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L’editoriale

Ali per volare
S

tupisce la fresca energia di
Papa Francesco, nonostante
la sua non giovane età. Assume
iniziative, anche al di là dei tradizionali e consolidati schemi
protocollari; ha il coraggio di
osare, mette a rischio la sua
stessa vita. L’intraprendenza
del Sommo Pontefice non è
episodica, frutto del desiderio
di apparire o di temporanee agitazioni. Essa proviene da un
chiaro progetto di vita, maturato sin da giovane, che dà al
Papa il coraggio e la capacità di
gestire uno dei ruoli più significativi del mondo, facendolo
diventare uno degli uomini più
apprezzati a livello universale.
Egli sa trattare alla pari con
autorevoli capi di Stato e con
poveri barboni, con credenti e
non credenti. Non ama perdersi
in chiacchiere, ma cerca sempre di andare al sodo.
Questa energia travolgente
meraviglia anche gli stretti collaboratori del Papa. Sin dal
primo mattino viene opportunamente nutrita e sostenuta da
spazi di riflessione e di preghiera. E’ caratterizzata da viva
fede, intelligenza e capacità di
guardare oltre, in alto, nel profondo e lontano, dal perenne
interrogarsi per trovare percorsi
idonei alla risoluzione dei
numerosi problemi presenti
nell’uomo e nel mondo d’oggi.
Le sue parole, oltre ad incarnarsi nella realtà quotidiana, indicano con semplicità, chiarezza
e creatività vie nuove e strategie d’intervento.
Papa Francesco ha molto da
insegnare sia all’uomo di strada
sia al potente di turno, sia al
giovane sia all’anziano. Non
sta, come tanti suoi coetanei,
seduto in panchina, ad osservar
chi passa e a parlar del tempo
che fu, dei guai propri o del
malaffare altrui, nella sterile
attesa di ciò che accadrà.
L’attuale società ha bisogno di
questi “profeti” e maestri, capaci di scuotere il nostro quotidia-

no torpore. Giovani ed adulti
abbiamo urgente necessità di
divenire
intraprendenti.
L’intraprendenza è un modo di
essere che matura, o si ostacola,
sin dalla nascita. Ogni persona
nasce con le “ali”, che possono
essere aiutate a svilupparsi o
essere tarpate. Già nel bambino
c’è il desidero innato di correre,
esplorare, sperimentare, darsi
da fare, interrogarsi ed interrogare. Ogni nascita è, infatti,
un’apertura al nuovo sole, un
sole che riscalda e dà energia.
Talvolta, purtroppo, sin dall’infanzia, invece di sperimentare il
calore e l'energia del vivere
umano, si è costretti a vivere
nella tiepidezza e nella noia e
tante inutili paure (o fisime?),
specialmente degli adulti, creano persone sterili, paurose, talvolta arroganti. La grave crisi
occupazionale - frutto dei grandi cambiamenti che stanno
avvenendo nel mondo, ma
anche di scelte sbagliate e talora di malaffare, nonché di corta
visione – non si risolverà facilmente. Perciò a livello personale e sociale occorre mutare
modi di essere e di fare, maturare responsabilità e stili idonei
ad affrontare il futuro ed a
costruire il bene comune. E’
vero, non sempre è facile essere
intraprendenti; la volontà di tanti
giovani si scontra con la dura
realtà, ci sono mille occasioni
d’insuccesso e scoraggiamento.
Rispetto ai nostri giovani, che in
gran parte vivono in ambienti
protetti ed assistiti, sviluppano
maggiore intraprendenza ed
hanno maggiore fecondità fisica
ed intellettuale le migliaia di
stranieri che, in mezzo a mille
pericoli e vessazioni, arrivano
quotidianamente, stremati, alle
nostre coste, pronti a far di tutto
per sopravvivere.
Il futuro nostro e del mondo è
stato, è e sarà in mano alle persone intraprendenti. Speriamo
che ogni forma d’intraprendenza sia sempre legata all’onestà

e al comune impegno per
costruire ciò che è veramente
buono per l’uomo e per la
società. L’intraprendenza, per
non essere un vano ed estemporaneo agitarsi, deve essere supportata – sia a livello personale
sia istituzionale – da solidi
ideali, dal coraggio di osare,
dalla fiducia in se stessi e negli
altri, dall’ottimismo, dalla
capacità di gestire i rischi e gli
imprevisti, dalla competenza,
dal saper guardare con speranza
verso il futuro. Non è intraprendenza lo stupido e folle “coraggio” dell’intontirsi di alcool e di
droghe esercitato nelle insonni
notti della nostra società, ma il
coraggio di volare in alto,
facendo del proprio meglio per
realizzarsi pienamente e per far
vivere bene persone ed istituzioni. Mi riferisco anzitutto alla
qualità della vita, a quel benessere fisico e spirituale, non
strettamente connesso alla
quantità di denaro posseduto.
Quale spazio c’è nelle nostre
famiglie, nelle nostre scuole,
nelle nostre comunità ed istituzioni per maturare percorsi di
intraprendenza e di vero benessere? I nostri ragazzi, le
nostre famiglie, le nostre istituzioni respirano aria di coraggio
o di paura? di generoso impegno o di sterile passività’? di
assistenzialismo o di attivo protagonismo? di sfiducia e diffidenza o di fiducia e apertura?
La vera intraprendenza si avvale della preziosa cooperazione
tra giovani ed anziani, della
feconda interazione tra esperienza ed utopia, del generoso
impegno personale e sociale,
del quotidiano darsi da fare per
essere utili a se stessi e agli
altri. Essa non produce denaro
facile, ma favorisce l’acquisizione di un forte carattere e di
abitudini e competenze spendibili nell’arco di tutta la vita.
In tal senso la meravigliosa
esperienza del gemellaggio che
hanno vissuto centinaia e centi-

naia di ragazzi marinesi e sigolenesi in questo primo trentennio, ha costituito – pur coi suoi
limiti- una buona opportunità
per crescere in autonomia,
responsabilità, spirito d’iniziativa, purché non soffocata da
ansiosa iperprotezione da parte
degli adulti.
E’ ben noto che il costante
impegno – sin da piccoli - nelle
associazioni e nelle varie attività di vero ed attivo volontariato
favorisce lo sviluppo di capacità imprenditoriali. Tale generoso impegno sociale si è dimostrato una buona strada per conquistare quel successo che
garantisce qualità di vita e gioia
di vivere, una gioia che spinge
a far del proprio meglio e che si
sparge attorno a noi, dando luce
e calore all’ambiente in cui
viviamo. Grandi sfide attendono noi, le nostre istituzioni, le
nazioni. Nessuno stia a guardare, aspettando un treno che
forse tarderà a passare; non
vale la pena scoraggiarsi o
piangersi addosso o imprecare
contro il potente di turno. E’
opportuno, dunque, darsi da
fare, mettersi in cammino. Solo
chi cammina raggiunge una
meta. Per volare occorre avere
ali leggere e una buona meta
ove andare, mirare verso l’alto
e lontano e sapersi orientare e
riorientare, superando ogni
paura. Un antico proverbio siciliano dice che “cu nesci arrinesci”, “chi va fuori fa fortuna”.
Non è tanto l’andar lontano
dalla propria terra, ma anzitutto
il saper uscire dal chiuso di se
stessi, dalla gabbia delle cattive
abitudini, dal torpore dell’ignavia e della mediocrità, dalle
nebbie della disperazione, dalle
sterpaglie dell’arroganza, dai
letamai del pettegolezzo, per
mettersi in cammino – singole
persone ed istituzioni - verso
ciò che è buono, bello e vero. Il
futuro avanza, non possiamo
stare alla finestra.
Giovanni Perrone
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Premio speciale a Michele Placido

40° Città di Marineo
N

el solco di una tradizione che si rinnova ogni
anno, le Fondazioni Culturali “G. Arnone” celebrano
la quarantesima edizione del
Premio Marineo con un
riconoscimento speciale a
Michele Placido, noto attore che vanta una lunga carriera cinematografica e teatrale, oltre ad una lunga
esperienza come autore e
regista.
In questi primi quaranta
anni di attività, la rassegna
marinese si è guadagnata
un notevole prestigio culturale nell’ambiente dei concorsi letterari nazionali. Era
il 1974 quando un gruppo
di giovani del loale Circolo
culturale cattolico avvertirono l'esigenza di creare
una manifestazione di poesia che traesse sostegno e
radicasse i suoi valori nel
cuore della civiltà contadina e del linguaggio dialettale. Il concorso marinese si è
subito distinto per la serietà
con cui ha individuato, edizione dopo edizione, i rap-

4 La Rocca

presentanti del mondo della
poesia, dell'arte e della cultura cui assegnare i vari
riconoscimenti. Ciò è testimoniato dall’albo d'oro del
riconoscimento internazionale. Inizialmente si è trattato di personalità di che
hanno dato lustro alla
Sicilia. La rosa di nomi si è
poi inevitabilmente allargata fino a comprendere figure e personalità non necessariamente di origine siciliana. Così, uscito dalla
dimensione provinciale, il
Premio “Città di Marineo”
ha assunto un respiro nazionale prima, e poi internazionale. Le luci del palcoscenico, anno dopo anno, si
sono posate su ospiti come i
giornalisti Giuseppe Fava,
Sergio Zavoli, Piero Angela, Bruno Vespa e Aldo
Forbice; uomini di scienza
quali Antonino Zichichi,
Marcello Carapezza, Umberto Veronesi e Luc Montagnier; letterati come
Emilio Isgrò, Rafael Alberti, Andrej Siniavskij

Marek Swarniskj, Evgenij
Ewtushencko. Tra i volti
noti al pubblico televisivo
ricordiamo Carla Fracci,
Bruno Caruso, Lando Buzzanca, Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, Turi Ferro,
Oreste Lionello, Luigi Cascio ed altri ancora.
PREMIO SPECIALE

Quest’anno il premio speciale internazionale è stato
attribuito all’attore Michele
Placido, personalità di primo piano del teatro e del
cinema contemporaneo.
Con questo riconoscimento
la commissione giudicatrice, come recita la motivazione, “ha voluto riconoscere le qualità e la notevole professionalità di un artista completo che, dopo aver
calcato le scene per oltre
quarant’anni, continua a
rivelarsi un protagonista
del teatro e del cinema italiano”.
La giuria ha voluto così
manifestare
l’apprezzamento pieno per l’impegno

civile di Michele Placido a
favore delle problematiche
sociali, affrontate con sensibilità e coraggio, interpretando ruoli di personalità del nostro tempo tra cui
Giovanni Falcone nel film
di Giuseppe Ferrara, Enzo
Tortora (in Un uomo perbene di Maurizio Zaccaro)
ed Aldo Moro.
POESIA EDITA ITALIANA

Nell’ambito della poesia
edita in lingua italiana la
giuria ha attribuito il primo
premio ex- aequo a Piero
Longo, con la silloge

Attività della Fondazione
“Probabili Orditure”, Plumelia Edizioni, e a Danilo
Mandolini, con la silloge
“A Ritroso”, Edizioni
L’Obliquo.
Oltre ai vincitori sono
entrati nella rosa dei finalisti anche i seguenti autori:
Luigi Mazzella, con
“I
pazzi e le smorfie”, Genesi
Editrice; Ildo Cigarini, con
“Varchi”, Book Editore;
Loretto Rafanelli,
con
“L’indice delle distanze”,
Jaka Book; Alessandro
Quattrone, con “Prove di
lontananza”, Book Editore;
Francesco Marani, con
“Terza
Declinazione”,
Book Editore.

silloge “Ciaramìtuli, edizioni Drepanu; Rosa Maria
Ancona, con la silloge
“Appunti per un libro di
versi”, Edizioni Thalìa;
Mario G. B. Tamburello,
con la silloge “Diapason”,
Edizioni La Zisa.
OPERA STRANIERA

ciale, ma in tutta la nostra
regione. La rassegna ha
ospitato personalità di levatura internazionale e la
scelta di Michele Placido,
per la quarantesima edizione, conferma il livello culturale del concorso». E
aggiunge: «Il premio continua ad essere riconosciuto
come rassegna prestigiosa
nel panorama dei numerosi
appuntamenti letterari italiani. Ciò è inoltre testimoniato dall’elevato numero
di concorrenti e dalla
qualità delle opere».
LA GIURIA

POESIA INEDITA SICILIANA

Nella sezione opere inedite
in lingua siciliana il primo
premio, con diritto alla
pubblicazione della raccolta, è stato assegnato a
Salvatore Gaglio, con “La
vita e l’amuri”. Sono risultati inoltre finalisti: Emanuele Insinna, con la raccolta “Petrafennula” e
Stefano Lo Cicero, con la
raccolta “Mutivi”.

La commissione, inoltre, ha
deciso di assegnare una
targa premio a Erika Reginato (Venezuela) per
l’opera straniera “Gli eletti”, tradotta in lingua italiana da Emi Rabuffetti,
Raffaelli Editore. La poetessa ha al suo attivo una
serie di lavori che hanno
favorito lo scambio culturale tra l’Italia e il Venezuela,
avendo lei tradotto diversi
testi di poeti italiani e sudamericani.

EDITA SICILIANA

QUARANTESIMA EDIZIONE

Nella sezione opere edite
in lingua siciliana il primo
premio è stato assegnato
ad Angela Bonanno, con la
silloge “Pani schittu”, edizioni CFR. Nella stessa
sezione sono risultati finalisti: Lia Mauceri, con la

«Il Premio Marineo – dice
presidente delle Fondazioni, arch. Guido Fiduccia
– pur tra tante difficoltà, in
questi quarant’anni è riuscito ad assolvere un ruolo
di servizio culturale non
solo nel territorio provin-

La qualità delle opere ha
messo in difficoltà la Giuria
– presieduta da Salvatore
Di Marco e composta da
Flora Di Legami, Giovanni
Perrone, Ida Rampolla,
Tommaso Romano, Michela
Sacco Messineo e Ciro
Spataro –, che ha dovuto
fare oculate scelte. La commissione, infatti, ha deciso
di assegnare solo i primi
premi per le varie sezioni e
di indicare i nomi dei finalisti senza stilare una classifica di merito. Anche quest’anno sono stati numerosi i
poeti partecipanti, provenienti da varie città d’Italia:
Roma, Milano, Torino,
Firenze, Bologna, Brescia,
Ferrara, Varese, Alessandria,
Ancona, Rimini, Sondrio,
Cosenza, Palermo, Trapani,
Modica, Avola, Vittoria,
Bagheria... Tra i partecipanti
presenti anche poeti di
Marineo. Particolarmente
nutrita anche la presenza di
prestigiose case editrici.
Nuccio Benanti

MOTIVAZIONE DEL
PREMIO A
MICHELE PLACIDO

Attore italiano fra i più
apprezzati negli ultimi
trent’anni, Michele Placido vanta una lunga carriera cinematografica e
teatrale oltre ad una notevole esperienza come
autore e regista.
Formazione presso l’Accademia d’ Arte Drammatica di Roma, debuttando in teatro nel 1970
con la trasposizione
dell’Orlando Furioso per
la regia di Luca Ronconi.
Esordisce al cinema nel
1974 con il film
“Romanzo popolare” di
Mario Monicelli con
Ugo Tognazzi ed Ornella
Muti. Seguono poi “Mio
Dio come sono caduta in
basso” di Luigi Comencini e “Marcia
Trionfale” di Marco
Bellocchio.
A teatro non possono
non ricordarsi le splendide interpretazioni sia
nella “Figlia di Iorio” di
D’Annunzio per la regia
di Roberto De Simone
che in “ Re Lear” una
delle tragedie più intense
di Shakespeare.
Nel cinema il successo,
viene rinnovato nel 1988
dalla sua magistrale
interpretazione dell’eroico insegnante protagonista di “Mery per sempre”
di Marco Risi.
Ma la sua grande popolarità, che ha varcato i
confini nazionali, è
dovuta alla televisione,
per aver interpretato dal
1984 al 1989 il personaggio del Commissario
Cattani nello sceneggiato “La Piovra” di
Damiano Damiani.
continua a pag. 6
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Fondazione “G. Arnone”,
istituita una commissione
consultiva per la cultura

continua da pag. 5

Dopo anni di lavoro solo come
attore, debutta con significativi
risultati nella regia con
“Pummarò” (1990), “ Le amiche del cuore” ( 1992) “Un eroe
borghese” (1995) in cui rivela il
suo impegno civile nel rievocaPROGETTI
re la tragica fine dell’avvocato
Voluta dal presidente arch. Guido Fiduccia, si prefigge il rilancio delle attività Giorgio Ambrosoli e in “
culturali dell’Ente alla promozione di iniziative socio culturali.
Romanzo criminale” sulla storia
della banda della Magliana.
sud, Programma Europeo
Dai lavori di Michele Placido
gioventù etc).
emerge in modo costante
Della Commissione fanno
un’etica civile delle problematiparte Ciro Spataro, Beche sociali, affrontate con sensinedetto Daidone, Antobilità e coraggio, basti pensare
nino Trentacosti, Maria
alla resa stilistica di personalità
Muratore, Giovanni Perdel nostro tempo tra cui
rone, Matteo Bivona,
Giovanni Falcone nel film di
Margherita Ferrantelli,
Giuseppe Ferrara, Enzo Tortora
Ciro Viola, Antonetto
Si è di recente insediata ed gni e rivalutazione del Provenzale, Antonino Di in “ Un uomo perbene “ di
è pienamente operativa la patrimonio della storia e Sclafani, Franco Schim- Maurizio Zaccaro e per conti"Commissione Consultiva delle tradizioni locali. menti, Franco Vitali, nuare poi con “Aldo Moro – il
Presidente”.
per la Cultura" delle Innovativo è l'approccio Riccardo
Cangialosi,
Nel
2000 conquista un successo
Fondazioni Culturali "G. indirizzato al coinvolgi- Nino Triolo. All'interno
Arnone". Tale organismo, mento delle nuove genera- dell'organismo si istitui- di pubblico senza precedenti
fortemente voluto dal pre- zioni attraverso la pro- ranno gruppi tematici di nello sceneggiato televisivo
sidente delle Fondazioni grammazione di progetti lavoro che renderanno “Padre Pio tra terra e cielo” riuArch. Guido Fiduccia, si mirati alla formazione l'azione più efficace. Si scendo a rappresentare con
prefigge una molteplicità culturale e alla qualifica- cercherà con priorità il intensità la grande umanità del
di fini e compiti tutti volti zione professionale, i coinvolgimento attivo dei frate di Pietrelcina.
al rilancio delle attività viaggi di istruzione in giovani nei percorsi pro- Placido si rivela attore versatile
culturali delle Fondazioni paesi europei, l'emersione gettuali al fine anche di un dando vita a personaggi comici
e grotteschi, cimentandosi sia
nel contesto territoriale delle numerose eccellenze progressivo
ricambio
in
Pirandello che in Cechov, in
ove le stesse operano.
locali in ambito scolastico generazionale che faccia
Il prezioso contributo di con l'offerta di opportuni- emergere i nuovi talenti uno con la commedia all’italiaesperienza e progettualità tà di aggregazione e per- del panorama culturale na nelle sue sfumature. Inoltre
della Commissione sarà corsi formativi. Non ulti- marinese offrendo spazi di sono da ricordare le sue interprevolto inizialmente alle ma la possibilità di avvia- espressione ed afferma- tazioni recenti in TV, “Trilussa
attività tradizionali delle re anche a Marineo una zione anche nei nuovi storia d’amore e di poesia e nel
cinema in “ La sconosciuta”,
Fondazioni (programma- Università popolare.
ambiti tecnologici, inforzione e supporto alle edi- E' comprensibile che il matici e scientifici. Le “Baaria” di Tornatore e “Viva
zioni del Premio Inter- perimetro di intervento finalità e le relative moda- l’Italia “ di Bruno.
nazionale di poesia, studio appare quanto mai vario e lità di attuazione fin qui La giuria, nell’assegnare il XL
di restyling editoriale e complesso, non ultimo per tracciate trovano comple- Premio Internazionale “ Città di
redazionale del periodico ciò che concerne l'indivi- tamento nella piena aper- Marineo” a Michele Placido ha
"La Rocca", promozione duazione delle risorse. tura della Commissione a voluto riconoscere le qualità e
delle attività musicali). Proprio per questo si sono qualunque suggerimento e la notevole professionalità di un
Ampio e ricco di opportu- avviati incontri di appro- stimolo proveniente dalla artista completo che, dopo aver
nità è l'ambito di azione fondimento sulle varie società marinese che, a calcato le scene per oltre quademandato alla Commis- misure previste dalle pro- pieno titolo, può essere rant’anni, continua a rivelarsi
sione per ciò che concerne gettazione regionale, na- protagonista dell'avvio di un protagonista del teatro e del
la promozione e l'organiz- zionale ed europea (Ho- una nuova stagione cultu- cinema italiano.
La Commissione
zazione di iniziative socio rizon 2020, Gioventù in rale nel nostro paese.
Giudicatrice
culturali, mostre, conve- azione, Fondazione per il
Nino Di Sclafani
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Univesità
popolare

Si rivolge principalmente a
persone adulte diversamente
giovani, persone con curiosità intellettuali ancora da
soddisfare e con la voglia di
scambiare un patrimonio di
competenze e conoscenze
con altri soggetti altrettanto
motivati. Accoglie anche
giovani che ne condividono
gli scopi e che hanno interesse alle attività in programma da iscrivere anche
come crediti formativi nel
proprio cv.
Si potrà partecipare intervenendo in un primo momento all’incontro con il
Presidente della Fondazione
Arnone, arch.
Guido
Fiduccia, e con lo staff operativo nella data che sarà
resa pubblica per la defini-

zione del programma da
attuare nell’anno accademico 2014/2015 .
Successivamente, presentando la domanda di iscrizione ai corsi e versando
una modesta quota di partecipazione. Saranno coinvolti
diversi docenti tra cui: Maria
Cira Muratore, Ciro Viola,
Franco Vitali, Benedetto
Daidone, Ciro Spataro,
Antonetto Provenzale, Totus
Tuzzolino, Franco D’Aversa,
Franco Calderone, Giovanna
Triolo, Giuseppe Taormina,
Carmelo Raineri, Paolo
Catanzaro e Francesca Peri.
Per maggiori informazioni
rivolgersi alla segreteria
della Fondazione, al telefono
091/8726931.

zione, hanno frequentato le
lezioni per un’ora la settimana.
Lode va data ai bambini di
5 e 6 anni che hanno frequentato con impegno e
dedizione il corso (Di Maio
Maria Grazia, Spinella
Pietro, Di Vita Maria
Felicia, Salerno Alida).
Importante anche l’impegno e la passione dimostrata da un altro gruppo di

allievi (Tuzzolino Giorgia,
Mancino Alice, Vilardi
Marica). Infine, lodevole
l’impegno e la professionalità dimostrata da Barbara
Lo Pinto, che oltre a frequentare con serietà da anni
il corso, ha sostenuto l’esame di ammissione al liceo
musicale “Regina Margherita” di Palermo, classificandosi 2° nella graduatoria di pianoforte.
Qualche iscritto, purtroppo,
si è perso per strada, non
riuscendo ad avere costanza ed impegno. E’ importante ricordare che l’impegno e la costanza sono fondamentali per lo studio di
questa disciplina, diversa

dalla partecipazione a tutte
le altre attività extra scolastiche e sportive che niente
hanno a che vedere con lo
studio di uno strumento
musicale che richiede
pazienza e dedizione.
Per il prossimo anno sarà
opportuno iniziare i corsi a
settembre in modo da organizzare uno spettacolo
natalizio (con una proposta
anche corale) e concludere i
corsi con un saggio di primavera (marzo – aprile).
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, infatti,
gli alunni sono impegnati in
varie attività scolastiche
pomeridiane e sono sovraffaticati.

rilassante, anche se la ricerca
deve essere metodica e attenta.
Proprio per sottolineare l’importanza della conoscenza dei
miceti, il presidente Arch.
Guido Fiduccia ha deciso di
organizzare un corso di micologia tenuto dal competente micologo, prof. Carmelo Raineri. Lo
scopo del corso di micologia
elementare si è prefissato
l'obiettivo di porre le basi meto-

dologiche, partendo dalla
necessità di uniformare i linguaggi per arrivare ad una
conoscenza di base sui funghi,
si sono approfonditi i concetti
fondamentali per agevolare il
raccoglitore dilettante nella
determinazione e conoscenza
delle specie in cui s'imbatte data
l’ enorme quantità di miceti che
si possono incontrare soprattutto nel nostro territorio. Infatti il

prof. Raineri conclude sempre:
“Ricordatevi e non ci stancheremo mai di rammentarlo, che
nel dubbio, anche il più reconilito, è sempre meglio far controllare da un esperto il vostro
cestino, e se un fungo non lo si
conosce è meglio lasciarlo a
svolgere la sua importantissima
funzione biologica”. Si spera di
riproporre la seconda edizione
nel mese di ottobre.

AVVIO DEI CORSI
Si rivolge principalmente a persone adulte diversamente
giovani, persone con curiosità intellettuali ancora da
soddisfare e con la voglia di scambiare un patrimonio
di competenze e conoscenze con altri soggetti altrettanto motivati.

E’ intendimento della Fondazione Arnone promuovere l’istituzione di una
Università Popolare, operativa dal prossimo autunno.
Università Popolare è una
organizzazione senza fini di
lucro che opera nel campo
culturale e sociale, sostenendo e promuovendo corsi di

studio riguardanti una vasta
gamma di argomenti, dalla
letteratura alla scienza, dalla
medicina al diritto, dalla storia all’informatica, dal cinema alla musica . Oltre ai
corsi l’Università Popolare
organizza viaggi, visite culturali , concerti e altre attività ricreative e formative.

I corsi musicali
della Fondazione
MUSICA E STRUMENTO

Anche per quest’anno i
corsi avviati dalla Fondazione si sono conclusi.
Numerosi i partecipanti,
soprattutto per quanto
riguarda la classe di pianoforte (27). I corsi hanno
avuto inizio l’ultima settimana di novembre e si sono
conclusi a fine giugno. Gli
allievi della classe di pianoforte, divisi per fasce d’età
(dai 5 ai 13 anni) e prepara-

Micologia
Spesso nei week-end numerose famiglie e appassionati si
incontrano nei pressi del bosco
di Ficuzza con bastoncini,
zaini e scarponi tutti alla ricerca dei funghi. Una pratica diffusa non solo per il "bottino",
ma anche per la possibilità di
svago in ambiente naturale e
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Attualità

Marineo, quale
futuro per le
attività culturali?

dere ad una base di conoscenza universale in ogni
campo e lingua, però questi
strumenti vengono usati
solo per pubblicare gli ultimi demenziali selfie o per
far carneficina di caramelle, (ma non si rischia il diabete ad abusare di Candy
Crush
Saga?).
UN APPELLO
Un appello alle istituzioni e ai giovani affinché rifletta- Eppure non mancano le
no sulla possibilità di mettere a frutto della comunità e eccellenze. Marineo ogni
della società le conoscenze acquisite in modo da anno sforna diplomati e
essere di stimolo ad altri loro coetanei.
laureati a pieni voti, molti
dei quali hanno avuto modo
di fruire di costruttivi perioster universitari. Furono di di studio all'estero, di
anche molti gli studiosi che prestigiose frequentazioni
nel medioevo pur di consul- accademiche, solo che....
tare un certo libro custodito Solo che... è come se si prain un'abbazia o monastero, ticasse una dicotomia, una
attraversarono intere nazio- cesura, tra il proprio currini affrontando fatica e peri- culum scolastico e l'impecoli. Anche oggi, a dire il gno culturale. Quanto
vero, in molti paesi del sud dipenda dalla loro volontà o
del mondo, milioni di stu- dalle circostanze non mi è
denti percorrono, tra varie dato di sapere; sicuramente
insidie, anche venti chilo- siamo anche noi adulti a
metri al giorno a piedi per non accattivare il loro metrecarsi a scuola ed avere tersi in gioco. Sarà mancangarantita qualche possibilità za delle istituzioni non
in più di un futuro migliore. intercettare la loro lunghezll’età di vent'anni, Dalle nostre parti invece le za d'onda, esplorare le
Johann Sebastian Bach cose vanno diversamente. diversità di contenuti e
venne a sapere che nella La "gioia" dell'apprendi- forme in cui si esprime per
città di Lubecca si esibiva il mento , l'amore per la cono- loro l'impegno pubblico.
grande musicista ed organi- scenza, la curiosità della Fatto sta che un panorama
sta Dietrech Buxtehude, scoperta, attrae sempre culturale in cui si muovono
così nell'ottobre 1705 deci- meno le giovani generazio- al massimo una decina di
se di partire da Arnstadt per ni. Pur non condividendo in cariatidi che ancora credoandare ad ascoltare la musi- pieno il metodo delle prove no nell'utilità di presentare
ca del suo idolo. Nulla di INVALSI, non possiamo un libro, parlare di storia, di
strano, si dirà, anche oggi si tacere che gli studenti sici- letteratura, di poesia, conparte per partecipare ai con- liani occupano gli ultimi sapevoli del prevedibile
certi delle rockstar. In real- posti delle graduatorie. insuccesso di uditorio, non
tà, però, i 400 chilometri Eppure gli strumenti di cui può assicurare la trasmische separavano Arnstadt da dispone oggi lo studente sione di una serie di valori
Lubecca il giovane Bach se medio sono eccezionali che hanno fatto, nel bene e
li fece tutti a piedi! La storia anche rispetto ad un decen- nel male, di Marineo uno
della cultura è costellata di nio fa. Di libri sono piene le dei paesi culturalmente più
questi episodi di totale dedi- biblioteche scolastiche e vivaci del circondario.
zione all'amore della cono- comunali, ma rimangono Come si potrà leggere in
scenza. I clerici vagantes ad ammuffire e prendere questo numero de La
erano studenti che si sposta- polvere; basta possedere un Rocca, la Fondazione sta
vano, sempre a piedi, per PC connesso ad internet o provando ad abbassare il
l'Europa per seguire le un tablet o uno smartphone ponte levatoio e consegnare
lezioni di importanti mei- si può gratuitamente acce- ai giovani opportunità di

A
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espressione. Lo stesso mi
auguro facciano le istituzioni. Quanto sarebbe utile
ad esempio trasferire la
biblioteca nell'ala del
castello che si sta restaurando così da fruire di nuovi
spazi di incontro e sperimentazione. Quanto gioverebbe alle iniziative culturali dedicate ai giovani, una
cabina di regia che catalizzasse la generosità dei privati e delle imprese o ricercasse risorse da destinare
alla promozione della cultura. Penso ad esempio ai
significativi mezzi messi a
disposizione da alcuni
nostri emigrati ed indirizzati quasi esclusivamente a
vantaggio di opere certamente utili ma, forse, non
così prioritarie.
Il mio sfogo vuole essere
un duplice appello a coloro
che svolgono un ruolo di
responsabilità perché si
pongano questi interrogativi e, soprattutto, ai giovani
che nel personale percorso
dei loro studi e nel conseguimento dei loro vari
obiettivi, riflettano sulla
possibilità di mettere a frutto della comunità e della
società le conoscenze che
hanno acquisite che potranno essere di stimolo ad altri
loro coetanei, veicolando il
messaggio che solo il valore della competenza, la passione per la conoscenza, la
caparbietà nel coltivare le
proprie capacità, potranno
tirarci fuori da questa palude di crisi e scacciare gli
oscuri presagi che fanno del
nostro mondo una civiltà in
declino.
Presto sarà disponibile su
Facebook il Gruppo: "Quale futuro per la cultura a
Marineo?" dove potrete
esprimere le vostre idee sui
temi di questo articolo.
Nino Di Sclafani

Arte

La natura
di Rosario
Rigoglioso
VITTORIO SGARBI
“Porto Franco. Gli artisti sdoganati da Sgarbi" (EA
Editore) è il titolo del volume che raccoglie le opere
di 101 artisti scelti da Vittorio Sgarbi per la prima
edizione della Biennale Internazionale d'Arte di
Palermo.

M

arineo è un paesino a
una trentina di chilometri da Palermo, dall’aspetto suggestivo, abbarbicato attorno a un imponente spuntone calcareo, la
Rocca. Rosario Rigoglioso,
pittore autodidatta in un’età
nella quale in Italia si viene
ancora considerati giovani,
vive a ridosso del borgo, in
una contrada in cui la campagna stenta assai a farsi
agglomerato urbano. Cosa
poteva fare un pittore generatosi
spontaneamente,
come si diceva una volta di
certe forme biologiche, che
vive in campagna e si chiama per di più Rosario Rigoglioso, ovvero con un nome
che deve la sua etimologia
primaria alla regina dei
fiori, e un cognome corrispondente a un epiteto assai
frequentemente riferito alla
vegetazione? Fare quello

che la leggenda greca riferisce ai primi artisti, sui quali
si è fondato il mito della
mimèsis: guardarsi attorno
e dipingere ciò che si vede.
Trovo Rigoglioso presentato come “pittore della natura”, e la definizione, nella
sua semplicità involontariamente pretenziosa, spacciata un po’ come si trattasse
di un’esclusiva dell’interessato, quando invece si tratta, storicamente, della classificazione più ricorrente
che viene attribuita agli
artisti, mi pare comunque
ineccepibile. Certo, Rigoglioso dipinge la natura, in
primo luogo quella che può
vedere comodamente da
casa sua. Ma è la natura, o
non è piuttosto la sua natura, e non dico tanto, o solo,
quella di Marineo e dintorni, quanto quella che l’artista ci propone secondo il

suo modo di rappresentarla,
dettato da due fattori fondamentali in reciproca interazione ai fini della configurazione dell’opera, da una
parte la capacità tecnica di
resa, dall’altra la visione
specifica che l’artista ha di
ciò
che
rappresenta?
Sappia, chi ritenesse pretestuosa questa domanda, che
rispondere ad essa significa
riprendere in qualche modo
il discorso sull’arte introdotto da uno dei maestri per
eccellenza della filosofia
antica.
Platone non amava la
mimèsis: siccome riteneva
che la natura fosse l’imitazione della sua idea, divina
nella sua perfezione, non
poteva rispettare un’arte
che imitasse un’imitazione.
Se l’arte voleva avere un
senso, lo doveva cercare
solo nella ragione originaria, lasciando perdere le
imitazioni. Perché Platone
ce l’aveva con le imitazioni? Perché, da filosofo, cercava la verità. Se dei prigionieri fossero da sempre
incatenati in una caverna e
vedessero proiettare su di
essa, da una luce alle loro
spalle, le ombre di alcune
statue, potrebbero scambiare per uomini reali. Ma
quella non è verità, è un’illusione. Rigoglioso, dunque, è un proiettore di
ombre? Sicuramente, ma
non se ne deve affatto crucciare. L’arte, con buona
pace di Platone, ha rinunciato da tempo alla verità
assoluta,
contemplando
semmai verità relative:
tutto può essere valido, se
esiste un consenso che lo
riconosca come tale. Ma
poi, siamo sicuri che
Rigoglioso, nell’elementare
istintività della sua cifra,
rispondente ad una grammatica personale, ignota

agli abbecedari, eppure
dotata di una simmetrica
garbatezza nel codificare in
canone universale l’eleganza del creato, per quanto la
meccanicità delle sue applicazioni possa risultarci
stucchevole, non sia molto
più plutoniano di quanto
non avremmo creduto in un
primo momento, quando
avremmo dato per scontato
di associarlo agli imitatori
dell’imitazione.
Non vogliono forse, quelle
esigue, forse anche esangui
disposizioni di segni in
cadenza, , regolate dalla
prevalenza archetipica dell’arcuato e del ramificato,
quei colori forti e univoci
nelle loro tonalità, andare
oltre l’apparente, convertendo l’imitazione realistica nella sua stilizzazione,
come di una natura che
fosse coinvolta in una
metamorfosi progressiva, la
transmutazione in una sorta
di scrittura calligrafica?
E non è la stilizzazioni così
definita la ricerca –
cosciente o meno poco
cambia, l’importante, come
si è già detto, è l’esito che
si ottiene, e come esso
viene valutato – del corrispondente grafico di un
qualcosa che sta sopra e
dentro la natura, un qualcosa, quindi, di metafisico
che non sarebbe per niente
sacrilego identificare nell’idea platonica, la stessa,
si parva licet, che il kantiano Cézanne cercava nell’esprit de geometrie delle
sua formidabili cose-in-sé?
Non so quanti di noi avrebbero sospettato che anche
dietro l’apparente “nonintellettualità”
di
un’espressione possa esserci tanto pensiero sottinteso,
e di livello tutt’altro che
infinito.
Vittorio Sgarbi
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Amarcord

La Scalunera
di sutta la
Rocca
VIA LI CASTRI
Lu zzu Petru di prima matina scinnìa cu li crapi e cci
muncia lu latti direttamenti di li minni: nun c’era
mancu bisognu di quadiallu e di azzuccarallu. Po’,
ogni cosa a ssò tempu...

A tempi, la Scalunera era
ddu pezzu di strata di la Via
Li Castri chi purtaia di la
Strata Mastra nfina a sutta
La Rocca. Oggi pochissimi
ricordano l’antico nome;
quasi nessuno più la chiama
“nna dda manera”.
Era tutta agghiacatata; tante
piccole case, una addossata
all’altra, facevano da cornice a li so scaluna e per me
picciriddu chi cci nascivu e
criscivu eranu scaluna fatati perché mi conducevano
sutta li pedi di la Rocca:
meta vietata dai grandi ma
magica ed ambitissima da
noi ragazzi che dalla Rocca
venivamo fortemente attratti.
C’era un granni firmentu a
la Scalunera: don Fifì cci
facia scinniri a viva forza li
vitedda chi purtaia a scannari e qualche volta qualcuno di essi sfuggiva terrorizzando granni e nichi.
Quando poi si circaia di
strascinari li purcedda era
uno spettacolo lacerante: lu
porcu, intuendo cosa avrebbe riservato per lui quell’ultimo viaggio, appuntiddava
li pedi e ittaia sguigghi ca
facianu arrizzari li carni.
Lu zzu Petru di prima matina scinnìa cu li crapi e cci
muncia lu latti direttamenti
di li minni: nun c’era
mancu bisognu di quadiallu
e di azzuccarallu. A tempu
di mmernu invece, tanta
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gente armata di picciteddu
acchianaia pi ghiricci ad
accattari lu seru e la zabina.
Po’, ogni cosa a ssò tempu:
chi stendeva sommacco ad
asciugare davanti casa, chi
facìa vugghiri lu mustu, e
chi ancora stinnìa la sarsa
nta li scanatura pi falla
addivintari astrattu.
Profumi di ogni genere
aleggiavano per la strada:
rianu e sarsa frisca di nta la
pignatedda di crita; ciavuru
di pagghia, fenu e fumeri di
nta li staddi, di agghi e
cipuddi, di maccu e linticchi cotti, di cucuzzeddi e
milinciani fritti, di furnu
camiatu e di pani chi staia
cucennu.
Ma quello che faceva di
quella strada “un mondo”
era la presenza dentro le
“sue” case, di una umanità
viva e vibrante, vociante ed
intenta a campari “comu
vulia Diu”.
Ogni casuzza era abitata:
cci vivevano tante famiglie
ca la cchiù picca avìa
cincu-sei figghi. In pochissimo spazio, spesso un
catoiu cu lu sulareddu,
alcune volte cu la iunta di
cammara e terzordini, tante
belle famiglie trascorrevano la loro vita. Ho scritto
“belle famiglie”non a caso:
pur nella dura quotidianità
di quei tempi, nel duro
campari e tirari la iurnata
avennu tanti figghi d’addi-

vari, si percepiva il grande
legame di affetto e di
rispetto che legava fortemente questi nuclei familiari nel loro affrontare
insieme le vicende della
vita.
Si trasmetteva, questo sentimento, anche al rapporto
cu li vicineddi: in fondo
eramu tutti nta la stessa
varca, cu chiù cu menu, e
ciascuno sentiva di poter
dare e ricevere aiuto e conforto.
E accussì ammattìa in tantissime altre strade di lu
paisi: a Lu Cozzu e a San
Micheli, Sutta lu Bastiuni, a
lu Addinaru e a li Pedi di lu
Cummentu, a Fimmina
Morta e a Sant’Antuninu, a
Lu Cravaniu e a Sant’Anna.
Poi a lampu queste strade si
svuotarono. La dura legge
della sopravvivenza impose
dolorosissimi viaggi della
speranza: La Merica, la
Merica-Argentina,
La
Svizzera e la Germania,
Milano, Torino, Lastra a

Signa…
A la Scalunera come nelle
altre strade molte case si
chiusero definitivamente,
sigillando dentro di esse il
vocìo festante dei tanti
bambini ca cci avìanu
nasciutu e crisciutu, le
grida delle mamme che
sgridavano i figli, pianti e
risa, gioie e dolori, sudore e
speranze.
Nessun profumo più, né il
fumo acre chi niscìa di li
fumalora, segno tangibile
di vita.
Rimasero solo i vecchi ad
assulicchiarisi, col pensiero
malinconicamente rivolto
ai loro figli lontani ed ai
loro nipotini che probabilmente non avrebbero mai
conosciuto. Morti gli anziani, morì anche l’ultima
traccia di quella struggente
umanità.
Dove siete oggi, abitanti di
la Scalunera? Dove vi trovate figli e nipoti di Donna
Fifa e mastru L’Aspanu,
Pippinu e donna Lucia,
Cicciu e Ciccinedda la
Tagghiarina, Peppi Cavaleri e Cuncetta, Cicciu e
Giacomina, Nofriu e Carmela… e tanti, tanti altri?
Siete ancora vivi? Come
vivono le vostre famiglie?
Avete lasciato traccia nei
vostri figli e nei vostri nipoti del luogo in cui la vostra
famiglia è nata ed ha vissuto tempi difficili ma insostituibili che hanno segnato la
vostra esistenza?
E cosa fate in questo momento tutti quanti i marinesi, di la Scalunera o di qualsiasi altra strata marinisi,
sparpagghiati pi lu munnu?
Avete ancora dentro la
mente ed il vostro cuore la
memoria dei luoghi natii, lu
ciavuru di li campagni giru
giru di la Rocca, la cialoma
di lu paisi che essa raccoglieva e restituiva?
Franco Vitali

Emigrazione

MARINESI NEL MONDO
Spirito d’intraprendenza, voglia di far meglio, capacità di
adattarsi, fiducia nel futuro sono alcuni tratti che hanno
caratterizzato la vita di Santi Zuccaro e Carmela
Calderone.

I viaggiatori
globali: Santi
e Carmela
E’ difficile ignorare la simpatica coppia di anziani che
spesso percorre a piedi le vie
di Marineo, con la mano in
mano, come fossero ancora
sposini in luna di miele.
Sono Santi Zuccaro e Carmela
Calderone. Si sono sposati nel
lontano 1947, quando entrambi avevano ancore la tenera età
di diciassette anni. Da ragazzo
Santi aveva lavorato con il
padre, che possedeva una
tenuta non lontana dal paese.
Estroso ed irrequieto, il giovane Santi cercava nuove vie
per migliorare la sua condizione economica. Iniziò a raccogliere pietre dalle campagne
vicine per produrre pirciali
che vendeva per le costruzioni

e per il miglioramento del
manto stradale locale. Per le
sue capacità imprenditoriali
gli fu affidata la gestione di
una cava di pietra.
Santi era nato a Palermo,
all’ospedale San Saverio, da
genitori ignoti e fu durante la
leva militare che scoprì di
essere stato adottato dalla
famiglia Zuccaro di Marineo.
Il disaccordo con il padre lo
spinse nel 1956 ad abbandonare il paese, lasciando la moglie
e due figli per recarsi a Torino.
Da Torino ad Asti e finalmente a Moncavo ove lavorò come
agricoltore ed infine come
mugnaio. Nel 1958 venne raggiunto dalla moglie Carmela
con i figli. A Moncalvo

Carmela intraprese lo studio
per imparare a fare la parrucchiera ed aprì un salone bellezza. A Santi, intanto, non
mancava mai lo spirito di
avventura ed ancora una volta
partì da solo per Montreal nel
Canada. Lì fece di tutto: l’imbianchino, il mugnaio ed altri
mestieri. Nel 1967 la famiglia
di nuovo si riunì con l’arrivo
di Carmela e figli. Ma non
c’era mai modo di tenere
fermo Santi che nel 1972
lasciò il Canada per raggiungere gli Stati Uniti: si stabilì
prima a Passaic, poi ad
Hackensack e quindi a
Hammonton nello Stato del
New Jersey. Entro sei mesi la
famiglia si riunì nuovamente.
Negli Stati Uniti Santi iniziò
nuove attività lavorative, iniziò a gestire l’affitto di appartamenti e magazzini per
conto di una grossa ditta.
L’attività più lucrativa fu quella degli investimenti immobiliari assieme ad un partner.
Però ebbe un’enorme delusione quando scoprì che il socio
con il quale aveva investito
una notevole somma, si diede
nottetempo alla fuga portando
via tutto il capitale, provocando a Santi grave danno economico. Non si scoraggiò, conti-

nuò a darsi da fare con grande
spirito di adattamento.
Ormai pensionati, Santi e
Carmela nel 2009 si trasferirono a Denver nella casa messa
a disposizione dal nipote - a
loro molto legato - che a sua
volta, per motivi di lavoro, si
era trasferito in California.
Oggi Santi e Carmela vivono a
Marineo. Sono tornati attirati
dalla “Rocca”, la più bella
rocca del mondo, afferma con
orgoglio. Santi evidenzia di
avere avuto circa 32 differenti
residenze durante la sua vita,
sempre per poter migliorare le
sue condizioni. La moglie con
i figli l’hanno sempre seguito
con affetto durante i suoi spostamenti da un mondo all’altro. Santi evidenzia con orgoglio di essere stato apprezzato
in qualsiasi luogo ove ha lavorato per la sua capacità di proporre nuove soluzioni e dare
contributi positivi. La coppia
conserva bei ricordi di
Marineo. Tante cose sono
cambiate da quando sono partiti. Trovano molti lati positivi, ma lamentano la lentezza
dei servizi, il traffico caotico e
la burocrazia radicata nei vari
settori del paese. Lamentano
anche le scarse capacità di
avventura e d’iniziativa di
molti giovani.
Santi ha raccolto i suoi ricordi
in un lungo diario. Il manoscritto dell’inedito diario è
stato inviato per concorrere
alla 30ma edizione del Premio
nazionale Pieve Saverio
Tutino, ove si è qualificato tra
i primi posti.
Ciro Guastella
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Un marinese e
il suo ritorno
alle origini
MARINESI NEL MONDO
Un ventiquattrenne statunitense in visita a Marineo
per scoprire il paese dal quale il bisnonno partì circa
100 anni fa. Questa la sua testimonianza.

Fin da quando ho acquisito la
capacità di ricordare, la mia
famiglia ha raccontato la storia della nostra discendenza
italiana. Sentivo spesso parlare di un piccolo paese vicino
Palermo, che altro non è che
Marineo, in cui il mio bisnonno, Filippo Staropoli, ha vissuto parte della sua vita. Egli
nacque nel 1899 e visse a
Marineo fino a quando nel
1920, all’età di soli 21 anni,
decise di avventurarsi in
America. Da quanto letto sul
suo certificato di nascita, di lui
sapevamo solo che al suo arrivo a Ellis Island il suo cognome fu erroneamente cambiato
da "Staropoli" in "Stropoli".
Mi rimasero tante domande,
per cui ho cercato di saperne
di più in merito alle origini
riguardanti la mia famiglia.
Questa ricerca, che è nata
come semplice curiosità di
riscoprire il passato, alla fine
si è trasformata in un desiderato ritrovamento di identità.
Tutto è iniziato con la raccolta
di vecchi album fotografici e
documenti appartenenti alla
mia famiglia a New York e
pian piano queste ricerche mi
hanno ricondotto a dove tutto
ha avuto inizio circa un secolo
fa , scoprendo che il primo
anello della famiglia Stropoli
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presente a New York era originario di Marineo.
Lo scorso maggio, ben 94 anni
dopo che il mio bisnonno
lasciò la sua città natale, sono
andato per la prima volta a
Marineo con niente di più che
un paio di foto di lui e una
copia del suo certificato di
nascita. Speravo di trovare
qualche suo parente anche alla
lontana, qualora ci fosse stato,
ovviamente. Davvero non
avevo idea di cosa potessi
aspettarmi o cosa potessi trovare. Ho iniziato le mie ricerche negli Uffici Demografici e
tutte le volte sono stato accolto, calorosamente e con estrema gentilezza, dal personale.
Di fatto, sono stato aiutato a
cercare fra le enormi pile di
libri in archivio, fino a quando
abbiamo finalmente trovato il
certificato dettagliato di nascita del mio bisnonno. In seguito, ho trascorso ore e ore nell’archivio parrocchiale alla
ricerca dei certificati di battesimo e matrimonio, collaborando con Padre Leo, Ciro
Milazzo e Francesco Cangialosi. Questi mi hanno aiutato nella traduzione di pagine e
pagine di vecchi documenti
scritti in latino. Questo lavoro,
non poco impegnativo, mi ha
permesso di scoprire i nomi

dei fratelli del mio bisnonno
rimasti in Italia. Sono emerse
nuove informazioni relative al
mio bisnonno, però, non ero
ancora vicino dal trovare un
parente ancora in vita e
cominciavo a dubitare sulla
possibilità di riuscirci. Non mi
rendevo ancora conto che la
mia più grande risorsa non si
trovava fra registri o in archivi, ma nel negozio di generi
alimentari di Franco e
Giuseppe Lo Piccolo.
Inizialmente entrai in negozio
semplicemente per il pranzo,
ma poi, si presentò un vero
colpo di fortuna. Il signor
Franco Lo Piccolo era amico
di un certo Ciro Staropoli, e
volendomi aiutare, con grande
entusiasmo mi mise subito in
contatto con lui. Fu così che
ho scoperto la tanta ricercata
verità: Ciro Staropoli era
l’unico parente rimasto della
mia famiglia, in Italia. Proprio
così, quello che pensavo fosse
stato un compito molto difficile, si è invece risolto rapidamente in una realtà tangibile,
concreta. Una volta ritrovato
Ciro, abbiamo approfondito la
nostra conoscenza, appurando
che in effetti i nostri alberi
genealogici si incrociavano e
che in pratica eravamo lontani
cugini per davvero. Da li ho
cominciato a notare la sua sorprendente somiglianza rispetto all’immagine in foto del
mio bisnonno e anche rispetto
a un mio zio che vive a New
York. Durante la mia permanenza a Marineo, durata giorni, Ciro mi ha fatto conoscere
la città con gli occhi di uno
che la vive. Abbiamo visitato
il cimitero communale e il
Museo Regionale Archeologico, e fatto anche cose
come prendere il caffè, parlare
con amici, e mangiare diversi
pranzi deliziosi tipici del posto
da Pit Stop, assaporando
anche la frutta fresca della sua
fattoria e mi ha insegnato
come fare il miele dalle sue
api.
Anche se la mia permanenza a
Marineo è stata breve, è stata
comunque una grande esperienza che ricorderò per sem-

pre. Non dimenticherò mai di
quando ho vagato per le stesse
strade tranquille in cui lo stesso mio bisnonno avrà passeggiato o camminato da ragazzo;
altresì, non dimenticherò la
sensazione provata nel salire
in cima La Rocca in una bella
giornata di sole mentre il
vento soffiava dolcemente e,
tutti i luoghi, suoni e odori di
Marineo si potevano sentire in
un solo colpo, tutti assieme
contemporaneamente. Uno dei
ricordi più belli che custodisco
dentro di me è quello in cui
ero seduto in Via Falcone e
Borsellino e guardavo la gente
che interagiva per strada e
come Marineo brulicava di
vita. Marineo, con la sua
comunità affiatata e atmosfera
tranquilla è un gioiello nascosto tra le colline rocciose della
Sicilia. Questo è il genere di
posto in cui anche una persona
che proviene da un paese straniero si sente a casa.
Desidero ringraziare tutti i
gentili e generosi marinesi che
ho precedentemente nominato
e coloro che ho incontrato
lungo il cammino. Un ringraziamento speciale va ai proprietari del Bed & Breakfast
La Rocca per avermi dato la
disponibilità di una camera
anche a tarda notte, il ragazzo
sul motorino che mi ha
mostrato la strada per raggiungere la cima della rocca, coloro i quali hanno cercato di aiutarmi quando ho perso l'autobus e fatto autostop, Mario Di
Scalfani per avermi mostrato i
dintorni della Madrice e infine, Giovanni Perrone, il direttore de La Rocca, per essersi
interessato alla mia esperienza
meravigliosa chiedendomi di
scriverla. Un grazie speciale
va al mio nuovo cugino, Ciro
Staropoli, per la sua ospitalità
e generosità. Inoltre, riferendomi alla mia famiglia
Staropoli-Stropoli, credo in un
futuro luminoso per noi e non
vedo l'ora di vivere ciò che ci
attende come un nuovo capitolo nella storia della nostra
famiglia, sempre uniti anche
se lontani.
Primo Stropoli

Attualità

Un museo
etnoantopologico
per Marineo
INIZIATIVE

La sezione inaugurata presenta una collezione dei
principali cicli agrari: grano, vite, olio e pastorizia.
E’ stato inaugurato il museo
etnoantropologico presso il
Castello Beccadelli di
Marineo. Per l’occasione,
l’ala ovest della struttura ha
accolto un folto pubblico
caratterizzato, tra l’altro,
dalla presenza delle autorità
cittadine fra cui il sindaco
Barbaccia, il presidente del
consiglio D’Amato e l’onorevole Ribaudo e del
Sovrintendente ai beni culturali Maria Elena Volpes che,
unitamente alla dottoressa
Selima Giuliano e all’architetto Lina Bellanca, ha forte-

mente appoggiato l’iniziativa. La sezione inaugurata
presenta una collezione di
attrezzi legati al lavoro della
terra con particolare riferimento al ciclo del grano, alla
ulivicoltura, alle fasi della
vendemmia e della vinificazione posta in essere dall’appassionato lavoro di ricerca
del marinese Salvatore
Pulizzotto il quale ha dato in
comodato d’uso la collezione
(dichiarata di particolare interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 42 del 2004)
alla Soprintendenza ai Beni

Culturali di Palermo. La
mostra testimonia e racconta
le tradizioni agricole del territorio di Marineo in un percorso espositivo che guida il
visitatore alla scoperta di un
mondo contadino ormai
scomparso. I lavori di restauro degli oggetti sono stati eseguiti da Inguì Giuseppe e
dalla sua equipe. “Si avvera
un sogno della mia vita – ha
dichiarato, con emozione,
Salvatore Pulizzotto – ringra-

zio tutti coloro i quali si sono
adoperati per dar lustro alla
mia ricerca”. L’assessore alla
cultura, Ciro Spataro, ha
commentato così l’iniziativa:
“La mostra permanente della
civiltà contadina è la nostra
vera carta d’identità; bisogna
potenziare sempre più la
sinergia fra comune e sovrintendenza per stimolare nei
giovani la ricerca delle radici”.
Tommaso Salerno

I NOSTRI SERVIZI
Biglietteria Aerea - Marittima - Ferroviaria
Biglietti Pullman Puglia - Roma - Nord - Estero
Viaggi di nozze su misura
Crociere - Soggiorni balneari e in montagna
Pellegrinaggi - Viaggi in Pullman - Crociere fluviali
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La commissione
toponomastica dedica
una via all’arciprete
Michelangelo Camastra
TOPONOMASTICA
Fu parroco di Marineo tra il 1699 e il 1744.
Personaggio di rilievo nella storia della parrocchia e
di quella del paese, oltre a guidare religiosamente la
popolazione.

Don Michelangelo Camastra, dottore in teologia e
medicina, fu arciprete di
Marineo tra il 1699 e il
1744. Personaggio di rilievo nella storia della parrocchia e di quella del paese,
oltre a guidare religiosamente la popolazione, si
interessò per la costruzione
di nuovi edifici religiosi e
per il decoro delle varie
chiese esistenti. Si trovò a
gestire la parrocchia in un
periodo di benessere della
comunità marinese quando,
alcune famiglie, superati gli
stenti e le difficoltà del
periodo iniziale dell’insediamento, avevano raggiunto una certa prosperità
e, con la benevolenza delle
famiglie più facoltose e il
buon governo del Marchese

Ignazio Pilo, riuscì a dare
un arredo esteticamente più
accettabile alle nude pareti
degli edifici religiosi,
ornandole di opere mobili e
immobili, e ad arricchire le
chiese di paramenti e
oggetti sacri, anche di
argento, per le sacre liturgie.
Durante i 45 anni della sua
gestione si realizzarono le
opere d’arte più interessanti che resero più copioso il
patrimonio artistico del
paese, opere che, tranne
quelle perdute per il degrado e la mancanza delle
dovute attenzioni, si possono ancora ammirare negli
ambienti dove sono state
collocate. La Chiesa Madre
è quella più ricca di opere.
Le più importanti sono

Campi nazionali di
competenza alla
Massariotta
Anche quest’anno – tra giugno ed agosto - circa 200
guide e scout provenienti da varie parti d’Italia
hanno partecipato ai campi per adolescenti che da 42
anni si svolgono alla Massariotta. Lo scopo dei
campi è di far maturare specifiche competenze nei
ragazzi. I campi sono stati animati da esperti nelle
problematiche educative e nelle tecniche proposte.
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quelle dedicate al Patrono
San Ciro come il Retablo in
marmi policromi, all’interno della chiesa, la
Ceramica all’esterno e le
opere in argento tra cui la
Teca che contiene il teschio
del Santo e la Copertina del
Messale in lamine sbalzate.
Tra la svariata quantità di
opere in argento per le funzioni
religiose
delle
Matrice, spiccano due
capolavori di argenteria
palermitana del Settecento,
un ostensorio di 80 cm di
altezza e un calice con
decori tridimensionali in
argento fuso.
Durante la sua gestione, il
paese si arricchì anche di
edifici religiosi: il reclusorio del 1726 per le
Cappuccine (ramo femmi-

nile della Congregazione
del Miseremini) e il complesso, oggi Collegio di
Maria, costruito nel 1731
per dare una migliore sistemazione alle Cappuccine.
Inoltre, con la collaborazione dei confratelli della
Congregazione di G.M.G.,
fu costruita, fuori dell’abitato, la Chiesa della
Madunnuzza in onore alla
Madonna
Bambina.
Sempre nella prima metà
del Settecento furono affrescate le pareti interne della
Chiesa del Convento
Francescano che saranno
poi coperte con un nuovo
intonaco solo dopo qualche
decennio dalla loro esecuzione.
Antonino Trentacosti

L’Angolo dello Psicologo

La sofferenza
come percorso
di crescita
IL DOLORE
Di fronte all’evento inaccettabile non c’è spiegazione, ma
solo la possibilità di divenire più umani.

“La sofferenza è una specie
di bisogno dell’organismo
di prendere coscienza di uno
stato nuovo” (Marcel Proust)
***
“…Il dolore non te lo devi
tenere dentro, ti deve passare
da parte a parte, deve uscire.
Il dolore muto è egoistico, la
stampella su cui poggiarti,
mentre quello che si trasforma in parola è passaggio e fa
crescere. Io non voglio che il
dolore gestisca la mia
vita…”. È quello che racconta una donna ancora giovane
che al dolore per la perdita
improvvisa e traumatica del
marito avvenuta davanti ai
suoi occhi ha visto aggiungersi altre perdite dovute a
malattie ed incidenti, in una
inquietante sequenza di tragedie che ne hanno profondamente modificato la sua vita.
Volendo quasi iniziare dalla
fine, mi pare che le parole di
questa giovane donna rappresentino bene uno dei modi
per descrivere, nella loro sintetica intensità, il senso di un
percorso di crescita sempre
possibile anche nella penosa
dimensione della sofferenza.
Decido di scrivere l’articolo
su questo argomento in seguito ad un invito ben preciso

pervenuto da un lettore e non
senza difficoltà dettate
soprattutto dalla particolarità
della tematica e dal forte e
peculiare coinvolgimento
emotivo che segna ogni individuo nel vivere la sofferenza
e il lutto.
Riconosco come anche la psicologia di fronte ad un evento
limite come quello della
morte e del conseguente vissuto di sofferenza possieda un
limite di intervento e che
molto dipenda dalla forza,
dalla capacità di vedere oltre,
dalla motivazione a vedere
altro della persona che subisce la perdita. La psicologia
ed il lavoro psicoterapico, a
mio parere, non devono dirigersi indiscriminatamente
verso un lavoro di accettazione dell’inaccettabile, ma provare ad accompagnare la persona in un percorso che gli
permetta di vedersi, proiettarsi e sperimentarsi in nuove
relazioni, nuove situazioni,
nuove possibilità.
Cosa accade quando ci raggiunge la sofferenza fisica o
morale? In un primo momento non possiamo che rifiutarla
e ribellarci per mantenere
intatta una parte di noi stessi.
La respingiamo all’esterno. Il

nostro primo riflesso è dunque il rifiuto, e questo rifiuto
è legittimo. Quando si annuncia a qualcuno la morte di un
parente o un grave incidente,
la prima reazione è:”…non
può essere vero, è impossibile!!...”. In altre parole: ciò che
è accaduto non è accaduto.
Anche se intravediamo dolorosamente le conseguenze di
questa incredibile notizia su
di noi, non vogliamo concedere ai fatti nessuna esistenza, proprio per non sprofondare in un abisso che apre le
porte alla perdita di realtà e al
delirio.
Dunque, in un primo momento, è legittimo e necessario
per il mantenimento del
nostro equilibrio psichico
rifiutare la sofferenza. Ma
diviene altrettanto necessario
comprendere che non è sano
rimanere a questo stadio, ma
riuscire a vedere la sofferenza
come qualcosa che interviene
a modificare l’umano e, se
possibile, a renderlo ancora
più umano.
La sofferenza ci fa perdere
qualcosa della nostra padronanza. Noi pensavamo di
dirigere la nostra esistenza a
modo nostro, invece sopraggiunge un evento che ne stravolge il corso. Noi scivolavamo sui binari delle nostre abitudini, ed ecco un ostacolo
che ci fa deragliare. Noi
abbiamo perso il controllo e
ciò che avevamo previsto di
fare o di intraprendere è divenuto impossibile. Sperimentiamo la nostra fragilità, la
fragilità della nostra condizione. E così diventiamo più
umani.
Le proporzioni delle cose,
degli esseri e del loro valore
non sono più le stesse. La
gerarchia dei nostri legami si
trova ad essere radicalmente
modificata. Alcune realtà alle
quali davamo un’importanza
smisurata si situano in un
altro posto e ad un’altra altezza.
Ed è in questa delicata e deci-

siva fase che il vissuto della
sofferenza può assumere i
contorni dell’evoluzione e
della crescita. Tra noi e ciò
che ci accade può adesso
instaurarsi un rapporto di
flessibilità, un diverso e più
profondo livello di comprensione. Adesso possiamo
allentare le nostre rigide
rivendicazioni e dare un peso
minore alle nostre recriminazioni.
L’evento doloroso può diventare l’opportunità per affinare
la nostra sensibilità, le nostre
percezioni ed allargarne il
campo. Entrare in contatto
con la nostra fragilità ci può
permettere di vedere tante
cose che non guardavamo più
o che non abbiamo mai guardato. Ci può permettere di
risuonare al minimo contatto
con l’altro, non avendo più la
necessità di forzare la nostra
attenzione per percepire le
sfumature delle trasformazioni che avvengono intorno a
noi. Ci fa diventare più intelligenti verso i segni che ci
invia il quotidiano. Ci consente di decodificare le aspettative e i desideri degli altri
senza che questi si impegnino
in lunghe spiegazioni.
La sofferenza può rappresentare un percorso di crescita
quando non si cercano cause
o spiegazioni razionali, ma
quando si è disponibili ad
ascoltare e “sentire” le proprie fragilità e ad entrare in
contatto con il proprio dolore.
E la sofferenza, che prima era
una pena che ci assillava e
una fonte di inibizione, può
divenire un ingrediente che
favorisce e alimenta la nostra
umanità.
Perché di fronte all’evento
inaccettabile non c’è spiegazione, ma solo la possibilità
di divenire più umani.
***
“Chi non ha sofferto non sa
condividere le sofferenze
altrui” (Proverbio africano)
Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta
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La Lipu ha
bisogno
di voi!
FICUZZA
Quello del piccolo borgo è l’unico rimasto nella regione dopo la chiusura degli altri centri presenti nelle
altre province, a causa della carenza di risorse.

Da diciannove anni Ficuzza, nota per la rinomata
“Palazzina Reale” costruita
da Fernando IV di Borbone
e per la riserva naturale,
ospita il Centro Recupero
Fauna Selvatica Lipu.
La Lipu (Lega Italiana
Protezione Uccelli ) fu fondata per la salvaguardia dei
volatili, ma successivamente cominciò ad ospitare vari
tipi di rettili e mammiferi
che avevano bisogno di
cura.

Il centro, gestito da volontari e veterinari, è dotato di
un corridoio didattico, dove
è possibile ammirare tutti
gli animali che, a causa di
incidenti , non potranno più
tornare in libertà , una sala
chirurgica e una nursery.
Tutti gli animali, piccoli e
grandi, vengono curati tutti
con lo stesso impegno e con
la stessa passione.
La Lipu ha cento centri in
tutto il mondo, alcuni dei
quali collocati in Italia.

Quello di Ficuzza è l’unico
rimasto nella regione dopo
la chiusura degli altri centri
presenti nelle altre province, a causa della carenza di
risorse.
Ora si teme un’imminente
chiusura poiché da un anno
non riceve finanziamenti

dalla Regione, ma nonostante ciò continua imperterrito ad aiutare gli animali, provenienti non solo
dalla provincia di Palermo
ma dal resto della regione,
grazie all’aiuto dei volontari e ad alcune donazioni.
“Prima di chiudere questo
centro lotterò con le unghia
e con i denti” afferma una
delle volontarie.
Si spera nell’aiuto dei cittadini, anche nel vostro.
Siate generosi: gli animali
ve ne saranno grati e testimonierete il vostro impegno per la salvaguardia
del’ambiente.
La squadriglia Gazzelle
del Reparto scout di
Marineo
Nelle foto, un gruppo di
scout in servizio alla LIPU
e la liberazione di un’aquila nana (dopo diversi di
cura alla Lipu, perché ferita da un cacciatore).

Per effettuare le donazioni: BANCA PROSSIMA-AGENZIA MILANO-PIAZZA FERRARI N. 10
IBAN: IT72X0335901600100000002951
CAUSALE: DONAZIONE PER IL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI FICUZZA

16 La Rocca

Associazioni

Cento scout
in campeggio
AGESCI
Anche ques’anno numerose le attività che hanno
impegnato le guide e gli scout di Marineo. Riportiamo
la loro testimonianza.

Un’estate piena per le guide e
gli scout di Marineo: un centinaio di bambini, ragazzi e giovani che fanno parte del locale
gruppo AGESCI, attivo da
ben 52 anni grazie al generoso
e gratuito impegno dei vari
capi e assistenti ecclesiastici
che si sono susseguiti in questo mezzo secolo.
I più piccoli (i lupetti) sono
stati a Cefalù. Le guide e gli
esploratori sono stati nei
boschi delle Madonie, presso
Castellana per svolgere il
campo estivo. Le scolte e i
rovers sono stati coinvolti nel
grande evento nazionale della
“route” da tema “Le strade di
coraggio”. Per cinque giorni i
giovani marinesi hanno ospitato i loro coetanei di Bologna
e Fogliano Calabro. In tutto
una cinquantina di giovani in
route da Piana a Tagliavia,
Ficuzza, Rocca Busambra e
Marineo. Molto suggestiva la
Messa notturna celebrata da
Padre Leo sulla cima di Rocca
Busambra. I genitori marinesi
hanno accolto i giovani per
una festoso pasto comune.
Rovers e scolte sono partiti il
5 pomeriggio da Marineo per
Messina da dove hanno proseguito, insieme ad altri tremila
scout siciliani, per il parco
presidenziale di San Rossore,
in Toscana, ove, dal 6 al 10
hanno partecipato al campo
nazionale che ha ospitato ben
35 mila giovani scout provenienti da varie parti d’Italia.
“Un’avventura da sogno! – ci
dicono i ragazzi marinesi .
Non la scorderemo mai!”
Riportiamo la testimonianza
di una capo dei lupetti,
Mariangiola Rocco:

“Un’isola da sogno è stata la
meta delle vacanze di branco
dei lupetti di Marineo. Dal 16
al 20 luglio i piccoli sono stati
accolti in due deliziose casette
a S. Ambrogio di Cefalù. Il
racconto ambientato in un’isola delle Eolie ha rappresentato
l’ambiente fantastico, ove ciascun lupetto ha vissuto il suo
sogno attraverso le attività ad
esso correlate.
Fate e folletti del bosco hanno
invitato i lupetti a salvaguardare il pianeta. La fata
Morgana li ha spronati a
migliorare sé stessi e ad amare
gli altri.
Ho provato gioia nel constatare quanto, in questo tempo
“tecnologico”, i bambini possano essere trasportati in un
mondo fantastico e quanto
possano essere coinvolti emotivamente in un semplice
abbraccio.
I lupetti hanno sperimentato il
loro sogno attraverso un percorso sonoro, hanno attraversato i sentieri dello “sgurbio”
mettendo a dura prova i 5
sensi e camminato tra le stelle
con le sirene della notte.
La chiesetta è stata il luogo
dell’incontro mattutino in cui
la proposta di catechesi si snodava attraverso l’amore per sé
stessi, la ricerca dei propri
talenti e la necessità di metterli a disposizione degli altri.
Infine l’urgente bisogno di
tutelare la terra, patrimonio
dell’intera umanità.
Spero che questo sogno possa
continuare e dare i frutti sperati, che ciascun bambino di
oggi possa diventare l’adulto
responsabile e competente di
domani”.

Gemellaggio 1984-2014

1984-2014
Marineo-S.te Sigoléne
Gemelli da trent’anni

N

on è facile trovare un gemellaggio tra
due comunità che possa compiacersi
nel festeggiare un trentennio di scambi
quale quello tra Marineo e Sainte Sigolène.
In questo primo trentennio oltre tremila
persone (alunni, famiglie, sportivi, musicisti, commercianti, …) e più di un migliaio
di famiglie hanno potuto fare diretta esperienza del gemellaggio. Quest’aria di gioioso compiacimento si è notata nelle giornate celebrative svoltesi a Sainte Sigolène
a metà luglio con la festosa partecipazione
della comunità sigolenese e di una sessantina di marinesi. “I Sigolenesi hanno fatto
cose eccezionali per accoglierci e farci star
bene”, è stato evidenziato dai marinesi. Da
parte loro i sigolenesi hanno affermato che
“il buon umore, il calore del cuore, la gioia
di vivere, l’amicizia dei marinesi sono stati
elementi importanti per la riuscita delle
celebrazioni”.
Nell’occasione si sono rinsaldate trentennali amicizie, ne sono nate nuove, si è ancora
una volta manifestata la voglia di andare
avanti. Emozioni, ricordi, sorprese, entusiasmo, propositi si sono miscelati in un clima
di festosa fratellanza. Autorità nazionali e
locali, semplici cittadini, comitati di gemellaggio hanno interagito per dare risalto
all’evento. Ai Marinesi è stata donata una
pittura, opera di Marc Maurin, raffigurante
le due cittadine unite. L’abbiamo voluta
riprodurre nell’ultima di copertina di questo
giornale perché ciascuno, se lo desidera
possa realizzare un quadro in ricordo di un
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gemellaggio che continua a vivere e che
onora le nostre comunità.
In occasione della festività di San Ciro
anche a Marineo si celebrerà la ricorrenza
e si confermerà il “Patto di Gemellaggio (si
veda in seconda di copertina). Parteciperà
una folta delegazione di sigolenesi e sarà
festa per tutti, la festa dell’amicizia, la
gioia di aver saputo creare e custodire dei
legami di fraternità, quei legami di cui ha
bisogno la nostra società e il mondo intero
e che desideriamo trasmettere alle giovani
generazioni.
I sigolenesi arriveranno giovedì 21 agosto
alle ore 20 e saranno accolti dalla cittadinanza in via Falcone-Borsellino. Il saluto
sarà dato in piazza Sainte Sigoléne.
Venerdì sarà dedicato alla visita di
Castellammare, Segesta ed Erice. Sabato
alle 9,30 sarà inaugurata, presso il Castello,
la mostra fotografica del trentennale, predisposta dal Comitato di gemellaggio. Alle
19,30 – in piazza Sainte Sigoléne – sarà rinnovato il Patto di Gemellaggio con la partecipazione delle Autorità e della cittadinanza. Domenica i sigolenesi parteciperanno
alle manifestazioni cittadine in occasione
della festa di San Ciro (Cunnutta, Messa e
processione). Lunedì staranno con le famiglie ospitanti e la giornata si concluderà coi
fuochi d’artificio curati dalla Confraternita
di San Ciro. Gli ospiti ripartiranno martedì
26 alle ore 8,30.
Le foto sono di Nottelet, Redon, Roux e
Signorelli

Gemellaggio 1984-2014
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Carabinieri, Bruno
promosso alla
sede di Catanzaro
COMANDANTE DI STAZIONE
E’ stato 17 anni a Marineo. Notevole è stato il suo attaccamento al dovere con cui
ha servito da rappresentante dello Stato la nostra Comunità e l’alto valore anche
educativo della sua opera.

E’ stato 17 anni a Marineo,
sempre presente ed attento
alla vita marinese, sorridente
e discreto, ma molto attento
alla vita di Marineo e alle
sue problematiche, in dinamica e responsabile interazione con il comune, la
scuola, la parrocchia, le
associazioni e i semplici cittadini, tanto che la comunità
marinese gli ha voluto conferire la cittadinanza onoraria per il suo impegno civico. Ora è stato chiamato a
svolgere un servizio di maggiore responsabilità: gli è
stata affidato il comando
della stazione dei carabinieri
di Catanzaro Principale,
sede molto ambita anche

perché inserita all’interno
del Comando della Regione
Calabria.
Il maresciallo dott. Pietro
Bruno, dopo aver prestato
servizio per quasi 17 anni
nella nostra comunità ed
altri 9 anni in quella di
Misilmeri, torna nella sua
città d’origine.
Notevole è stato il suo attaccamento al dovere con cui
ha servito da rappresentante
dello Stato la nostra
Comunità e l’alto valore
anche educativo della sua
opera, capace di sviluppare
un’attenta azione di prevenzione e di controllo del territorio. Anche la comunità di
Sainte Sigoléne ha avuto

Ustica, giovane
cuoco marinese
stupisce la giuria
Si è svolta a Ustica, il 19
luglio scorso, la tradizionale gara culinaria: “La
melanzanata”, dove hanno
partecipato tutti i ristoranti
dell’isola. La gara prevedeva la realizzazione di due
piatti con le melanzane
quale ingrediente principale. Il giovane cuoco marinese Gabriele Giorgio Rigoglioso Lupo, 23 anni, che
lavora presso il ristorante
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“Il Faraglione”, grazie alla
sua estrosità ha realizzato
due piatti molto originali:
“Una mousse di melanzane” e un “Gelato di melanzane” stupendo la giuria e
vincendo la gara. Continua,
così, l’ascesa professionale
di Gabriele che, dopo aver
lavorato all’estero, in
Australia e in Francia, è ora
approdato al “Faraglione”
di Ustica.

modo di conoscere ed
apprezzare il suo impegno.
E’ stato, infatti, accolto con
onore quando ha fatto parte
della delegazione marinese
in occasione del 25° anniversario del gemellaggio.
Nell’agosto del 2001 gli
venne concessa dal Ministro
degli Interni la Pubblica
Benemerenza al Valor Civile
con la motivazione: ”Con
generoso slancio e cosciente
sprezzo del pericolo, intervenuto, unitamente ad altri
colleghi, in un’abitazione
avvolta dalle fiamme e da un
denso fumo, riusciva a trarre
in salvo tre persone anziane
e successivamente a portare
all’esterno due bombole di

gas, scongiurando così più
gravi conseguenze. Chiaro
esempio di elette virtù civiche e non comune senso del
dovere”.
Successivamente, con decreto del 2 giugno del 2006, il
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, gli
conferiva l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica
Italiana.
Lo ringraziamo per la sua
amicizia, per il suo stile, per
la sua competenza professionale, per la sua positiva relazionalità con tutti e gli auguriamo ogni bene.

Territorio

Godranopoli,
Giusto Sucato e
Ciccino Carbone

che abbiamo preso durante
un viaggio". Giusto, che
oggi ha 64 anni e vive a
Misilmeri, non recrimina
nulla. Eppure sarebbe stato
normale che a prendere le
redini del museo fosse stato
lui. Ma la ruota del destino
ha girato in un altro modo.
Sucato in questi ultimi anni
PERSONAGGI
Sucato è un autodidatta. Che si innamorò da giovane non è stato con le mani in
delle opere di Pablo Picasso. Al grande artista spagno- mano. Anzi. Ha continuato
lo dice di essersi sempre ispirato.
a giocare con la memoria
rielaborandola. Utilizzando
per realizzare le sue opere
zione
con
Francesco oggetti in disuso che riciCarbone, scomparso, il 23 cla. E così chiodi, pezzi di
dicembre 1999. Insieme a ferro, arnesi del lavoro dei
lui lavorò alla realizzazione campi sono diventati sculdel museo etno-antropolo- ture o quadri esposti nella
gico della civiltà contadina sua bottega rimodernata
e pastorale 'Godranopoli' grazie al lavoro del figlio
ospitato in una palazzina di Pablo con un nome di
240 metri quadrati con una picassiana memoria. Alla
pinacoteca d'arte contem- rinfusa in un caleidoscopio
poranea e una biblioteca di di colori e forme fanno
storia e di cultura siciliana. capolino le sculture che
Giusto e Ciccino, come ritraggono pesci in allumichiamavano Carbone i nio e quadri definiti antrogodranesi, giravano su una pologici delle sue prime
Fiat 128 per le trazzere a produzioni che analizzano
caccia di oggetti da esporre. e bloccano per sempre gli
"Giusto rallenta, Giusto Visitavano le masserie per ambienti rurali di un tempo.
frena". La Fiat 500 andava trovare reperti che poi 'ri- In una ricerca che fissa su
sempre più veloce, percor- puliti' dalla polvere veniva- tela le pareti scrostate interrendo la strada in discesa no mostrati ai visitatori. ne ed esterne e i tetti di un
che costeggia con stretti Insomma Godranopoli nac- ambiente del secolo scorso
tornanti il castello di Cefalà que nel 1983 anche per dopo gli anni Cinquanta. E
Diana, ma lui alla guida merito di Sucato. Giusto in ancora le sculture a forma
dell'automobile rimaneva quegli anni era ormai di sedia dedicate ad altri
in silenzio e non rispondeva diventato di casa a Go- grandi artisti del passato.
alle mie sollecitazioni sem- drano. Dove c'era Carbone Una raccolta delle sue propre più incalzanti. Dopo c'era lui. Con affetto e duzioni è stata esposta nei
alcuni minuti sbottò: stima seguiva il critico d'ar- mesi scorsi. Sucato è un
"Giovanni, non posso bloc- te nelle varie mostre in tra- autodidatta. Che si innamocarla, i freni si sono rotti". sferta in tutta la Sicilia. Era rò da giovane delle opere di
Ebbe il tempo di terminare una presenza costante. Ed è Pablo Picasso. Al grande
la frase che l'utilitaria finì grande il suo rammarico artista spagnolo dice di
su un prato con l'erba alta. nell'avere visto il museo essersi sempre ispirato. Poi
L'auto fermò così la sua chiuso dopo la morte del lentamente le sue tele
corsa ma il percorso artisti- fondatore. "Di Francesco hanno lasciato spazio alla
co di Giusto Sucato, era mi rimane il suo indelebile ricerca sulla materia e sulinvece in ascesa, agli inizi ricordo che conservo con l'analisi degli oggetti della
degli anni '80. Pieno di riconoscenza per le oppor- civiltà contadina. Sucato
buona volontà e di inventi- tunità che mi ha dato - iro- elabora di continuo le sue
va intensificò, in quel nizza - e una multa da paga- ricerche che lo hanno portaperiodo, la sua collabora- re per eccesso di velocità to negli anni a farlo cono-

scere anche attraverso una
serie di mostre in tutta
Italia. Una analisi che ha
sempre condotto dalla provincia, quei luoghi definiti
una volta hinterland, in una
realtà difficile per chi come
lui lavora senza chiedere
mai nulla alle istituzioni.
Non per snobbismo ma per
un grande orgoglio che ne
fa un artista a tutto tondo.
D'antan. Durante alcuni
periodi che lo hanno
costretto a rimanere in casa
Giusto ha realizzato tanti
disegni a china che di
recente sono stati esposti
nella
rassegna
'GraficaMente. "Giovanni,
vieni a trovarmi, ho fatto
belle cose, ti aspetto", è la
periodica telefonata che
ricevo. A casa sua davanti
ad un piatto di spaghetti
con la salsa di pomodoro,
illustra nuovi progetti in
cantiere e rammenta episodi passati: quando, ad
esempio incontrava Renato
Guttuso alla Vucciria dove
per un periodo, Sucato,
gestì un locale per la vendita di vino, sfuso. Oppure
quando mi accompagnava a
scattare fotografie per realizzare insieme 'Intermedia
Art'. Ripensa poi a quei
giorni del 1984 che lo videro protagonista del documentario sulle sue opere girato insieme a Daniele
Ciprì - che si può vedere su
youtube. L'accensione dell'archivio della memoria
scatta sempre dopo qualche
secondo di silenzio interrotto dalla parole incastonate da un sorriso e dallo
sguardo che fissa il vuoto:
"Giovà ti ricordi". E a quel
punto il palcoscenico è suo.
Guai ad interromperlo.
Ricomincerebbe a parlare
dalla frase che ha lasciato a
metà.
Giovanni Franco
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Poeti

Arsure di vita:
nuovo libro in versi
di Laura La Sala
AUTORI
Chi conosce Laura La Sala personalmente, sa che si tratta di una persona di una sensibilità unica, sempre disponibile e sempre pronta a regalare un sorriso a chiunque, una poetessa insomma, capace di mantenere
quell'equilibrio tra "uomo/poeta" che molti artisti spesso non sanno mantenere.

“A

rsure di
vita” è il
nuovo libro di
poesie di Laura
La Sala, pubblicato nell’ambito
del concorso letterario "Libri diversi in diversi
libri", in memoria
di Lucia Sortino
(Libreria Editrice
Urso).
Fluidi,
scorrevoli, musicali, semplici i
versi della poetessa Laura La
Sala. E' una poesia onesta la sua;
Laura non ricerca, non sperimenta, ma
si abbandona completamente alla sua
Musa, quella Musa che ora parla in
lingua italiana e ora in lingua siciliana;
una Musa bilingue che, a seconda
degli stati d'animo usa un lingua e un
linguaggio diverso: sa che con Laura
non può usare sempre la stessa tecnica, perché la poetessa non può essere
ingabbiata, inquadrata o etichettata.
Svariati sono i temi da lei trattati: la
famiglia, l'amore (non solo inteso
come Eros, ma in senso universale), il
sociale, ecc. Molto attenta e sensibile
nei confronti della Natura, dei più
bisognosi, dei fratelli meno fortunati;
anche la vena ironica non manca,
infatti, viene fuori in parecchie delle
sue poesie in lingua siciliana, confermando una capacità particolare, quella
capacità comune a molti poeti sicilia-
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ni, nell'affrontare
temi anche di una
certa importanza,
ma resi leggeri e
fruibili a tutti con
l'ironia, quell'ironia che non solo
mette di buon
umore, ma ti porta
a riflettere e a
memorizzare, a
ricordare il messaggio che la poetessa vuole fa passare. Ricorrente è
il tema della fede,
infatti,
Laura,
menziona spesso
Dio, ma la sua non
è ipocrisia, i suoi versi sono pregni di
fede, quella fede vera, quella fede che
le dà consapevolezza di essere peccatrice in quanto donna, moglie, madre e
figlia allo stesso tempo. Laura non si
erge a maestra, non vuole insegnare
niente a nessuno; Laura, consiglia,
prega, suggerisce con le sue poesie e
sa come arrivare a toccare il cuore
delle persone e lo fa con delicatezza,
con dolcezza, non è mai dura e pungente, ma accarezza, sorride, rassicura... Chi conosce Laura La Sala personalmente, sa che si tratta di una persona di una sensibilità unica, sempre
disponibile e sempre pronta a regalare
un sorriso a chiunque, una poetessa
insomma, capace di mantenere quell'equilibrio tra "uomo/poeta" che molti
artisti spesso non sanno mantenere.
Giuseppe Gerbino

LA FANCIULLINA DAL
VISO AGGRAZIATO
Era
una fanciullina
dal viso aggraziato,
riccioli neri
su un luminoso perfetto
incarnato.
Sguardo
di timida tortorella,
movenze sinuose
simili
a una gazzella.
Viveva
in un contesto
di aberrante ignoranza,
ma nei suoi sogni
un cavaliere
era la sua speranza;
che la liberasse
da quella
opprimente prigionia,
e come accadeva
alle altre fanciulle,
la felicità
incrociasse la sua via.
Povera creatura!
Da mente ottusa
incompresa , avvilita
e vilipesa,
fiore delicato
da cattiva erba
soffocato.
E così,
la fanciullina
dal viso aggraziato,
di un albero
appesa a un ramo,
il suo animo,
ha placato.
Antonietta Zuccaro

Agopuntura
SALUTE
L'agopuntura è un atto medico e, come tale, può essere praticata soltanto da medici abilitati. Secondo il pensiero medico cinese, l’essere umano non rappresenta
una somma di singole componenti indipendenti loro
quanto piuttosto un’unità armonica.

Alla base del pensiero
medico cinese vi è il
concetto per cui l’essere umano non rappresenta una somma di
singole componenti indipendenti fra loro
quanto piuttosto una
unità armonica dove
mente e corpo sono
due entità distinte ma
inscindibili dal cui dialogo dipende una vita
serena e sana. Veicolo
di contatto ed unione
tra mente e corpo è il
QI, l’energia vitale che
ci ha generato e che
circola nell’organismo
attraversando spazi
ben determinati “ i
meridiani energetici”;
compito del medico
agopuntore è ristabilire
questo fluire fisiologico
dell’energia mediante
le tecniche della medicina cinese.
L’efficacia dell’Agopuntura, riconosciuta a
livello unanime dal
mondo scientifico, non

si esercita solo sul
problema “dolore” ma
anche e in particolare
su un grande numero
di condizioni patologiche , agendo specificatamente sulla radice
profonda del problema. L’applicazione corretta dell’agopuntura
consente di mettere in
pratica validi programmi terapeutici, efficaci
strategie di prevenzione ed inoltre la possibilità di ridurre notevolmente l’assunzione di
farmaci. E’ una pratica
terapeutica di antichissima origine, già in uso
nella medicina cinese
nel 2700 a. C., che
consiste nell'introduzione di sottilissimi
aghi sterili in alcuni
punti ben precisi del
corpo, chiamati appunto punti di agopuntura.
E’ comunemente utilizzata per il trattamento
di dolori cervicali, lombari, lombo-sciatalgie,

dolori della spalla, su
base infiammatoria o
traumatica, contusioni,
distorsioni, stiramenti
muscolari,
tendiniti
acute e croniche,
pubalgie ma buoni
risultati si ottengono
anche in caso di alcune patologie respiratorie quali riniti e sinusiti,
asma allergico, bronchiti croniche, asma
bronchiale e disturbi
ginecologici.
L'agopuntura può, es-

La ‘ROCCA, - Giornale periodico delle Fondazioni Culturali "G. Arnone"
Piazza della Repubblica, 20 - 90035 Marineo - Tel./fax 0918726931 - info@fondazionearnone.it
Registrato presso il Tribunale di Palermo al n. 4/93 decr. 6.3.1993
DIRETTORE RESPONSABILE: Giovanni Perrone
REDAZIONE E IMPAGINAZIONE: Nuccio Benanti
COMITATO DI REDAZIONE: Marta Raineri, Giuseppe Taormina
STAMPA: Tipografia Aiello & Provenzano
FONDAZIONI CULTURALI "G. ARNONE"
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Arch. Guido Fiduccia (presidente),
Suor Eleonora Alongi, Dott. Antonino Cutrona
REVISORI DEI CONTI: Dott. Roberto Ciaccio

sere utile anche in
alcuni disturbi da
stress, stati d'ansia,
disturbi del sonno,
disturbi gastrointestinali (coliti, gastriti, diarrea, stitichezza) o utilizzata come terapia
del dolore.
L'agopuntura è un atto
medico e, come tale,
può essere praticata
soltanto da medici abilitati.
a cura di
New Energy

Per le vostre inserzioni
su questo giornale:
Fondazione Arnone
Tel/fax: 0918726931
info@fondazionearnone.it
Il prossimo numero sarà
consegnato in tipografia a
novembre. Notizie, articoli e
foto dovranno pervenire
entro il 10 del mese.

