato un'indelebile traccia
in tutti: l'Alta Loira è una terra
di antichi vulcani, spenti da
centinaia di anni. Perciò, il
vivere l'esperienza di un vulcano attivo è un'eccezionale
lezione di scienze a libro
aperto".
C'è un po' di nostalgia? "I volti
degli amici mi accompagneranno sempre, così come la
gratitudine per tutti coloro coi
quali ho condiviso il cammino
e la fatica. La gioia e le emozioni delle centinaia di ragazzi
che ho accompagnato e che ho
incontrato non possono essere
dimenticate. L'andare in pensione non è per me una storia
chiusa. Spero di continuare a
lavorare con il Comitato per
mettere a disposizione la mia
esperienza e dare una mano
agli insegnanti. Così potrò tornare in Sicilia per incontrare
ancora i "vecchi amici" di
Marineo ed essere utile, come
mi sarà possibile, per far proseguire queste meravigliosa
esperienza di vita e di cittadinanza europea".
G.P.
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Libri

Antologia
di un’epopea
contadina
DOCUMENTI
Domenica 22 maggio è stato presentato al Castello
Beccadelli di Marineo un Quaderno del Cepes sulle
lotte contadine dell’ultimo dopoguerra, curato da Dino
Paternostro.
Come ben sapeva il Pitrè "la
storia si è sempre scritta dai
dotti pei dotti, e si è sempre
occupata di grandi imprese,
più o meno vere, senza dir mai
nulla di quel che faceva, di
quel che pensava, di quel che
credeva la grande massa del
popolo". Ci sono volute rivoluzioni sociali e culturali per
cambiare i vecchio modo di
scrivere la storia e, soprattutto,
per arrivare a dare uno statuto
scientifico allo studio delle
cosiddette classi subalterne.
In questo contesto va collocata
l'opera curata da Nicola
Cipolla e Dino Paternostro,
intitolata Antologia di un'epopea contadina, pubblicata dal
CEPES (Centro Studi ed
Iniziative di Politica Economica in Sicilia) di Palermo lo
scorso mese di marzo. Nel
libro sono raccolti scritti e
documenti vari che mettono a
fuoco le lotte contadine dell'ultimo dopoguerra. L'opera offre

un agile ventaglio degli studi
che, soprattutto nell'ultimo
decennio, sono stati prodotti
per illuminare le grandi lotte
per la libertà e il lavoro che
uomini e donne, di cui si
rischia di perdere la memoria,
hanno condotto tra il 1944 e i
primi anni cinquanta del secolo appena scorso.
Giustamente i curatori dell'Antologia, nelle loro introduzioni, osservano che sono stati
proprio i tanti contadini poveri
ed analfabeti di quel tempo a
gettare le basi della democrazia in Sicilia e nell' Italia intera. I contadini allora costituivano circa la metà della popolazione attiva nella nostra isola
ed in gran parte del territorio
nazionale. Eppure la maggior
parte dei libri di storia di questi contadini, tutt'altro che rassegnati, non hanno mai parlato. Con questa opera - che
spero entri in tutte le scuole si ripara un torto, si riscatta la

Recital di Ezio Spataro
al Cesim di Marineo
Domenica 5 giugno, nei locali del Centro Studi e
Iniziative di Marineo, siti in via Bivona n.6, Ezio
Spataro ha è tenuto un recital di sue poesie. Ezio,
insieme a Walter Bonanno, ha pubblicato recentemente un libretto di poesie ed è l'animatore principale del
blog "percorsipoeticiabrannu". Lo stile di Ezio somiglia tanto a quello dei cantastorie del passato. Ma Ezio
invece di parlare di Turiddu Giulianu scava, con il suo
piccone (non solo metaforicamente), nella realtà degli
uomini e dei problemi del presente con stile operaio.
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memoria delle lotte compiute
da milioni di persone. Alcuni
protagonisti di queste lotte
hanno lasciato memorie che si
ritrovano, in parte, nel libro di
cui stiamo parlando. Ma la
maggior parte di quanti hanno
lottato a fianco di Pio La Torre,
Concetta
Mezzasalma,
Michele Li Puma, Maria
Domina, Ignazio Drago, Ina
Ferlisi, Girolamo Scaturro,
Antonietta Profita - solo per
citare alcuni nomi - non hanno
lasciato alcuna traccia di sè,
pur avendo condiviso lotte,
arresti e conquiste. Basti pensare che, soprattutto nel biennio 1948-1949, paesi interi si
svuotarono per partecipare
all'occupazione dei feudi e
delle terre incolte.
Al movimento contadino di
quegli anni diedero un contributo fondamentale le donne.
E, come ha giustamente osservato Nicola Cipolla, le donne
che hanno attivamente parteci-

pato alle occupazioni delle
terre possono essere considerate le antesignane di tutte
quelle altre donne che trent'anni dopo hanno dato vita al
movimento femminista. Nelle
sue memorie Pio La Torre nota
che le donne erano sempre alla
testa dei cortei, con le bandiere
e i loro canti. Alcune canzoni
erano molto settarie: una diceva di voler mettere il bue e il
prete a tirare l'aratro. D'altra
parte, allora, erano numerosi i
preti che si rifiutavano di battezzare i figli di coloro che
occupavano feudi e terre
incolte. Al padrone, poi, era
riservato l' aratru a scocca; e a
tirare quest'ultimo, al posto del
mulo, doveva essere il primo.
Dobbiamo essere grati agli
autori di un'opera che fornisce
uno strumento agile per la
conoscenza di una pagina della
nostra isola che rischia di essere dimenticata.
Francesco Virga

Libri

Marineide,
I+SdT
di Ioan Viborg

La Sala, premi
da Positano
a Mondello

N

NARRATIVA
Stampato il terzo volume della collezione Marineide. Il
libro sarà presentato sabato 18 giugno, alle ore 18, nel
salone delle conferenze del Castello Beccadelli di Marineo nell’ambito della rassegna Incontri con L’Autore.
Un nuovo caso per l'ispettore Marineo e la sua scalcinata compagnia. La
scomparsa di un ricercatore universitario sposterà il
lavoro d'indagine a Palermo, tra la facoltà di
Ingegneria Chimica e
quella di Economia e
Commercio. Tra misteriose formule chimiche, strane sostanze e password
introvabili, Marineo s'immette su una pista in cui
s'incrociano il nepotismo
universitario e gli interessi
economici di grandi compagnie petrolifere. Fanno

da cornice all'indagine
sparatorie, attentati, intimidazioni, pantagrueliche
scorpacciate, battute al fulmicotone ed esilaranti situazioni.
È in questa occasione che
il nostro ispettore incontrerà per la prima volta un
misterioso e sfuggente
individuo. Costui è l'ultimo dei personaggi chiave
delle storie di Ioan Viborg
e ne diverrà un interprete
stabile. Sarà, per Marineo,
un nemico di tutto rispetto,
una vera e propria nemesi,
un criminale senza scrupo-

li e dalle mille risorse che
gli darà non poco filo da
torcere.
Seguendo il segno della
migliore tradizione giallistica, viene riproposto il
dualismo antagonistico
che tanti illustri esempi ha
nel passato: Sherlock Holmes e il dottor Moriarty;
Fantômas e l'ispettore Juve; Diabolik e l'ispettore
Ginko; Lupin III e l'ispettore Zenigata; La pantera
rosa e l'ispettore Clouseau.
Non ci rimane che augurarVi buona lettura e
buon divertimento.

uovi riconoscimenti
per la poetessa di
Marineo Laura La Sala,
che si è classificata 3^
nella città di Positano.
Questa la motivazione:
"Attraverso l'incisivo e
musicale dialetto natio,
l'autrice pone l'accento
sulla fugacità del vivere. I
ricordi tessuti e scuciti
nella pelle e nel cuore
restano sospesi. All'epilogo
della vita conta solo il giudizio divino. La lirica "Pinzeri e paroli"
rivela nella sua
semplicità tutta la
bellezza e la potenza". Laura La Sala
ha inoltre ricevuto
un attestato di merito a Barrafranca,
con
la
poesia
"Signali viventi" e
il 4 giugno a Mondello ritirerà un altro premio per la
poesia in vernacolo "Ancora sugnu vivu".

Incontri con l’autore: Erica Li Castri
e il sogno tra le pareti dell’immobile
Domenica 19 giugno, alle ore
18, nel Salone delle conferenze del Castello Beccadelli di
Marineo sarà presentata l'opera prima di Erica Li Castri Un
sogno tra le pareti dell'immobile, romanzo edito per i tipi
della Albatros uscito nel maggio scorso.
L'iniziativa è patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Marineo nel quadro del progetto "Incontri con
l'Autore" che ha permesso
negli ultimi mesi a decine di
scrittori di presentare le proprie opere a Marineo.
Il volume sarà presentato dalla
prof.ssa Daniela Falzone e dal

dott. Michele De Lucia (coordinerà l’incontro Nino Di
Sclafani).
Il romanzo ha per protagonista
l'adolescente Sofia che, da
un'infanzia triste e problematica segnata dalla disabilità, a
seguito di una insperata guarigione, "rinasce" ad una nuova
vita di normalità caratterizzata
dall'alternarsi delle tipiche
crisi ed esaltanti illuminazioni
dell'adolescenza. Così tra amicizie perse e ritrovate, amori
impossibili e fugaci, incomprensioni familiari che fanno
da contrasto tra i sogni personali e le aspettative delle persone care, Sofia coronerà il

sogno della sua vita trovando
nella danza la realizzazione
tanto desiderata e negata sino

a pochi anni prima dalla disabilità. Originale la forma di
scrittura che ripercorre il filo
narrativo grazie alle pagine di
diario della ragazza. Il foglio
di carta diviene nei momenti
più bui l'unico interlocutore
della protagonista che affida
alla scrittura una salvifica
valenza
liberatrice.
L'approccio prevalentemente
riflessivo ed autocritico svela
un'indagine psicologica non
usuale per l'età dell'autrice,
che emerge, invece dallo stile
di scrittura acerbo e confidenziale, consono allo stile letterario scelto.
nino Di Sclafani

I giovani vanno
a Lourdes
La sezione parrocchiale U.N.I.T.A.L.S.I. di
Marineo parteciperà al
viaggio a Lourdes, organizzato dalla Sicilia
Occidentale, dal 5 al 10
agosto 2011.
Molti gli ammalati e i
pellegrini che si sono
già prenotati, ma quest'anno abbiamo una
bellissima
novità.
Porteremo con noi un
gruppo di giovani della
nostra comunità , per
offrire loro la possibilità di vivere esperienze
di volontariato, di responsabilità e di dedizione, esperienze di
sacrificio, per "donare"
un aiuto ed un sorriso a
chi vive nella tristezza
e nel dolore, per "cercare e trovare" ragioni
forti di vita e di speran-
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za. Inevitabilmente le
esperienze vissute da
questi giovani contageranno la vita di altri
giovani. I doni e le ricchezze ricevute daranno loro il coraggio per
affrontare con maggiore impegno e serenità il
cammino della vita e
assumere responsabilità per costruire, a partire dalla nostra comunità, una società dove cia
sia sempre più spazio
per la carità, l'attenzione e l'amore per il prossimo. Da parte mia
sono certa che nella
grotta di Massabielle,
l'Immacolata Concezione "toccherà" i cuori
di questi giovani e ne
segnerà per sempre la
vita.
RosaMariaD'Anna

Scout di Marineo
puliscono Ustica

Con una nota inviata alla nostra
redazione, il sindaco di Ustica,
Aldo Messina, comunica che è
stata "completata l'opera di pulizia dei litorali della costa usticese, grazie all'impegno di scout
del gruppo AGESCI di
Marineo". «L'iniziativa - scrive
Messina - è nata da una proposta
rivolta
all'amministrazione
comunale dall'Associazione Pole
Pole onlus , subito sposata dalla
Giunta, che ha individuato in
Gaetano Caminita il responsabile amministrativo. Questi ha
chiesto alla società di navigazione Ngi, agli albergatori, ai ristoratori e ai diving di potere fornire gratuitamente vitto e alloggio
per gli scout, ottenendo da tutti
la massima collaborazione.
L'isola ha dato in questa occasio-

ne il meglio di sé e ha dimostrato di sapere cooperare per un
giusto fine. Abbiamo tutti insieme raggiunto il risultato di avere
spiagge pulite da proporre ai
nostri turisti. Era intenzione dell'amministrazione iniziare l'opera qualche settimana prima, ma
si ricorderà che sino a pochi
giorni or sono il tempo era incerto e i collegamenti a singhiozzo.
Sarebbe stato inutile anticipare
un'iniziativa che poteva essere
vanificata da una mareggiata.
Comunque la cittadinanza usticese ringrazia gli scout, la sig.ra
Patrizia Lupo con la sua
Associazione e gli operatori del
settore della ristorazione e turistico-alberghiero, nonché i
diving per la loro collaborazione».

Attualità

Alunni di
Marineo
in gita a Roma
150° DELL’UNITA’ D’ITALIA
Il viaggio nella capitale è stato organizzato a conclusione di un iter educativo-didattico sulla costituzione
italiana, in occasione del 150° anniversario dell'Unità
d'Italia.

Per la prima volta 58 alunni
delle classi IV della Scuola
Primaria "S. Ciro" di Marineo, accompagnati dalle
loro insegnanti e da alcuni
genitori, hanno visitato
Roma. Il viaggio (dal 2 al
4 maggio) è stato organizzato a conclusione di un iter
educativo-didattico sulla
Costituzione Italiana, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ed ha
permesso agli alunni di
conoscere e ammirare le bellezze architettoniche di una
città unica al mondo: Roma,
ma anche di visitare le sedi
istituzionali e più rappresentative della nostra Patria.
In particolare, interessante

è stato il ricevimento al
Quirinale che ha consentito
ai ragazzi di visitare le
maestose "stanze" ammirandone lo splendore.
Molta commozione ha poi
invaso il cuore di tutti
durante l'udienza generale
del Papa Benedetto XVI,
sia quando hanno salutato il
Papa, che è passato a pochissima distanza, ricevendone la Benedizione, sia
quando è stata nominata la
nostra scuola per il saluto al
Papa, a cui ha fatto seguito
un lungo sventolio di berrettini arancioni.
Che dire della commovente
visita alla tomba del Papa
Giovanni Paolo II all'indo-

mani della sua beatificazione?
A conclusione del viaggio, i
bambini hanno anche visitato il Santuario della

Madonna di Shoenstatt a
Belmonte (Roma), accolti
affettuosamente da Padre
Ludovico e da Suor Ivonne.
Rosa Maria D'Anna

Chi legge spicca il volo!
"C

hi legge spicca il volo" è il nome della simpatica ed
interessante attività organizzata dagli alunni della
classe prima A, guidati dall'insegnante Antonella Puccio,
con la collaborazione delle bibliotecarie della scuola di
Marineo. Si sono, infatti, improvvisati bibliotecari ambulanti. Truccati da clown si sono recati nelle varie classi
cantando e ritmando con il tamburello canti siciliani ed
offrendo ai loro compagni libri della biblioteca adatti alle
rispettive età. L'iniziativa ha suscitato molto entusiasmo,
tanto che tutti gli alunni, compresi quelli della scuola
materna, hanno voluto in prestito un libro ed hanno anche
chiesto di poterne avere altri in seguito. L'obiettivo di
avvicinare i ragazzi alla lettura e alla frequentazione della
Biblioteca scolastica è stato, dunque, raggiunto. A tutti i
bambini e ragazzi auguriamo buona lettura per imparare a
volare in alto. Meglio che stare a trascorrere ore ed ore
davanti al teleschermo o al computer!

L’insegnante Antonella Puccio con gli alunni della classe prima A
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Dennis,
un eroe
d’altri tempi
LA GUERRA IN VIETNAM
La stampa, la televisione ed il cinema responsabili di
aver affibbiato all'italiano, e al siciliano in particolar
modo, un profilo cinico di uomo dedito alla violenza.
In Vietnam il riscatto per tanti uomini coraggiosi.

La famiglia Cesario proveniva da Latina una città della
Ciociaria. Vittorio aveva studiato in Italia e prestato servizio nell'Esercito. Subito
dopo la seconda Guerra si
era trasferito in America,
rendendosi subito conto che
il cognome italiano, che finiva con una vocale, gli impediva di accedere a molti
impieghi. Era la realtà di
quei tempi: prevaleva un
clima politico e sociale che
portava a giudicare gli uomini semplicemente dalla provenienza d'imbarco.
L'America, generosa quanto
mai, ha dimostrato anche i
suoi lati negativi quando ha
lanciato il contrasto al crimine organizzato prendendo
però di mira una intera etnia
(quella italiana) nella quale
c'era sicuramente una percentuale di gente appartenente a quella risma. Le antipatie e le discriminazioni
sono continuate nel tempo:
la stampa, la televisione ed il

cinema in special modo sono
stati responsabili per aver
affibbiato all'italiano, e al
siciliano in particolar modo,
un profilo cinico di uomo
dedito alla violenza. Oggi le
cose sono migliorate, non si
c'è più quello stereotipo che
c'era prima, specialmente
per la seconda generazione
di italiani nati e cresciuti
negli States e che ora occupano posizioni di prestigio
in tutti i campi: politici, giuridici, finanziari, scientifici,
educativi e commerciali.
Vittorio Cesario, come tanti
altri, americanizzò il proprio
nome, cioè cambiò legalmente i suoi dati anagrafici
in modo da firmarsi Victor
DeCesaris. Dennis DeCesaris era il figlio più piccolo di
Victor, un ragazzo molto
vivace e solido come una
roccia che di statura arrivava
a solo mt. 1,53. Verso la fine
degli anni '60, Dennis fu
invitato a presentarsi all'ufficio di leva (in quell'epoca il

Per le vostre
inserzioni su questo giornale:
Fondazione Arnone
Tel./fax 0918726931
info@fondazionearnone.it
Il prossimo numero de La Rocca sarà
stampato nel mese di agosto: notizie,
articoli e foto possono essere inviati
alla redazione entro il 20 luglio
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richiamo era obbligatorio,
mentre oggi arruolarsi è
facoltativo). Malgrado la
statura, e considerato che la
Guerra del Vietnam continuava a falciare migliaia di
vite della gioventù americana, a Dennis fu ordinato di
partire per il Vietnam. Fu
una Guerra inutile, spietata e
senza speranze di vittoria,
combattuta in una giungla
dove i padroni di casa avevano il vantaggio di conoscere il terreno palmo per
palmo. Dennis si fece onore
durante un’azione sotto il
fuoco nemico e riuscì a salvare la vita di tre commilitoni feriti. Egli amava ricordare un altro episodio, quando
alcuni soldati di colore gli
avevano salvato la vita e
riconosceva in loro il coraggio di essere vissuti in luoghi dove la sopravvivenza
era una lotta cruda che li
aveva preparati quindi ad
ogni tipo di sfida. In
America la critica contro la
guerra in Vietnam intanto
aveva raggiunto un alto
apice negativo nell'opinione
pubblica. Il Presidente
Johnson decise di non ricandidarsi alle nuove elezioni e
Richard Nixon venne eletto
Presidente dopo aver promesso il ritiro completo
delle truppe dal Vietnam.
Dennis rientrò in Patria con
una
certa
amarezza.
L'America ormai odiava
quella inutile Guerra e, di
riflesso, anche i militari.

Così non ci fu alcuna parata
o celebrazione per dare il
benvenuto ai soldati che
ritornavano.
Per oltre trent'anni ho lavorato con Dennis. Avevamo
un turno di lavoro che ci
faceva rientrare verso casa a
mezzanotte, viaggiavamo
nella metropolitana. Ricordo
una sera che ad una fermata
del treno venne a bordo un
colosso di uomo apparentemente ubriaco con la sigaretta in bocca. Senza esitazione
Dennis l'apostrofò: "Se non
spegni quella sigaretta io e
l'amico mio (additando me)
ti rompiamo la faccia".
Mentr'io rimanevo esitante,
quello buttò per terra la sigaretta scusandosi.
Fra qualche settimana, i preparativi per l'evento sono in
corso, ci troveremo in un
ristorante dove si celebrerà il
ritiro dopo 40 anni d'impiego di Dennis.
Dennis
DeCesaris: orgoglioso delle
sue origini italiane, medaglia al valore, attivo in tutti i
campi, che ha fatto volontariato senza cercare ricompense e che mai si è arreso di
fronte alle difficoltà; un
uomo che ha amato la sua
Patria e crede di aver lottato
per difendere il suo onore,
finalmente potrà godersi un
meritato
riposo.
Congratulazioni Dennis!
Ciro Guastella
New York

Papa Woytjla
un grande
comunicatore

L’Angolo dello Psicologo

GIOVANNI PAOLO II
Papa Woytjla si avvicinò in modo forte alla gente che
lo apprezzò per la sua naturalezza, per la sua spontaneità, per il suo apparire Papa fuori dagli schemi,
capace di unire popoli e religioni.

Esiste uno strettissimo
legame tra la grande figura
di Papa Giovanni Paolo II e
la psicologia. Esiste una
frequentazione assidua e
continua di uno dei settori
di studio della psicologia da
parte di Papa Woytjla.
Possiamo in modo convinto
riconoscere come questo
Papa sia stato un esperto di
livello assoluto rispetto ad
un area importante della psicologia: la comunicazione.
Papa Woytjla non ha frequentato master di alta specializzazione, né studiato
arte scenica; possedeva
"solamente" una naturale
inclinazione ad una comunicazione feconda ed estremamente coinvolgente. La
sua dizione e la sua gestualità erano immediatamente
comprensibili e mai enigmatiche, ogni sua comunicazione veniva avvertita
come vera, diretta, sincera.
Facciamo un salto nel
tempo e ci spostiamo al 16
Ottobre 1978. Era un
Lunedì, giorno del primo
saluto e della prima benedizione ai fedeli di Papa
Giovanni Paolo II. Ecco un
tratto di quel suo primo
saluto:"… ho avuto paura
nel ricevere questa nomina,
ma l'ho fatto nello spirito
dell'ubbidienza
verso
Nostro Signore Gesù Cristo
e nella fiducia totale verso
la sua Madre, la Madonna

Santissima. Non so se
posso bene spiegarmi nella
vostra... nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete …".
Sin da questo primo contatto Papa Woytjla si avvicinò
in modo forte alla gente che
lo apprezzò per la sua naturalezza, per la sua spontaneità, per il suo apparire
Papa fuori dagli schemi. Il
medico e giornalista Joaquin Navarro-Valls, che fu
il portavoce della sala stampa vaticana ai tempi del
pontificato di Papa Giovanni Paolo II, ricorda
come fin da quella prima
apparizione e, successivamente, dal primo viaggio in
Messico, Papa Woytjla
abbia fatto interrogare i
maggiori esperti di comunicazione. Racconta, anche,
come dopo un viaggio negli
Stati Uniti nel 1979 un
giornalista, cercando di
interpretare il successo
della comunicazione di
Papa Giovanni Paolo II,
disse: "…mi sono innamorato non di quello che ha
detto, ma di come lo ha
detto…".
Nessun papa ha saputo
comunicare come lui,
anche e soprattutto con il
corpo, con una comunicazione di tipo non verbale:
con quei segni densi, caldi,
umani, che spesso hanno
spostato in secondo piano

le parole, ha avvicinato, ha
affascinato, ha emozionato
e commosso la gente di
tutto il mondo.
Spostiamoci nel 2004 e
ascoltiamo come parlò nell'aula Paolo VI, in Vaticano,
ai preti ed ai parroci romani
durante
un
incontro:
"…damose da fà e volemose bene, semo romani! Non
ho imparato romanesco,
vuol dire che non sono
buon Vescovo de Roma…".
Papa Woytjla esponeva i
concetti con una semplificazione originaria che facilitava la trasmissione e
favoriva la creazione di un
legame, di una relazione
stretta, emotiva, forte. Si è
misurato con la società del
consumo e dello spettacolo
non lanciando anatemi o
stilando prescrizioni, ma
mettendosi in gioco, in
prima persona. Non ha
avuto paura alcuna del
mondo moderno: si è confrontato con ogni mezzo di
comunicazione accettando,
da subito, anche la sfida
con Internet. Ha compreso,
con straordinaria intuizione, che nella società della
comunicazione, chiamata
"villaggio globale", fra le
tante diversità dei comportamenti umani, il dialogo è
fondamentale per trovare la
strada giusta che porta
all'unità comune.
Papa Wojtyla ha voluto

affidare ai media, alla
comunicazione tutto il
valore del proprio messaggio profetico.
Ma il senso mediatico del
pontificato di Giovanni
Paolo II non è finito il 2
aprile del 2005 con la diretta in mondovisione della
sua morte e dei suoi funerali. Continua ancora oggi.
Lo dimostrano le produzioni televisive dedicate a
Wojtyla in tutto il mondo.
Ed è proprio il mezzo televisivo che il "Papa delle
moltitudini" ha usato per
incontrare tutti e ciascuno.
Giovanni Paolo II si è inserito nei meccanismi della
televisione come nessuno.
Mediando tra cielo e terra,
secondo la sua stessa missione, egli ha utilizzato lo
schermo televisivo per
mediare tra se stesso e il
pubblico. Egli stesso era il
messaggio. Il suo reality
non era assolutamente uno
show, e il pubblico lo ha
compreso bene.
Papa Giovanni Paolo II è
stato un grande comunicatore, capace di unire popoli,
razze, religioni di ogni
parte del mondo. Attraverso
una vita terrena dedicata al
bene dell'umanità ed attraverso una vita spirituale
dedicata a rendere umana la
santità.
Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta
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Marinesi nel mondo

Charles DeLisi
visita Marineo
MARINESI ILLUSTRI
Ha diretto il lavoro di ricerca che ha
consentito di ottenere l’intera sequenza del genoma umano. La sua famiglia
è originaria di Marineo. Il nonno
Carmelo è nato nel 1884 ed è emigrato
a New York nei primi del Novecento.

P

reside emerito della Boston
University, nel 1985, per
studiare le mutazioni genetiche
umane, pensò di confrontare il
genoma di un bambino con
quello dei genitori, applicando
le leggi della fisica e dell'informatica alla biologia. Sulla scia
di Lewis e Clark, quest'idea
rivoluzionaria lo portò a prendere in considerazione la possibilità di prevedere con formulazioni matematiche fenomeni
altrimenti nascosti all'occhio
umano. Una targa di bronzo
all'ingresso della stanza F202
del suo centro a Germantown
in Maryland riporta: “Da questo luogo il Progetto Genoma
Umano si è evoluto da un semplice concetto a un rivoluzionario programma di ricerca
grazie alla visione e determinazione del Dr. Charles DeLisi
direttore del programma di
ricerca per la salute e l'ambiente dal 1985 al 1987”. L’idea di
DeLisi venne, infatti, finanziata dal presidente degli Stati
Uniti, Ronald Reagan, con il
bilancio della Casa Bianca,
mentre il successivo presidente
Bill Clinton gli conferì la
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Presidential Cittizens Medal
per i risultati ottenuti.
Oggi il professor Charles
DeLisi è riconosciuto come il
padre dello Human Genome
Project, il prestigioso lavoro di
ricerca scientifica che ha consentito nel 2000 di ottenere la
sequenza dell'intero genoma,
rendendo così accessibile la
conoscenza di tutte le molecole
che compongono il corpo
umano. Uno studio che sta
avendo importanti ripercussioni nel campo della medicina,
soprattutto per la prevenzione e
la cura delle malattie ereditarie.
A fine maggio Charles De Lisi
è stato ospite a Palermo per
aprire con una Lectio Magistralis il "Forum del Mediterraneo" sul tema "Innovazione
in sanità: qualità e sicurezza
nelle cure", che si è svolto al
Teatro Politeama. Accompagnato dal dottor Sebastiano
Cavallaro, dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e
responsabile del Centro di
Genomica Funzionale del Policlinico di Catania, il giorno 23
ha visitato anche Marineo, ma
per scoprire questa volta le ori-

Alcuni momenti della visita del prof. Charles DeLisi a Marineo

gini della sua famiglia. De Lisi
è stato ricevuto in Comune e in
Parrocchia, dove ha avuto
modo di visionare gli archivi
storici comunale e parrocchiale, alla ricerca di dati sui suoi
antenati. Infine è stato accompagnato al Castello dove ha
visitato il museo archeologico
ed ha salutato i medici locali.
Il nonno Carmelo De Lisi,
bracciante, era nato a Marineo
nel 1884, emigrato nei primi
anni del Novecento era andato
a vivere a New York, in Elizabet Strett, portando oltreoceano i ricordi del paese sotto
la rocca e le tradizioni marinesi. La famiglia si è poi spostata
nel Bronx e Charles ha studiato nelle università di New York
e Yale. Adesso il professore
vive a Boston, mentre un ramo
della sua famiglia si è spostato
nel New Jersey.
«Tornerò a Marineo - ha detto
De Lisi - con mia moglie. Sono

commosso pensando alla storia
di mio nonno che è dovuto partire da giovane perché non trovava lavoro. Mio nonno
Carmelo mi parlava spesso di
Marineo».
«Il Progetto Genoma Umano ha spiegato ai presenti il dottor
Cavallaro - è costato alla Casa
Bianca circa 3 miliardi di euro
e adesso sta generando in
America un ritorno economico
valutabile intorno ai 700 miliardi di euro e mezzo milione
di posti di lavoro nel campo
delle attività di biotecnologia.
Il professore adesso vorrebbe
contribuire attivamente all'economia della Sicilia lavorando,
ad esempio, ad un progetto
sulle origini antropologiche dei
nostri antenati. Ciò porterebbe
tanta notorietà anche alla
vostra Marineo che custodisce
un meraviglioso parco archeologico».
nuccio Benanti

Libri

Pinocchio, per
comportarsi bene
SCUOLA DELL’INFANZIA
Riflettere a scuola sul significato delle regole, imparare a divenire buoni cittadini fin da piccoli.
Si è concluso il progetto POR della scuola dell'infanzia di Marineo rivolto
ai bambini di 5 anni dal titolo "Un viaggio nella cultura della legalità". La
storia di Pinocchio è stata la trama portante del progetto che ha impegnato i
bambini in attività artistico-espressive e in riflessioni sui comportamenti
quotidiani in casa, a scuola, per la strada. «Il racconto di Pinocchio - ci ha
detto l'insegnante Iole Perrone -, ci è servito a riflettere sul significato delle
regole e ha aiutato i bambini a migliorare i loro comportamenti per imparare a divenire sin da piccoli buoni cittadini».

nelle foto,
i bambini della
scuola dell’infanzia
di Marineo imparano
le regole giocando

L'antica e nobile arte del teatro dei pupi, patrimonio dell'Unesco, rivive a Marineo

Un anno di opera dei pupi e sue prospettive
Si chiude la diciannovesima
stagione teatrale del Teatro
Drammatico dei Pupi. Ora
dovrebbe iniziare la Stagione
estiva, le tournè a cui attingiamo da sempre le risorse economiche. Purtroppo anche noi
siamo inseriti fra i "dannati"
della crisi economica. Vantiamo amicizie importanti,
gente che conta, ma per nostra
attitudine non siamo capaci di
utilizzare ciò che lo Stato elargisce ai "predestinati". Amicizie come Carlo Magno,
Orlando e così via ci dovrebbero assicurare favori a tutti i
livelli. Abbiamo chiuso la stagione con la gratificante esperienza della Chanson de Roland
in lingua francese per gli ospiti

del gemellaggio. Ora stiamo
allestendo la riedizione in lingua inglese per gli ospiti americani di questa estate. Inizierà la
preparazione per le nuove edizioni della prossima stagione
con le proposte per le scuole.
Avremo differenti cicli: per le
materne e prime elementari. Il
Brutto anatroccolo, Hansel e
Gretel e (novità !) Fratellino e
Sorellina. Poi il ciclo di

Mazzarol e infine Excalibur
con il ciclo arturiano, il ciclo
carolingio quello greco e
medievale, con Federico II e il
rinascimentale con Ettore
Fieramosca. Daremo così agli
studenti la possibilità di vedere
sulle scene i temi principali che
si studiano a scuola. Mentre in
tutto il mondo il teatro è parte
fondamentale come sostegno
nell'insegnamento, da noi, purtroppo, spesso non tenuto in
considerazione. Ci ha colpito
che, mentre a livello nazionale
siamo stati scelti per il progetto
"Amici dei bambini", a livello
locale si trattano temi come
"l'autostima" senza tenere
conto dell'alto valore formativo
del teatro. Oppure si insegna

l'inglese dimenticando che noi
abbiamo diversi spettacoli in
inglese, tedesco ed anche francese.
Per la presente estate non
abbiamo un calendario preciso
in quanto è difficile fare proposte quando da giugno a settembre ci sono centinaia di eventi.
Un'interessante proposta operativa sono i laboratori per i
ragazzi di costruzione, scenografia, drammaturgia da fare
nelle scuole e che sviluppano
nei ragazzi quelle abilità
manuali che oggi sono trascurate e che, invece, sono necessarie sia allo sviluppo intellettuale sia ad un positivo impiego del tempo libero.
onofrio Sanicola
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Amarcord
nella foto
Francesco
Trentacosti
e Vincenza
zuccarello,
sposi il 19
agosto 1949

Primavera
tempu d'amuri…
e di zzitaggi
La primavera marinisi riempiva di sole
strati, curtigghia e vaneddi; ciavuru di
gelsomini poi, iunciutu a putrusinu e
fumeri chi arrivaia di la Rocca, stordiva i
sensi e riportava ad una dimensione dello
spazio e del tempo ben nota alla memoria
di ciascun paisanu.
Era na tarda matinata. Nta la strata di la
cursa compariva un corteo di omini ncravattati, di fimmini allicchittati e ncappiddati, di picciriddi vistuti comu li granni ed
elettrizzati: davanti a tutti, lu zitu cu li so
parenti staia ennu a pigghiari la zzita.
"Cu si marita?" si chiedevano i soliti
schiffarati. "Peppi, chiddu chi stà a lu
cozzu, cu Ciricchedda, la figghia di
Turiddu, lu bbocinaru… assai avìa ca
eranu zziti!"
E quel fidanzamento, veru assai avia ca
duraia! Non è che allora era comu ora che
è così facile per ragazzi e ragazze frequentarsi liberamente : farisi zziti era una
impresa titanica. Avianu a appattari spissu li famigghi e li doti, era difficilissimo
comunicare tra ipotetici fidanzati, si
dovevano superare percorsi ad ostacoli
insidiosissimi. Ma era pur sempre un
grande desiderio, una aspirazione di vita,
un bisogno di dare e ricevere amore e di
formare una famiglia. Era una svolta fondamentale della vita di cascuno e tutti,
proprio tutti, uomini e donne, belli e brutti, ricchi e poveri, coltivavano in cuor
loro quel sogno. Così era capitato dunque
anche al nostro Peppi e a Ciricchedda.
Peppi aveva adocchiato la sua zzita nel-

18 La Rocca

l'unico posto possibile a quei tempi: la
domenica alla Messa. Piazzandosi tra le
colonne a la Matrici egli aveva lanciato le
sue occhiate micidiali e con esse i suoi
messaggi amorosi: La zita aveva captato i segnali e, furtivamente ma chiaramente avia fattu capìri ca avìa ntinzioni
puru idda. I due giovani erano tornati a
la casa catammari catammari fantasticannu e arridennu suli nta di iddi: fatta
era, fatta era!
I due innamorati avevano così accuminciatu a licchiari (vi ricordate più di quella
frase : licchii cu Ppina/ licchi i cuppina?)
e, come si dice, avìanu pigghiatu la via di
l'acitu.
Per Peppi avìanu accuminciatu appostamenti, passiati serali sutta lu finistruni,
ammiccamenti, scambi di occhiate e gesti
indirizzati a la so picciotta. Poi era giunto
il momento di la prima parrata: di sira,
avendo preventivamente rumputu cu na
canna la già misera lampuzza del lampione pubblico, col cuore che batteva a
mille. Peppi era convinto che nessuno lo
osservasse: in realtà era taliatu dalle solite vicinedde curiose e spiatu da padre,
matri , soru e frati della futura zita…
Nessuno saprà mai di cosa parlarono, né
se avvenne un pur minimo contatto: sta di
fatto ca si ficiru zziti e ora si staianu maritannu.
Tutto Peppi aveva brillantemente superato: lu friddu e la furtura degli appostamenti notturni, li fanghi di la strata, il
rischio, al buio, di parrari cu la soggira

mmeci di la zita o di vedersi rovesciati
addosso da vicineddi strudusi i liquidi
indicibili di lu cantaru: il suo amore per
Ciricchia resisteva a tutto picchì Peppi la
vulìa pi daveru la so zzita! Sulu a talialla
di luntanu il suo cuore batteva forti forti e
poi…era troppu sicuri ca puru pi idda era
la stessa cosa. Apprima avianu statu ziti
all'ammucciuni. Si erano aiutati puru cu li
pizzinedda, recapitati da compiacenti
cugine di Ciricchedda: li du zziti nun
eranu tantu forti di littra ma quelle missive certamente, nella loro genuinità e
spontaneità, saranno stati capolavori di
forza comunicativa.
Pò ci avìa statu la rumputa di lu scaluni e
li parenti di Peppi avìanu iutu a spiegaricci lu matrimoniu. Era Natali e cci avianu
purtatu a Ciricchedda lu vucciddatu a
furma d'aquila. La zita avia fattu attruvari a lu nnamuratu n'atru vucciddatu: a
furma di cori. Avianu fattu festa: tetù,
viscuttina cu la giggiulena, mennuli, calia
e rasoliu. Peppi assittatu a na punta, la
zita a debita distanza di sicurezza; poi
avianu abballatu, taliati di centu occhi, al
suono di l'urganettu di Mimì. Avevano
toccato il cielo con un dito i due promessi sposi per l'incontro ravvicinato del
terzo tipo: vicinissimi, a stretto contatto,
sentendo il profumo reciproco - pino silvestre lui, lavanda zagara zuma lei - , tremando dentro mentre il cuore batteva
forte forte! Si taliavanu nta li vavareddi di
l'occhi e propia propia non trovavano
nemmeno una parola da dirsi, tanto erano
ntrunati per l'emozione.
Nel frattempo, i rispettivi patri parraianu
di li terri che possedevano mentri li matri
si scambiavano notizie cifrate sulle
rispettive doti (quelle materiali, ovviamente). Avveniva così un fidanzamento
virtuale non meno importante di quello
reale: l'incontro di lu tirrenu di la
Favaredda cu la vigna di li Currioli , la
rrobba a dudici cu lu catoiu a la
Piscarìa…e nza ma Ddiu siddu a ogni
cosa un nni currispunnia natra!
Avevano fatto i due piccioncini le prime
comparse pubbliche: durante la Festa di
Santu Ciru, iddi dui davanti, a brazzettu;
appressu mamme, papà, sorelle, fratelli,
nipotini in una passeggiata che sembrava
quasi una prucissioni: e menu mali nca
tuttu avìa iutu bbonu. Continua a pag. 19

Attualità

Quando
apprendere
è difficile
DISTURBI
L'educando va incoraggiato a prendere
consapevolezza delle proprie possibilità
e a capire come attraverso l'impegno sia
possibile migliorare.

D

islessia, disgrafia, disortografia e discalculia
sono Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA),
detti specifici perché intervengono solo in un'area. Tali
difficoltà si rivelano in individui in età evolutiva senza
ritardo mentale e che hanno
usufruito di normali possibilità educative e scolastiche. I
segnali, che sono più frequenti nei maschi, appaiono fin
dalla scuola dell'infanzia,
sebbene una vera e propria
diagnosi si possa fare verso i
sette anni. La mancanza di
una diagnosi fa sì che questi
educandi vadano incontro a
una serie d'insuccessi scolastici. Nello specifico per
dislessia s'intende la difficoltà
specifica nella lettura. In
genere il bambino ha difficoltà a riconoscere e a comprendere i segni associati alla
parola, come ad esempio,
sostituzione di suoni simili

(p/b d/t m/n r/l s/z). E' preferibile con i soggetti affetti da
dislessia adoperare lo stampato maiuscolo. Con la disortografia si riscontrano problemi a scrivere le parole, usando tutti i segni alfabetici, a
collocarli al posto giusto e/o a
rispettare le regole ortografiche (accenti, apostrofi e così
via). La disgrafia, invece, è
una difficoltà a livello grafoesecutivo. Essa riguarda la
riproduzione dei segni alfabetici e numerici con tracciato
irregolare. È una difficoltà
che investe la scrittura ma non
il contenuto. Spesso, congiunta alla disgrafia, si scorgono
un'inadeguata percezione del
proprio schema corporeo, e
un senso dello scorrere del
tempo non corrispondente.
Per molti soggetti disgrafici
l'uso del corsivo piuttosto che
lo stampatello offre molti vantaggi. La discalculia è una difficoltà specifica nell'apprendi-

mento del calcolo che si precisa nell'identificazione e
nella denominazione dei simboli numerici, nella scrittura
dei numeri, nell'associazione
del simbolo numerico alla
quantità corrispondente, nella
numerazione in ordine crescente e decrescente, nella
risoluzione di situazioni problematiche. I simboli numerici sono numericamente meno
elevati rispetto a quelli alfabetici (dieci cifre contro ventuno
lettere), ma complessa è la
loro combinazione che si
fonda sul valore posizionale.
Nei soggetti affetti da tale
disturbo si riscontra, infatti,
che non c'è differenza tra 36 e
63. Anche alla base della
discalculia ritroviamo mancanze concernenti le abilità
percettivo-motorie. La diagnosi di DSA può essere fatta
dall'ASL previa autorizzazione della famiglia. E' necessario che qualsiasi educatore

osservi l'educando al fine di
individuare i "segnali" che
possono riconoscere i soggetti affetti da tali disturbi.
L'educando va incoraggiato a
prendere consapevolezza delle proprie possibilità e a capire che attraverso l'impegno si
possa migliorare. Inoltre,
accanto alla riabilitazione
vera e propria è opportuno
fargli adoperare, gli strumenti
compensativi congrui come
ad esempio il personal computer, la calcolatrice e via
dicendo coerentemente a
quanto affermato dall'articolo
5 della legge n.170/2010 "Gli
studenti con diagnosi di DSA
hanno diritto … di una didattica individualizzata e personalizzata, … sono garantite,
durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica
e universitaria, adeguate
forme di verifica e di valutazione …".
Elena Taormina

Continua da pag. 18

Erano passate senza grandi scossoni tutte
le ricorrenze paesane, vero banco di
prova pi li zitaggi; quanti fidanzamenti
"avìanu arristatu" per dimenticanze, regali non adeguati, dduvira nun fatti!
Nun parramu po' di li priparativi di lu
matrimoniu: al solo pensiero delle possibili conseguenze li du zziti si vedevano
ora maritati, ora lassati, po' arrè maritati e
po' arrè lassati…
Quantu mmitati aviti vuatri? E quantu
nn'aviti vuatri? Assai su: ognedunu si paa
li so. E la cunzata di lu lettu: cu la vulìa
accussì e ccu la vulia accudì. E lu buchè,
e lu vistiti di li ottu iorna e chiddu di li
quindici iorna, e li confetti, e lu rialu a lu

parrinu, e li ciuri, e l'ancileddi, e l'anedda,
e lu trattamentu, e li visiti a li cristiani
doppu la maritata: cu dicìa si e ccu dicia
no, cu di cca e ccu di ddà.
Tutto questo era passato supra la testa dei
due volenterosi fidanzati come una bufera; passata la tempesta erano ancora lì,
indenni, e finalmente si stàianu maritannu, voli Ddiu!
Peppi, allicchittatu, ncravattatu, mprufumatu, misu mmenzu di so pà e ssò mà e
seguito da tutti i suoi parenti, era pi la
strata : tutti in marcia versu la casa di la
zzita: Lì avrebbero trovato ad attenderli la
zzita Ciricchedda fremente, attorniata di
tutto il suo parentato. La prima emoziona-

ta per l'imminente coronamento del suo
sogno d'amore e per la realizzazione del
suo accasamento; i secondi che già pregustavano le gioie, dopo la cerimonia, di un
succulento trattamentu .
Poi i due cortei, chiddu di la zita e chiddu
di lu zitu, si avviavano versu la Matrici,
accompagnati dal lancio di riso di li vicineddi mentre li mmitati stritti tiravano
verso i ragazzi della strada, manate di
monetine frammisti a confetti.
Vi lascio con l'immagine dei ragazzini
festanti che si sciarriavano le monetine
lanciate tra la gente: del matrimoniu parleremo prossimamente!
Franco Vitali
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Castel Cefalà

CAMPIONE
Il Castel Cefalà stacca il
biglietto per le finali nazionali di Lignano Sabbiadoro del campionato di
Calcio a 5 under 12. La
formazione preparata da
Pippo Monticelli ha infatti
vinto il torneo regionale
organizzato dal Centro
sportivo italiano.

Con la vittoria, oltre al
titolo regionale la formazione di Monticelli ha così
conquistato il diritto d’accesso diretto alle fasi finali. Grande soddisfazione
per i risultati raggiunti è
stata espressa dai dirigenti
della squadra di Cefalà
Diana.

Giochi
internazionali
delle Isole
GIULIANA DI GALBO

Nuovi importanti risultati per l’atleta di Marineo, che ha
conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4x100,
argento nella staffetta 4x400, oro nei 2000 siepi.

La giovanissima atleta di
Marineo, Giuliana Di Galbo, continua a raccogliere
successi nel campo dell’atletica leggera. Ai giochi internazionali delle
Isole, ospitati quest’anno
in Sicilia, ha centrato tre
importanti obiettivi: la
medaglia d’oro nella
staffetta 4x100, l’argento
nella staffetta 4x400, e

l’oro nei 2000 siepi.
Questultimo è stato
segnato come il secondo
tempo italiano. Giuliana
Di Galbo ha 17 anni, è
tesserata nel Centro universitario sportivo di
Palermo, ed ha gareggiato alla 15° edizione dei
Giochi
internazionali
delle isole in rappresentanza della Sicilia .

Una canna tira l'altra.
T'incanni e t'inganni…
Il futuro ti appartiene.
Perché bruciarlo?
CORAGGIO! Vinci la sfida... per la tua vita.
20 La Rocca
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Unione dei Comuni
DALL’ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA
Iniziative
del Comune
di Villafrati

Bolognetta,
alunni in
gita a Roma

Marineo,
le attività
della Giunta

Marineo verso
Rifiuti zero 2020
Si è svolto il 6 maggio il convegno
internazionale "Marineo verso
Rifiuti Zero 2020 - Sostenibilità economica nella gestione dei rifiuti".
(A pag. 22)

Imprenditori alla fiera di Le Puy in Francia

Una rappresentanza di cinque imprese artigianali di
Marineo si è recata alla
Fiera di Le Puy en Velay per
promuovere i propri prodotti.
(A pag. 23)

Gaspare Pollaccia

Nuovo presidente
dell’Assemblea
dell’Unione dei Comuni
Gaspare Pollaccia è stato
eletto presidente dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni
"Dall'Eleuterio a Rocca
Busambra". Pollaccia, consigliere comunale di Villafrati e
componente dell'assemblea, è
stato eletto a maggioranza
assoluta. «Spero di svolgere
al meglio il mio incarico dice il neopresidente - in questo anno di presidenza collaborando attivamente con il Direttivo per affrontare
meglio le varie problematiche dei tre comuni: Villafrati,
Bolognetta e Marineo».

Alunni di Bolognetta a Roma
risorgimentale e Montecitorio
Si è svolto a Roma, dal 30 al 31 maggio, il viaggio di istruzione
degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado
e del Consiglio dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di
Bolognetta. (A pag. 24)
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Marineo verso Rifiuti zero 2020
MARInEo. Si è svolto il 6
maggio il convegno internazionale "Marineo verso Rifiuti
Zero 2020 - Sostenibilità economica nella gestione dei rifiuti". La manifestazione era inserita nel 50° tour italiano di Paul
Connett, professore emerito di
chimica ambientale all'Università St. Lawrence di Canton,
New York, teorizzatore della
strategia Zero Waste (Rifiuti

Zero) nel mondo, che propone
di riprogettare la vita ciclica
delle risorse in modo tale da
riutilizzare tutti i prodotti,
facendo tendere la quantità di
rifiuti da conferire in discarica
allo zero. «Sono sicuro - ha
detto Connett - che molti altri
comuni siciliani seguiranno
l'esempio di Marineo, primo
comune in Sicilia, per salvaguardare l'ambiente».

Marineo, cibi genuini cucinati
nella mensa comunale a «km 0»

MARInEo. Inaugurata nel
mese di maggio presso la scuola materna di Marineo, la
mensa comunale a "chilometro
zero". Adesso, i bambini
potranno mangiare prodotti
sani e genuini provenienti da
ditte locali certificate con prodotti di qualità e di stagione. I
pasti sono preparati a scuola
dai cuochi professionisti della
ditta "Food service" di
Ciminna, coadiuvati nella
distribuzione dai dipendenti
comunali.
"La mensa scolastica - dice il
sindaco di Marineo, Francesco
Ribaudo - offre ai nostri bambini la possibilità di gustare
piatti dal sapore e dagli odori
inconfondibili della dieta
mediterranea, offerti in piatti
di porcellana e posate in acciaio. Molti bambini che non gradivano i pasti preconfezionati
adesso mangiano sia il primo
che il secondo. Dalla mensa è
stata, inoltre, bandita la plasti-
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ca per sensibilizzare le nuove
generazioni su modelli di sviluppo e di consumo sostenibili,
improntati al riuso ed al riutilizzo dei prodotti, contro l'uso
e getta, coerentemente con
l'adesione di Marineo alla
Strategia Rifiuti Zero. La
scommessa che stiamo portando avanti è quella di trasformare un comune servizio mensa
in un innovativo percorso di
educazione alimentare".
Il costo dell'investimento a
carico del Comune di Marineo
ammonta a 50 mila euro circa
ed ha riguardato le attrezzature, la cucina e gli utensili. Il
nuovo servizio è rivolto a circa
cento alunni della scuola
materna, di età compresa tra 2
e 5 anni. Il costo del pasto
giornaliero, circa 3,70 euro, di
cui il 50 per centro a carico
delle famiglie, non ha subito
aumenti, mentre è migliorata
la qualità e la fruibilità del servizio.
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Marineo, spente 100 candeline
MARInEo. Presso la chiesa
del SS. Crocifisso è stata celebrata da padre Massimiliano
Purpura una messa di ringraziamento per i 100 anni di "nonna"
Rosalia Daidone,
nata a
Marineo il 12 maggio 1911. A
conclusione della funzione religiosa, nella piazza antistante la
chiesa, è stata tagliata una grande torta. Presente anche il sindaco Francesco Ribaudo che ha

donato, a nome dell'Amministrazione comunale, un mazzo
di fiori e una targa ricordo alla
“nonnina” di Marineo. La signora Rosalia, sposata con Igino
Roma, ha avuto dieci figli:
Gaspare, Rosetta, Sara, Bina,
Cira, Mattea, Giuseppa, Maria
(deceduta) e altri due bambini
morti in tenera età. La signora
Daidone vive con la figlia, è
ancora autonoma nei movimenti.

Imprenditori di Marineo presenti
alla fiera di Le Puy en Velay
MARInEo. Dopo una serie
di contatti con il comitato di
gemellaggio di Sainte Sigolene e le interlocuzioni che
l'assessore alle attività produttive del Comune di Marineo
Salvatore Trentacosti ha avuto
nell'ultima occasione d'incontro con le autorità della cittadina dell'alta Loira in terra francese, una rappresentanza di
cinque imprese artigianali di
Marineo si è recata alla Fiera
di Le Puy en Velay per promuovere i propri prodotti.
Le ditte che hanno aderito
all'iniziativa sono: Dolceria
Namio, Vini Corrado, Olio La
Rocca di Di Miceli, prodotti in
ferro battuto in miniatura di
Giuè Carmelo, Mosaickart.di

Rigoglioso Antonio.
«La fiera si è svolta dal 28
maggio al 5 giugno 2011 -dice
l'assessore Trentacosti- ed è la
prima volta in 28 anni di
gemellaggio con Sainte Sigo-

lene che i nostri produttori si
recano in Francia per promuovere le tipicità locali. Gli artigiani andranno oltralpe a spese
proprie e saranno ospiti dei
sigolenesi. Inoltre, è la prima

volta che un gruppo di aziende
locali partecipa ad una fiera al
di fuori dei confini nazionali».
Le ditte artigiane saranno
accompagnate dall'assessore
Trentacosti e da Giuseppe
Bivona, dipendente dello
Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di
Marineo. Lo Sportello Unico
sta lavorando per intraprendere
ulteriori iniziative di marketing
territoriale mirate allo sviluppo
locale in sinergia con le imprese. Nella foto: da sinistra Pietro
e Antonino Salerno, Giuseppe
Bivona, Fabio Corrado, Giovambattista Tripoli, il Sindaco
Franco Ribaudo, l'Assessore
Salvatore Trentacosti, Carmelo
Giuè, Aurelio Namio.

Un giardino biblico a Marineo
MARInEo. A conclusione del
progetto "A scuola d'ambiente"
del Comune di Marineo, Corpo
Forestale, associazione Seta e
Direzione didattica "San Ciro",
sono stati piantati i primi alberi
per realizzare un giardino botanico biblico al Calvario, dove
sono state messe a dimora le
prime venti piante citate nelle
Sacre Scritture. Il "primo seme"
è stato piantato sabato scorso dai
ragazzi della scuola elementare,
seguiti dagli anziani dell'Auser

di Marineo, che si prenderanno
cura degli alberelli. "Una targhetta in legno - spiega il commissario del Corpo Forestale
Ciro Realmonte - indicherà, per
ogni esemplare, il nome e la citazione biblica di riferimento».
L'etichetta di riferimento del
cipresso cita il passo biblico:
"Invece di spine cresceranno
cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò sarà a gloria
del Signore, un segno eterno che
non avrà mai fine" (Is. 55, 13).
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Alunni di Bolognetta a Roma
risorgimentale e Montecitorio
BoLoGnETTA. Si è
svolto a Roma, dal 30 al 31
maggio il viaggio di istruzione degli alunni delle
classi Terze della Scuola
Secondaria di 1° grado e
del consiglio dei ragazzi
dell'Istituto Comprensivo
di Bolognetta. accompagnati dal Sindaco di
Bolognetta Rino Gaspare
Greco e dai professori
Giuseppina Di Peri, Rosa
D'Aversa, Antonietta Cannizzaro e Mario Anzalone,
espertissimo commentatore
di opere d'arte.
L'esperienza è stata bellissima, interessante ed indimenticabile perché i ragazzi hanno scoperto che
Roma è la città più affascinante del mondo, dove ogni
angolo, ogni pietra è una
preziosa testimonianza storica.
Motivazione culturale del
viaggio è stata quella di
mostrare agli studenti la
Roma risorgimentale al culmine del progetto "Fatta
l'Italia…ora bisogna…"
ideato dal Sindaco Rino
Greco e realizzato in collaborazione con l'Istituto
Compensivo di Bolognetta.
Le scolaresche sono partite
da Bolognetta alle ore 4.45
del 30 maggio u.s. e sono
arrivate a Roma alle 08,30
circa.
Hanno fatto colazione
all'aeroporto di Fiumicino
e, dopo un giro in pullman
per la città eterna, si sono
recati subito sul colle
romano del Gianicolo, hanno attraversato la Porta San
Pancrazio per immettersi
in uno dei luoghi simbolici
del Risorgimento che ha
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ridato alla memoria dei
ragazzi l'improvviso smalto
di quelle lontane battaglie.
Dalla nebbia di un remoto
passato rivivono Garibaldi
e la sua Anita, Mazzini,
Goffredo Mameli, Luciano
Manara, il popolano garibaldino Ciceruacchio.
Protagonisti loro e tanti
altri di una pagina di eccezionale eroismo che si consumò tra le ville, i giardini
e la campagna aperta nell'anno 1849.
Nel 1849 il Gianicolo
divenne il palcoscenico di
una delle più violente battaglie italiane del XIX secolo. Lo stesso Garibaldi,
tentò invano di difendere la
nascente Repubblica Romana contro l'intervento
militare francese ed austriaco.
I ragazzi hanno potuto
ammirare gli eroi del 1849,
diventati una sfilata di busti
di marmo opportunamente
restaurati in occasione della
visita del presidente della
Repubblica per la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità
d'Italia.
Di certo non si poteva visitare il Gianicolo senza
prima fare visita al famoso

cannone. I ragazzi di
Bolognetta sono stati così
fortunati da arrivare lì proprio durante lo sparo. Ogni
giorno il noto cannone
spara un colpo la cui eco si
sente in tutta la città.
Questa tradizione risale
all'epoca d' Pio IX, quando
fu istituito il colpo di cannone sparato da Castel S.
Angelo: lo sparo dava il via
al suono delle campane
delle chiese di Roma.
In prosecuzione di giornata
sono sati visitati i monumenti significativi del centro storico ammirandone le
grandiosità e la bellezza:
Piazza Navona dove hanno
pranzato e poi Palazzo
Madama - sede del Senato
della Repubblica -,
il
Pantheon al cui interno vi
sono l'affresco "Annunciazione" ad opera di Melozzo
da Forlì, la tomba di
Vittorio Emanuele II pensata da Manfredo Manfredi, i
sepolcri di Umberto I e di
Margherita di Savoia, la
tomba di Raffaello posta
sotto la Madonna del Sasso
di Lorenzetto.
Attraversando la famosa
Via dei Condotti, con moltissimi negozi di famosi sti-

listi, sono arrivati a Piazza
di Spagna con la celebre
scalinata che conduce alla
Chiesa di Trinità dei Monti,
una delle più frequentate
mete turistiche della città.
alla Fontana di Trevi
costruita nel 1732 sotto
Clemente XII continuata da
Nicola Salvi, nel 1751 da
Giuseppe Pannini. Nella
fontana tutti i ragazzi vi
hanno gettato una monetina per assicurarsi il ritorno
nella città.
Alle 9,30 di martedì 31
maggio arriva la tanto attesa visita a Palazzo di
Montecitorio, sede della
Camera dei Deputati, da
tempo prenotata.
All'ingresso del palazzo, le
scolaresche hanno dovuto
rispettare alcune norme di
sicurezza. Poi una guida ha
spiegato che il palazzo è
stato fatto costruire da Papa
Innoccenzo X della famiglia dei Pamphili che,nel
1650 affidò il progetto a
Gian Lorenzo Bernini; il
suo stile si caratterizzava
per l'andamento convesso
della facciata.
Nel 1694 papa Innocenzo
XII Pignatelli decise di utilizzare il palazzo come sede
dei tribunali e affidò l'impresa a Carlo Fontana.
Dopo che la capitale fu trasferita a Roma lo si scelse
per ospitare la Camera dei
Deputati.
Nel 1918 Ernesto Basile
completò l'opera e fece
costruire l'attuale piazza del
Parlamento.
Hanno visitato il famoso
Transatlantico - o anche
chiamato "Corridoio dei
passi perduti" dove sostano
Continua a pag. 25
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Rassegna di teatro popolare
al Baglio di Villafrati
VILLAFRATI. Prende il via, dopo un periodo di pausa,
la vita teatrale del vivace Teatro del Baglio di Villafrati
(corso Sammarco), presieduto da Onofrio Tripo e diretta
da Enzo Toto, con una nuova iniziativa culturale promossa con il patrocinio dell'Unione dei Comuni
"Dall'Deleterio a Rocca Busambra". Una rassegna di teatro popolare che, da sabato 7 maggio, ha visto in scena tre
commedie scelte a comporre il cartellone di quest’anno,
anche per venire incontro alla vocazione popolare a cui il
teatro è chiamato dall'origine e collocazione geografica.
Le rappresentazioni si sono svolte sabato 7 e sabato 21
maggio, sabato 4 e domenica 5 giugno.
Continua da pag. 24

i parlamentari negli intervalli delle sedute - che
deve il suo nome alla illuminazione a plafoniera,
caratteristica delle navi
transoceaniche.
Poi sono saliti al secondo
piano dove si trovano le
principali sale di rappresentanza.
Sono state visitate la
"Camera della lupa", chiamata così per la riproduzione di una copia in bronzo
della Lupa Capitolina che
vi è collocata. Qui fu proclamato il risultato del referendum istituzionale del 2
giugno 1946 e si svolgono
ancora oggi riunioni di particolare importanza.
La bellissima Sala Aldo
Moro, la cui 'intitolazione è
avvenuta il 13 maggio
2008, alla presenza de
Presidente della Camera
Gianfranco Fini, in occasione del trentesimo anniversario della tragica scomparsa dello statista pugliese. La sala, che era precedentemente denominata
Sala Gialla per il colore
della tappezzeria, è arredata
con mobili provenienti
dalla Reggia di Caserta.

Il sindaco Rino Greco
E infine la grandissima e
sfarzosissima aula dei
deputati, la quale è interamente rivestita in legno,
mentre il soffitto è un luminoso velario in vetro colorato e, sotto di questo, c'è
una grandiosa opera di
Sartorio che contorna l'intera stanza.
I ragazzi si sono seduti
nelle tribune e la guida ha
indicato loro dove si siedono i deputati, che per antica
consuetudine, finiscono per
occupare i classici schieramenti di destra, centro e
sinistra, visti rispetto al
Presidente della Camera
che siede di fronte. Siamo
rimasti stupefatti per l'imponenza e la ricchezza di
tale palazzo.
Guardando dal palchetto, i

ragazzi hanno ascoltato,
attenti, un deputato che parlava, mentre tutti gli altri
deputati sembrava non
ascoltarlo. I ragazzi erano
tutti orgogliosi e felici per il
momento che stavano
vivendo, consapevoli che
un'esperienza simile non
capita tutti i giorni.
Dopo il pranzo sono stati
alla Basilica di San Pietro,
dove hanno venerato la
nuova tomba del beato
Giovanni Paolo II al secolo
Karol Józef Wojtya e la
tomba di Giovanni XXIII,
il colonnato di San Pietro e
poi al Palazzo di Giustizia
(c.d. palazzaccio), al
Colosseo, ai Fori Imperiali,
Piazza Venezia con l'Altare
della Patria, al Campidoglio (Municipio) ed infine
all'Arco di Costantino e
Porta Pia.
I ragazzi hanno cenato da
Spizzico dall'interno dell'aeroporto.
Alle 22,10 sono ripartiti
per Palermo per arrivare a
Bolognetta alle 0,30 dell'01
giugno 2011.
In due giornate hanno raggiunto gli obbiettivi prefissati.

Foto e souvenir saranno il
ricordo di questa magnifica
esperienza. Dicono i ragazzi che “le gite scolastiche
sono utilissime, per vivere
ciò che si studia: per questo
dovrebbero essere fatte più
spesso”.
Il Sindaco Rino Greco nel
ringraziare la Dirigente
scolastica Prof Maria
Muratore, il Corpo docente
e le Famiglie per la solerte
collaborazione
fornita
anche in questa circostanza
dichiara che "Viaggiare è
forse il modo migliore di
vivere il tempo presente
perché lo dilata togliendogli quella sensazione di
fugacità che è la grande
nemica della conoscenza.
Ogni viaggio é tappa e
dimora del cammino della
vita e per quanto lontano
nel tempo e nello spazio
esso ci porta e ci induce a
sentirci sempre a casa nel
mondo.
Bisogna pensare ai viaggi
vissuti alla maniera di
Goethe per poterne comprendere il valore. Diversamente opinando tutto
viene ridotto a misere piccinerie."
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Villafrati, viaggio nella
cultura della legalità

VILLAFRATI. Nell'ambito del " Viaggio nella cultura della legalità " finanziato con i Por Sicilia, presso la
scuola materna è stato realizzato il progetto dal titolo
"Siamo Bambini o Burattini". L'iniziativa ha visto
coinvolti i bambini di 5 anni
che frequentano la scuola
materna di Villafrati che,
grazie all'insegnate tutor del
progetto Caterina Conti e
quella di sostegno Nadia
Costa, hanno avuto la possibilità di conoscere un primo

percorso di legalità: il
comando di polizia municipale, l'organizzazione del-

l'amministrazione pubblica,
fino al rilascio da parte del
sindaco Giuseppe Scalzo

della carta di identità del cittadino. "Fondamentale afferma l'insegnate Conti - è
stato anche avere letto il
racconto di Pinocchio di
Collodi, grazie al quale i
bambini hanno meglio capito il percorso che dalle azioni cattive portano al bene".
"Una lodevole iniziativa afferma il sindaco Giuseppe
Scalzo - , che oltre ai bambini ha coinvolto in maniera
attiva anche le famiglie raggiungendo un grande obiettivo".

Anziani di Villafrati in visita
al Museo del giocattolo
VILLAFRATI. Il 20 di
maggio, animati da grande
entusiasmo, il Centro d'Aggregazione sociale con
anziani ed operatori sceglie
di trascorrere una giornata
all'insegna della cultura e
della conoscenza di nuovi
posti. Decide di farlo visitando il museo del giocattolo di Bagheria e il sito
archeologico della vicina
Solunto. Il museo del giocattolo ha sede presso la
splendida villa Settecentesca Aragona Cutò, proprietà del Comune di
Bagheria a pochi chilometri
da Palermo. Nelle cinque
sale
affrescate
dal
Borremans, sono esposti
circa seicento giocattoli,
case di bambole, giochi
meccanici, bambole in porcellana e in ceroplastica,
collezioni rarissime, provenienti da Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera,
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Ambientali della Regione
Siciliana. Come ogni realtà
che si rispetti, il rovescio di
questa medaglia non può
mancare, difatti il museo a
causa dello scarso interesse
rischia di trasferirsi, ma la
preziosa collezione se è
indifferente agli occhi e alla
sensibilità della città di
Bagheria, altrove è contesa
operatori e anziani del Centro di Aggregazione sociale da molti musei nel nord
Italia e addirittura, ma non
ma anche Italia e giocattoli incontro il fondatore di que- mi sorprende più di tanto,
della cultura siciliana. Le sto prezioso scrigno, Pietro anche dagli astuti Cinesi.
vetrine accolgono numerose Piraino Papoff. Da una Fiore
all'occhiello
di
bambole, automobili a breve conversazione, sco- Bagheria, il museo del giopedali, mignonettes che pro che il museo del giocat- cattolo rischia di migrare.
sono fonte di attrazione per tolo di Bagheria è l'unica Dunque, non solo brain
i giovani operatori, ricordi realtà museale, appartenen- drain in questo Paese, ma
di una infanzia con pochi te a questa tipologia, pre- anche le bambole vanno via
giocattoli, ma felice, per i sente nel Meridione d'Italia e insieme con loro una
più grandi del gruppo. Tra e che la collezione è stata "nostra" rarità che chissà in
una sala e l'altra, con un dichiarata d'enorme valore quale altro posto di sicuro
occhio al soffitto, raffigu- demoetnoantropologico e godrà di maggiore spessore
rante l'Annunciazione e l'al- quindi sottoposta al vincolo culturale.
tro ad una curiosa collezio- della Soprintendenza per i
Provvidenza Cuccia
Culturali
ed
ne di bambole etniche, Beni

