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Il messaggio di Papa Francesco

Cristo è risorto!

C

he grande gioia per me potervi dare questo annuncio: Cristo è risorto! Vorrei che giungesse in ogni casa, in ogni famiglia, specialmente
dove c’è più sofferenza. Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori,
perché è lì che Dio vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è risorto, c’è
la speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male! Ha
vinto l’amore, ha vinto la misericordia! Sempre vince la misericordia di Dio!
Anche noi, come le donne discepole di Gesù, che andarono al sepolcro e lo trovarono vuoto, possiamo domandarci che senso abbia questo avvenimento.
Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte
del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la
nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. E
questo può farlo l’amore di Dio!
Questo stesso amore per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è andato fino
in fondo nella via dell’umiltà e del dono di sé, fino agli inferi, all’abisso della
separazione da Dio, questo stesso amore misericordioso ha inondato di
luce il corpo morto di Gesù, lo ha trasfigurato, lo ha fatto passare nella vita
eterna. Gesù non è tornato alla vita di prima, alla vita terrena, ma è entrato
nella vita gloriosa di Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad
un futuro di speranza.
Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla schiavitù del
peccato, del male alla libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo vita,
e la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente.
Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci
amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la
nostra vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia, canali attraverso
i quali Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace.
E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare
l’odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la
nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace per il mondo intero.
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L’Editoriale

Ci vuol coraggio!
di Giovanni Perrone

Q

uante sciocchezze e quante azioni sconsiderate si compiono per
dimostrare a se stessi e agli altri di
avere coraggio. Quanti ragazzi (e non
solo) restano quotidianamente vittime
di “prove di coraggio”! Il coraggio è
una cosa seria, non azione improvvisata, avventata e folle da ostentare per
farsi belli di fronte agli altri!
Coraggio deriva dal latino “cor
habeo”, avere cuore. Non è questione
di muscoli, ma di cuore. E’ “avere a
cuore”: “Mi sta a cuore, perciò sono
disponibile a spendermi totalmente
per ottenere buoni risultati”. L’annuale ricorrenza pasquale esalta il grande
coraggio di chi ha saputo immolare la
propria vita per salvare gli altri.
Aver coraggio non vuol dire non aver
paura, ma riconoscere che c’è qualcosa di più importante della paura. “E’
normale che esista la paura, diceva
Paolo Borsellino, l’importante è che
sia accompagnata dal coraggio. Non
bisogna lasciarsi sopraffare dalla
paura, altrimenti diventa un ostacolo
che impedisce di andare avanti”.
Il coraggio non è la stupida ed incosciente ricerca del pericolo. Il rischio
fa parte della vita, non possiamo evitarlo. Lo stesso momento del nascere
è rischioso. Il problema sta nel saper
valutare e gestire responsabilmente il
rischio imprevisto o necessario, nell’acquisire le competenze opportune,
nel possedere il senso del limite ma
anche la voglia di volare in alto per
fare sempre meglio. E’ questione di
educazione! Buon educatore (genitore
o insegnante) non è chi educa alla
paura, all’inoperosa quiete e alla noia
esistenziale, ma chi sa educare a vivere con coraggio, ad assumere e gestire
quelle iniziative e quei rischi necessari ad una vita buona, piena ed attiva.
E’ colui che sa vivere e sa far vivere
avventure significative che aiutino a
maturare. Infatti, scrive Coelho, “il
mondo è nelle mani di coloro che
hanno il coraggio di sognare e di cor-
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rere il rischio di vivere i propri sogni”.
Quali sogni, però? Quelli dell’autodistruzione? Quelli del far danno a se
stessi o agli altri? Quelli dell’alienazione? Quelli del vuoto vivere? Il vero
coraggio è fecondo ed intraprendente,
non arrogante, sterile ed autoreferente. Non è qualcosa che si manifesta
quando capita, ma uno stile di vita che
si apprende sin dalla nascita. Purtroppo, talora, siamo guidati dalla paura,
dal prioritario ed angoscioso imperativo del “purché non succeda niente”.
Gli stessi genitori, sovente sono guidati da paura ed angoscia, pronti a
scoraggiare piuttosto che ad orientare
e ad incoraggiare. Capita un incidente in un viaggio scolastico? E’ più
facile dire ‘Basta ai viaggi!’ che promuovere interventi educativi che possano evitare ogni danno. Sappiamo
che, purtroppo, non tutto è evitabile:
se vuoi andare in automobile, devi
essere consapevole che potrà capitare
qualche incidente (per colpa tua o
altrui) e nel contempo guidare bene e
responsabilmente perché succeda il
minor danno possibile. Con la scusa di
garantire sicurezza (cosa buona)
quanta tiepidezza c’è in giro, anche
negli ambienti educativi ed istituzionali! Chi dirige e chi giudica dovrebbe punire l’incapacità di aver coraggio
e l’ignavia, incoraggiando e premiando il coraggio di intrapresa e la capacità di “rischiare per ottenere il bene”.
Il coraggio, infatti, è concretezza e
non virtualità; è la virtù del crescere e
dell’agire, dello sperimentare e del
camminare verso il buono, il bello e il
vero; è la capacità d’interpretare il
presente e di andare verso il futuro; di
dire sì al bene e no al male. Esso non
va confuso con la frenesia e la temerarietà né con l’ansia di mettersi in
mostra, di umiliare o soggiogare l’altro. Per aver coraggio bisogna imparare a scegliere, aver fiducia, autostima,
entusiasmo, prontezza e fermezza nell’agire, responsabilità, lungimiranza,

coerenza, visione positiva della vita,
capacità d’impegno e di costanza,
anche quando il cielo è coperto di
nuvole o qualcosa va storta.
Bisogna, però, saper dare il giusto
nome ad ogni azione: Non è coraggio
intontirsi con alcool o con droghe: è
stupidità! Non è coraggio umiliarsi e
distruggersi con i vizi: è follia! Non è
coraggio correre follemente o guidare
in malo modo: è incoscienza! Non è
coraggio danneggiare le cose altrui o
il bene comune: è inciviltà! Non è
coraggio far finta di lavorare o fare il
meno possibile: è inettitudine! Non è
coraggio ritenere di aver sempre
ragione e non sapersi mettere in
discussione: è arroganza! Non è
coraggio minacciare gli altri o far loro
violenza: è criminalità! Non è coraggio “farsi i fatti propri”: è irresponsabilità! Non è coraggio comportarsi da
mafioso, chiedere il pizzo, rubare,
sopraffare: è delinquenza! Non é
coraggio “fregare lo Stato o il prossimo”, evadere le tasse o non rispettare
le leggi: é illegalità! E così via.
Il coraggio ci fa subito pensare alle
azioni mirabolanti, ai grandi uomini e
alle grandi sfide. Possono essere di
esempio e di stimolo. Non possiamo,
però, attendere, con le mani in mano
che arrivi la volta buona per esercitare
il nostro coraggio. Esso è una sfida
continua per ciascuno di noi, grandi e
piccoli, a vivere bene la meravigliosa
avventura della vita. Perciò l’arte del
coraggio va esercitata ogni giorno,
orientata da valori e supportata da una
competenza che cresce, da una
responsabilità che matura, da una cittadinanza attiva, da una forte fede,
dalla capacità di operare con e per gli
altri al fine di costruire il bene comune. E’ il coraggio di fare sempre del
proprio meglio, con intelligenza e con
entusiasmo: il coraggio della quotidianità!

Attività della Fondazione

BANdItA lA 40^ EdIzIONE dEl
PREMIO INtERNAzIONAlE
di Poesia “Città di Marineo”
PER PARtECIPARE lE POESIE dEVONO ESSERE INVIAtE AllA SEGREtERIA dEl PREMIO ENTRO IL 30 APRILE.
lA MANIFEStAzIONE SI SVOlGERà Il 7 SEttEMBRE.

P

ubblicato il bando della
quarantesima edizione del
Premio Marineo, curata come
ogni anno dalle Fondazioni
Culturali “Gioacchino Arnone”, 40 anni durante i quali la
rassegna, si è guadagnata un
notevole prestigio nell’ambito
letterario nazionale ed internazionale. A testimonianza dell’affermazione raggiunta dal
Premio valgano i nomi degli
scrittori russi Andrej Siniavskij,
ed Evgenj Evthushenko, del
poeta spagnolo Raphael Alberti, del fisico Antonino Zichichi,
del paroliere Mogol, del cantautore Franco Battiato, degli
attori Turi Ferro, Leo Gullotta,
Arnoldo Foà, Gianfranco Iannuzzo, Lando Buzzanca, Giorgio Albertazzi, Luigi Lo Cascio
e Pamela Villoresi, dello scienziato Luc Montagnier che, vincitori delle scorse edizioni,
hanno dato con la loro presenza nel piccolo centro marinese
un determinante contributo alla
sua qualificazione .
In questi 40 anni il premio
Marineo ha interessato circa
diecimila poeti emergenti e
non, rappresentando altresì la
voce più autorevole per la
continuità della poesia in lingua siciliana.
Il Premio si articola in quattro
sezioni: A- poesia in lingua italiana edita; B- poesia in lingua
siciliana inedita; C- poesia in
lingua siciliana edita; D- sezione speciale internazionale.

Partecipazione degli autori:
Sezione A: gli autori potranno
partecipare mediante l’invio di
una raccolta di poesie in lingua
italiana pubblicata tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 marzo 2014.
Le opere concorrenti dovranno
essere inviate in dieci copie, unitamente ad una scheda contenente i dati anagrafici e i recapiti postali e telefonici dei poeti.
Sezione B: gli autori potranno
partecipare inviando una silloge di 30 poesie inedite in lingua
siciliana con traduzione italiana
non in versi, e che dovrà pervenire in dieci copie recanti ciascuna in calce generalità, indirizzo e recapito telefonico dell’autore. Allegare anche copia
su cd rom.
Sezione C: gli autori dovranno
inviare una silloge edita in lingua siciliana, stampata fra il 1°
gennaio 2013 ed il 31 marzo
2014, in dieci copie, unitamente ad una scheda contenente i

dati anagrafici e i recapiti
postali e telefonici dei poeti.
Gli elaborati non saranno restituiti.
Non verranno ammessi poeti
che, dal 2009 in poi siano risultati già vincitori del primo premio nella stessa sezione. Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà insindacabile. La
Commissione Giudicatrice nell’ambito della sezione speciale
D indicherà il vincitore del Premio Internazionale. Potrà essere assegnata una targa premio
ad un’opera straniera tradotta in
lingua italiana e pubblicata tra
il 1° gennaio 2013 ed il 31
marzo 2014 .
Tutti i concorrenti dovranno
trasmettere le opere, improrogabilmente (farà fede la data
del timbro postale), entro e non
oltre il 30 aprile 2014 alla
Segreteria del Premio: presso
Fondazioni Culturali “G. Arnone”- Piazza della Repubblica
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Il vincitore del Premio della
sezione A riceverà una borsa di
studio di Euro 1500. Al vincitore del Premio sezione B la cui
silloge sarà pubblicata e distribuita nelle librerie da una nota
casa editrice con regolare contratto editoriale all’autore, verrà
inoltre offerta una targa Premi.
Il vincitore del Premio della
sezione C riceverà una borsa di
studio di Euro 1500. Il vincitore del Premio Internazionale
riceverà una borsa di studio di
Euro 3000. E’ obbligo dei vincitori presenziare al conferimento dei Premi. La partecipazione al Concorso implica
l’accettazione di tutte le norme
del bando.
La cerimonia di premiazione
avrà luogo a Marineo, domenica 7 settembre 2014.
Per le vostre inserzioni
su questo giornale:
Fondazione Arnone
Tel/fax: 0918726931
info@fondazionearnone.it
Il prossimo numero sarà
consegnato in tipografia a
luglio. Notizie, articoli e foto
dovranno pervenire entro il
10 del mese.
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la faMiglia PatriMonio
dEll’uMANItà: uNA INIzIAtIVA
INtERNAzIONAlE dEll’uNESCO
UN INVITO ALLE ISTITUZIONI E ALLE ASSOCIAZIONI Ad ORGANIzzARE uNA INIzIAtIVA Sul tEMA “lA FAMIGlIA, PAtRIMONIO MONdIAlE dEll’uMANItà”. ANChE
lA ChIESA quESt’ANNO StA dEdICANdO PARtICOlARE AttENzIONE AllE PROBlEMAtIChE FAMIlIARI.

I

l 15 maggio l’ONu
festeggerà il XX anniversario della dichiarazione dell’Anno Internazionale della Famiglia. Per tale
occasione il Centro Internazionale di Cooperazione
con l’uNESCO - CICC, di
cui fa parte anche l’uMEC
(unione Mondiale degli
Educatori Cattolici) invita
le istituzioni e le associazioni ad organizzare una
iniziativa sul tema “La
famiglia, patrimonio mondiale dell’umanità”.
“Se la famiglia è, infatti,
considerata – come ha proclamato l’ONu nel 1994 –
‘cellula di base della società’, essa sta assumendo
forme diverse, in relazione
a nuove consuetudini che
si vanno diffondendo nel
mondo. Il Centro Cattolico
Internazionale di Cooperazione con l’uNESCO cercherà di mettere in luce ciò
che di universale e di
essenziale costituisce la
famiglia, che resta elemento fondamentale di ogni
società” (Christine Roche,
presidente CCIC-uNESCO).
Siamo tutti consapevoli
delle vaste e complesse
problematiche che coinvolgono le famiglie e nel contempo
dell’importanza
della comunità familiare
per la crescita di ogni persona e per la vita di una
buona società. Non possia-

6 La Rocca

mo, perciò, trascurare tale
evento per coinvolgerci e
coinvolgere in una riflessione sulla necessità di
sostenere le famiglie – sia
nel momento preparatorio
ed iniziale della sua vita,
sia nel suo cammino - perché esse possano pienamente adempiere alle loro
responsabilità sociale ed
educativa, superando ogni
tentazione di disgregazione, di disorientamento, di
mutazione.
Anche la Chiesa quest’anno sta dedicando particolare attenzione alle problematiche familiari. L’indagine sulle problematiche
familiari, il recente Concistoro, il Sinodo del prossimo autunno sono elementi
di un percorso che coinvolge tutte le comunità ecclesiali.
Papa Francesco, particolarmente attento a queste problematiche, nel convocare
il Sinodo, così si è espresso: “Noi rifletteremo in
particolare sulla famiglia,
che è la cellula fondamentale della società umana.
Sin dall’inizio il Creatore
ha benedetto l’uomo e la
donna perché siano fecondi
ed assicurino la continuità
del genere umano sulla
terra. La famiglia, infatti, è
immagine di Dio, uno e
trino. Noi rifletteremo sulla
bellezza della famiglia e
del matrimonio, della gran-

dezza di una fondamentale con la comunità ecclesiale
realtà umana ove si speri- e con gli intenti della
mentano fede, gioia e spe- CCIC-uNESCO, e ad
ranze, pene e sofferenze, inviare ( a: umec@org.va) i
programmi e brevi relaziocosì come l’intera vita”.
L’uNESCO e l’uMEC ni di quanto realizzato,
invitano le istituzioni, le nonché i documenti elaboscuole, le associazioni a rati. Tali documenti servifarsi promotrici, il prossi- ranno all’uMEC e alla
mo 15 maggio ( o nei gior- CCIC-uNESCO per elani immediatamente prece- borare delle raccomandadenti o seguenti), di speci- zioni e proposte da inviare
fiche iniziative (tavole al Segretariato Generale
rotonde, dibattiti, conferen- dell’ONu.
ze, mostre....), in sintonia http://wuct-umec.blogspot.com

Attualità

MISSIONI PARROCChIAlI
quindiCi CenaColi
sulla faMiglia
"OggI dEVO FERMARMI A CASA TUA" (LC 10, 1-10),
PARtENdO dAll'AutO-INVItO FAttO dA GESù A zACChEO, uN’INIzIAtIVA INSERItA IN tEMPO dI quARESIMA.

"O

ggi devo fermarmi a
casa tua" (Lc 10, 110), partendo dall'auto-invito
fatto da Gesù a Zaccheo, dal
10 marzo e per quattro lunedì
consecutivi si sono svolte
nella nostra comunità le Missioni Parrocchiali. L'iniziativa, fortemente sostenuta dal
nostro Parroco don Leo
Pasqua e dal Consiglio Pastorale, è stata inserita nel tempo
forte di Quaresima e finalizzata all'attività di evangelizzazione che ha permesso alla
comunità ecclesiale di incontrare l'intera cittadinanza.
Luogo di incontro sono stati i
quindici cenacoli allestiti in
tutto il paese. Ognuno di questi punti di catechesi e preghiera è stato assegnato alle
diverse realtà ecclesiali (Confraternite, Movimenti, Associazioni) che hanno curato gli
inviti a tutte le famiglie del
quartiere assegnato e che si
sono impegnati nell'accoglienza, nell'animazione e
nelle catechesi. Ai cenacoli si
è affiancato un gruppo di preghiera che durante lo svolgimento della missione è rimasto in adorazione in Madrice
davanti all'Eucaristia, vero
cuore pulsante e alimento
spirituale per tutti coloro che,
ricevuto il mandato, si sono
recati a portare l'annuncio
della Parola ai fratelli.
Il tema portante delle missioni del 2014 è stato quello
della Famiglia. Nei quattro
lunedì di quaresima in ogni
cenacolo si sono sviluppati
alcuni contenuti ritenuti

prioritari per l'attuale fase
che sta vivendo la Chiesa in
vista anche del Sinodo voluto da Papa Francesco dedicato proprio alla Famiglia.
Ecco le tracce degli incontri
svolti: Chiamati ad Amare.
Famiglia palestra di Virtù.
Le sfide della famiglia oggi.
Chiesa: famiglia di famiglie.
La spinta all'evangelizzazione è al centro dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di recente offerta da
Papa Francesco a tutti i cattolici. Annunciare Cristo e la
Buona Novella del Vangelo
deve essere il primo compito
di tutti i battezzati e questo
slancio deve proprio partire
dalle comunità ecclesiali per
rivolgersi al mondo ed alle
periferie dove vivono gli
esclusi, coloro che spesso
hanno subito il nostro giudizio e si sono allontanati dalle
rispettive comunità. La tensione verso l'Annuncio non
deve venir meno in questa
società dove i canali tradizionali di trasmissione della
Fede si sono interrotti. Le
famiglie non sono più il
luogo della prima iniziazione cristiana e si prefigura,
senza una forte presa di
coscienza di tutti i credenti,
un progressivo abbandono
di massa. Ecco perché, come
già sollecitato nel 90 da Giovanni Paolo II urge "passare
da una pastorale di conservazione alla missione". A
tutto ciò è chiamata la Chiesa, come comunità dei battezzati, nella sua totalità,

poiché la testimonianza del
Vangelo non è solo "roba da
preti". un domanda risuona
forte nelle nostre orecchie e
ci interroga: "Ma il Figlio
dell'uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla
terra?"(Lc 18,8) Si comprende quale sia la responsabilità
che grava su tutta la cristianità, ed il centro di questa
sfida è la comunità parrocchiale. "La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della
Parola, della crescita della
vita cristiana, del dialogo,
dell’annuncio, della carità
generosa, dell’adorazione e
della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i
suoi membri perché siano
agenti dell’evangelizzazione", così Papa Francesco
illustra nell'Evangelii Gaudium gli scopi della comunità parrocchiale. Oggetto dell'Annuncio non può che
essere la "bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e
risorto." La portata di questa
Verità è talmente sconvolgente per l'uomo di oggi da
richiedere uno sforzo di
attualizzazione di questa
Speranza che vada aldilà
della legittima tensione
escatologica: "Evangelizzare è rendere presente nel

mondo il Regno di Dio."
Ecco dunque l'apertura
all'umanità tutta, "non c’è
motivo per cui qualcuno
possa pensare che questo
invito non è per lui, perché
nessuno è escluso dalla gioia
portata dal Signore".
E' giunto il tempo della
Misericordia e dell'Accoglienza, dove ogni uomo,
creato a immagine e somiglianza di Dio, potrà riassaporare la gioia dell'incontro
con Gesù Cristo ed abbandonarsi all'Amore del Padre,
sempre disposto a riabbracciare e fare festa per il figlio
che ritorna anelando una
nuova ripartenza.
Le Missioni hanno rappresentato anche un'occasione
assai propizia per chi, inserito nella comunità ecclesiale,
ha avuto la possibilità di
rivedere anche l'autenticità
della propria Fede e della
risposta che siamo disposti a
dare al Vangelo di Cristo.
Spesso, infatti, come comunità ci siamo seduti comodamente dando tutto per scontato; la vita del cristiano
invece deve essere caratterizzata dal movimento. La
stessa parola Parrocchia,
d'altronde, trae origine dal
termine greco paraoikìa:
comunità in pellegrinaggio.
Cristo è risorto, Alleluia.
Nino Di Sclafani
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Poesia

trionfa la Morte?
NO, tRIONFA SEMPRE
lA VItA RIGENERANdOSI!
LETTERA
AL PROFESSORE SALVATORE dI MARCO
(PREMIO dI POESIA “CIttà dI MARINEO”.
Carissimo Salvatore,
ho letto con molto interesse il tuo
poemetto (1), e mi sono lasciato
affascinare dal suo ritmo melodico
ora pittorico ora descrittivo, poi
suasivo nei concetti e poi ancora
brillante nella scelta di un lessico
rinnovatore di se stesso. Quasi per
miracolo, quasi per un raptus
mistico, visionario. una visione,
forse? Sì, una visione poetica di un
uomo coi piedi a terra e con gli
occhi rapiti al cielo, alla luce di un
cenacolo con gli angeli e coi santi.
E ho pensato subito al libro della
Genesi e mi sono ripetuto, fra me
stesso, i versetti del sesto giomo:
“Poi Dio disse: Facciamo l'uomo a
nostra immagine ...maschio e femmina lo creò. E Dio li benedisse
...E Dio vide tutto quello che aveva
fatto, ed ecco, era molto buono". E
d'istinto mi è venuto di aggiungere:"Poi Dio creò la morte non a
data fissa. Per tutti i viventi la creò
e per tutte le piante e per tutte le
erbe che formano il mondo vegetale. E vide che era una cosa buona".
Dio vide e continua a vedere, l'uomo vide e continua a vedere il
nascere e il morire di tutti gli esseri umani, animali e vegetali. Gli
muore sotto gli occhi il figlio ancora giovinetto, come il vecchio
padre più che novantenne. Non
inveisce contro nessuno, non
bestemmia, ma ripete: "Sia fatta la
volontà di Dio". Poi gli muore il
cagnolino che ha allevato con
molta tenerezza e ripete fra se stesso:"Nasce e muore l'uomo come
nasce e muore l'animale". Poi
osserva il nascere e morire dei narcisi anche nei campi non coltivati,
e spesso si lascia incantare dalla
bellezza dei fiori dell’ibiscus: aprono un calice giallo carnoso o rosaceo o rosso fuoco e rimane stupito
all'aprirsi di quel calice come al
suo lento arrotolarsi su se stesso,
pudico, mesto, umile e poi si lascia
cadere a terra staccandosi dal ramo
con fiducia, con abbandono.
Così nasce e muore un fiore come
nasce e muore il vecchio, il giova-
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ne, la madre e la sua creatura. Cosi
Dìo volle, così il mondo continua a
vivere rinnovandosi in moto perpetuo. Trionfa la morte? No, trionfa sempre la vita rigenerandosi.
Vita e morte delle piante, delle
cose, degli animali. Dei nostri libri,
dei nostri villini. Degli strumenti
musicali come degli ori e degli
oggetti preziosi.
E gli uomini? Gli uomini hanno
l'anima che, staccandosi dal corpo
in quel preciso momento, sale a
vivere col suo Dio creatore non più
nel tempo degli uomini, ma nel
tempo di Dio, come scrivi tu stesso,
E scrivi rapito nella tua visione
mistica, che non è solo del
momento in cui scrivi, ma l'hai
preparata meditando di notte o di
giorno, nell'ora quieta del tramonto
con lo sguardo seguendo il disco
rosso che cala dietro la cresta del
monte, e anche nel raccolto silenzio del dormiveglia notturno. Nelle
interrogazioni e nelle risposte, nei
momenti del dubbio e nelle ore
della certezza, non forse nel riso
amaro della ragione, ma di sicuro
nel momento confortevole e gioioso della fede, dell'assenso interiore,
dell'accoglienza pacifica di tutto il
mistero di Dio e dell'anima e del
nostro sopravvivere.
E' visione mistica la tua, fin dal
terzo verso quando scrivi: "arde la
mia mente" o quando chiami "pia"
e "generosa" la morte o quando più
convinto affermi che "nulla muore
che non risorga" e che restano
"intatti i suoi misteri" e t’immagini
a compiere il "viaggio perpetuo al
passo con Dio".
Dimmi, amico poeta, non è mistico
monologo il tuo o dialogo che sia
con la tua morte o col tuo Dio?
Forse che vuoi fare il doctus, il
razionalista incallito e inossidabile? Forse ci hai ragionato sopra un
tempo lungo o breve che sia stato,
ma sofferto e fruttuoso, e ora ti sei
spostato su un altro versante adoperando strumenti più convincenti,
più della morbidezza che della

coriacea durezza, più della persuasione che della impassibilità.
Poi convinci anche me portandomi
per mano col tuo canto malioso
quando scrivi o vivi:"Vivo nel frattempo tra Dio e la morte / poiché è
quello il frattempo tra Dio e me".
Quanto dura questo straordinario
"frattempo"'? Non occorre l'orologio del polso, ma quello del cuore
o della mente che arde d'amore.
E dimmi: vivi questo frattempo
con tutte le scarpe impantanate di
terra o vivi alleggerito di ogni inutile fardello? Sì, lo dici tu stesso e
mi dai ragione, o meglio: non a me
ma al tuo Signore dai contezza e
ragione dopo avere osservato già
consumati e mutili i calzari fatti di
logora materia:
“Tu, Signore, ne hai dettato il
segreto / e nell'anima mia inciso il
celato sigillo,/ ma da lunghi e
remoti anni ho intrapreso / il viaggio dello spirito alla ricerca / di
quel muto segno, viandante dai
calzari / ormai consunti, e ancora
cammino".
Bene, bene, mi fa piacere sentire
che sei ancora in viaggio alla ricerca di quel muto segno di Dio:
lo sai bene anche tu che Dio ci
segue passo passo e lascia le sue
impronte. Infatti, credo che tu concordi con me quando dico e scrivo
che "Adgnosco vestigìa Dei" tutte
le volte che osservo bene quel che
mi accade nei fatti ordinari e in
quelli m cui occorre l’occhio della
mente o della fede e della consapevolezza della divina provvidenzialità.
Hai fatto bene, caro amico, a scrivere nel frontespizio che il tuo
"canto" è un "poemetto lirico";
perché è affidato al calore del sentimento personale, che certo è
vario e mutevole, ma è quello che
giunge a conclusioni felici seguendo le vie del cuore e della immaginazione, proprio quelle che portano "Nell'eterno viaggio/ verso
Dio". Il verso è lirico e perciò
anche mistico quello che ti vuole
"frammento di Dio" nella luce e
nell'annientamento, "uomo millenario" e "piccolo vagabondo". Ed è

mistica consapevolezza quando
scrivi:"La mia morte deve vivere
in me/ destarsi coi miei tersi mattini/ e levar lodi per le fatiche del
giorno". E' pura lirica questa, puro
canto di gioia francescana, una
conquista e un traguardo che portano a mete di altissimo respiro. Con
tutto il prossimo seguito dal passo
solenne:"Io vivo, dunque, perché
lei non muoia/ la mia santa, santissima morte/ sin che ci sia data la
carità della fine". Sono celebrate
così le tue mistiche nozze e puoi
sedere a mensa per consumare
"l'ultimo pane con Dio".
Io, caro poeta, continuo a parlare
di misticismo nel senso più nobile
del termine per esaltare il tuo canto
lirico, il tuo salto di qualità e le
altezze di questa tua poesia dell'ottantesimo compleanno. Non potevi
fare regalo più bello a te e a tutti gli
amici che hai fatto partecipare a
questo mistico banchetto di augurio e di felice risultato poetico-letterario.
Ho letto e gustato i "diciannove
commenti", uno più profondo dell'altro, con elogi che meriti a pieno
titolo e con spaziature letterarie di
alta cultura.
uno solo concorda con me, quello
della bravissima Maria Nivea
Zagarella, che ho avuto il piacere
di conoscere di persona e ascoltarla nel convegno di mariologia che
si è tenuto a Grotte nello scorso
settembre, Anche se fossi stato
solo, sarei stato contento lo stesso
di dare il mio contributo e il segno
tangibile di una lettura coinvolgente che mi ha portato lontano nel
ciclo della poesia italiana: non mi
sono accorto nè di D'Annunzio nè
di decadenti, bensì ho pensato a
ungaretti, a Luzi del "Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini",
a certi racconti di Nicola Lisi e suoi
abbandoni visionari o godimenti
paradisiaci nel silenzio di santuari
camaldolesi. Hai fatto molta strada
in salita dalla Strada delle campane
e dalla tua augusta Monreale.
Anche per questo mi piace che
Tommaso Romano parli di "lunga
e fertile meditazione francescana",
di "poetica autentica (...) senza
alcun segno di retorica" e di
"dimensione di profondità" che
rende credibile il tuo interiore
discorso perché altamente "universale". Ti abbraccio, fratello poeta,
molto cordialmente.
(1) Salvatore Di Marco, Il canto della
nuova morte, ed. Cielo D’Alcamo.
Nino Agnello

Arte

oPere restaurate
Il CROCEFISSO dEllA
ChIESA dEl CROCEFISSO
IL CROCEFISSO gIUNSE A MARINEO TRAMITE I FRATI
OLIVETANI quANdO, NEl 1557, COStRuIRONO Il
MONAStERO dI S. MARIA. CINquE StRAtI dI COlORE, AVEVANO NASCOStO lA SCultuRA.

I

l restauro del Crocefisso
dell’omonima antica chiesa marinese, correttamente
eseguito, permette di riscoprire l’opera d’arte realizzata
in origine. Così com’è avvenuto per una tela conservata
nell’Oratorio del SS Sacramento ( ove, grazie al restauro del 2001 finanziato da un
emigrato, si è scoperto che
non raffigura S. Ignazio di
Loyola, come si presupponeva, ma S. Filippo D’Agira).
Lo stesso è avvenuto per
alcune delle venti opere
restaurate nel 2006-2007 con
il finanziamento dell’otto per
mille concesso alla Diocesi
di Palermo dietro interessamento di Mons. Giuseppe
Randazzo.
Il Crocefisso giunse a Marineo tramite i frati Olivetani
quando, nel 1557, costruirono il Monastero di S. Maria.
La scultura a tutto tondo si
trova collocata nella nicchia
della parete di fondo della
chiesa ed è per la sua presenza che il luogo sacro, dopo la

partenza degli Olivetani, da
“Chiesa del Monastero di S.
Maria” si chiamò “Chiesa
del Crocifisso”. Per capire il
valore dell’opera occorre
osservarla attentamente, soffermandosi soprattutto sui
particolari che sono quelli
che più contribuiscono ad
esaltarne il valore. E’ di
dimensioni poco al disopra
della figura umana, la sua
manifattura risale ai primi
anni del XV secolo ed esistono gli elementi per ipotizzare
che l’autore sia proprio uno
degli Olivetani del Monastero di Calatamanco.
L’opera, nel corso dei secoli
ha subito cinque ridipinture a
campiture piatte piuttosto
pesanti che avevano nascosto la resa delle masse volumetriche, celato i colori e le
decorazioni dipinte e a basso
rilievo. Il restauro del 2006,
che ha permesso di rimuovere le rozze e pesanti ridipinture, ci ha restituito la figura
originale del Crocefisso.
L’ultimo dei cinque strati di

colore aveva modificato
alcuni particolari, come
l’apertura degli occhi, la
copertura dei denti, la barba
dipinta di nero, e accentuate
le piaghe del corpo di Cristo.
I cinque strati di colore, avevano nascosto una preziosa
scultura che ora si può definire un’opera d’arte di un
certo livello che, anche se
con qualche sproporzione di
poco conto (caratteristica del
periodo storico in cui fu realizzata), possiede un armonioso movimento di volumi
e un’armoniosa stesura cromatica.
E’ un crocefisso che raffigura Cristo, appena spirato, con
un’espressione
dolente
molto indicativa. Ha il capo
reclinato sulla spalla e il
volto scarno, gli occhi chiusi,
gli zigomi sporgenti e la
bocca aperta con il labbro
superiore sporgente e quello
inferiore cadente che lascia
intravedere i denti. Il capo
presenta una corona di spine,
intagliata nello stesso legno,
sotto la quale scendono i lunghi capelli castani che attorcigliandosi arrivano fin sopra
il petto. La figura di Cristo è
eretta con le braccia curvate
e con mani e piedi di proporzioni maggiori rispetto a
tutto il resto del corpo. Il
perizoma, il particolare più
prezioso di tutta la scultura, è
aderente al bacino con il
nodo schiacciato e pendente
sul lato destro, è di due colori: avorio dorato nel verso e
blu nel recto; lungo i bordi
presenta una decorazione
floreale dipinta e una più
minuziosa leggermente a
rilievo, racchiusa in forme
geometriche e con tratti ritmati d’oro zecchino.
Su tutta la superficie del
corpo di Cristo, anche se realizzata ancora in forma stilizzata, si denota un’accurata
ricerca anatomica più avan-

zata rispetto a quella delle
figure di Cristo crocefisso
precedenti, dovuta allo studio scientifico sul corpo
umano del primo Rinascimento. Sono evidenziati i
muscoli del torace, dell’addome, i deltoidi e i bicipiti
delle braccia. Dell’apparato
scheletrico si denotano le
ossa del bacino, le rotule dei
ginocchi e le costole. Il
costato, perforato, lascia
intravedere l’interno del
torace. L’espressione del
volto, gli stilizzati particolari, la verticalità del corpo di
Cristo, l’arcata delle braccia
aperte e le grinze afflosciate
del perizoma, contribuiscono
ad evidenziare l’accentuato
pathos della figura.
Drammaticità, simbologia e
particolari stilizzati, sono
elementi della maniera spagnola e pisana del Quattrocento. Influenzarono la
coeva produzione siciliana di
figure di Cristo in croce, sia
in pittura sia in scultura, delineando una propria maniera
locale. In questo periodo
dalla Spagna e dal settentrione d’Italia, oltre ad artisti
laici, arrivarono in Sicilia
anche artisti religiosi che, nei
vari Monasteri e Abbazie,
realizzarono tante pitture e
sculture per i luoghi che li
ospitarono. Gli Olivetani di
Marineo, provenienti dall’Abbazia di Monte Oliveto
in provincia di Siena, arrivarono in Sicilia alla fine del
XIV secolo e, stabilendosi
nel Monastero di S. Maria di
Calatamanco, realizzarono
varie opere d’arte su tema
religioso e, così come nel
1557 portarono a Marineo il
Crocefisso, si presume che
abbiano portato anche l’Acquasantiera che ora si trova
nella chiesa del Convento,
opera che sarà oggetto di uno
degli articoli successivi.
Antonino Trentacosti
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Amarcord

la radio ti PortaVa
Il MONdO dENtRO E
IN GIRO PER Il MONdO
BAMBINO, ASCOLTAVO SPESSO LA RAdIO. uNA
VOCE dICEVA: “quI NuOVA YORk, VI PARlA RuGGERO
ORlANdO…”; “dA lONdRA SANdRO PAtERNOStRO”.

L

a mia insegnante di seconda elementare – la mitica maestra
D’Angelo – per farci capire il mistero delle trasmissioni radio ci diceva:
“Immaginate un cane con la coda a
Milano e la testa a Marineo: se gli
pestano la coda, noi qui lo sentiamo
abbaiare…” E per noi che crescemmo “attorno alla radio”quella fantasiosa spiegazione fu legge.
Ho davanti agli occhi la radio di mia
nonna: una “Voce del Padrone”
enorme, posata su un mobiletto di
legno che aveva due sportelli magici:
aprendo il primo veniva fuori il
grammofono; l’altro, alla sua apertura rivelava ai miei occhi il vano dei
liquori e di li rasolii. una luce bianchissima ne veniva fuori, rafforzata
dal riflesso sulle pareti interne fatte
di piccoli vetri.
La Radio poi, anch’essa in legno,
mostrava su mezzo frontale una retina che nascondeva l’altoparlante;
l’altro mezzo frontale era per me il
mondo! Lo schermo in vetro, illuminato dall’interno, mostrava una asticella che era mossa tramite la grossa
manopola della “sintonia”: bastava
un piccolo giro della manopola e “ti
prendevi” le stazioni di Milano,
Roma, Grenoble, Mosca, Londra,
Tirana, Bonn, Varsavia, Praga,Tirana, Atene, Barcellona, Helsinki,
Madrid, Lisbona… e tante, tante
altre! Era fantastico nel giro di attimi, a casa propria, mettersi in sintonia e poter volare con la fantasia in
giro per il mondo immaginando in
cuor nostro di trovarci in quelle città
da sogno, davanti ai loro monumenti, in mezzo alla loro gente.
Avevo sentito mio padre raccontare
di “comunicati” che prima, durante e
dopo la Seconda Guerra mondiale
erano arrivati con la Radio: al Dopolavoro, al momento in cui arrivava il
Comunicato del Re, Don Sciaveriu
invitava tutti i presenti a mettersi in
piedi: “livativi li coppuli ca parra lu
Re”. Poi i comunicati che aggiornavano sulle vicende belliche (“botta!”
era il commento alle vittorie,
“tappu”quello alle sconfitte). Poi
ancora i comunicati di Radio Londra
che si ascoltavano di nascosto, l’annuncio dell’armistizio col quale il
Maresciallo Badoglio annunciava la
fine delle ostilità, in ultimo , l’appel-
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lo via radio dei prigionieri e dei
dispersi che davano loro notizie ed
avvertivano le loro famiglie: “ancora
vivi semu!”.
La gente partecipava alle vicende
della nazione, agli eventi drammatici
ed a quelli “liberatori”, ai risvolti
personali della tragedia della guerra,
alla festa per lo scampato pericolo ,
proprio attraverso la radio!
Bambino, ascoltavo spesso la radio.
La voce che giungeva da tanto lontano aveva per me un grande misterioso fascino. “Qui Nuova York, vi
parla Ruggero Orlando…”; “Da
Londra, Sandro Paternostro”; “Il
nostro inviato da Mosca, Demetrio
Volcic”. De Gaulle, Adenauer, Mac
Millan, Kruscev, Eisenhower, Kennedy, erano i nomi dei “grandi”che
per me avevano in mano il mondo.
Di giorno mio nonno ascoltava sempre lu cumunicatu che era sempre
preceduto dall’ora esatta e
dall’”uccellino”: un segnale radio in
codice che passava la trasmissione
da Roma a Milano e viceversa o
commutava verso le emittenti regionali : da Palermo arrivava a casa
nostra il Gazzettino di Sicilia e la
domenica dopopranzo l’attesissimo
Ficodindia, un varietà siciliano con
comici ed attori del calibro di Turi
Ferro, Tuccio Musumeci, Mario
Giusti Pippo Pattavina. Mezz’ora di
risate, piazzate proprio nel momento
più rilassante per le famiglie riunite
a tavola per consumare lu manciari
di la duminica.
Ma era di sera che l’ascolto della
radio dava le più belle sensazioni.
Specie in inverno, mentre fuori pioveva e la lavina scinnìa strata strata,
ci siedevamo attorno alla bracera ed
ascoltavamo, ascoltavamo , a luce
spenta: unico chiarore lu focu di la
bracera e lo schermo illuminato della
radio. Ascoltavamo: senza perdere il
contatto tra di noi, guardandoci, parlandoci; e con le donne a fari uncinettu o quasetta, a rammendare,
cucire. Ascoltavamo voci magiche
provenire dalla radio: le gare tra città
in Campanile D’oro, Lelio Luttazzi
con “Rosso e nero”, Corrado con la
sua “Corrida”, Silvio Gigli che ogni
sabato pomeriggio mandava in onda
“Sorella Radio”, un programma trasmesso da ospedali o ricoveri per

anziani e dedicato agli ammalati.
Nunzio Filogamo apriva il Festival
di Sanremo col suo tipico: ”Miei cari
amici vicini e lontani…”; subito
dopo la stanza era riempita dalla
voce di Nilla Pizzi col suo “Vola,
colomba bianca vola” o con “Grazie
dei fiori”; Luciano Tajoli cantava la
sua “Terra straniera” o “L’acqua del
torrente”. Voci storiche furono quelle di Giorgio Consolini, Alberto
Rabagliati, Gino Latilla e Carla
Boni, Il Quartetto Cetra.
Tanti conoscevano le più importanti
opere Liriche ed i più famosi tenori,
baritoni, soprani e mezzosoprani, per
mezzo delle trasmissioni radio e
soprattutto attraverso i dischi vinilici
a 78 giri che si potevano ascoltare
mettendo la radio a “FO” (fonografo). La messa a “FO” poi era usatissima per ascoltare polche, mazurche,
valzer e per ballare per mezzo di esse
per intere serate. Ma i 78 giri nascondevano anche stornelli di Claudio
Villa, farse di Nofriu e Virticchiu,e,
fatto veramente fantastico, le voci
registrate di parenti residenti a Nova
Yorca e Brucculinu, Chicago, Rosario, Buenos Aires: attraverso i 78 giri
si mandavano i saluti ai parenti lontani: era il tempo in cui si emigrava
con la prospettiva di non fare mai
più ritorno.
Trasmettevano spesso musica alla
radio, certi di allietare tanta gente,
alleviare qualche affanno, fare
sognare. Ascoltavamo in silenzio e
ciascuno riservava all’ascolto quelle
risonanze intime di cui era capace.
Ma non era raro potere ascoltare
anche drammi radiofonici o commedie teatrali. Noi crescevamo con la
radio a farci compagnia, a fare da
colonna sonora alla nostra adolescenza. Arrivarono Dorelli col suo
“Gran Varietà”, “un disco per l’estate”, Lelio Luttazzi con il suo mitico
“Hit Parade”, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni con “Bandiera
Gialla”, Maurizio Costanzo con
“Chiamate Roma 31-31”. E poi
ancora: “Tre minuti per te. Ti parla
padre Virginio Rotondi”, e le domeniche, “ pomeriggio con Mina”.
Lo sport ci dava emozioni attraverso
le onde radio: Adone Carapezzi trasmetteva al sèguito del Giro Ciclistico d’Italia; in piena notte arrivavano
le cronache degli incontri di pugilato
di Nino Benvenuti che al Madison

Square Garden di New York diveniva campione del mondo di boxe;
Nicolò Carosio commentava le partite della Nazionale di Calcio impegnata nei Mondiali in Cile.
Di domenica pomeriggio poi, riunione tra amici a casa di qualcuno di noi
per ascoltare “Tutto il calcio minuto
per minuto”: Enrico Ameri, Sandro
Ciotti, Roberto Bortoluzzi raccontavano le partite di calcio – tutte contemporanee – e riferivano dei gol di
Vinicio, Pesaola, Montuori, o delle
parate di Cudicini, Ghezzi, Sarti. Poi
alla radio si affiancò anche la televisione; ma i programmi radiofonici
continuarono a suscitare emozione e
simpatia, interesse e curiosità. Arrivava la musica folk, country and
western , pop e rock, rithm and blues
dall’America; Beatles e Rolling Stones irrompevano dall’Inghilterra.
Arrivarono anche i cantautori italiani
ed inaugurarono la stagione dei favolosi anni ’60, indimenticabile.
Di notte ascoltavamo il Notturno Italiano o tentavamo a fatica di sintonizzarci su Radio Montecarlo che
già mandava in onda la “nuova”
musica, fino a quando non esplose il
fenomeno delle radio libere: la radio,
messa un po’ in crisi dalla televisione, tornò a farla da padrona.
Oggi ricordo con fortissima nostalgia – vera memoria dei sentimenti e con tanta, tantissima tenerezza,
quei giorni, quelle sere passate
accanto ai genitori ed ai nonni ad
ascoltare la radio mangiando pani
caliatu nta la bracera. Oggi, immerso
nel tempo in cui non si comunica più
ed in cui è difficilissimo trovare una
dimensione familiare equilibrata ed
autentica, cerco di capire perché
“quel tempo, quello della radio”, mi
è rimasto dentro in modo incancellabile. Forse è perchè era davvero
bello sentirsi stretti l’uno all’altro
protetti, sicuri, al riparo delle ansie e
delle preoccupazioni che, ciascuno
per la propria età, serbavamo dentro.
Sentivamo di avere ciascuno un
ruolo: figli, padre, madre, nonni,
nipoti. Capivamo che c’era un equilibrio invisibile in cui ciascuno doveva recitare la sua parte e che faceva
sì che “nessuno era mai solo”, ma
anche che “tutti eravamo utili”. Sentivamo fortissimo il legame della
famiglia e riuniti attorno alla radio,
scoprivamo che si poteva viaggiare
stando fermi a casa, ci sentivamo
capaci di volare, di sognare con
poco o niente.
Arrivavamo a percepire, ragazzi, che
per noi, figli dei tantissimi matrimoni del dopoguerra e grazie ai sacrifici dei nostri genitori e nonni, poteva
esserci un futuro. Attorno alla radio,
sognando e fantasticando, scoprivamo la speranza.
Franco Vitali

Lettori

Progetti CiMitero
l’AzIENdA PVR ChIARISCE
lA PROPRIA POSIzIONE
SULLA PROPOSTA dI REALIZZAZIONE dI duE INtERVENtI IN PROjECt FINANCING, ENtRAMBI RIGuARdANtI Il SEttORE CIMItERIAlE.

L’azienda PVR Costruzioni
s.r.l. di Marineo chiarisce la
sua posizione nei confronti del
Comune di Marineo in risposta alle invettive subite dai
concittadini marinesi su alcuni blog.
La PVR Costruzioni s.r.l. ha di
recente proposto al Comune di
Marineo la realizzazione di
due interventi in project financing, entrambi riguardanti il
settore cimiteriale di Marineo,
con l’obbiettivo di risolvere le
difficoltà che si sono di recente manifestate.
La prima finanza di progetto,
presentata lo scorso 19 giugno, propone la costruzione e
la gestione di nuovi colombari
in vetroresina da realizzarsi
presso l’attuale Cimitero Civico del Comune di Marineo.
La seconda finanza di progetto, invece, presentata lo scorso
25 luglio, propone la costruzione di un nuovo cimitero
comunale.
Per quanto riguarda il primo
progetto di finanza, la proposta prevede la realizzazione di
nuovi loculi nell’attuale cimitero la proposta della PVR
garantisce la realizzazione di
127 nuovi posti. Considerato
che il fabbisogno Comunale è
pari a n°65 posti / anno, la realizzazione di tale progetto
garantirebbe al Comune per
circa 2 anni le sepolture necessarie. La strategia di esecuzione dei lavori proposta nel progetto è quella di garantire
sempre e comunque al Comune di disporre di almeno 6
loculi pronti per il loro utilizzo, ovviamente fino a quando
non si saranno realizzati tutti i
127 loculi previsti.
“Secondo quanto fissato nella
convenzione proposta - spiega
Paolo Costa, socio PVR - il

Comune di Marineo non dovrà
mai pagare anticipatamente
per la realizzazione di alcun
loculo se non dopo averli venduti, e pertanto è facile intuire
che si realizzerebbero, secondo progetto, 127 loculi a costo
ZERO per il Comune, che
appunto li pagherebbe solo
dopo averli venduti, utilizzando gli stessi introiti degli utenti finali. In riferimento all’iter
procedurale della proposta,
purtroppo, è doveroso segnalare come dal giorno in cui
questa è stata protocollata
sono passati circa 9 mesi, e la
nostra azienda ad oggi non ha
mai ricevuto alcuna comunicazione in merito a questo
progetto. Mi preme anche
segnalare al riguardo, che nel
consiglio comunale dello
scorso dicembre, e quindi
dopo 6 mesi dalla presentazione del progetto, è stata formulata
dall’amministrazione
comunale una proposta di
richiesta di finanziamento, da
effettuarsi tramite mutuo, per
la realizzazione di solo una
parte del totale dei loculi previsti nel nostro progetto. La
proposta, ovviamente, ci ha
lasciati alquanto perplessi, e
da cittadini ci siamo domandati come si potesse preferire un
ulteriore indebitamento da
parte del Comune, che in qualche modo avrebbe dovuto
restituire le somme richieste
con il mutuo, anziché agevolare un progetto più consistente
e a costo ZERO per le casse
comunali.”
Per quanto concerne invece il
secondo progetto di finanza, la
proposta prevede la realizzazione e la gestione di un
nuovo cimitero di Marineo,
ubicato lungo la strada di collegamento con i Bagni di

Cefalà Diana, nel rispetto di
tutti i requisiti e gli standard di
legge, con l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno comunale
per i prossimi 50 anni.
“Sono passati ormai 8 mesi
circa dalla data di presentazione di questo progetto - continua Paolo Costa - e per quanto concerne l’iter procedurale
della proposta ci siamo imbattuti in un percorso contorto
che ci ha scoraggiato come
accadrebbe nel caso di qualunque imprenditore onesto che si
rapporti con certi labirinti
della burocrazia. Infatti, dopo
avere ricevuto lo scorso 31
luglio da parte del Comune di
Marineo una missiva che
comunicava
l’attivazione
della procedura amministrativa, nominando il responsabile
unico del procedimento l’architetto Giuseppe Sciortino,
successivamente tramite “voci
di popolo” siamo venuti a
conoscenza del fatto che il
Comune di Marineo aveva
autorizzato la convocazione di
un’assemblea cittadina inerente il nostro progetto, senza
convocare però la stessa
azienda proponente e quindi
negando di fatto la possibilità
agli stessi cittadini di esprimere eventuali perplessità alla
PVR e a quest’ultima di chiarire qualsiasi dubbio in quella
sede. Riteniamo MOLTO
GRAVE tale mancanza da
parte del Comune di Marineo
perché ha determinato uno
scollamento tra i cittadini di
Marineo e una storica realtà
imprenditoriale del territorio,
PROVOCANDO LA DISINFORMAZIONE in merito alle
scelte progettuali dell’azienda
stessa. Nel frattempo sono
decorsi i 3 mesi entro i quali,
secondo quanto previsto
dall’153 comma 19 del d.lgs
163/2006, l’amministrazione
comunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sussistenza del
pubblico interesse della proposta presentata, senza la
quale l’iter non può andare
avanti. Dopo oltre 5 mesi, e
quindi abbondantemente dopo
la scadenza dei termini per
legge, con una lettera del 30-

12-2013, ho sollecitato tale
valutazione ai sensi del sopra
citato art.153 comma 19 della
Legge. Abbiamo più volte sollecitato il sindaco per mandare
avanti le procedure burocratiche per le due proposte presentate, non avendo mai più
avuto alcuna notizia della
prima, mentre per la seconda
attendiamo ancora la valutazione a norma sempre del
famoso art.153 comma 19
della Legge. Il Primo Cittadino di Marineo per tutta risposta, pur potendo usufruire dell’offerta di PVR, ha ordinato
sia l’acquisizione temporanea
di sepolture di privati cittadini
per far fronte ad emergenza
pubblica, sia la famosa proposta del mutuo per la realizzazione di solo una parte dei
loculi cimiteriali del primo
progetto. E’ INCREDIBILE
come si provi di tutto tranne
che prendere in esame il
nostro progetto! Infine, sempre nella lettera del 13-022014, manifestiamo la nostra
disponibilità a fare un incontro, entro 10 giorni, nella casa
comunale, alla presenza del
Segretario Comunale, affinché
vengano chiarite le ragioni di
una condotta a nostro parere
ostruzionistica portata avanti
dall’amministrazione nei confronti della nostra società.
Non avendo ottenuto nessuna
comunicazione, e dopo aver
provato con tutte le nostre
forze a cercare di capire il perchè di questo atteggiamento, il
14-03-2014, dopo un mese e
senza avere mai ricevuto
riscontro in merito alla nostra
richiesta, abbiamo inviato un’
ulteriore lettera che, oltre ad
annullare la volontà di un
incontro bonario, chiede a
norma di legge l’accesso a
tutti gli atti comunali inerenti
le nostre due iniziative, per
iniziare a predisporre, qualora
continui questo insignificante
e inaccettabile comportamento da parte dell’amministrazione, gli opportuni atti a tutela degli interessi della P.V.R.
Costruzioni srl.” .
Licia Raimondi
Addetto stampa PVR
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Scuola

una scuola che si rinnova...

Reporter si diventa
Scrivere per informare

Alcuni di questi progetti scolastici hanno trovato spazio in queste pagine, altri li troverete nel prossimo numero.
L’istituto Don Colletto di Marineo si rinnova: arricchisce la propria offerta formativa aprendo un moderno ITI per il settore tecnologico con indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”, ed organizza e promuove diversi progetti innovativi
ricchi di creatività e idee, per migliorare il rapporto della scuola col territorio e
il mondo del lavoro. Alcuni di questi progetti hanno trovato spazio in queste
pagine, altri li troverete nel prossimo numero. La Dirigente si è prodigata inoltre per migliorare la formazione degli alunni con l’apertura di un nuovo e avanzato laboratorio di meccanica (il progetto è già stato approvato e finanziato con
i fondi della Comunità Europea, ed è in corso la gara d'appalto per iniziare i
lavori).
Cannova Giannagiorgia 4 F, Ribaudo Maria Pamela 4 F

Lavorando s’impara…
L’alternanza scuola/lavoro diventa realtà
A febbraio le classi quarte dell’ I.P.I.A di
Marineo hanno partecipato ad un progetto di alternanza scuola-lavoro che li
ha fatti entrare per una settimana nel
mondo reale del lavoro: impegnandoli
nell’Azienda Idro-termoelettrica s.r.l. di
Fossile Giuseppe a Bagheria. Qui, guidati dai dipendenti dell’azienda, hanno
studiato, smontato e rimontato un complesso quadro elettrico. Al termine del
lavoro i ragazzi hanno scritto la relazione tecnica prescritta dalla vigente normativa. Questa esperienza ha suscitato interesse nei ragazzi che hanno avuto
modo di mettere in pratica le loro conoscenze teoriche, fissandole saldamente,
tanto che a sentire i diretti interessati: “Questa settimana è stata più istruttiva
di tante lezioni svolte a scuola“.
Riccardo Monticelli 4 I, Francesco Mastropaolo 4 H

Tra i numerosi progetti disponibili
nell’Istituto Don Colletto di Marineo uno che certamente spicca è il
Laboratorio di giornalismo “Professione Reporter” cui partecipano
ragazzi di classi differenti dell’IPIA e dell’ITC, uniti da un'unica
passione: quella del giornalismo. Il
gruppo è composto da cinque scrittori, due designer grafici e un
vignettista, ma i ruoli non sono così
rigidi... Completamente autonomi,
sotto la supervisione della professoressa Calderone S., i ragazzi si
occupano di pubblicizzare eventi e
iniziative, dando origine ad articoli
di giornale originali e vivaci. In
occasione dell’OPEN DAY, i giovani reporter si sono occupati di
pubblicizzare l’evento e l’apertura
del nuovo ITI con articoli su siti
web, locandine pubblicitarie, affisse nelle piazze dei paesi limitrofi e
brochure pieghevoli da distribuire.
Il gruppo ha curato la stesura di
queste due pagine, le foto e la grafica ed è attualmente al lavoro per
la realizzazione di un cd-romdocumento sulle attività scolastiche più rilevanti dell’a.s. in corso.
Di Salvo Flavio 4 I,
Graziano Davide 4 H

Legalità = NOI + forti della mafia
La Fondazione Giovanni e
Francesca Falcone ogni
anno invita tutti gli studenti italiani a riflettere sulle
persone che hanno sacrificato la loro vita nella lotta
contro le organizzazioni criminali. Quest’anno ciò avviene attraverso
la promozione del concorso “Legalità e
cittadinanza economica”. L’obiettivo è
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quello di approfondire gli effetti
negativi che la mafia ha sulle
aziende del territorio dove gli
studenti vivono quotidianamente, perché si diffonda una
nuova cultura, quella della legalità. La classe 4F dell’ITC, guidata
dalle professoresse Calderone e Perricone partecipa affrontando il tema del
pizzo. Gli alunni hanno anche intervi-

stato L’ACRI, l’azienda marinese che,
con coraggio, si è rifiutata di pagare il
pizzo. Il prossimo 23 maggio, in occasione della commemorazione della
morte di Falcone e Borsellino, si recheranno nell’aula bunker del carcere
ucciardone di Palermo, dove avrà luogo
la premiazione a livello nazionale.
Cannova Giannagiorgia,
Ribaudo Maria Pamela

Vignetta di luca e jennifer di Sclafani

Una scuola che cresce,

Scuola

Iniziativa a Marineo e Misilmeri

Centro assistenza
elettrodomestici
A febbraio gli studenti delle classi prime
e seconde dell’IPIA hanno attivato, nelle
piazze di Marineo e Misilmeri, dei punti
di raccolta per gli elettrodomestici guasti per ripararli. Questo consentirà agli
studenti di mettere in pratica le cono-

scenze acquisite a scuola. Gli oggetti
che non potranno essere riparati, saranno smaltiti in collaborazione con
Legambiente. Il fine di questo progetto è
la sensibilizzazione al riutilizzo o al riciclaggio dei componenti elettronici

(RAEE). Il vantaggio del progetto è
quello di far trovare ai giovani una
nuova opportunità di lavoro, come in
realtà già esistenti nel Nord Italia.
Cannova Giannagiorgia 4 F,
Ribaudo Maria Pamela 4 F

Mostra mercato
I ragazzi del laboratorio artistico manipolativo “La scuola che vorrei” invitano tutta la collettività alla mostra mercato che
avrà luogo presso i locali della Scuola Secondaria “Don Colletto” di Marineo ad aprile, durante il ricevimento scolastico.
Saranno venduti oggetti realizzati dagli alunni della scuola, utilizzando anche prodotti di recupero e di riciclo, e il ricavato andrà in beneficenza. Il laboratorio è stato creato per fare attività didattiche diverse per valorizzare il saper fare e le
diverse abilità e migliorare l’integrazione, coinvolgendo studenti di tutte le classi della scuola.
Monticelli Riccardo 4 I, Treppiedi Massimo 4 H

Lavoriamo insieme
Gli alunni della classe 4 H dell’ I.P.I.A di Marineo, partecipano al progetto “Lavoriamo insieme” e costruiranno dei pannelli didattici per la
simulazione degli impianti elettrici industriali, completi di contatori, pulsanti, fine corsa e lampade spia. I pannelli realizzati serviranno in futuro
a tutti gli alunni dell’IPIA per esercitarsi e per realizzare praticamente
ciò che si studia a scuola dal punto di vista teorico.
Treppiedi Massimo 4 H

Guardando al Futuro…
una nuova esperienza attende 20 studenti delle classi quarte dell’ I.P.I.A.
di Marineo: potranno partecipare ad uno stage lavorativo della durata di
120 ore che si svolgerà presso la “Schneider Elettric” di Torino. La
“Schneider Elettric” è un gruppo industriale francese di dimensione
internazionale , che produce e propone prodotti per la gestione elettrica
e sistemi automatici. I 20 ragazzi, scelti in base al merito, partiranno
durante le prossime vacanze estive e avranno l’occasione di approfondire le loro conoscenze nel campo dell’automazione industriale e acquisire un’esperienza lavorativa nuova e certificata da inserire nel proprio
curriculum professionale. I ragazzi saranno affiancati da tecnici specializzati e professori della scuola.
Riccardo Monticelli 4 I, Flavio Di Salvo 4 I

Viaggio nella
GeoStoria
Daniela Rizzo docente di Lettere e Storia
presso l’istituto “Don Colletto” di Marineo
e Giusi Parisi docente di Geografia hanno
dedicato gli ultimi due anni a scrivere un
libro che è appena uscito, dal titolo“Viaggio nella GeoStoria” . È un nuovo libro di
testo destinato al biennio dei licei che tratta appunto della Geografia e della Storia in
un’ottica integrata. Il libro scritto a quattro
mani dalle due professoresse è stato pubblicato dalla A. Mondadori Scuola ed è
disponibile sia in copia cartacea che in
forma di eBook, la nuova forma di libri di
testo online; inoltre, ha un’integrazione
con Google earth con la quale è possibile
vedere in 3D i monumenti presenti all’interno.
Flavio Di Salvo 4 I
La Rocca 13

Attualità

un ConCorso
fotografiCo PER
COMPRENdERE Ed AGIRE
VEdERE, gUARdARE AgIRE, ANALIZZARE lA REAltà, FARE EMERGERE I SOGNI E I BISOGNI, MEttERSI IN GIOCO PER SCOPRIRE INSIEME.

Marineo solidale in occasione del decennale della
sua attività a Marineo, in
collaborazione con il
CESVOP, lancia una concorso fotografico sul rapporto con gli altri, la percezione del sistema di relazioni con le persone, l’ambiente, le cose, invitando
a guardare la realtà attraverso l’obiettivo di una
fotocamera.
L’iniziativa vuole anche
essere una occasione di
riflessione per collocare il
volontariato definendo il
ruolo che ha nella crescita
della coscienza civile e
nella scoperta da parte del
mondo giovanile dei valori
condivisi di una società
che si va profilando sempre più multiculturale.
Vedere, guardare agire,
analizzare la realtà, fare
emergere i sogni e i bisogni, mettersi in gioco per
scoprire insieme cosa si
può fare, cosa ciascuno può
fare e come ci si può mettere in gioco nei processi di
cambiamento e costruzione
della società, da cittadini
attivi e responsabili.
La proposta mira a coinvol-
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gere i giovani della delegazione CESVOP di Marineo,
i ragazzi dell’accademia di
Belle arti di Palermo e i
docenti di riferimento per
la ricerca fotografica. Adesioni già si sono registrate
dai giovani dell’ oratorio
salesiano BelleVille della
capitale del Burkina Faso,
Ouagadougou, e dai giovani
di Sainte Sigolène
cittadina francese con la
quale Marineo è gemellata
da 30 anni. L’esito della
ricerca mira a realizzare
una Mostra fotografica
nella prossima estate. Gli
scatti selezionati saranno
accompagnati da un pensiero dell’autore sul suo vissuto in rapporto alla realtà
presentata.
Per informazioni sono a
disposizione la mail marineosolidaleonlus@katamil.com e il telefono
3401056006. E' possibile
scaricare copia del regolamento e ottenere ulteriori
informazioni in merito al
concorso sul sito dell’Associazione http://marineosolidale.blogspot.it/ e dal
sito web del CESVOP
www.cesvop.org/ .

a radio 105
FABRIzIO tRENtACOStI
ESPERtO dI wEB
Chiamato a Radio 105 come esperto di web
e social network, è stato invitato a curare
una rubrica in onda ogni sabato sul programma 105 Weekend con i Dj Paolino&Martin.
La rubrica affronta principalmente le problematiche della privacy e della sicurezza online con particolare riguardo ai social network. Fabrizio da tempo collabora con
Radio 105 per consulenze che riguardano
Facebook, campo nel quale è uno dei maggiori esperti in Italia grazie al blog “trucchifacebook.com”. A Roma, con la sua società
Energia Sociale, si occupa di consulenza e formazione nel campo
del web marketing, a contatto con diverse istituzioni come la
LuISS con cui collabora e tiene seminari. E’ stato ultimamente contattato anche da una rete televisiva nazionale come esperto del settore.

Il PROGRAMMA dEllA
settiMana santa
Da lunedì 7 a mercoledì 9 aprile, Chiesa Madre – ore 21
– Esercizi spirituali
13 aprile – Domenica delle Palme
Ore 8,30 – Collegio
Benedizione palme e santa
Messa
Ore 9,30 – Chiesa Madre Benedizione delle palme e processione dalla Balata e Santa Messa
Ore 17,30 – Convento
Benedizione delle palme e processione dalla Cappella S. Croce e s. Messa
Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 aprile – Convento
– ore 21 – Esercizi spirituali
17 aprile- Giovedì Santo
Missa in Coena Domini – ore 17, Collegio; ore 18, Chiesa
madre; ore 19, Convento
Ore 19,30 – Calvario – Accensione luminarie
Ore 22 – Chiesa Madre – Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 24 – Canti della Passione (raduno presso cappella S.
Croce)
18 aprile – Venerdì Santo
Liturgia della Croce – ore 15, Collegio; ore 17, Convento;
ore 18, Chiesa Madre
Ore 21 – processione del Cristo morto e dell’Addolorata
19 aprile – Sabato Santo
Ore 9 – Chiesa Madre – Lodi e ufficio delle letture
Dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 19 – Chiesa
Madre e Convento – Confessioni
Veglia pasquale- ore 22, Collegio; ore 22,30, Convento;
ore 23, Chiesa Madre
20 aprile – Domenica di Resurrezione
Sante Messe: ore 8,30 – Collegio; ore 10 – 11,30 – 19
Chiesa Madre; ore 11 e 18 Convento
Ore 12,30 – Incontro di Pasqua (piazza Sainte Sigoléne)

L’Angolo dello Psicologo

GIOVANI / SOCIAl NEtwORk
non lasCiaMoli
soli
È uTILE uTILIzzARE uN VOCABOLARIO AFFETTIVO, PARLARE DI SENTIMENTI E DI SESSuALITà
SENZA TABù E SENZA FRAINTENDIMENTI

Q

ualche settimana fa, tornando al lavoro dopo il
week-end, ho trovato i colleghi che discutevano e si confrontavano su un episodio che
aveva “turbato” il loro fine
settimana. Molti dei loro figli
avevano ricevuto attraverso
WhatsApp (applicazione su
smartphone che permette lo
scambio di messaggi vocali, di
testo, immagini e video) un
video porno che vedeva coinvolti giovani minorenni palermitani.
Incuriosito, consulto il quotidiano locale. Leggiamo cosa
scrive sull’argomento il Giornale di Sicilia del 24
Marzo:”…la denuncia alla
polizia postale è partita dalle
scuole. Sono stati i docenti di
alcuni istituti superiori cittadini a segnalare che tra i ragazzi
da qualche giorno circolava,
tramite WhatsApp e social
network, un video molto spinto con delle minorenni. E gli
investigatori non hanno perso
tempo: un filmato è stato
acquisito (potrebbero essercene altri, anche con protagonisti maggiorenni) e sono scattati anche alcuni sequestri. Ma
non hanno perso tempo neanche i ragazzi, visto che sabato
pomeriggio a decine si sono
dati appuntamento in via
Notarbartolo proprio per chiarire i contorni della vicenda.
un chiarimento finito con una
megarissa al Giardino Inglese,
durante la quale è stato picchiato, senza gravi conseguenze, un ragazzo ritenuto l’autore del video. un filmino – in
cui le ragazzine apparirebbero
consenzienti – che sarebbe
stato girato durante una festa e
che in pochissimo tempo
sarebbe stato diffuso a tantissimi studenti della città…”.

Chi vuole può indignarsi, preoccuparsi, appellarsi alla
morale (fa sempre comodo, ci
fa sentire più puliti tra lo sporco che ci circonda), scagliarsi
contro la “degenerata gioventù moderna” (sport preferito
da molti) ma una cosa, a mio
parere, non va fatta: SORPRENDERSI.
L’indagine Eurispes - Telefono Azzurro illustrata all’inizio
del 2013 ci informa che in Italia un adolescente su quattro
(1 su 4), tra i 12 e i 18 anni, ha
ricevuto un sms, mms e video
a sfondo sessuale. uno su tre
(1 su 3) ha navigato in siti pornografici o che incitano alla
violenza. Chiunque possieda
uno smartphone può accedere
istantaneamente, anonimamente e gratuitamente alla
pornografia. E chiunque può
produrla, mandando le proprie
foto o i propri filmati a chiunque e dovunque, senza capire
le conseguenze di queste azioni. Entrare in modo disinvolto
e senza una riflessione nella
sessualità porta a comportamenti aggressivi e spregiudicati, poco attenti ai propri reali
bisogni. Crea attenzione e
disponibilità alle prestazioni,
ma non alle relazioni.
D’altronde, la rapida e vertiginosa ascesa della comunicazione digitale, attraverso l’uso
di Facebook, Twitter e di
applicazioni di varia natura,
ha sottratto alla conversazione
quelle sfumature, quel feedback, quel calore che è possibile ritrovare nel faccia a faccia o anche solo al telefono.
Nello stesso momento in cui
iniziano a mandarsi sms o a
chattare i ragazzi smettono di
parlarsi, di ascoltarsi, di percepirsi nella immediatezza della
relazione; la conversazione,

l’interazione perde complessità emotiva, intimità, si è connessi quasi esclusivamente
con le proprie reazioni e sensazioni, ma si perde la reazione viscerale dell’altro, la quale
viene solo intuita: “..è il suono
di una sola mano che applaude..”(cit.).
I ragazzi stanno sempre più
sviluppando il cosiddetto
analfabetismo emotivo, ovvero l’incapacità di riconoscere,
di sentire, di vivere le emozioni che si ritrovano all’interno
delle relazioni, di una interazione face to face. In realtà
dietro l’apparente spavalderia
mostrata nel vivere quotidiano, dietro la spacconeria rappresentata all’interno dei
social network, i quali consentono di mostrare di te l’immagine che vuoi, si nascondono
ragazzi spaventati, disorientati, confusi, bisognosi di essere
ascoltati e rassicurati.
È su questa linea Vittorio Lingiardi, psichiatra-psicoanalista: “…il sesso per i ragazzi è
sempre stato motivo di curiosità e sperimentazione. Oggi,
però, incanala la difficoltà di
crescere perché gli adolescenti lo vivono, con tecnologie
molto potenti e facilmente
accessibili, in un contesto fragile di famiglia, scuola e
società. Tra desideri e corpo
c’è di mezzo la macchina, il
virtuale. Ma è come mettere in
una 500 il motore di una Ferrari: vanno fuoristrada….”.
Cosa fare? Come muoversi?
Come comportarsi? Non è
facile, anzi complesso. E non
esiste mai LA risposta. Alcuni
pensano di lottare contro i
social network o il porno, ma
sarebbe Davide contro Golia,

ininfluente a livello statistico,
a mio parere niente di più errato. È necessario ricostruire il
ponte intergenerazionale che è
andato perso. Bisogna riavvicinarsi a loro, conquistare la
loro fiducia e la loro vicinanza
non attraverso concessioni
materiali, ma attraverso un
vero interesse, una genuina
attenzione verso le loro fragilità. È utile utilizzare un vocabolario affettivo, far sentire il
calore della relazione, parlare
di sentimenti e di sessualità
senza tabù e senza fraintendimenti, mettendo in gioco
anche le proprie esperienze
personali, di coppia e genitoriali.
In questo percorso, i genitori
dovrebbero essere sostenuti da
una istituzione la quale, a mio
avviso, potrebbe svolgere un
ruolo fondamentale: LA
SCuOLA. Sarebbe necessario
poter discutere di sessualità,
tra una nozione e l’altra, sin
dalle scuole elementari, evitando di ridurre questa tematica a lezioni separate da tutto il
resto poiché si rischia di trasformare la scuola in un predicozzo che piuttosto che avvicinare, allontana dal tema.
Bisognerebbe trovare nuovi
modi, evitando la classica
lezioncina di biologia, per
discutere di una sessualità che
poi viene appresa e sperimentata, molte volte, quasi esclusivamente con l’ausilio di una
macchina.
Fino ad arrivare al video che
ci sconvolge. NON LASCIAMOLI SOLI.
Buona Pasqua.
Michele De Lucia
Psicologo e Psicoterapeuta
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Parrocchia

l’asPra Contesa
SCONtRI NEll’800 tRA
MARINEO E BOlOGNEttA
UNA BANALE dIATRIBA NATA dURANTE UNA FESTA
PAESANA SI ERA tRASFORMAtA IN uN SERIO PROBlEMA dI ORdINE PuBBlICO.

L

e relazioni di amicizia, di
parentela, i matrimoni, i
rapporti di lavoro e di commercio tra gli abitanti dei comuni
limitrofi di Ogliastro-Bolognetta
e Marineo sono stati assai intensi sin da quando sono nate le due
comunità ed ai giorni nostri il
loro ampliamento e sviluppo
rendono ormai impossibile una
separazione netta tra le due
popolazioni. Non molti forse si
sorprenderebbero se venisse
proposta l’unificazione amministrativa tra i due paesi.
In passato i rapporti di buon
vicinato hanno convissuto,
come accadeva in tanti altri casi,
con manifestazioni più o meno
accese di campanilismo, con
reciproci scambi di accuse, confronti e competizioni in ogni settore, battute più o meno salaci.
Gli abitanti di Marineo, ad
esempio, venivano apostrofati
col dispregiativo tabbariati,
ovverossia, come spiega il vocabolario di Antonino Traina, “linguacciuti”. Per tutta risposta, i
marinesi marchiavano gli ogliastresi con l’appellativo di panzuti. La pancia di molti di loro,
infatti, cresceva a causa dell’ingrandirsi del fegato dovuto alla
malaria, causata della presenza
di zone paludose a valle dell’abitato. “Il fegato man mano
s’ingrossava e vedevi tutta questa gente qua... con la pancia
grossa grossa. Panzarotti li chiamavano…”, ha scritto Antonio
Pennacchi nel romanzo “Canale
Mussolini” a proposito di quanto avveniva nel Lazio, nelle
paludi pontine dei primi decenni
del XX secolo.
Capitò anche che si passasse
dalle parole (e dai pregiudizi) ai
fatti, e che si arrivasse perfino a
scontri fisici di massa. A metà
Ottocento una furibonda contesa
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portò abitanti della futura Bolognetta e di Marineo a comportamenti così gravi da indurre la
magistratura e la polizia borbonica ad intervenire severamente.
Due documenti conservati nell’Archivio di Stato di Palermo ci
informano che tutto ebbe inizio
a S. Maria di Ogliastro un lunedì di Pasqua, il giorno 12 aprile
1852, probabilmente nei giorni
della festa straordinaria per il
patrono sant’Antonio da Padova. Si tenne allora per le strade
del paese la tradizionale corsa
dei cavalli, a cui solitamente
assisteva una folla di persone
convenute da diversi centri. In
quella occasione “accadeva
briga tra Vincenzo Romano da
Ogliastro e un marinese” non
meglio identificato. Ciascuno
dei due sosteneva infatti che era
stato il fantino della propria scuderia a conquistare la palma
della vittoria nella competizione. Gli animi si esacerbarono al
punto che solo l’intervento di
Antonino Castellini, giudice
regio di Misilmeri, al cui mandamento apparteneva Ogliastro,
evitò che si arrivasse ad aperta
violenza tra sostenitori dei due
gruppi.
La tregua era però solo apparente: a tarda sera un gruppo di abitanti di Marineo fu cacciato via a
sassate e i festeggiamenti furono
prematuramente interrotti.
Il fuoco covò sotto la cenere da
aprile ad agosto, fino ai festeggiamenti in onore di San Ciro,
patrono del paese sotto la Rocca,
che si svolgono annualmente
nella seconda metà di quel
mese. Fu allora che il contendente marinese, unitosi ad altri
compaesani intenzionati a vendicare l’offesa, sorprese col
favore del buio, “a circa un
miglio“ dal centro abitato di

Marineo, e “malmenò forte a
pietre” l’avversario Romano e i
suoi amici, mentre questi facevano ritorno al loro paese. Per
sfuggire all’agguato, riferì al
Direttore di polizia ed al Ministero degli interni il giudice
regio Vincenzo Vergallo, “uno
di loro dovette precipitarsi per il
pendio di una contrada che
denominasi la guerra onde evitare che male ne venisse”.
La riposta non si fece attendere.
“Crucciati gli ogliastresi di una
vendetta inopportuna, vandalicamente pensarono la dimani
vendicare l’offesa sopra due
marinesi che per azzardo trovavansi nel territorio di Ogliastro e
che nessuna parte aveano avuto
nei precedenti occorsi e li percossero gravemente sol perché
erano naturali di quel comune”.
uno di loro “ebbe rotto il braccio e la scapola”.
La banale diatriba nata durante
una festa paesana si era trasformata in un serio problema di
ordine pubblico che minacciava
la tranquillità delle popolazioni.
Le autorità del Regno erano
seriamente preoccupate che la
“gara municipale tra i due
comuni oramai divenuti rivali”
arrivasse a produrre nella zona
gravi disordini con “tristi conseguenze”. La lite era degenerata
in faida, rendendo impossibile
non solo alle due tifoserie, ma a
tutti gli abitanti dei due paesi la
libera circolazione per motivi di
lavoro, per commercio, per altre
necessità, nel territorio confinante.
Così i magistrati competenti ai
primi di settembre concertarono
di ricorrere alle maniere forti
ordinando l’intervento delle
forze dell’ordine. Il giudice di
Misilmeri dispose l’arresto degli
ogliastresi Vincenzo e Placido

Romano, Antonino Bertola,
Gaspare Oddo e Giovanni Fusillo, sospettati di avere percosso i
due marinesi; il giudice regio di
Marineo da parte sua fece
ammanettare nel comune di sua
competenza Giuseppe, Carmelo, Salvatore e Raffaele Delisi,
Domenico Sciarabba, Giambattista Lo Proto, indiziati dell’agguato a Romano.
Gli undici vengono reclusi nelle
carceri circondariali e poi condotti ad Ogliastro, dove erano
sorti i primi alterchi, e lì pubblicamente costretti a riappacificarsi “con promessa di stimarsi
come a fratelli”. Immaginiamo
che la conciliazione tra i due
gruppi sia avvenuta in piazza, di
fronte ai giudici, ai gendarmi e a
grandi ali di folla. Marinesi e
ogliastresi furono solennemente
avvertiti che ad ogni minima
ripresa della disputa avrebbe
risposto l’apparato repressivo
della “forza pubblica”: chiunque
avesse continuato a farsi la guerra sarebbe inesorabilmente ritornato ai ceppi.
“I suddetti arrestati”, comunicò
con trionfale compiacimento il
giudice Vergallo alle superiori
autorità dopo aver scongiurato
la continuazione all’infinito
dello scontro, “sonosi dati un
amplesso di pace e gli uni e gli
altri hanno fatto solenne e pubblica promissione di guardarsi
per lo avvenire come ad amici e
fratelli in veneranza delle leggi
e della tranquillità che il Real
governo ha prescrittto”. Fu così
interrotta la spirale di violenza
e riportata la calma tra gli abitanti dei due “comuni vicinissimi tra i quali da tempo antichissimo hanno esistite relazioni di
parentela, d’industria ed interesse”.
Santo Lombino

Letture

i segni dei teMPi
SOCIEtà MEMORIA
E SCRIttuRA
Il SIStEMA dEI SEGNI tENdE VERSO IL RISPARMIO:
dAllA VOluMINOSA PERGAMENA FINO AI MOdERNI
MEzzI dI COMuNICAzIONE whAtS APP O twIttER.

u

n originale esempio del
rapporto tra realtà,
memoria e scrittura viene abilmente rivelato da Garcìa Màrquez nel romanzo Cent’anni
di solitudine (Mondadori).
Quando gli abitanti di Macondo vengono colpiti da un virus
che provoca la perdita della
memoria, i protagonisti trovano un rimedio mettendo su
oggetti, piante e animali un
cartellino col nome (tavolo,
sedia, orologio, muro...) e le
relative istruzioni d’uso
(“Questa è la vacca, bisogna
mungerla tutte le mattine in
modo che produca il latte e il
latte bisogna farlo bollire...”).
Persino un atto di fede viene
celebrato con un grande cartello messo in mezzo alla
piazza del villaggio per ricordare solennemente agli abitanti: “Dio esiste”. E’ la scrittura,
dunque, che nel romanzo dell’autore colombiano preserva
la vita e i sentimenti degli
uomini dal virus che annulla
la memoria. Almeno – spiega

– fino a quando avessero
ricordato i valori delle lettere
scritte! La realtà, per Marquez, ha quindi il suo unico
sostegno nella memoria dell’uomo, prolungabile con la
scrittura.
Riflettendo sulla relazione tra
realtà e testo, Italo Calvino
pone l’accento sul rapporto
tra le figure del lettore e dello
scrittore. Il primo viene paragonato ad un vampiro. Il
secondo, invece, alla fabbrica
della parola, fragile ponte di
fortuna gettato sul vuoto,
nella speranza di collegare il
visibile all’invisibile. Per
l’autore di Lezioni americane
(Mondadori) il mondo non
scritto è un pianeta parallelo,
nascosto, potenziale, abitato
da qualcosa che vuole uscire
dal silenzio in cui è imprigionato, un universo che cerca di
esprimersi attraverso il linguaggio, di venire alla luce
attraverso l’azione ideatrice,
creatrice e scopritrice dello
scrittore. Per Calvino, inoltre,

ci sono uomini che intendono
l’uso della parola come un
incessante inseguire le cose
(pensiamo a quanto sia faticoso ordinare con lo strumento
della scrittura i colori di un
tramonto), e altri che la credono un mezzo per raggiungere
la sostanza del mondo (creatrice è la Parola di Dio). Poi
c’è chi afferma che la natura,
intima e segreta, non va imitata, bensì compresa.
In Roland Barthes vediamo,
invece, che, in quanto estensione della memoria collettiva, la
scrittura è un tipo di comunicazione (visiva) e un insieme di
valori (complessi) che riguardano sia il contenuto che la
forma estetica (Variazioni sulla
Scrittura e Il piacere del testo,
Einaudi). Ma richiedendo fatica, energie e tempo, il sistema
tende di fatto verso il risparmio:
si pensi ai progressi dall’uso del
preistorico dei segni incisi, alla
voluminosa pergamena fino a
giungere ai moderni mezzi di
comunicazione come whats
app o twitter. In sostanza,
inventata per esigenze economiche, è diventata nel tempo
anche uno strumento di piacere
e di potere, una barriera o un
segno distintivo che ha contribuito alla divisione degli uomini in classi. In Il grado zero
della scrittura (Einaudi) vediamo le traformazioni della lingua letteraria e capiamo anche
come uno strumento nato per
comprendere si ponga spesso
come mezzo da comprendere.
Ed ecco che alla domanda se
esiste una relazione tra la presenza della scrittura e lo sviluppo delle conoscenze dell’uomo, l’antropologo francese Claude Lèvi-Strauss risponde di no. In Tristi tropici
(Il Saggiatore) il padre dello
strutturalismo spiega che la
scrittura non ha portato benefici o cambiamenti profondi
nella storia, non riuscendo a
vedere una relazione diretta
tra la presenza dei testi e lo
sviluppo delle conoscenze
dell’uomo. un esempio prati-

co ci viene dal Neolitico che,
senza l’aiuto dei segni gafici,
è stato uno dei periodi più
fecondi della storia dell’umanità che ha visto la nascita dell’agricoltura e l’addomesticamento degli animali, e quindi
dei primi villaggi e città. Di
contro, la forte presenza della
scrittura ha segnato le civiltà
storiche dell’Occidente che
sono rimaste a lungo stagnanti nel Medioevo. Anche se lo
studioso francese non nega il
contributo dato da questa
forma di conoscenza allo sviluppo scientifico del XIX e
del XX secolo, aggiunge però
che la scrittura è stata indispensabile per affermare le
dominazioni dei popoli e l’asservimento dei subalterni.
Infatti, la sacrosanta lotta contro l’analfabetismo cammina
di pari passo con l’intensificazione del controllo dei cittadini da parte del potere e della
burocrazia (male insidioso),
fino al più rigoroso principio
di rispetto per la legge che non
ammette ignoranza.
Sia essa considerata memoria
artificiale o strumento che consente una maggiore estensione
della memoria collettiva, la
scrittura nasce certamente con
finalità economiche e pacifiche
ma diventa presto strumento
nelle mani del potere che, controllandola, detta le regole alla
massa. La scrittura ha, inoltre,
contribuito alla divisione degli
uomini in classi. Ad esempio,
ancora Lèvi-Strauss racconta
che i villaggi in cui è vissuto,
sulle colline di Chittagong, nel
Pakistan orientale, erano popolati da analfabeti. Ma, in ognuno di quei luoghi c’era uno
scriba-usuraio alla cui scienza
si accompagnava la sua potenza. Anche Barthes, con riferimento ai paesi occidentali,
individua una classe di potere
dominante che ha il controllo
della scrittura, siano essi laici o
religiosi, tutti specializzati
nella produzione, diffusione e
conservazione dei testi.
Nuccio Benanti
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INAuGuRAtO A MARINEO
il giardino dei giusti

nino aquila, GRANdE
ANIMAtORE dEllA CultuRA
SICIlIANA dEI NOStRI tEMPI

Marineo continua a non
dimenticare. In occasione
della giornata europea dei
“giusti”, svoltasi lo scorso 6
Marzo, il nostro Comune ha,
infatti, voluto ricordare le
diciotto vittime della tragedia
dei Fasci Siciliani attraverso
l’inaugurazione del “Giardino dei Giusti”, sito nella zona
del quartiere “Calvario”. Presenti alla cerimonia le autorità civili, militari e religiose locali accompagnate da una folta delegazione di alunni della scuola elementare di Marineo a cui sono stati consegnati, come ricordo, le copie degli atti
attraverso cui il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno per la
costituzione di tale spazio verde in ricordo dei caduti. <<L’odierna giornata dei
Giusti deve essere di testimonianza per tutti- queste le parole del parroco, Padre
Leoluca Pasqua- sia per le famiglie marinesi che hanno subito la tragedia del 3
gennaio 1894, sia per la pace nel mondo, che proprio in questi giorni è stata
messa a repentaglio>>. Commozione anche nelle parole del primo cittadino
marinese, Pietro Barbaccia, che ha voluto ringraziare tutti coloro i quali si sono
prodigati per la realizzazione del “Giardino dei Giusti” , in primis il consiglio
comunale: <<un grazie particolare va anche all’Associazione Gariwo che si è
adoperata in tutti questi anni per onorare le persone che hanno salvato vite
umane nel corso di tutti i genocidi e omicidi di massa, nonché degli altri crimini contro l’umanità commessi nel ventesimo secolo>>. A ricordo dell’iniziativa è stata collocata nello spazio verde del “Giardino dei Giusti” una stele marmorea , e altresì, sono stati messe a dimora diciotto piante di essenze varie,
donate dall’Azienda Foreste della Regione Siciliana, per ricordare ciascuna
delle vittime della tragedia del 1894.
Bene ha fatto il presidente della “Gariwo”, Gabriele Nissim, nella prefazione
del suo libro “Il tribunale del bene”, che ricorda la storia di Moshe Bejski, creatore del Giardino dei Giusti, a farci capire che <<i giusti non sono né santi né
eroi e non appartengono a nessun campo politico, sociale, economico, militare privilegiato. Ciò che conta è che ad un certo punto della loro vita, di fronte
ad un’ingiustizia o alla persecuzione di esseri umani, sono stati capaci di andare con coraggio in soccorso dei sofferenti e di interrompere così, con un atto
inaspettato, la catena del male di cui sono stati testimoni>>.
Tommaso Salerno

Recentemente è scomparso Nino Aquila, una delle personalità più in vista della cultura siciliana contemporanea e direttore per tanti anni del Museo del Risorgimento di Palermo. Autore di svariate pubblicazioni sulla
filatelia tra cui i volumi “I francobolli degli ultimi re” e
“Palermo – una città nella storia della posta”. Egli fu
soprattutto un animatore instancabile della società
palermitana dal 1945 al 2000, come dimostrato dal
volume “Incontri in libreria ed altrove” edito da Flaccovio nel 2009. Aveva scritto altresì numerosi libri di poesia e si era classificato terzo nel 2001, alla ventisettesima edizione del premio di poesia Città di Marineo con
la raccolta “Parole in versi”.
Ciro Spataro

libri

la trasParenza
dEl MIRAGGIO
“A volte aveva nostalgia dei profumi della Sicilia e del clima
dolce e mite tipico del Mediterraneo, che – come sa chiunque
ci sia stato – sprigiona profumi e colri unici al mondo che
rimangono impressi nella memoria di chi li vive almeno una volta
nella vita. La proprietà di famiglia si estendeva a cavallo tra la provincia di Palermo e quella di Trapani, fra Partinico e Alcamo, in quell’area dove si produceva uno fra i più famosi e profumati vini siciliani. Il loro vigneto si estendeva per dieci ettari su un terrazzamento delimitato da un boschetto nel quale, da bambina, si era tante volte divertita a giocare con storie di fate, maghi e principesse, coinvolgendo in
questo i suoi fratelli più grandi. La casa, un tipico baglio siciliano, si
trovava sul lato più a nord su un promontorio che si affacciava sul
mare. Era un incanto la vista di lassù e non solo quella: il profumo del
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Padre la sPina
uN RICORdO A dIECI
ANNI dAllA MORtE
Dieci anni fa tornava alla
Casa del Padre monsignor
Francesco La Spina che per
oltre un quarantennio aveva
speso la sua vita per la comunità marinese (prima come
cappellano e poi come arciprete). Tale ricorrenza è stata
ricordata dalla Parrocchia di
Marineo con una celebrazione eucaristica nel corso
della quale il parroco, padre Leo Pasqua, ha messo in
risalto le doti dello scomparso parroco. Ancora è viva
la sua memoria in Marineo. Tutti ricordano padre La
Spina, con gratitudine, come pastore buono, comprensivo, attento alle necessità di ogni persona, uomo
di cultura e di fede. Notevole fu il suo costante impegno per le vocazioni religiose e sacerdotali, numerose le sue pubblicazioni di carattere sociale, religioso
e storico (la storia della parrocchia di Marineo). Ha
lasciato una significativa traccia di santità.
Lina La Spina
Laura Lo Mascolo,
La trasparenza del miraggio,
Ed. Qanat, Palermo 2013,
pagg. 190, € 15

mare e lo sciabordio delle onde
allietavano pure gli altri sensi.
Era impossibile non rimanere
affascinati da queste meraviglie e, soprattutto, era impossibile non portarle dentro di sé ….” un fascinoso cammino nel tempo porta la giovane Costanza lontano nel tempo e la coinvolge in una appassionata
ricerca di segni del passato che tornano a rivivere. Storia, fantasia, arte,
natura e scienza, amore s’intrecciano armonicamente. La giovane
autrice, pur essendo alla sua prima fatica letteraria, si dimostra persona colta, precisa, attenta ai sentimenti, ma anche alle dimensioni storiche ed artistiche di ciò che narra. un linguaggio scorrevole, colto,
armonioso, che evidenzia stile, cultura, proprietà linguistica e narrativa, rendono affascinante la lettura di questa pregevole opera.

Attualità

a CarMelo sCiaMPagna
il PreMio “thE StAR OF
ChOCOlAtE”
IL MAESTRO PASTICCERE dI MARINEO hA REAlIzzAtO uNA
StuPENdA OPERA IN CIOCCOlAtO lEGAtA Al MONdO dEll’AFRICA

In occasione della 35esima edizione del SIGEP (salone internazionale gelateria, pasticceria e panificazione artigianale) svoltosi a Rimini,
il pasticcere marinese Carmelo
Sciampagna ha ottenuto dalla giuria, presieduta dal maestro Ernst
Knam, con Eliseo Tonti presidente
d’onore, il secondo piazzamento
nel concorso “The star of Chocolate”. Nella rassegna svoltasi dal 18
al 22 Gennaio scorso, l’ormai noto
maestro pasticcere siciliano, ha realizzato una stupenda opera in cioccolato legata al mondo dell’Africa.
Altro importante riconoscimento,
dunque, per il marinese Sciampa-

gna che, nonostante la giovane età,
ha già collezionato numerosi, quanto ambiti, premi nazionali ed internazionali che hanno fatto di Carmelo, e della sua pasticceria, una delle
realtà del settore più rinomata
anche all’estero. Motivo d’orgoglio, inoltre, sono state anche le
parole del pasticcere italiano per
eccellenza, Iginio Massari che, in
una recente intervista ha dichiarato:
<<Volete sapere chi sarà il nuovo
Iginio Massari?! Fra i giovani da
tener d’occhio c’è sicuramente il
siciliano Carmelo Sciampagna>>.
T. S.

PriMaVera
dELLA SCIENZA

PiCColi sCienziati
CRESCONO IN
SCIENzA E IN SAPIENzA
gLI ALUNNI MARINESI hANNO MOStRAtO AI VISItAtORI ItAlIANI E StRANIERI
ESPERIMENtI dI MAtEMAtICA FISICA E
BIOlOGIA.

Giorno ventisei e ventisette di marzo, gli
alunni della quarta A de plesso “BECCADELLI” di Marineo, guidati dall’insegnante
Antonella Puccio, hanno partecipato per il
terzo anno consecutivo alla “PRIMAVERA
DELLA SCIENZA” organizzata dalla dottoressa La Tona della scuola ”Cosimo Guastella” di Misilmeri.
I nostri alunni marinesi, hanno mostrato ai
visitatori italiani e stranieri esperimenti di
matematica fisica e biologia. Hanno spiegato, con semplicità, concetti difficili, distinguendosi per preparazione, chiarezza, proprietà e fluidità di linguaggio, comportamento e organizzazione interna ai singoli
gruppi. E’ una soddisfazione, per la nostra
comunità scolastica, avere alunni seri ed
impegnati, che apprendono a costruire cultura sin da piccoli. un elogio va ai genitori
che con disponibilità hanno collaborato attivamente con l’insegnante, organizzandosi
in modo esemplare. Diverse scuole hanno

partecipato alla manifestazione con esperimenti e attività teatrali di ordine scientifico:
la scuola Traina e Landolina di Misilmeri, le
due istituzioni scolastiche di Belmonte
Mezzagno , il liceo scientifico D’Alessandro, il liceo classico Scaduto di Bagheria, il
liceo scientifico Basile di Palermo e l’Istituto comprensivo di Marineo
Quest’anno la “Primavera della scienza” ha
visto la presenza di nove formatori, ispettori e dirigenti provenienti da sei nazioni:
Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia e Isole della Rèunion. Gli alunni di
Marineo hanno avuto l’onore di aprire la
manifestazione, con una poesia di gruppo,
composta in classe per onorare l’organizzatrice che ogni anno ci stimola a trasformare
la nostra aula in un affascinante laboratorio.
La poesia è stata apprezzata perché ha colto
il vero significato della manifestazione.
A.P.

E’ Il tERzO ANNO ChE SPERIMENtIAMO
E tANtE COSE IMPARIAMO.
IN quEStI ANNI,
ABBIAMO FAttO tANtI ESPERIMENtI
dAVVERO dIVERtENtI,
PER MIGlIORARE lE NOStRE MENtI.
POCO ABBIAMO SPESO
MA tANtO ABBIAMO APPRESO.
IN quEStI ANNI,
ABBIAMO StudIAtO l’ACquA E l’ARIA
NEllA SCuOlA PRIMARIA.
ANChE lA CEllulA ABBIAMO OSSERVAtO,
ChE tANtA SOddISFAzIONE CI hA dAtO.
EuCARIOtA,PROCARIOtA,
ANIMAlE E VEGEtAlE,
tuttE lE ABBIAMO StudIAtE
E CON tANtA PASSIONE lE ABBIAMO ANAlIzzAtE.
MAtEMAtICA,FISICA,
ChIMICA E BIOlOGIA
PER NOI SONO StAtE uNA VERA MAGIA.
COSI’ lA NOSRA SCuOlA hA BANdItO lE
SPIEGAzIONI,
ChE AGGRAVAVANO lE NOStRE COMPRENSIONI.
quEStA E’ lA VERA lEzIONE
PER tuttA lA NAzIONE
E BAStA, CON lE SPIEGAzIONI!
VOGlIAMO uNA SCuOlA dOVE SI lEGGE
SI RICERCA E SI lAVORA,
IN OGNI ORA,
PERChE’ SOlO COSI’ SI MIGlIORA!
lIBRI, StRuMENtI,Ed ESPERIMENtI
FARANNO CRESCERE tuttE lE MENtI.
COSI’ lA SOCIEtA’ MIGlIORERA’
PERChE lE NOStRE ABIlItA’ FORMERA’
E lA PIGRIzIA SCOMPARIRA’
PERChE’ CuRIOSI E AttIVI CI RENdERA.
Alunni classe quarta
Scuola Beccadelli - Marineo
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gemellaggio

6 Maggio 1984
Il RICORdO è
ANCORA NItIdO
SONO PASSAtI 30 ANNI: Il NOStRO GEMEllAGGIO hA
SAPutO RINNOVARSI GRAzIE Al MONdO dEllA
SCuOlA Ed AllE FAMIGlIE.

momenti così carichi di ricordi
sento il bisogno di ringraziare
quanti hanno creduto in questa
bellissima avventura, quanti
hanno operato in questi trent’anni per la riuscita di questo
scambio: i comitati di gemellaggio, le famiglie ospitanti, gli
insegnanti ed i direttori didattici, ed in modo particolare i
ragazzi che hanno sempre
guardato all’Europa dei popoli
per la speranza del loro futuro.
Ciro Spataro

I

l 6 maggio 1984 Marineo e
Sainte Sigolene stipularono
ufficialmente un patto di fraternità, di solidarietà e di reciproca collaborazione: sono passati
30 anni, il tempo è volato così
in fretta che mi sembra quasi
ieri. Conservo ancora nitide
nella mente le immagini spettacolari di quella grande festa
popolare a Piazza Castello; non
potrà mai spegnersi l’eco dei
suoni, delle musiche, dei canti,
del vocio che per diversi giorni
avvolse la nostra cittadina e
soprattutto sarà sempre vivo il
ricordo di quei momenti di sincera commozione che coinvol-
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sero tutti gli strati sociali delle
due comunità. Mi vengono
ancora i brividi al pensiero che
bisognava trovare ospitalità
nelle famiglie per 350 francesi,
ma il miracolo dell’accoglienza è sempre stato un tassello
basilare in questo meraviglioso
scambio sia a Marineo che a
Sainte Sigolene.
Non posso dimenticare l’arrivo
della delegazione nel rione San
Ciro, non posso dimenticare le
persone che passeggiavano
fianco a fianco, i sorrisi di
un’amicizia costruita per caso,
dopo l’improvvisa telefonata di
Mimmo Lo Vasco, nel settem-

bre 1983 da Brighton in Inghilterra.
Ricordo soprattutto un volto,
che trasmetteva calore, entusiasmo, una persona incancellabile che ha permesso a questo
rapporto di vivere e di crescere:
il sindaco francese Jean Salque.
Sono passati 30 anni: Jean Salque purtroppo non c’è più, ma
il nostro gemellaggio pur con
tutte le difficoltà istituzionali,
ha saputo rinnovarsi, anno
dopo anno, grazie al mondo
della scuola ed alle famiglie
che hanno intrattenuto calorosi
rapporti di amicizia. In questi

INIZIATIVE PREVISTE
PER CELEBRARE LA
RICORRENZA:
9-14 aprile:
Accoglienza degli alunni sigolenesi a Marineo
15-23 maggio: Accoglienza
degli alunni marinesi a Sainte
Sigoléne
10-15 luglio:
Accoglienza delle famiglie
marinesi a Sainte Sigoléne
14 luglio:
Cerimonia del trentennale del
gemellaggio a Sainte Sigoléne
21-26 agosto:
Accoglienza delle famiglie
sigolenesi a Marineo
23 agosto:
Cerimonia del trentennale del
gemellaggio a Marineo

gemellaggio

il nuoVo CoMitato
di geMellaggio dEl
COMuNE dI MARINEO
Assessore al gemellaggio Ciro Spataro,
Dirigente scolastico Antonina Lampone,
Margherita Ferrantelli, Presidente Pro loco
Filippa Calderone, Cirella Spinella, Eligio
Faldini, Oltremare Anna, Pino Cangialosi,
Giovanni Di Maria, Fragale Maria Concetta, Biagio Garofalo, Antonino Lo Pinto,
Ciro Realmonte, Carmelo Badagliacca,
Carmela Oliveri, Antonino Parisi, Tommaso Salerno, Lorena Trischitti, Maria Mancino, Nino Scarpulla, i consiglieri comunali Pietro Cutrona, Rosalba Gippetto, Fabrizio Mancino.

ElEzIONI MuNICIPAlI
A sainte-sigolÈne
Rinnovate le cariche
municipali a Sainte Sigoléne, comune francese
gemellato con Marineo
dal 1984.
LA MAGGIORANzA:
va alla lista del sindaco
uscente, Dominique
Freyssenet “Pour l’avenir de Sainte Sigoléne”
che ha preso 1 601 voti
(pari al 66,76%). Eletti:
Dominique FREYSSENET, Ghislaine BERGER, Henri BARDEL,
Marie-Joseph SALICHON, Yves BRAYE,
Valérie GIRAuD, Antoine
GERPHAGNON, Isabelle
GAMEIRO, Didier ROuCHOuSE, Corinne
CuERQ, Bernard NOTTELET, Nathalie MAuRIN, Guy VEROT, Juliette DuRIEu, André

SAGNOL, Brigitte BEST, Philippe CELLE, Emine ELMACI, Lucien
FAVERGE, Nathalie GREEN, Alexandre ZORIAN, Marguerite MASSARD, Laurent DIGONNET, Annie VASSAL, Julien CHALAVON.
LA MINORANzA in consiglio comunale va alla lista “Citoyens en
marche” guidata da David MONTAGNE che ha avuto 797 voti (pari
al 33,24%) Eletti: David MONTAGNE, Nicole GuILLAuMOND,
Daniel BRuN, Annie DESAGES. SINDACO: Dominique Freyssenet.
GLI ASSESSORI (Les Adjoints) designati sono Henri Bardel: Vicesindaco, Personale, Comunicazione; Valérie Giraud: Scuole; Bernard
Nottelet: Lavori, Sicurezza, Turismo; Marie-Joseph Salichon: Affari
Sociali; Guy Verot: urbanistica, Commercio, Artigianato; Ghislaine
Berger: Sviluppo sostenibile.

La foto

Festa in costumi d’epoca alla Scuola dell’Infanzia di Marineo
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Sport

CalCio, oratorio
Marineo PROMOSSA
IN PRIMA CAtEGORIA
L’ORATORIO SAN CIRO E gIORgIO hA CONquIStAtO
l’ARItMEtICA PROMOzIONE GRAzIE Al SuCCESSO
dECISIVO NEllA SFIdA CONtRO Il PRO VIllABAtE

u

na favola, per essere tale,
necessita di un lieto fine
adatto. Nella fantastica (quasi
magica) storia dell’Oratorio
San Ciro e Giorgio di Marineo,
l’antefatto, il racconto in sé e
per sé e, soprattutto, il finale
idilliaco, è figlio della “penna”
di tanti, tantissimi scrittori
d’eccezione. una storia emozionante, un cammino esaltante fatto di alti e, perché no, di
qualche “basso”, sempre utile a
mantenere costantemente vivo
quel “soffio vitale” di un gruppo che ha stupito tutti facendo
di necessità virtù. Perché,
quando manca la materia
prima (un campo di gioco
“proprio”), quando scarseggiano le sostanze economiche,
quando tutto sembra difficile,
quasi utopistico, quando credi
che tutto possa finire da un
momento all’altro, allora l’ardore di un gruppo di comunissimi ragazzi comincia a divampare, entra in gioco l’orgoglio,
la passione, la voglia di gettare
il cuore oltre l’ostacolo, di mettere tutto dentro un “Comunale” che non ti appartiene, di
vincere l’invincibile, di contrastare avversari ed avversità.
Per il secondo anno consecutivo, lottando, stringendo i denti,
Marineo festeggia; dalla
“resurrezione” al primo gol, in
quel di Polizzi Generosa, dal
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dominio in Terza Categoria
alla festa in casa col Trabia: la
festa, i sorrisi, gli abbracci, la
luce. Poi buio, l’orizzonte si
colora di scuro; la paura di far
crollare su se stessa una struttura fatta d’amore e di sacrifici,
sostenuta, mano dopo mano,
da giocatori, tifosi, dirigenti,
semplici appassionati, diventa
grande. Ma se i Marinesi
hanno un grosso pregio (o un
difetto, a voi la scelta), è quello di avere la testa “dura”, di
lottare fino all’ultimo respiro
per ottenere ciò che è giusto
che si ottenga. Ed allora la
festa, questa volta dettata non
da una vittoria “sul campo”,
ma dalla possibilità di poter
scendere in un campo, e poco
importa se, ancora una volta,
quell’impianto si chiama
“Comunale di Bolognetta”
(che ringraziamo per la gentile
ospitalità) e non di Marineo.
Zaino in spalla, c’è da ricominciare a correre. E secondo voi,
quei ragazzi avrebbero perso
l’opportunità di stupire ancora? Avrebbero buttato via la
chance di dimostrare, ancora
una volta, che avevano ragione? Che Marineo, per 90 minuti a settimana, si ferma, accantonando pensieri, tristezze,
paure, problemi? Chapeau!
Nulla di più corretto. Lode ai
tifosi, degni sostenitori, “den-

tro” e fuori casa, uomini,
donne, bambini e nonni, padri
e figli; tutti insieme, uniti, sempre presenti e calorosi, nella
gioia e nel dolore. Il finale è
tutto qui. Pleonastica (ma
goduriosa) la vittoria finale, la
seconda promozione consecutiva (stavolta in Prima Categoria): il Marineo, anzi, Marineo,
aveva già vinto. Ha vinto Padre
Leo Pasqua, degno presidente
di una squadra “figlia” di un
parroco che si è dimostrato
amico, consigliere, tifoso e
appassionato; ha vinto la dirigenza, perché il tempo tolto ad
impegni, famiglia e lavoro è
stato ampiamente ripagato con
emozioni da incorniciare; ha
vinto mister Barbaccia, guida
di un gruppo che lo ha seguito
e che vuole continuare a
seguirlo; ha vinto, soprattutto,
una squadra di eroi, una formazione che ha sempre portato
avanti Marineo, nonostante

tutto e tutti. In un mondo fatto
di tragedie, crisi e problemi
vari, loro, nel semplice compimento di uno sport, ci hanno
regalato un momento di festa,
di esultanza; grazie a loro,
siamo stati ancor più fieri di
essere marinisi. Si chiude così
un capitolo, bellissimo, storico,
di calcio e di vita marinese; ma
la storia non è ancora finita,
non può terminare così: Marineo ha bisogno dell’Oratorio
San Ciro e Giorgio, l’Oratorio
San Ciro e Giorgio ha bisogno
di Marineo. Perché (adesso si)
siamo veramente di “Prima
Categoria”. (PS. Per dovere di
cronaca calcistica, l’Oratorio
San Ciro e Giorgio ha conquistato l’aritmetica promozione
grazie al successo decisivo
nella sfida contro il Pro Villabate segnato da un netto successo (6-1) che ha scatenato la
festa dei tantissimi presenti.)
Tommaso Salerno

Vieni a Pedalare Con noi
E

d eccoci qua.. a parlare di lei : LA BICICLETTA!!! Ebbene
si, ragazzi ! Conosciuta ormai da tempo, la bicicletta
gioca oggi un ruolo fondamentale nella nostra società grazie
alle molteplici caratteristiche che la contraddistinguono da
tutti gli altri mezzi di spostamento.
Protagonista della mobilità alternativa, rappresenta un vero e
proprio mezzo concreto per migliorare la qualità e l’ efficienza degli spostamenti quotidiani. Ecologica e salutare, garantisce il rispetto per l’ambiente e propone una forma moderata e piacevole di esercizio fisico.
Accostato al benessere fisico, vi è senza dubbio quello psicologico: lunghe e rilassanti passeggiate in bicicletta i favoriscono l’ allontanamento dallo stress quotidiano e la scoperta di nuovi territori apprezzabili da grandi e piccini: un
vero e proprio incontro ravvicinato con la natura. Tipiche
delle nostre zone, sono le passeggiate organizzate dai ciclisti presso la Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza,
Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e gorgo del drago:
ciclisti carichi di intraprendenza e curiosità che giungono
sino a l’Acqua ammucciata, Alpe Ramosa, Alpe Cucco,

Cozzo Fanuso, gorgo del drago, grotta del Romito, Laghetto
Coda di Riccio,Peschiera del Re, Pulpito del Re, Rocca
Busambra , Torre del Bosco, Valle Agnese, Valle della Felce...
territori incantevoli!!
Passeggiate all’ insegna dello svago, della scoperta, del
divertimento e dello stare insieme!!!
Infatti, lo sport è questo... STARE INSIEME, CONdIVIdERE E
CONOSCERE!! Ricordiamo a tal proposito l’associazione
Extreme Racing Team che accoglie tutti i ciclisti marinesi e
organizza diverse manifestazioni come “La granfondo “ dall’
Eleuterio a Rocca Busambra”,la “Cicloescursione delle Ferrovie dimenticate”, la Prima Tappa Campionato Interprovinciale CSI di XC ecc.
dunque, ragazzi, è per questo che nasce Bikexpress: per
sviluppare una nuova concezione mirata a valorizzare i territori che ci appartengono, per avvicinare ognuno di voi a questa splendida realtà, per appassionarvi, coinvolgervi ed
entusiasmarvi, per sviluppare la cultura di…”LA BICICLETTA”!!!!!
Noi vi aspettiamo pedalando... e tu vieni a pedalare con noi??

