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di Giovanni Perrone

Una vecchia bicicletta stava
per essere rottamata, era mal
ridotta. Un giovane la vide:
“Perché non ridarle nuova
vita?” si disse. La chiese in
dono al meravigliato proprie-
tario, la portò nel suo piccolo
laboratorio e con pazienza e
competenza le diede nuova
vita. Quel giovane era un arti-
sta! 
Ricordi d’infanzia: C’erano
delle consuetudini che  mio
padre aveva a cuore, quali la
periodica manutenzione e
riparazione di arredi od ogget-
ti domestici. Erano dei “riti” ai
quali – sin dall’infanzia – ero
abituato, non solo io. Era
un’abitudine diffusa anche in
casa dei miei compagni.
Dapprima, ancora bambino,
ero un curioso osservatore e
semplice aiutante, più avanti
divenni protagonista.
Occorreva, con pazienza ed
attenzione, montare e rimonta-
re, cambiare qualche pezzo
usurato, pulire, ingrassare,
verniciare ecc.. “Bisogna
avere occhi aperti e provvede-
re alle riparazioni per evitare
di intervenire quando è troppo
tardi -  amava dire mio padre -
In tal modo tutto funziona
bene e si risparmia denaro che
potremo utilizzare per altre
necessità”. Parimenti avveniva
a scuola. C’erano qualche vite
da avvitare nei banchi, qualche
carta geografica da riparare, le
cerniere delle porte cigolanti
da lubrificare. La maestra ci
invitava a darci da fare e ci
orientava, quando necessario
con l’aiuto del bidello che, per
noi piccoli scolari, era “mae-
stro d’arte”, capace di far tutto.
In classe tenevamo una scatola
di attrezzi, portati da noi stessi,
per curare le piccole manuten-
zioni. 
Pian piano apprendevamo l’ar-

te della manutenzione. Ora i
tempi son cambiati. Tutto
diviene più complesso e
sovente necessita di interventi
specializzati. E’anche di moda
l’usa e getta. Non c’è tempo o
non vale la pena o è troppo
complicato riparare. Molti
oggetti hanno la fine program-
mata.
L’arte della manutenzione (sia
in senso materiale sia in senso
metaforico)  fa sviluppare l’in-
telligenza come modalità ope-
rativa e riflessiva, fa maturare
le virtù della sobrietà e della
responsabilità; l’attitudine al
prendersi cura stimola la crea-
tività, favorisce l’imprendito-
rialità e promuove competenza
e cittadinanza attiva. La manu-
tenzione è un’arte indispensa-
bile per educare se stessi e le
giovani generazioni a vivere il
tumultuoso presente e ad
andare verso un imprevedibile
futuro, impegnandosi concre-
tamente per uno sviluppo
sostenibile. E’ l’arte dell’arti-
giano che sa curare l’insieme e
i dettagli, sa mantenere effi-
cienti gli attrezzi, cura la puli-
zia e l’ordine della sua botte-
ga, ha a cuore la sua formazio-
ne permanente per far sempre
meglio.
E’ l’arte del “mi interessa, ne
sono responsabile, mi impe-
gno, faccio del mio meglio,
sono pronto!” e non quella –
talora diffusa – del “me ne
frego, non è mio compito, non
mi compete!” E’ lo stile del
vigilare, del costruire e del
migliorare e non del lasciar
perdere e del giocare allo sfa-
scio, nella convinzione che sia
meglio e più sicuro restare a
guardare o criticare, piuttosto
che  assumere iniziativa. Il fare
manutenzione e restauro è
l’arte di chi ama il bello e il
buono e li testimonia e pro-
muove nel quotidiano agire sia
nel privato sia nel pubblico. 

E’ fondamentale l’esercizio
della manutenzione personale,
in altre parole il prendersi cura
di se stessi, della propria salu-
te e formazione, delle proprie
competenze, del proprio pro-
getto e stile di vita; il fare il
punto per comprendere su
quali aspetti intervenire per
garantire qualità al proprio
essere. E’ urgente la manuten-
zione delle istituzioni e delle
comunità per vincere negli-
genze e deficienze, valorizzare
le risorse e potenziare il bene e
il bello. Perciò la manutenzio-
ne ordinaria interagisce dina-
micamente con quella straor-
dinaria e quest’ultima non è un
evento estemporaneo tanto
“per mettersi la coscienza a
posto”.
Purtroppo basta andare in giro,
specialmente nei luoghi pub-
blici, per constatare che la
manutenzione non va di moda.
Ognuno delega ad altri o si
limita a disquisire delle man-
canze altrui o attende passiva-
mente che arrivi il momento
giusto per far tutto nuovo. 
A proposito si potrebbero fare
mille esempi. Basta guardarsi
attorno. Si cerca sempre il
manutentore di turno, ma non
si trova. Similmente succede
per la pulizia e il decoro pub-
blico: interessa maggiormente
la pulizia straordinaria e non
l’arte del tenere sempre pulito
e di rimettere subito a posto
ciò che è in disordine o dan-
neggiato. La stessa manuten-
zione personale spesso è
carente. Ci sono tanta volgari-
tà e superficialità in giro e i
giovani non sempre riescono
ad avere adulti significativi di
riferimento che li aiutino a
valutare il proprio cammino
formativo, a ravvedersi ove
necessario, ad elaborare validi
progetti di vita, a raggiungere
mete elevate. La scuola stessa
è carente in tal senso: ci sono

mille frammenti di apprendi-
menti senza un quadro d’insie-
me che favorisca la piena
maturazione della persona.
Anche nell’ambito spirituale
occorre la costante manuten-
zione, costituita da preghiera,
riflessione, sacramenti, opere
buone. Si trascura anche  la
frequente confessione, ottimo
evento di accompagnamento e
di conversione, per concen-
trarsi nell’episodico e nell’ec-
cezionale, con l’illusione di
mettere tutto a posto. Così
come una porta non curata
amorevolmente e frequente-
mente si sganghera, anche uno
spirito non adeguatamente
curato causa una vita spiritua-
le sgangherata; la fede non ali-
mentata e “tenuta in forma”
pian piano viene corrosa dai
tarli.
L’anno sta per finire ed il
nuovo è alle porte. I problemi
sono tanti e tutti speriamo in
un futuro migliore che, in par-
ticolare, dia ai nostri giovani
coraggio, sostegno, valide spe-
ranze. Senza scoraggiarci dob-
biamo fare del nostro meglio
ed aiutarci reciprocamente,
giovani, adulti ed anziani.
Ciascuno è una risorsa per l’al-
tro e per la società. Siamo tutti
chiamati a fare una buona
manutenzione, a restaurarci, a
rimetterci in piena forma, con
arte e con stile, e a tendere la
nostra mano per aiutare il
prossimo. Anche una sganghe-
rata bicicletta può diventare
un’opera d’arte. Auguri di
cuore!

In copertina la “Vélo vio-
let voilà”. Da un rottame

ad un oggetto artistico, la
bicicletta restaurata da

Daniele Greco
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Luce della Pace:

da Betlemme 

a Marineo

Gli auguri di Papa Francesco

Quest'anno a Marineo, gra-
zie all'impegno del Masci
locale (Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani),
arriverà la fiamma "viva"
della luce di Betlemme,
simbolo della pace, prove-
niente dalla grotta dove è
nato Gesù. Infatti nella
Chiesa della Natività a
Betlemme vi è una lampada
ad olio che arde perenne-
mente da moltissimi secoli,
alimentata dall' olio donato
a turno da tutte le Nazioni
cristiane della Terra. Dal
1986 poco prima di Natale
un bambino, venuto apposi-
tamente dall' Austria,
accende una luce dalla lam-
pada nella Grotta di
Betlemme che è poi portata
a Linz con un aereo del la
linea Austriaca.
Da Linz con la collabora-
zione delle Ferrovie

Austriache, la Luce è distri-
buita in tutto il territorio
federale. Dal 1986 gli
Scout viennesi hanno deci-
so di collaborare alla distri-
buzione della Luce della
Pace, mettendo così in pra-
tica uno dei punti chiave
dello scoutismo, l'amore
per il prossimo espresso
nella "Buona Azione" quo-
tidiana. Di anno in anno è
cresciuta la partecipazione
e l'entusiasmo per la conse-
gna della "Luce della Pace"
tramite i Gruppi Scout.
Sempre più numerosi sono
gli scout che vi prendono
parte. Quasi ogni anno la
Luce della Pace di
Betlemme è stata portata in
un "nuovo" Paese europeo.
In Italia la Luce arriva nel
1994 quando viene costitui-
to un comitato spontaneo
nell’Alto Adige, e nel

Natale dello stesso anno
partecipa fattivamente alla
manifestazione per la Luce
della Pace, accendendola a
Vienna e portandola in
Italia con un furgone fino a
Trieste. Dal 1996 la Luce
inizia ad illuminare tutto il
territorio nazionale italiano
utilizzando il mezzo ferro-
viario per una staffetta di
stazione in stazione. E que-
st’anno la Luce sarà presen-
te anche nel nostro paese,
infatti, giorno 22 dicembre

2014 alle ore 21,00 nella

chiesa Madre, tutti coloro
che vorranno potranno
accendere dalla lampada
della Luce di Betlemme un
proprio lumino o la propria
lanterna, per portare con se
la luce della pace Il MASCI
il 13 dicembre, in prepara-
zione a questo evento, ha
tenuto una veglia, in stile

scout, dal titolo “Mettiamo
in luce il buio”.
Il valore di questa fiammel-
la è ovviamente molto
significativo: portare la
pace ovunque, dentro se
stessi e poi in ogni luogo, in
ogni ambiente: in famiglia,
nell’ambiente lavorativo,
nel vicinato, tra gli amici,
nella vita di tutti i giorni.
Partendo dal nostro prossi-
mo. Talvolta ci preoccupia-
mo del nostro prossimo più
lontano, e non ci accorgia-
mo che anche tra noi ci
sono delle situazioni che
accettiamo forse con fatica.
Vi invitiamo pertanto ad
accogliere numerosi la
fiammella e farvi a vostra
volta portatori di “Luce”
diffondendola a quanta più
gente possibile.

Il Gruppo MASCI 

Marineo 1°

IL NATALE, 

UN INCONTRO...

"Con lo sguardo rivolto al Natale, la Chiesa ci

invita a testimoniare che Gesù non è un perso-

naggio del passato. Tutti noi battezzati, figli

della Chiesa, siamo chiamati ad accogliere

sempre nuovamente la presenza di Dio in

mezzo a noi e a aiutare gli altri a scoprirla, o a

riscoprirla qualora l'avessero dimenticata.   Si

tratta di una missione bellissima, simile a quel-

la di Giovanni Battista: orientare la gente a

Cristo - non a noi stessi! - perché è Lui la meta

a cui tende il cuore dell'uomo quando cerca la

gioia e la felicità. Il Natale non è soltanto una

ricorrenza temporale oppure un ricordo di una

cosa bella. Il Natale è di più: noi andiamo per

questa strada per incontrare il

Signore. Il Natale è un incon-

tro! E camminiamo per incon-

trarlo: incontrarlo col cuore,

con la vita; incontrarlo viven-

te, come Lui è; incontrarlo

con fede. Occorre, però, avere

il cuore aperto. In questo cam-

mino verso il Natale ci aiutano

alcuni atteggiamenti: la perse-

veranza nella preghiera, pre-

gare di più; l’operosità nella

carità fraterna, avvicinarci un po’ di più a quelli

che hanno bisogno; e la gioia nella lode del

Signore. Dunque: la preghiera, la carità e la

lode, con il cuore aperto perché il Signore ci

incontri. Auguri a Voi tutti!
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“Siate orgogliosi della
vostra Carini!" E' questo il
messaggio che Fra Salvino
Pulizzotto ha voluto lancia-
re ai carinesi presenti all'
evento, per ringraziarli della
onorificenza ricevuta presso
Villa Belvedere. Presenti
tanti amici, il sindaco ed
alcuni consiglieri del comu-

ne di Carini ed una delega-
zione del comune di
Marineo, paese di origine di
padre Salvino, con in testa il
sindaco Pietro Barbaccia. 

“Occorre recuperare il
senso della comunità. “ ,
continua Fra Salvino, “
Oggi più che mai occorre
fare leva sulla parte sana

della città, quella che ha
voglia di fare, di creare.
Carini ha tante persone
capaci che mettono al servi-
zio degli altri quello che
possono offrire“. E’ il puro
spirito francescano, dunque,
quello che viene fuori dalle
parole di Fra Salvino ed è
quello che in questi anni ha

sempre fatto sia nella sua
Marineo, sia a Carini: è
sceso tra la gente, ascoltan-
do la gente, consolando ed
incoraggiando ad andare
avanti ognuno per il proprio
cammino, certi che Cristo
non abbandona mai nessu-
no. Il suo modo affabile, la
battuta sempre pronta e le
grandi  doti di comunicato-
re, gli ha permesso di diven-
tare punto di riferimento per
quanti lo conoscono.
Commovente l’ intervento
del sindaco e amico, Pietro
Barbaccia, che ha breve-
mente illustrato la vita di
Fra Salvino, una vita segna-
ta dal dolore per la perdita
prematura dell’ unico fratel-
lo. “ …. ovunque andiate
portatevi sempre il vostro
paese nel cuore”,  conclude
il suo intervento Fra
Salvino,  “ ….. come io mi
porto la mia Marineo .
Sappiate  che se da oggi
posso ritenermi un carinese
a tutti gli effetti, non potrò
mai dimenticare di essere
prima di tutto  Marinese “.
Alla serata sono intervenuti
il tenore Daniele Lo
Piccolo, che ha cantato l’
Ave Mara di Schubert,  il
professore Giuseppe Vitale,
che ha eseguito due brani
con la sua amata tromba ed
i ragazzi della “ Black
Band” di Carini che hanno
allietato la manifestazione,
conclusasi con un rinfresco
per tutti i presenti.

Fra Salvino Pulizzotto

“Cittadino onorario” 

di Carini
ONORIFICENZA

Fra Salvino a Carini è stato tra la gente, ascoltando, consolando ed incoraggian-
do ad andare avanti ognuno per il proprio cammino. Per questo ha ricevuto la cit-
tadinanza onoraria del Comune di Carini. Alla serata è intervenuto anche il sinda-
co di Marineo, Pietro Barbaccia.
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Seminario di 

promozione della

Cultura del Vino

FONDAZIONE ARNONE

Nel corso della prima serata è stato affrontato un tema
che legherà ogni momento del Seminario, ovvero la
tecnica di degustazione dei vini. 

Si è concluso il seminario

sulla cultura del vino che ha

promosso competenza e

favorito l’amicalità.

Accadde a Marineo  in una
tranquilla serata d’inver-
no… Castello Beccadelli –
Marineo: sotto l’egida della
Fondazione culturale
Gioacchino Arnone, ha
tagliato il nastro di partenza
il Seminario di promozione
della Cultura del Vino, ovve-
ro prendono forma e si
sostanziano ben sette incon-
tri di avvicinamento alla cul-
tura del vino organizzati
dall’Associazione culturale
Calici di Cultura, presieduta
dalla Dr.ssa Francesca
Tamburello e prima relatrice
del Corso. 
Il focus e la ratio del proget-
to di comunicazione  sono
stati indissolubilmente legati
proprio a questo termine
così ricorrente: la parola
“cultura” nel suo significato
più ancestrale di legame
endemico tra uomo e  terra.

Comunicare quindi il mes-
saggio del vino è il leit motiv
di fondo, ma è tanto altro,
proprio perché oggi più che
mai il fenomeno dell’inte-
resse per il mondo del vino
assume caratteri sempre più
macroscopici. 
E’ dunque  di primaria
importanza sottolineare che
il “know how” degli incontri
programmati è costituito da
esperti professionisti, capaci
di assolvere con passione e
competenza  il  servizio della
divulgazione della storia del
vino, creando come una

sorta di  “ laboratorio delle
idee” per arricchire la cultu-
ra dei neofiti ed appassiona-
ti.  Nel Corso si sono alterna-
ti sulla scena esperti che
hanno saputo suscitare inte-
resse e scambio di sapere.
Per dovere di cronaca essi si
chiamano: Francesca
Tamburello, Guido Falgares,
Stefania Lena e Antonio di
Cristina, citati in ordine di
successione delle date..
La prima serata è stato un
affondo sul file rouge che ha
legato ogni momento del
Seminario, ovvero la tecnica

di degustazione, parola pur-
troppo a volte abusata e che,
invece, permea il senso di
qualsiasi  approccio al vino
laddove sia perfettamente
interpretata.
La lezione di tecnica si è
dipanata su due momenti per
ben puntualizzare le varie
sfaccettature visive olfattive
e gustative. Ad essa sono
seguiti gli incontri su i fatto-
ri di qualità del vino, sulle
tecniche di vinificazione e
spumantizzazione, per chiu-
dere sugli elementi fonda-
mentali dell’abbinamento
cibo-vino  e  la mise en place
del servizio del vino.
La Cena di Gala ha costitui-
to l’evento conclusivo, con
un interessante consuntivo
sulla tendenza più attuale
dell’enogastronomia alla
presenza di Peppe Carollo,
chef indiscusso e di consoli-
dato appeal.
Si è assaggiato il meglio del
vino, dando il giusto rilievo
alle cantine siciliane di ulti-
ma  e di antica generazione,
senza pregiudizi, cercando
ci comprendere in punta di
piedi , anche in solo sette
istanti, la rivoluzione che è
avvenuta nel vigneto
“Sicilia”, continente vitini-
colo complesso ed esaltante
proprio  per le sue innumere-
voli cultivar.  

Francesca Tamburello

Presidente Associazione
Calici di Cultura

Foto G. Taormina
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Quarant’anni e…non sen-
tirli. Il premio di poesia
“Città di Marineo” ha spen-
to le candeline del suo
“compleanno” come
meglio non si poteva.
Incastonata nella splendida
cornice di piazza Castello,
gremita di pubblico, la ceri-
monia di premiazione, pre-
sentata da Katiuska Falbo,
ha riservato emozioni tanto
grandi da toccare le corde
del cuore dei presenti.
Ospite d’eccezione l’attore,
regista e scenografo
Michele Placido, protago-
nista di un gesto esemplare
che ha commosso organiz-
zatori, giuria e pubblico
tutto. Una volta invitato a
salire sul palco per ricevere
il riconoscimento, consi-
stente in una targa con l’in-
cisione della motivazione
del premio ed in una borsa

di studio di tremila euro, il
noto personaggio dello
spettacolo di origini puglie-
si, ha preso in mano la
busta ricevuta, commentan-
do: <<Ma vi offendete se
questo assegno qui lo met-
tiamo a disposizione per
questa Fondazione? A me
farebbe tanto piacere, quan-
do non ci sono i soldi per la
cultura ognuno fa quello
che può>>. Un gesto capa-
ce di far alzare in piedi tutto
il pubblico presente e di far
emozionare anche veri e
propri “veterani” come
Ciro Spataro, membro della
giuria e facente parte del
gruppo di fondatori del pre-
mio Marineo, che ha com-
mentato così, a caldo, il
gesto: << è la prima volta
nella storia del nostro pre-
mio che capita una genero-
sità senza pari da un grande

artista che ha segnato la
storia del nostro tempo >>.
Un mix di soddisfazione e
commozione anche nelle
parole di Guido Fiduccia,
presidente delle Fondazioni
Culturali Gioacchino
Arnone le quali hanno cura-
to dettagliatamente, come
ogni anno, l’organizzazione
dell’evento: << il premio
Marineo ha riscosso un cre-
scente interesse della criti-
ca e del pubblico, ciò mani-
festa che anche in un picco-
lo centro come il nostro si
può fare cultura – ha
dichiarato Fiduccia, conti-
nuando – questa edizione,
la quarantesima, è stata
veramente particolare, il
prodotto di una gestione
eccellente che ha manife-
stato a pieno i suo i frutti. Il
gesto del maestro Placido?
Ha dato l’ennesima dimo-

strazione di essere, oltre
che un grande professioni-
sta, anche un grande
uomo>>. Premiati dalla
giuria, composta da Ida
Rampolla, Tommaso
Romano, Michela Sacco
Messineo, Flora Di
Legami, Giovanni Perrone
e Ciro Spataro e presieduta
dal professore Salvatore Di
Marco, anche Piero Longo
e Danilo Mandolini nel-
l’ambito della poesia edita
italiana, Salvatore Gaglio
(sezione poesia inedita sici-
liana), Angela Bonanno
(sezione poesia edita sici-
liana). La commissione,
inoltre, ha assegnato una
targa premio alla venezue-
lana Erika Reginato per
l’opera straniera “Gli elet-
ti”. 

Tommaso Salerno

40° Premio di Poesia

Michele Placido fa 

commuovere Marineo

Foto G. Taormina
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Perché studiare lingue?
Su queste domande, che sor-
gono nel momento in cui ci
si approccia allo studio di
una lingua straniera, vorrei
riflettere per giungere a delle
risposte inequivocabili. E’
scientificamente provato che
le lingue sono strumento di
comunicazione indispensa-
bile per diventare cittadini
europei aperti e responsabili,
capaci di interagire in modo
attivo con persone che
appartengono ad altre cultu-
re. Le lingue sono anche
l’espressione della cultura e
della civiltà di un popolo, di
una comunità. La conoscen-
za di una o più lingue per-
mette inoltre di essere più
aperti e tolleranti. Tutti
siamo condizionati dalla cul-
tura in cui viviamo, compor-
tandoci di conseguenza. E
così analizzando il nostro
comportamento e mettendo-
lo a confronto con quello di
altri paesi potremmo mettere
in discussione il modo di
pensare e di fare del nostro
paese e diventare più tolle-
ranti verso gli altri.
Oggi possedere la certifica-
zione delle proprie cono-
scenze linguistiche è impor-
tante perché è un passaporto
linguistico per la mobilità in
Europa e nel mondo; è una
qualifica che valorizza il
curriculum; è indispensabile
per poter accedere al mondo
del lavoro, avere opportunità
di carriera e di esperienze di
vita. Tra l’altroin modo glo-
balizzato la maggior parte
delle aziende opera sempre
più a livello internazionale e
richiede infatti che i propri
dipendenti abbiano ampie
competenze linguisticheper

essere in grado di comunica-
re con persone di tutto il
mondo.
La lingua Inglese è molto
diffusa in varie parti del
mondo e oggi  INTERNET,
l’e-mail e i programmi
instantmessagingpermettono
a dipendenti e manager di
aziende di comunicare in
tempo reale con clienti e col-
leghi di altri paesi in inglese.
La lingua Inglese è in posi-
zione dominante ed egemo-
nica in seno alle istituzioni
europee. Negli stati membri
l’Inglese è ormai la seconda
lingua riconosciuta come
lingua dei saperi nell’inse-
gnamento superiore e già
nelle scuole materne è ormai
la seconda lingua insegnata
tranne in Italia o nella mag-
gior parte  delle scuole italia-
ne.
La lingua francese è parlata
da oltre 220 milioni di per-
sone nei cinque continenti.
E’ la lingua ufficiale di gran-
di organizzazioni interna-
zionali come ONU, Unione
Europea e Unione Africana.
La Francia è anche il secon-

do partner economico
dell’Italia, con circa 1000
imprese in Francia e 1100
imprese francesi in Italia. 
Considerando quindi la
necessità di avere delle
competenze linguistiche
certificate e che siano rico-
nosciute a livello internazio-
nale e riconosciute nel
mondo professionale la
Fondazione Culturale G.
Arnone, con sede a
Marineo, attenta alle esigen-
ze della realtà sociale preve-
de l’erogazione di corsi di
lingua Inglese e francese
finalizzati alla preparazione
per il conseguimento di cer-
tificazioni Trinity e DELF
che riconoscono i livelli di
competenza linguistica (A1,
A2/ B1, B2/ C1, C2/) deli-
neate dal Consiglio
d’Europa  nel Quadro
Comune Europeo di
Riferimento. Tali livelli pos-
sono essere raggiunti da
colui che studia una lingua
nel suo percorso di appren-
dimento, ripartiti in tre ampi
livelli: elementare (A),
intermedio (B) ed avanzato

(C). I diplomi DELF e
DALF, senza limiti di vali-
dità e internazionalmente
riconosciuti, vengono rila-
sciati in 160 paesi (presso
oltre mille centri d’esame)
dal ministero francese
dell’Educazione Nazionale,
validati dal CIEP (Centre
I n t e r n a t i o n a l
d’EtudesPédagogiques) di
Sèvres. In Italia sono pro-
mossi dal ministero italiano
d e l l ’ I s t r u z i o n e ,
dell’Università e della
Ricerca. I diplomi Trinity
sono rilasciati dal Trinity
College London, Ente
Certicatore britannico attivo
da più di 130 anni che
attualmente opera in 60
paesi del mondo, patrocina-
to da Sua Altezza Reale il
Duca di Kent.
Le certificazioni offrono cre-
diti formativi utili per
l’Esame di Stato; possono
essere valide per ottenere
l’idoneità per gli esami in
lingua inglese e/o francese
nelle università italiane; per-
mettono di iscriversi presso
le università inglesi e france-
si senza test linguistico d’ac-
cesso ed inoltre facilitano
l’accesso al programma
europeo Erasmus+. 
Importante: Le competenze
linguistiche previste dalla
certificazione B1- lingua
Inglese – sono previste sia
nel Bando di Concorso per il
reclutamento di Dirigenti
Scolastici, sia nella Direttiva
Comunitaria Europea
2005/36 per il conseguimen-
to di una qualsiasi abilitazio-
ne in un paese dell’U.E.
Le competenze linguistiche
previste dalla certificazione
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B2 - lingua Inglese-
sono obbligatoriamente
previste nella
Formazione Iniziale sia
per chi parteciperà solo
ai TFA sia per chi soster-
rà l’intero percorso for-
mativo (Corso
Universitario + TFA) e
per coloro che vorranno
prendere l’abilitazione
in futuro.
Le competenze lingui-
stiche previste dalla cer-
tificazione C1 - lingua
Inglese - sono obbliga-
toriamente previste per
la partecipazione  a corsi
di Perfezionamento pre-
viste dall’art. 14 D.M.
n.249 del 10 Settembre
2010 sulla formazione
iniziale degli insegnanti
per l’insegnamento di
una disciplina in lingua
straniera.
Migliorare e potenziare
la conoscenza delle lin-
gue straniere,oggi più
che mai, diventa una
condizione imprescindi-
bile in questo contesto
storico-sociale così
incerto per le future
generazioni, pertanto
porsi come obbiettivo il
conseguimento delle
certificazioni interna-
zionali  significa mette-
re una buona ipoteca sul
futuro per avere più
possibilità di ottenere
una adeguata colloca-
zione lavorativa.
Corsi di preparazione
per il conseguimento
della Certificazione
InternazionaleTrinityCo
llege London e della
Certificazione Inter -
nazionale DELF. Per le
preiscrizioni rivolgersi
alla Fondazione
Culturale G. Arnone di
Marineo(PA) entro il 20
dicembre 2014.
Margheria Ferrantelli

Tra le tante attività organizzate dalle Fondazioni Culturali “Gioacchino Arnone” non potevano
mancare quelle relative alla formazione musicale.  Come ogni anno sono stati avviati, infatti,
dei corsi gratuiti che prevedono una parte teorica di avviamento ed una relativa allo studio di
diversi strumenti musicali tra cui chitarra, pianoforte, violino, viola, violoncello. I corsi di stru-
mento a fiato (clarinetto, tromba, trombone, sax e percussioni) sono organizzati, invece, dall’as-
sociazione bandistica G. Arnone e mirano all’inserimento di nuovi componenti all’interno della
banda musicale. Tali corsi, oltre ad offrire una preparazione di base per lo studio di uno stru-
mento, permettono allo stesso tempo di effettuare un’attività propedeutica per l’accesso al liceo
musicale e agli studi professionali. 

FONDAZIONE ATTIVA:

MUSICA MAESTRO!

Quasi 60 iscritti, ben 8 corsi avviati. L’Università Popolare di Marineo, organizzazione
senza fini di lucro diffusa in tutto il panorama nazionale, che opera nel campo culturale e
sociale, sostenendo e promuovendo corsi di studio riguardanti una vasta gamma di argo-
menti, ha riscosso un grande interesse da parte della cittadinanza locale che ha così rispo-
sto “presente!” all’iniziativa. Già dall’ultima settimana di Novembre, la “macchina”
dell’Università Popolare, promossa dalle Fondazioni Culturali “Gioacchino Arnone”, si è
messa in moto con la partenza di numerosi corsi: al via, infatti, “Scuola di Teatro”, segui-
to dal professore Ciro Viola; “Fare Cinema”, col professore Totus Tuzzolino; “Micologia”
ed “Informatica”, seguiti entrambi dal professore Carmelo Raineri; “Poeti del ‘900”, della
professoressa Maria Muratore; “Medicina e Alimentazione”, del dottore Antonetto
Provenzale; “Il Teatro Greco, dalla poesia epica alla tragedia”, seguito dal professore
Benedetto Daidone e, per ultimo, il corso frutto dell’accorpamento di due attività preceden-
temente distinte quali “Parole Nostre – dialetto e tradizioni popolari marinesi” e
“Antropologia culturale e processi interculturali”, tenuto dal professore Franco Vitali,  dal
professore Guidotti e dalla professoressa Costanza. Lezioni frontali, uscite, visite guidate e
non solo: ogni iscritto avrà, infatti, diritto ad una tessera attraverso la quale potrà fruire di
alcune convenzioni con teatri, musei ed altri centri culturali. A coordinare le attività
dell’Università Popolare sarà il professore Franco Vitali. “Lo definirei un vero e proprio
successo – ha dichiarato il presidente delle Fondazioni, Guido Fiduccia – sono orgoglioso
e al contempo felice della risonanza che l’iniziativa ha avuto; Marineo continua a manife-
stare un sempre vivo fervore a livello culturale e noi, attraverso il nostro operato, miriamo
a renderlo sempre più intenso”. A partire da Gennaio prossimo, tra l’altro, potrebbero pren-
dere il via altri interessanti corsi, non ancora avviati, per cui sarà possibile richiedere ulte-
riori informazioni presso la segreteria delle Fondazioni Arnone.

FONDAZIONE ATTIVA:

L’UNIVERSITA’ POPOLARE
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Con l’anno nuovo decorre il
decennale del monumento
dell’Immacolata che fu
costruito nel “Belvedere
Rotonda” in “Contrada
Balata”.
Il belvedere fu realizzato alla
fine degli anni venti del
Novecento ed è stato ben uti-
lizzato per tutta la prima metà
del secolo. E’ contemporaneo
della seconda deviazione del
tronco della SS118 che dal
bivio di Bolognetta arriva a
Marineo dal lato anteriore
della Cappella di S. Ciro. 
E’ dell’anno 1778 la decisio-
ne del Parlamento Siciliano
di costruire la SS121 (ora
P77) e la SS118.
Quest’ultima in origine parti-
va dalla Salita Ballestreros,
un paio di chilometri prima
dell’attuale bivio di
Bolognetta, attraversava la
“Contrada Cipudduzzi”,
costeggiava la Fattoria
“Acqua del Pioppo” e arriva-
va a Marineo dalla strada die-
tro l’odierna cappella di S.
Ciro. 
La prima deviazione della
SS118 fu realizzata nel 1886,
quando entrò in funzione il
primo tratto della ferrovia
Palermo-Corleone. La stazio-
ne del bivio di Bolognetta
serviva anche per i passegge-
ri di Marineo, pertanto nac-
que la necessità di un nuovo
collegamento rotabile per la
corriera che portava i passeg-
geri a Marineo, collegamento
che dalla cappella di
Roccabianca si allacciava
alla vecchia SS118 nei pressi
della fattoria Acqua del

Pioppo. Da questo punto,
anche se è in cattivo stato, il
tracciato esiste ancora, è da
più di venti anni che proprio
a valle del belvedere è stato
interrotto dalla frana e da
allora non ancora ripristinato.
L’attuale tronco della SS118,
dalla cappella di Roccabianca
fino a davanti la cappella di
San Ciro, fu realizzato alla
fine degli anni venti del
Novecento (oggi, a questo
tragitto mancano le curve
necessarie per passare davan-
ti la Casina di Roccabianca,
staccate negli anni Cinquanta
del Novecento, quando fu
realizzata la rettifica), è lungo
questo nuovo tragitto e un
chilometro prima di Marineo
che si trova il Belvedere
Rotonda. 
Perché fu costruito il belvere
e perché ad un certo punto fu
dimenticato? Un motivo della
costruzione è che da quel
punto si può avere un’ottima
veduta della bassa Valle
dell’Eleutero, il vero motivo
che dopo un certo periodo
non fu più usato, lo sanno
meglio gli anziani del paese
vissuti a cavallo tra le due
metà del secolo appena tra-
scorso. Nel Novecento si
sono registrati (se così si pos-
sono definire) due epoche
diverse interrotte dall’ultimo
conflitto mondiale. Nella
prima metà del secolo anche
se dominarono la miseria, le
guerre e i contrasti politici, la
gente, nel tempo libero e
nelle belle giornate profuma-
te e soleggiate di primavera e
d’estate, teneva molto alla

lenta passeggiata all’aria
aperta per ammirare le bel-
lezze della natura e per con-
templare ciò che esisteva nel
circondario. Nel secondo
periodo, con la diffusione
degli elaboratori elettronici e
dell’automazione si arrivò ad
un certo benessere che diede
la possibilita di fare largo uso
dell’automomile anche per la
passeggiata, questo ha fatto
dimenticare quel tipo di pas-
seggiata di prima. 
Furono i Marinesi degli anni
venti amanti della passeggia-
ta all’area aperta che, nella
nuova strada pianeggiante
ottenuta tramite un alto muro
di contenimento nel pendio
roccioso della Balata, hanno
visto un ottimo luogo di pas-
seggio e, nel punto più espo-
sto, hanno voluto costruire il
belvedere da usare come
punto di ritrovo per contem-
plare il vasto panorama della
storica Valle dell’Eleutero
con, all’orizzonte, due delle
isole eolie. 
Per alcuni decenni, il belve-
dere fu curato e ben mantenu-
to, lungo la curva perimetrale
dell’area interna a semicer-
chio, vi erano disposti sedili
in muratura intervallati da
aiuole con fiori e al centro
un’ampia aiuola a losanga
che oltre ai fiori conteneva
una ampia e bella pianta gras-
sa a forma sferica ma, nel
2005 quando vi si costruì il
monumento all’Immacolata,
il belvedere era già da tempo
abbandonato a se stesso
senza una minima cura dive-
nendo persino posteggio per i
camion. E’ rinato con il
monumento costruito per

commemorare il 150° anni-
versario della proclamazione
del Dogma dell’Immacolata
Concezione. Per realizzarlo
fu necessario il consenso e la
collaborazione dell’Am -
ministrazione Comunale per-
chè la località ricade nel terri-
torio di Marineo. L’idea è
partita dai frati francescani
del Convento di Marineo, ma
il monumento si è realizzato
perché i Marinesi lo hanno
veramente voluto, infatti,
sono stati i Marinesi compre-
si alcuni emigrati che lo
hanno costruito con la raccol-
ta dei fondi, le donazioni e la
manodopera gratuita. 
Per il progetto si prestarono i
tecnici del Comune. Per i
lavori si sono prestati dei
manovali del paese guidati da
Andrea Spinella collorato da
Giuseppe Cardella. Mentre la
statua della Madonna con la
colonna sottostante, gli ele-
menti più importanti, sono
stati acquistati da Cosimo
Sanicola un emigrato che
spesso si fa sentire per delle
necessità del paese. 
Al centro del belvedere, il
monumento si eleva su un
podio di tre gradini. E’ com-
posto da un piedistallo a pri-
sma di m 1,50 d’altezza che
fa da sostegno alla colonna
scanalata a capitello ionico, è
sul capitello che poggia la
statua della Madonna alta
circa un metro. Nelle facce
della base a prisma si trovano
quattro pannelli (cm80x70)
in ceramica che rappresenta-
no: la M simbolo mariano, lo
stemma di Marineo, il Tau
con lo stemma francescano e
un’epigrafe che ricorda il
150° anniversario del dogma.
I pannelli sono stati realizza-
ti: due da Puccio Carmelo,
uno da Puccio Michele e uno
da Costa Maria. Lungo il
muro perimetrale del belve-
dere sono stati ripristinati gli
originali sedili e sulla super-
ficie interna è stato creato un
prato verde con piante e fiori
curati periodicamente.

Antonino Trentacosti

Luoghi
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La passeggiata 

e il monumeto

dell’Immacolata

alla Rotonda

ANNIVERSARIO

Il belvedere fu realizzato alla fine degli anni venti del
Novecento ed è stato ben utilizzato per tutta la prima
metà del secolo.
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Giuseppina Vaccarino, sarta
rinomata di Marineo, dove è
nata e cresciuta , abita in via
Arnone nei pressi del
Castello. Quando alla fine
degli anni 40 ebbe inizio la
scuola media parificata a
Marineo nei locali del castel-
lo, Giuseppina conobbe la
preside di quella scuola, pro-
fessoressa Maria Randisi,
passata alla storia del nostro
paese per aver curato con
amore la scuola e dato la pos-
sibilità a tanti giovani di stu-
diare. Anche Giuseppina
aveva espresso ai suoi fami-
liari il desiderio di frequenta-
re la scuola media, incorag-
giata dalla stessa preside.
Purtroppo, la mentalità di
quei tempi  costringeva i
genitori a scoraggiare queste
scelte, essendo convinti  che
lo studio era poco adatto ad
una donna. In seguito  le cose
cambiarono, grazie alla sana
ribellione di alcune ragazze,
le quali riuscirono con la
loro caparbietà a spezzare
quegli indugi che in seguito
le portarono  ad occupare

posti di riguardo  nell’am-
biente lavorativo.
Giuseppina,  invece, obbe-
dendo ai  genitori scelse  un
altro tipo di scuola: la scuola
di cucito. Essendo una ragaz-
za intraprendente e volente-
rosa,  presto venne fuori il
suo innato talento sartoriale,
superando in breve tempo la
sua stessa maestra. Dopo
alcuni anni  lasciò la sartoria,
si mise in proprio e iniziò a
gestire una “Mastra” così si
chiamò fino agli anni ottanta
la scuola di cucito (oggi quasi
estinta). Il suo esordio iniziò
con qualcosa di  eclatante: a
soli 17 anni ideò, tagliò e cucì
l’abito da sposa della sorella
Rosa. Giuseppina era la più
piccola della famiglia, ultima
di 5 sorelle e 2 fratelli. Presto
la sua fama di eccellente sar-
tina si estese oltre Marineo,
ebbe facoltose  clienti venute
da Palermo, Villabate,
Misilmeri, Bolognetta,
Ficuzza,  Corleone e ancora
oltre, perché negli anni ses-
santa Marineo fu invasa da
numerosi gruppi di famiglie

venute per lavoro, grazie alla
realizzazione della diga
Scanzano, non solo da ogni
parte della Sicilia,  ma anche
dal nord e centro Italia. Chi
scrive frequentò  dopo la
terza Media per qualche anno
la sua “Mastra”,imparando le
nozioni fondamentali del
cucito grazie a lei e ad un’al-
tra Giuseppina (mia cugina)
una delle più brave apprendi-
ste  uscite dalla scuola
Vaccarino. Ciò testimonia
che  quando si hanno  maestri
competenti, anche nel campo
artigianale e creativo,  gli
allievi possono ottenere risul-
tati soddisfacenti; come lo
dimostrano   tante altre com-
pagne conosciute alla mastra
diventate talentuose del cuci-
to, con le quali il rispetto e la
stima reciproca rimangono
intatte nel tempo. Quando ci
si incontra rievocando quegli
anni, si parla della spensiera-
ta giovinezza degli scherzi,
delle chiacchiere,  gioie,
ansie e immancabili scara-
mucce che possono nascere
quando si interagisce tra gio-

vinette. Per il suo innato
talento,  se la Vaccarino fosse
vissuta in una città come
Roma,  sono convinta che
avrebbe potuto competere
facilmente con le famose sar-
torie di quei tempi. A tal pro-
posito è giusto ricordare un
particolare aneddoto:    la
Preside Randisi un giorno
affidò alla competente mae-
stria di Giuseppina un abito
importante al quale teneva
tanto, le diede carta bianca
per poter esprimere tutta la
sua creatività  e renderlo più
innovativo. Giuseppina,
superando se stessa, stupì tal-
mente la signora la quale
confidenzialmente le rivelò
che quel  vestito era un capo
delle sorelle Fontana e le
disse: Sei diventata lo stesso
una maestra, maestra di otti-
mo stile sartoriale. Mi con-
gratulo perché sei stata capa-
ce di rendere  ancora  più
bello un abito uscito da una
delle più importanti case di
moda italiane.              

Antonietta Zuccaro

Un talento della

rinomata sartoria

marinese 

GIUSEPPINA VACCARINO

Per il suo innato talento,  se fosse vissuta in una città
come Roma,  avrebbe potuto competere facilmente
con le famose sartorie italiane dei suoi tempi.
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Ipsia News

Il Comune di Marineo, dichiarato ‘locali-
tà a vocazione turistica’ dal 2011perla-
consistente presenza di beni culturali,
artistici e naturalistici, potrà finalmente
usufruire di una scuola adeguata alle esi-
genze nazionali e del territorio.
A breve, infatti, nell’Istituto Superiore
Statale Don Giovanni Colletto presso la
sede di Marineo,sarà aperto un nuovo
indirizzo di studi: il Turismo.Tale corso
prevede un biennio identico all’indirizzo
Amministrazione finanza e marketing
dell’Istituto Tecnico Economicoe un
triennio differente, poiché la materia
Economia Aziendale verrà sostituita da

discipline inerenti all’ambito turistico, le
ore di Diritto saranno ridotte e verranno
inserite nuove materie:Geografia
Turistica, Arte e Territorio e una terza lin-
gua straniera. 
Gli studenti, dopo aver ottenuto il diplo-
ma,acquisiranno buone capacità relative
all’apprendimento, come quelle di sapere
stabilire collegamenti locali, nazionali ed
internazionali; riconoscere gli aspetti
geografici e territoriali; utilizzare gli stru-
menti di comunicazione eapplicare ilteam
working che permette di intervenire nei
contesti organizzativi e professionali.
L’obiettivo di questo corso di studi resta

quello di consentire la padronanzadi tre
lingue straniere per scopi comunicativi, al
fine di interagire indiversi ambiti e conte-
sti professionalicon il livello B2 stabilito
dal quadro Europeo di riferimento per le
lingue (QCR). Lo studente diplomato
nell’Istituto Tecnico Economico a indiriz-
zo Turistico potrà quindi inserirsi a pieno
titolo nel circuito aziendale turistico,
futuro volano dell’economia locale e
nazionale. 
L’augurio è, quindi, quello di avere un
nuovo indirizzo di studi che tenga conto
delle singole capacità individuali al fine
di formare culturalmente e professional-
mente giovani che abbiano costruito un
bagaglio culturale approfondito, che gli
permetta di “affacciarsi” al mondo del
lavoro confacilità, eloquenza e professio-
nalità. 
Non resta che augurarsi numerose iscri-
zioni da parte di quei ragazzi che intendo-
no “fare la scelta giusta” per il proprio
futuro!

Giannagiorgia Cannova VF

Il turismo: a Marineo

la scuola giusta
STUDENTI

Presso la sede di Marineo sarà aperto un nuovo indirizzo di studi: il
Turismo. Prevede un biennio identico all’indirizzo Amministrazione finanza
e marketing. 

Quest’anno gli alunni
Cannova Giannagiorgia,
Costanza Anna, Ribaudo
Maria Pamela, Spinella Marco
e Tuzzolino Nucciofabio,
della classe VF dell’ITE di
Marineo, si sono imbarcati
sulla Nave della Legalità dopo
aver partecipato al progetto
"Economia e legalità: L'uso
responsabile del denaro pub-
blico" promosso dalla
Fondazione Falcone. Il viag-
gio della legalità è iniziato al
porto di Civitavecchia con la
cerimonia d’apertura in cui il
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, nel suo
discorso, ha affermato che
bisogna prevenire la corruzio-
ne che è la prima fonte di
ambiguità, debolezza e cedi-
mento verso la mafia. Per
farlo è necessario puntare
sulle armi della scuola e per
vincere la mafia bisogna stu-
diare, capire, impegnarsi ed
entusiasmarsi anche salendo
su questa nave ed essendo pre-
senti nella aula bunker a
Palermo. 
Durante la cerimonia d’aper-

tura, sono intervenuti anche il
Ministro dell’Istruzione
Stefania Giannini, il presiden-
te di Libera Don Luigi Ciotti e
il Presidente del Senato Piero
Grasso, che ha definito gli
alunni presenti “il vero eserci-
to dell’Antimafia”. 
Dopo la cerimonia d’apertura,
i ragazzi provenienti dalle
varie scuole d’Italia si sono
imbarcati sulla nave verso
Palermo, dove si sono con-
frontati sui temi relativi
all’uso inadeguato del denaro
pubblico. Durante il viaggio,
gli alunni dell’ITE di Marineo
hanno avuto l’opportunità di
vedere di presenza le più alte
cariche dello Stato. 
La nave è arrivata al porto di
Palermo intorno alle ore dieci
del mattino. L’esercito
dell’Antimafia è stato accolto
dagli studenti siciliani e da
Maria Falcone, presidente
dell’Associazione Giovanni
Falcone e sorella di quest’ulti-
mo.
Una volta scesi dalla nave, gli
alunni si sono recati in diversi
punti della città di Palermo:

Piazza Politeama, Piazza
Magione e nell’aula Bunker
del carcere dell’Ucciardone.
Nei vari punti, l’Associazione
Falcone ha organizzato pro-
grammi differenti: al
Politeama uno spettacolo di
Pif, in aula Bunker la premia-
zione delle scuole vincitrici
del concorso e in Piazza
Magione dei dibattiti relativi
al concorso con la partecipa-
zione di Sasà Salvaggio, gior-

nalisti e imprenditori antirac-
ket. 
La giornata si è conclusa con
il corteo verso l’albero di
Falcone in Via Notarbartolo
ricordando che i fatti accaduti
ventidue anni fa non sono sto-
ria passata perché il sacrificio
di Falcone e Borsellino è dive-
nuto linfa vitale per la lotta
all’illegalità.  

Giannagiorgia

Cannova VF

La Nave della Legalità 
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In occasione del Bicentenario
della fondazione dell’Arma
dei Carabinieri il Comune di
Bolognetta ha voluto onorare
gli 8 carabinieri trucidati ed
un cittadino di Ogliastro
durante la rivolta “del 7 ½”,
che il 16 settembre 1866
squadre di picciotti insorsero
prima nei paesi della cintura
di Palermo e poi in città con-

tro uomini e simboli della
pubblica amministrazione al
grido di “Viva la repubblica!”
. Utilizzando il nome di un
noto gioco alle carte, la rivol-
ta fu chiamata subito del
“sette e mezzo”, essendo
durata fino a mezzogiorno del
22 settembre. In memoria
dell’eccidio il Comune di
Bolognetta ha posto una targa

commemorativa dinnanzi la
sede della vecchia caserma
dei carabinieri, oggi sede
scout. Per rafforza la gratitu-
dine che ogni onesto cittadino
ha nei confronti dell’Arma è
stata concessa la cittadinanza
onoraria all’Arma dei
Carabinieri, riconoscimento
di alto valore sottolineando i
legami tra istituzioni e cittadi-
ni e un’altra Cittadinanza.
L’Arma dei carabinieri ha
accompagnato il cammino
della società Italiana fin dalla
sua costituzione e si distingue
per interventi quotidiani con-
tro la criminalità ed il control-
lo del territorio. La celebra-
zione, nonostante la pioggia ,
è stata seguita da tantissimi
cittadini e visitatori di tutto il
circondario, hanno preso
parte alla commemorazione il
Sindaco Antonino Tutone,
alte cariche dell’Arma dei
carabinieri, Carabinieri in
congedo e la CRI.
Cittadinanza onoraria anche

per il Vicebrigadiere Onofrio
Di Bella, originario proprio di
Bolognetta, già decorato con
la Medaglia d’Oro  che pro-
prio a Bolognetta libero dal
servizio, non ha esitato e con
determinazione ha affrontato
4 malviventi armati che ave-
vano messo a segno una rapi-
na ai danni di una gioielleria.
Dopo aver messo al sicuro la
sorella ed una commessa, ha
invitato i malviventi di mette-
re giù le armi ma hanno rispo-
sto aprendo il fuoco contro il
militare, che nonostante ferito
gravemente, ha risposto al
fuoco. Lo stesso
Vicebrigadiere Di Bella ha
ricevuto dal presidente
Napolitano la nomina di
Cavaliere della Repubblica
perché nel 2006 con i suoi
colleghi salva la vita a delle
famiglie in un palazzo com-
pletamente andato in fiamme
diventando ancora una volta
eroe della gente 

Gaetano Grassadonia

Carabinieri,

bicentenario 

a Bolognetta 
INIZIATIVE

Il Comune di Bolognetta ha voluto onorare gli 8 carabi-
nieri ed un cittadino di Ogliastro trucidati  durante la
“Rivolta del 7 ½” del 1866.
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MARINEO: UN TUFFO

NEL PASSATO. RICOR-

DI DI UN 

OTTAGENARIO

Il professore Mimmo
Tuzzolino è stato per lunghi
anni protagonista della vita
marinese, onorata ed anima-
ta dalla sua presenza vivace,
dal suo impegno educativo,
sociale, pastorale. E’ stato un
ottimo e responsabile inse-
gnante, animatore
dell’Azione Cattolica, diret-
tore del coro parrocchiale,
promotore e sostenitore delle
varie iniziative a carattere
educativo e sociale svoltesi
in Marineo, sicura guida per
tanti giovani e per tante
famiglie.
I meno giovani ricordano,
con viva gratitudine, la sua
intraprendenza, la sua affabi-
lità, la sua competenza, la
sua disponibilità, la sua
umiltà,  la sua coerenza e ret-
titudine e la sua sempre viva
amicizia.
Alle soglie dei suoi ottan-
t’anni, ha fatto un grande
dono a tutta la comunità
marinese. Ha infatti, raccolto
– con lucidità – le sue
memorie che i suoi familiari
hanno, fortunatamente, dato
alle stampe per fargli un
omaggio. 
I suoi scritti ripercorrono,
con attenzione, con acume,
con leggera ironia gli anni

che vanno dalla sua infanzia
alla sua vita matura. Non è
un auto narrarsi, ma è un’af-
fascinante narrazione della
vita di un popolo, quello
marinese, nei quasi ultimi
cento anni. Storia, usi, costu-
mi, eventi, tradizioni, perso-
naggi, aneddoti si intreccia-
no armonicamente, in un lin-
guaggio semplice ed arguto
radicato in un pensare pro-
fondo che manifesta saggez-
za e sapienza.
“Queste memorie – scrive
nella prefazione – non hanno
la pretesa di essere fonte sto-
rica, ne hanno l’ambizione di
proclamarsi fatica letteraria.
Sono i ricordi lontanissimi
impressi nella mente di un
bambino, poi adolescente,
poi giovane e adulto, divenu-
to ora anziano”.
Ci auguriamo che la prege-
vole opera, stampata in qual-
che centinaio di copie per
farne dono agli amici, venga
pubblicata e diffusa perché
ogni famiglia ne abbia una
copia. Conoscere il passato è
infatti indispensabile per
vivere il presente e progetta-
re il futuro. Grazie, professo-
re Tuzzolino! Il suo generoso
impegno é sempre stato una
preziosa risorsa per Marineo
che si onora di averlo suo
cittadino.

Mimmo Tuzzolino, Ricordi

dell’infanzia e della prima

giovinezza raccontati da un

ottuagenario.

Stampato in proprio, 2014,

pagg. 304

L’ARTE DEL DONARE 

E DEL PERDONARE

“Donare è spontaneità e gra-
tuità. La danza del dono non
prevede contraccambio. Io
do perché tu dia gli altri. E il
perdono è la via difficile di
chi, nel dolore e nella discre-
zione, cambia se stesso.
Perdonare è donare total-
mente”. Così scrive Enzo

Bianchi nella sua ultima
pubblicazione. Il tema del
dono è, infatti, uno tra i più
presenti nel grande cantiere
della ricerca e della riflessio-
ne contemporanea, ma in una
società dominata dal mercato
e sempre più individualista
c’è ancora posto per l’arte
del donare come atto autenti-
co di umanizzazione? Oggi,
poi, persino il perdono, atto
che attira una curiosità
mediatica morbosa e poco
rispettosa, rischia di essere
banalizzato.
L’agile e profonda pubblica-
zione aiuta il lettore ad inter-
rogarsi e a riflettere su que-
ste tematiche che hanno rile-
vanze anche a livello sociale,
politico ed economico.

Enzo Bianchi, Dono e perdo-

no, Einaudi Editore, 2014,

pagg. 89, € 10 

UN REGNO 

DA SCOPRIRE

L’arguto e fecondo storico e
saggista Pasquale Hamel,
direttore del Museo del
Risorgimento di Palermo,
continua la sua ricerca sulla
storia siciliana, con il suo
solito acume e con la sua
viva visione prospettica.
Questa volta esplora un
periodo complesso della sto-
ria siciliana, quando – tra
mille problemi- governava
Federico III d’Aragona,  che
Dante chiama “onore di
Cicilia e d’Aragona”. Egli,
eletto dal Parlamento sicilia-
no, amò la Sicilia ed ebbe un
vasto con senso di popolo.
Su di lui ricadono le conse-
guenze della rivolta del
Vespro ed è proprio lui che,
per circa 40 anni è costretto a
guerreggiare per difendere la
Sicilia dagli Angioini.
Federico,  che a buona ragio-
ne, viene considerato il fon-
datore della “Nazione
Siciliana” si inserisce da pro-
tagonista nel complesso con-
flitto che vede contrapposti
Chiesa ed Impero. La Sicilia,
che dopo la fine del regno
normanno si era ridotta a
periferia dell’Impero, con
Federico torna ad essere cen-
trale nell’assetto geopolitico
del Mediterraneo. A lui si
devono tutta una serie di
disposizioni tese a regolare il
difficile rapporto tra sovrano
e baroni siciliani. La storia di
questo generoso sovrano,
coperta dall’oblio, appare
molto utile per comprendere
le vicende che hanno interes-
sato l’Italia e la stessa
Europa in un tempo di gran-
di mutamenti quale fu il XIII
secolo.

Pasquale Hamel, Il lungo

regno – La vita avventurosa

di Federico III re di Sicilia,

edizioni Rubettino, 2014,

pagg. 142, € 12,00
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IL VANGELO 

NELLE PERIFERIE

“Andate alle periferie del
mondo!” ci ricorda sovente
Papa Francesco. La recente
opera di Giuseppe
Savagnone esplora le varie e
complesse problematiche
legate al comunicare la fede
oggi. Non è rivolta ai soli
operatori pastorali che s’in-
terrogano sulla possibilità di
percorrere nuove vie. E’
rivolta a tutti. Ai genitori che
faticano a trasmettere la fede
ai figli e percepiscono che,
per comunicarla efficace-
mente, dovrebbero rimettersi
in discussione e riscoprirla in
forme nuove. A chi non sa se
è credente oppure no, ma si
sente respinto da una diffusa
interpretazione moralistica e
devozionistica del cristiane-
simo. Ai non credenti che
mantengono aperto lo spazio
della ricerca.
L’opera aiuta ad uscire da un
mondo chiuso e rassicurante
per avventurarsi in territori
sconosciuti, le “periferie del-
l’esistenza”, imparando, con
la libertà dello Spirito, a
comprenderne ea parlarne i
linguaggi.

Giuseppe Savagnone, Il

Vangelo nelle periferie –

Comunicare la fede nella

società liquida. EDB, 2014,

pagg. 216, € 20,0

A CHE SERVE 

GRIDARE?

Dalle nostre parti va di moda
alzare la voce per farsi ascol-
tare, come se fossimo un
branco di sordi. I genitori
urlano per intimidire il figlio,
gli stessi insegnanti tengono
il tono di voce sempre eleva-
to convinti che i ragazzi
apprendano meglio, nelle
riunioni anche istituzionali
talora sembra di essere al
mercato, al telefono si grida
… Eppure i bambini e gli
stessi ragazzi e giovani
(quando non hanno le orec-
chie rovinate da musica
assordante) sentono molto
meglio degli adulti. Urlare
ad un bambino è come per-
cuotere fortemente in un
tamburo. Le urla non orien-
tano, ma disorientano, inti-
midiscono,  inferociscono
l’altro. Siamo proprio con-
vinti che il gridare sia un
buon metodo educativo.
Sono in tanti, infatti, a pen-
sare che alzare il volume
migliori la comunicazione.
Ma poi cosa significa non
essere ascoltati?
L’educazione è questione di
ascolto? Davvero si è con-
vinti che l’obbedienza sia la
prima virtù di un bambino?
Queste le tematiche affronta-
te dall’interessante e piace-
vole ultima opera del peda-
gogista Daniele Novara.

Daniele Novara, Urlare non

serve a nulla, BUR editrice,

2014, pagg, 288, € 13

Nel 1963, durante la costru-
zione di un tronco dell’auto-
strada Salerno-Reggio
Calabria che includeva il trat-
to fra Cannitello e Scilla in
provincia di Reggio Calabria,
l’impresa che aveva assunto
l’appalto impiegava anche
diversi operai  marinesi.
Come consuetudine, questi
operai comunicavano ad altri
marinesi le possibilità di
lavoro disponibile in quei
luoghi, di conseguenza, un
gruppo di quattro operai
misero assieme speranza,
valigie e spese per il viaggio
e si recarono a Cannitello
dove si trovava l’ufficio
amministrativo dell’impresa
di costruzione. Vincenzo
D’Aversa era uno di questi. 
Appena arrivati, venne loro
comunicato che proprio in
quei giorni l’ufficio di collo-
camento locale intendeva tro-
vare impiego e dare la prece-
denza ai disoccupati residenti
nella zona. 
Ignorando il numero dei
disoccupati esistenti nel
luogo ed incerti per le loro
possibilita’, i quattro marine-
si per tre giorni e tre notti
rimasero fuori dinnanzi gli
uffici dell’impresa di costru-
zione nella speranza di potere
essere assunti. Vana attesa,
perché alla fine, stanchi e
delusi, con l’amarezza nel
cuore i quattro ritornarono a
Marineo.  
Ricordo Vincenzo che mal-
grado  l’esperienza di quei
giorni, sapeva mantenere il

suo buon umore e la saggia
visione nel constatare quello
che la vita offre ed accettare
la sorte di chi è nato povero. 
Quest’anno, seduti su di una
panchina della Villa di Piazza
Sigolène, con Vincenzo par-
lavamo di quei giorni, perce-
pivo le sue riflessioni sempre
profonde ed osservavo la gra-
titudine che dimostra  per
avere imparato presto dalla
cruda vita la perspicacia, le
parole, ed  i modi per soprav-
vivere  e navigare in un
mondo competitivo a voltre
crudele e fatto anche di sfrut-
tatori. La sua modestia e l’or-
goglio di essere  stato un
buon marito ed un buon
padre sono le sue più grandi
soddisfazioni. Assieme ad
Ezio Spataro e Franco Virga,
abbiamo ammirato la sempli-
cità e la dignità dell’uomo
che ha saputo barcaminarsi
con successo nel percorso
impervio della sua vita.

Ciro Guastella

Natale 1963.  

Il Cammino

della Speranza  
MARINESI

Durante la costruzione di un tronco dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria che includeva il tratto fra
Cannitello e Scilla in provincia di Reggio Calabria,
l’impresa che aveva assunto l’appalto impiegava
anche diversi operai marinesi.  
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Dicembre era il mese privile-
giato in cui s’appuntaia lu
zitaggiu, si rumpia lu scalu-
ni: nzumma, si ufficializzava
tra due innamorati  il fidan-
zamento che fino a quel
momento si era svolto a
l’ammucciuni. Era il
momento in cui li famigghi
di li ziti si canuscianu, ianu a
spiegari lu zitaggiu di li fig-
ghi, ed in cui avevano inizio
tra di  loro  i rapporti ufficia-
li fatti di onori ed oneri, di
duvira, di studio reciproco.
I due innamorati erano arri-
vati a quel fatidico momento
dopo una trafila lunga e tor-
tuosa. Erano i tempi in cui
spesso nni ngrizzaiamu e nni
faciamu zziti picciutteddi:
l’amore scoccava in tenera
età: a scuola, nta lu vicinan-
zu, per la strada, nta li
veglioni e a lu sonu tinutu
nta li casi, nelle di feste o
ricorrenze comuni. Tannu
faricci la dichiarazioni a la
zita unn’è ca era accussì
facili comu ora!
Tanti picciotti pi farisi ziti
arricurrianu a veri e propri
appostamenti in chiesa dove,
la domenica alla Messa,

potevano scambiare con la
probabile zita sguardi furtivi
tra le navate: erano taliatini
indagatorii sulle intenzioni
reciproche: il loro evolversi
significava “mi voli”; il loro
trasformarsi in taliaturi o
peggio ancora il loro estin-
guersi, erano letali: un ci
nn’eranu ntinzioni…enutuli
friscari a lu sceccu quannu
un voli viviri!  Altre occasio-
ni di approccio visivo con la
pretesa zita avvenivano per
strada, quasi sempre quannu
la zita si nni ia a la mastra:
una delle poche occasioni di
evasione dalle mura dome-
stiche per un ragazza di allo-
ra..
Se l’amore scoccava, comin-
ciavano allora pedinamenti,
lunghissime passeggiate nei
pressi di la casa di la zita,
spesso nta li fagni delle pre-
carie vie di un tempo.
Cominciavano i messaggi
cifrati a distanza, lo scambio
di pizzina reso possibile dal-
l’aiuto di intermediari che si
prestavano a fari li ruffiani:
Seguitavano poi li parratini
serali sutta lu finistruni,
facilitati dall’oscurità nottur-
na aumentata artificialmente
cu la rumpitina di la lampa di
la luci pubblica, quando que-
st’ultima aveva la disgrazia
d’attruvarisi troppu vicinu a
la casa di la zita.  Era quello
il periodo di lu scanciu di li
fotografii e di qualche picco-
lissimo regalo.
Non tutti i fidanzamenti gio-
vanili arrivavano alla fase di
l’appuntatina, di lu spiega-

mentu di lu matrimoniu.
C’erano casi in cui il vero
amore tra  li du giuvini non
scoccava ed allora unu dava
la coffa all’atru e li dù si las-
saianu; altre situazioni in cui
le famiglie avversavano l’in-
namoramento dei due fidan-
zatini e così facendo davano
il là alla loro  fuitina ; altre
situazioni ancora in cui il
fidanzato si fuia furzivu la
zita riluttante a pigghiarisillu
pi maritu. Le fuitine poteva-
no addirittura essere fittizie e
nascondere la difficoltà, visti
i tempi di vacche magre, di
affrontare le spese del corre-
do, della mobilia e della ceri-
monia nuziale. Situazioni
frequentissime queste: esse
venivano sanate dal matri-
monio riparatore che veniva
celebrato la matina prestu o a
lu scuru, senza luci accese in
chiesa, mortificando ulte-
riormente quei poverini che
nun sulu unn’avianu picciuli
ma sanavano il loro rapporto
con Cristo unendosi in Suo
nome: altri tempi!
Torniamo ai fidanzamenti
che arrivavano alla fase di lu
spiegamentu. Nel mese di
dicembre, di solito per
l’Immacolata o sotto le feste
di Natale, la famigghia di lu
zitu si recava a casa di la
famigghia di la zita: i primi
arrivavano in processione
recando in un cannistru pur-
tatu di dù picciriddi un enor-
me vucciddatu a forma di
aquila, simbolo del potere
maschile. Venivano accolti a
casa di la zita e sul tavolo
attruvaianu n’atru vuccidda-
tu gigantesco  a forma di
cuore: la fidanzata lo donava
al fidanzato come segno
d’amore e di dedizione.
Chissà mai perché non fù
mai al contrario, dato che
dopo il matrimonio  nella
società matriarcale siciliana
era la donna a comandare.
Dopo l’appuntatina di lu
matrimoniu si avviavano  i
rapporti tra le famiglie, li
dduvira reciprocamente e

tassativamente da non
dimenticare o trasgredire
asinnò lu matrimoniu ci arri-
staia: la parola spiegamentu
semanticamente si assimila-
va di più ad uno spiegamen-
to di forze in uno scontro…
Si avviavano le trattative pi
la doti, la casa, la mobbilia e
lu trattamentu. Lo scoglio di
la doti era arduo: a situazioni
della massima tranquillità si
opponevano casi in cui era
na mprisa bilanciare lu tirre-
nu di Brannu cu la vigna di la
Massariotta, nzoccu purtaia
lu zitu cu nzoccu purtaia la
zita nzumma. Gli altri osta-
coli bene o male si superava-
no; e così una nuova famig-
ghia marinisi si accingeva a
nascere e si poteva appuntari
la data di lu matrimoniu (
anticipata d’urgenza solo in
qualche caso di nzinzula
cumminata di li ziti…).
Così ci si fidanzava e ci si
sposava na vota a Marinè. Gli
innamoramenti erano autenti-
ci: li ziti si vulianu pi daveru e
il matrimonio era considerato
e vissuto come un vincolo
spontaneamente scelto.
Ancora oggi mi sorprendo a
pensare a quante famiglie si
siano formate a Marineo per
un atto d’amore; a quanti
matrimoni , quanti focolari
domestici si siano formati
quasi miracolosamente: con
pochissime risorse economi-
che, specie prima e dopo la
Seconda Guerra Mondiale, o
in tempi in cui il lavoro nei
campi e quello dei tanti pic-
coli artigiani rendeva pochis-
simo.
Siamo figli o nipoti  di que-
ste fantastiche persone che
con i pochissimi frutti di un
lavoro duro e faticoso ci
hanno donato l’esistenza,
recuperando le risorse desti-
nate a noi attraverso le loro
rinunce ed i loro sacrifici,
rinunciando praticamente a
tutto. Mi sento di esprimere
un grazie grande ammenu
quantu la Rocca di Marinè.

Franco Vitali

Dicemmiru

misi di zitaggi
TRADIZIONI

La parola spiegamentu semanticamente si assimilava
di più ad uno spiegamento di forze in uno scontro… Si
avviavano, infatti, le trattative pi la doti, la casa, la mob-
bilia e lu trattamentu.
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Ritornare, almeno attraverso i tanti ricordi, sui banchi di
scuola. Così, a 40 anni dall’ottenimento della maturità
scientifica, gli alunni della 5°A del Liceo “Guido
Baccelli” di Corleone sono tornati a rispondere all’appel-
lo. Una bella giornata, trascorsa a Ficuzza, presso l’agri-
turismo Busambra, condita da tanti ricordi e resoconti di
vita. Un lungo e piacevole confronto che i compagni di
classe hanno promesso di ripetere per ricordare le tante,
innumerevoli storie vissute fra i banchi di scuola. 

La classe 5^ A

insieme… 40 anni dopo

Annata sportiva 2013/2014
di calcio a 5 straordinaria
da parte del C.C.S. Santa
Maria della Dayna.
Abbiamo lavorato attiva-
mente coi nostri iscritti alla
nostra associazione, cin-
quanta piccoli calciatori dai
6 ai 13 anni.
Abbiamo partecipato ai
campionati F.I.G.C. di cal-
cio a 5 con gli Esordienti
nati nel 2001/2002, i quali
hanno disputato un cam-
pionato da record: 14 parti-
te disputate, 13 vinte e 1
sconfitta. Abbiamo gareg-
giato con alcune squadre
delle scuole calcio più
famose di Palermo nella
prima fase del campionato
provinciale .
Nella seconda fase: n. 10
partite disputate 8 vinte e 2
sconfitte. Bomber del cam-
pionato Di Peri Salvo con
n. 109 gol.
Nella categoria 2003/2004/
2005 abbiamo disputate n.
29 partite, fra amichevoli e
federali, di cui 20 vinte e 9
sconfitte.
Risultato straordinario è
stata la partecipazione al
torneo regionale svoltosi a
Kastalia, Marina di
Ragusa, contro le migliori
scuole calcio del
Palermitano. Anche qui
risultati brillanti con i
2003/2004/2005 2° classi-
ficati e con 2001/2002 3°
classificati.
Per alcuni dei nostri piccoli
calciatori si prospetta un
futuro calcistico ad alti
livelli.
Il nostro obiettivo rimane
sempre quello di far diver-

tire  i nostri iscritti senza
eccessi di antisportività.
Altro risultato importante è
la nostra gestione del
campo di calcio a 5 che
garantisce agli appassionati
di questo sport di divertirsi
in un ambiente accogliente
e  di massima pulizia .
Operiamo nello sport gio-
vanile dal 1990, da quando
l'appassionato Padre Luigi
Gattuso dei Frati minori
conventuali ci ha stimolati
a creare la nostra associa-
zione che oggi e così com-
posta: Presidente  O.
Bianchi, Vice presidente  G.
Scelsi, Segretario M.
Spinella, Cassiere
C.Terranova, e Consiglieri
Altopiano A., Cutrona C.,
Di Peri A., Costa P.. Nostra
guida spirituale é Padre
Giuseppe Messineo; alle-
natori sono i  Bianchi O.,
Spinella M., Cutrona C., Di
Peri A., Paladino F. e Mucè
G. Nei nostri programmi
futuri vi é quello di disputa-
te i campionati F.I.G.C. di
calcio a 11 con  i giovanis-
simi per nati 2000-2001 .
A  tal  proposito  invitiamo
i nostri  amministratori  a
realizzare  il  campo  di cal-
cio che tanto  può
giovare al nostro calcio
locale sia per piccoli sia per
i grandi. Intendiamo colla-
borare sempre più con l'al-
tra associazione sportiva
locale, Oratorio S. Ciro e
Giorgio, affinché lo sport
marinese possa sempre
migliorare sotto tutti i punti
di vista si a umani che spor-
tivi.

Onofrio Bianchi

S. Maria della Dayna:

risultato positivo per

l’annata sportiva 2014
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NUN MI CHIAMARI 

FIMMINA!

Nun mi chiamari fimmina!

Sì nta li to occhi nun viu rispettu:

si pensi ca fussi, di proprietà

e mi tratti comu na pupa di pezza,

cu testa vacanti e misuri accattivanti,

Nun mi chimari fimmina:

sì nto lettu nun duni rispettu!

Sì quannu ti parru,

li paroli su sparsi a lu ventu

e usi la lingua comu un cuteddu,

e mi fa capiri ca, nun cuntu nenti

Chiamami fimmina:

sì mi duni affettu rispettu

amannu la vita

e parri cu mmia comu fussi l'avemaria,

Chiamami amuri:

Quannu mi senti cantari

e lu cori vola cu sogni e pinseri

Chiamami fimmina di panza

cu tanta sustanza

Quannu apprezzi, chiddu ca fazzu:

quannu li nostri occhi e la menti su

nsintunìa

macari sbagghiannu e ridennu, nzem-

mula a mia

Chiamami:

chiamami

amuri

quannu nasci la magia

tra tia e mia

Quannu la nostra è sana fuddia

LAURA LA SALA

Jacques Barrot ci ha lasciati.
Marineo gli è grata per la sua
vicinanza, sin dai primi gior-
ni, al gemellaggio e alla
comunità marinese.
Ho conosciuto Jacques
Barrot nel luglio del 1984,
grazie alla presentazione di
Jean Salque sindaco del
tempo di Sainte Sigolène, e
da allora ho avuto modo di
sperimentare non solo una
sincera amicizia, ma di cono-
scere un europeista convinto,
appassionato sostenitore dei
gemellaggi europei. I valori
cristiani lo hanno sempre
accompagnato ed hanno
orientato il suo impegno
sociale e politico.
Da quel momento, pur carico
di vari ed importanti impegni
istituzionali rivestiti nel
tempo, sindaco di
Yssingeaux, presidente della
Provincia au Puy, Ministro
della Sanità, Commissario
Europeo dei trasporti e della
giustizia e affari sociali, vice
presidente della
Commissione Europea, ha
sempre partecipato alle varie
tappe del gemellaggio e tutti
noi ricordiamo, in particola-
re, il suo appassionato discor-
so a Sainte Sigolène in occa-
sione del 25° anniversario del

gemellaggio. “L’Europa è
una realtà, affermò in quel-
l’occasione, perché ci sono
comunità come quelle di
Sainte Sigolène e Marineo
che hanno consapevolmente
scelto di unirsi facendo parla-
re il cuore, costruendo giorno
dopo giorno un’avventura di
amicizia e di fraternità sui
valori dell’accoglienza e del
dialogo; è proprio questa
l’Europa che vogliamo, quel-
la su cui si sono impegnati
uomini eccezionali come
Robert Schuman, Paul- Henri
Spaack, Konrad Adenauer ed
Alcide  De Gasperi”.
Queste parole mi risuonano
ancora oggi nella mente per
la carica evocativa che hanno
e che fanno capire la dimen-
sione etica di quest’uomo.
Da Commissario europeo si
impegnò parecchio a favore
dell’infanzia, per il supera-
mento delle situazioni di
povertà e di disagio, per un
maggiore impegno
dell’Unione Europea a favore
dell’accoglienza delle popo-
lazioni provenienti da zone di
povertà e di guerra.
Gli siamo grati per l’amicizia
sempre dimostrata nei con-
fronti di noi tutti.

Ciro Spataro

JACQUE BARROT, 

TESTIMONE DI IMPEGNO

SOCIALE E POLITICO
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Patrick Berthasson  ha

vissuto da  entusiasta ed

attivo protagonista que-

sti primi 30 anni del

gemellaggio, prima

come insegnante, poi da

direttore della scuola

pubblica di Sainte

Sigoléne, ora da compo-

nente il Comitato sigole-

nese. 

I fiori si sono rinsecchiti,
sono state tolte le decora-
zioni. Le meravigliose
giornate celebrative tra-
scorse a Marineo e a
Sainte Sigolène fanno
ormai parte del passato,
ma hanno lasciato in tutti

coloro che hanno avuto la
fortuna di parteciparvi,
ricordi indelebili.
Ogni cosa riprende il suo
corso normale, come abi-
tudine, ma il quotidiano
impegno dei Comitati e
delle Scuole costituiscono
condizione necessaria per
la celebrazione di ricor-
renze quali quelle in occa-
sione del trentesimo anni-
versario.
Infatti, ne siamo convinti,
le fondamenta, la pietra
angolare del gemellaggio,
ciò che dona al gemellag-
gio forza e grandezza,
sono gli scambi scolastici
che annualmente permet-

tono agli alunni e alle
famiglie di tessere legami
duraturi.
Al di là dell’aspetto turi-
stico, Più che i monumen-
ti e i paesaggi che i viaggi
permettono di scoprire,
quel che importa mag-
giormente  è l’incontro tra
i ragazzi, la grande possi-
bilità offerta ai ragazzi di
condividere conoscersi e
di condividere esperienze
comuni, di scoprire altri
modi di vivere. 
E’ ciò la vera ricchezza
del gemellaggio ! Grazie
ad esso i nostri alunni si
aprono al mondo,
un’apertura indispensabi-
le per i futuri cittadini
europei.
Il condividere, almeno
per una settimana, vita,
casa, pasti, abitudini dona
ai ragazzi un passaporto
per il futuro, li fa crescere
permettendo loro di rico-
noscere le qualità umane
ovunque si trovino, a
comprendere che le diffe-
renze sono ricchezze.
Inoltre, ma ciò è seconda-
rio, i ragazzi hanno modo
di scoprire città monu-
menti e tutte le bellezze

che possono essere ammi-
rate in una nazione diver-
sa.
Tutto ciò è possibile gra-
zie ad una costante lavo-
ro, non appariscente ma
fondamentale,  dei
Comitati e delle Scuole.
Infatti , occorre superare
molte difficoltà (finanzia-
rie, amministrative …)
per rendere possibile gli
scambi. Noi svolgiamo
questo lavoro con gioia
ed entusiasmo pochè
desideriamo che lo spirito
del gemellaggio perduri
nel tempo: uno spirito di
condivisione, di amicizia,
di fraternità.
Al termine di questo tren-
tennio ricordiamo con
emozione Jean Chalavon,
che ha condiviso lo spirito
del gemellaggio sin dal
primo anno. Egli ci ha
lasciati da poco ed ha
avuto la fortuna di condi-
videre, con viva emozio-
ne, uno degli ultimi
momenti della sua vita
con gli amici marinesi in
occasione della loro venu-
ta a Sigoléne per le cele-
brazioni  del trentennale.

Patrick Berthasson

Gemellaggio

30 anni. Una

grande festa e

poi?
SAINTE SIGOLENE

Al termine di questo trentennio ricordiamo con emo-
zione Jean Chalavon, che ha condiviso lo spirito del
gemellaggio sin dal primo anno. 



Trent'anni di banda a Marineo, trent'an-
ni di vita bandistica, di feste, di proces-
sioni, di concerti, in poche parole tren-
t'anni di emozioni non sono facili da
riassumere!
Nel 1982, se i miei ricordi sono esatti, il
Dott. Domenico Lo Vasco, allora
Presidente della Fondazione Culturale
Gioacchino Arnone, convocò quelli che,
secondo lui, avrebbero potuto realizzare
il sogno di riavere a Marineo una banda
musicale, dopo oltre 30 anni di vuoto.
E dunque, mi sono ritrovato assieme al
prof. Matteo Bivona, al compianto prof.
Filippo Gippetto e ai prof. Pino
Taormina e Anna Maria Spinella a
discutere sull'idea e sulla volontà del
dott. Lo Vasco di realizzare il desiderio
del prof . Gioacchino Arnone di edifica-
re dalle fondamenta non un edificio ma
molto di più, qualcosa che avrebbe potu-
to dare lustro alla stessa Fondazione e al
paese di Marineo, una banda musicale.
Cominciammo a lavorare con entusia-
smo alla realizzazione del progetto, e
dopo ore e ore di noiosissimo ma neces-
sario e fondamentale solfeggio, dopo
altrettante ore di studio sui nuovi stru-
menti musicali forniti dalla Fondazione
Arnone, un ardimentoso manipolo di
ragazzi , aiutati dagli insegnanti che die-
dero una mano anche "imbracciando"
gli strumenti, diede vita al nuovo
Complesso Bandistico Gioacchino
Arnone di Marineo sotto la direzione del
maestro Matteo Bivona.
Finalmente a Marineo, dopo anni e anni
di assordante silenzio, tornavano a
risuonare gli strumenti musicali a
Marineo.
In occasione del debutto avvenuto il
giorno dell'Immacolata, 8 dicembre
1984, la banda iniziò la sua avventura
con un organico ridottissimo ma con un
entusiasmo incontenibile, condiviso dal-
l'intera popolazione.
Quel giorno eravamo in 19 musicanti, 7
dei quali (l'intero controcanto costituito
dai sassofoni  e dai flicorni tenore e bari-
tono) venuti in nostro aiuto da
Realmonte, ridente paesino in provincia
di Agrigento, dove il maestro Bivona

aveva trascorso un periodo felice alla
guida di una valorosissima banda da lui
formata, diretta e guidata lungo la
Sicilia a mietere ovunque successi e
consensi.
Il nostro repertorio, quel giorno, consi-
steva in soli dieci marce, che ricordo
come fosse oggi. Non posso non ricor-
dare i titoli di queste composizioni.
1) Blue notes; 2) Far West, un peccato
veniale del maestro Orsomando, 3)
Simona, 4)  una terrificante marcia sin-
fonica intitolata Cia (che ben presto
avremmo provveduto ad eliminare), 5)
Sagra del maestro Perrini, 6 ) Hello
Dolly, famoso brano di Henry Mancini,
7 ) Nadia, 8) Echi sul liri (prima marcia
di grande successo, che ancora oggi fa
parte del nostro repertorio), 9) Albula e
10) Lijnban Mars.
Sulla banda ci sarebbero moltissime
cose da dire, ma adesso devo limitarmi
all'essenziale; tuttavia prometto che nei
prossimi numeri del periodico La Rocca
tornerò in maniera più approfondita sul-
l'argomento. Dico soltanto che in questo
lungo trentennio la banda ha vissuto ben
quattro periodi nettamente separati gli
uni dagli altri, in sostanza quattro vite.

Il primo, forse il più bello e irripetibile é
quello compreso tra il 1984 e il 1997,
anno in cui la Banda, su consiglio del
dott. Lo Vasco diede vita
all'Associazione Culturale Musicale G.
Arnone, staccandosi così dalla
Fondazione. Fu questo il periodo delle
prime affermazioni, dei primi concerti
eseguiti a Marineo e anche di grandi
soddisfazioni, con una serie nutrita di
concerti realizzati lungo tutta la Sicilia,
per conto del Teatro Massimo di
Palermo.
Il secondo fu un periodo interlocutorio
durato fino al 2001, in cui la banda
dovette adattarsi a vivere con i propri
mezzi. 
Dal 2001 iniziò un terzo difficile periodo
segnato da una dolorosa scissione ormai
fortunatamente alle spalle, periodo
segnato dalla rappresentazione "Li Setti
Sunati", in occasione dell'ordinazione di
Padre Massimo Pernice, conclusosi nel
2010 col ritorno del maestro Bivona alla
guida della Banda. Questo quarto perio-
do, quello della riappacificazione, inizia-
to sotto la spinta di un rinnovato entusia-
smo, dura, tra alti e bassi, ancora oggi, ed
ha prodotto alcuni tra i migliori concerti
che la banda abbia mai realizzato nella
sua trentennale esistenza. Occorrerebbe
parlare di tante altre cose, tra cui il disin-
teresse totale dell'Amministrazione
comunale, ma adesso dobbiamo essere
positivi, e quindi rimandiamo gli altri
argomenti alle prossime puntate.
La Banda nella vita dei suoi componen-
ti e probabilmente anche nella vita dei
concittadini marinesi e' una cosa bella,
emozionante, un fiore che sboccia a
volte su un terreno arido, e perciò più
prezioso.
Chi fa parte della banda forse non lo sa,
ma é di sicuro una persona speciale che
ha qualcosa in più degli altri. Il creare
musica dal nulla, tramite il talento e
l'impegno è una cosa che veramente non
ha prezzo, altro che Mastercard!
Approfitto dell'occasione per augurare a
tutti buon Natale e lunga e felice vita
alla Banda.

Nino Pepe
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La Banda del mio cuore
RICORDI IN LIBERTA’

Trent’anni fa, nel 1982, nasceva la Banda di Marineo. Sabato 3 gennaio 2015, alle ore 21, presso la chiesa
madre di Marineo verrà eseguito un concerto commemorativo della ricorrenza.
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Si è svolto nella sede cen-
trale dell’Istituto Don
Colletto di Corleone un
incontro tra i ragazzi del
liceo e i ragazzi immigrati,
che sono stati ospitati nella
struttura della “A’ Giarra”.
Questi ragazzi, provenienti
da diversi paesi, appartene-
vano a situazioni sociali
diverse, vivevano condizio-
ni economiche diverse, ma
sono stati accomunati da
una drammatica esperien-
za: la fuga dall’orrore della
guerra che hanno deciso di
lasciarsi alle spalle. Una
scelta difficile, importante
ma, per certi aspetti, quasi
obbligata. “Vengo dalla
Nigeria. Ho attraversato il
Niger, ho deciso di diriger-
mi sempre più verso nord,
sono arrivato in Libia. Lì
dovevo scegliere se fermar-
mi o continuare, stavolta
per mare. Ma in Libia c’è la
guerra e una situazione
troppo difficile, perciò
dovevo scegliere se scappa-
re per continuare a vivere, o
fermarmi e morire”. Le
parole di questi ragazzi
sembravano esprimere una
stessa storia e spesso fini-
vano per ripetersi, perché

durante quel viaggio per la
vita diventi fratello, e non
compagno, delle persone
che sono con te. “Se sono
seduto qui oggi, a parlare
con voi, è solo grazie a Dio.
L’unica certezza in quel
viaggio era la mia fede in
Lui. Ho attraversato il
deserto e il mare per arriva-
re qui in Italia, per trovare
la pace, avere un futuro
sereno; tutto questo sarebbe
stato impossibile se non mi
fossi affidato a Dio”. La
fede è l’elemento che acco-
muna tutti questi ragazzi,
che hanno elargito ringra-
ziamenti e benedizioni
all’Italia, a Corleone, alle
persone che si prendono
cura di loro e perfino a chi
li incontra per strada e non
li insulta. Quando lasci la
tua casa, la tua famiglia, il
posto in cui sei nato e cre-
sciuto, dove stai studiando
per diventare qualcuno,
lasci lì un pezzo di vita, ma
con la speranza di trovarne
altrove una migliore e piena
di pace. Molte di queste
persone sono state arresta-
te, molti hanno raccontato
di aver passato settimane o
mesi in prigione, senza aver

commesso reali crimini,
solo perché parlavano con
una donna o, più semplice-
mente, perché stavano
scappando. I ragazzi del
Don Colletto, organizzatori
e conduttori della manife-
stazione, hanno cercato di
focalizzare l’attenzione
soprattutto sulla vita che
questi ragazzi, di età com-
presa tra i 18 e i 25 anni,
conducevano prima di par-
tire: “Io lavoravo in banca,
la mia era una buona fami-
glia. Li hanno uccisi tutti,
hanno assassinato tutta la
mia famiglia. Hanno lascia-
to solo me e perciò ho scel-
to, ho dovuto scegliere di
andarmene, di scappare”.
“Il viaggio dura diversi
mesi. Prima ci si muove a
piedi. Io vengo dalla
Guinea. Ho attraversato
tutta l’Africa e dall’Algeria
ho preso la barca e abbiamo
attraversato il mare. Per
diversi giorni non abbiamo
mangiato, non abbiamo
bevuto, costretti a resistere
in una barca stracolma di
persone. Moltissimi sono
morti”. “Voi vi conoscevate
da prima o siete diventati
amici qui?” “Io di questi

ragazzi non conoscevo nes-
suno, ma abbiamo fatto le
stesse scelte, abbiamo scel-
to tra la vita e la morte, e
adesso loro sono miei fra-
telli. Loro, insieme alle per-
sone di Corleone che ci
danno affetto e sostegno,
sono diventati la mia fami-
glia”. L’incontro è stato for-
temente voluto dai ragazzi
del liceo, perché vivono a
contatto con nuove realtà,
che vogliono iniziare a
conoscere. Alla fine della
discussione c’è stato anche
un momento di integrazio-
ne sociale: sia i ragazzi del
liceo che i ragazzi ospiti
della giornata hanno inizia-
to a ballare insieme e canta-
re. Mai dimenticare che
non è il colore della pelle a
distinguere le persone! È
stato un incontro che ha
permesso un forte arricchi-
mento umano di tutti gli
studenti del Don Colletto
che hanno ascoltato le sto-
rie di queste persone e le
porteranno sempre con sé.

Agnese Salemi

V L Liceo Classico 

“Don G. Colletto”

Tante persone, un’unica storia  
IMMIGRAZIONE

Ragazzi, provenienti da diversi paesi, appartenenti a situazioni sociali diverse, che vivevano condizioni eco-
nomiche diverse, accomunati da una drammatica esperienza: la fuga dall’orrore della guerra che hanno
deciso di lasciarsi alle spalle. Incontro a Corleone.
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ORATORIO SAN CIRO E GIOR-

GIO: BICCHIERE MEZZO PIENO

O MEZZO VUOTO?

La formazione marinese gioca bene ma
porta a casa pochi punti; serve la svol-
ta. E’ un periodo “ni” per l’Oratorio
San Ciro e Giorgio di Marineo. Dopo la
promozione in Prima Categoria, infatti,
la formazione guidata da Daniele Li
Castri stenta ad affermarsi pienamente
in campionato, colpa anche della sfor-

tuna e dell’inesperienza di un gruppo
che può, però, puntare innanzitutto ad
un’abbordabile salvezza. Nelle prime
dodici giornate, la formazione
Marinese ha racimolato 13 punti, figli
di due successi, sette pareggi e tre scon-
fitte, piazzandosi a metà classifica.
Gioco e risultati sono stati, però, inver-
samente proporzionali: l’intensità, la
grinta e la voglia messa in campo dai
giocatori marinesi è stata tanta (forse

troppa), così come la sfortuna che ha
accompagnato la compagine locale
nelle prime uscite stagionali. Ciò che è
mancato è stato, più che altro, un po’ di
“fattore C”; ma si sa, la fortuna va cer-
cata. Il campionato è ancora lungo, al
buon mister Li Castri spetta l’arduo
compito di ricompattare ben bene un
gruppo un pò amareggiato dai risultati
ottenuti. Serve una scossa, anzi, per
meglio dire, serve la riscossa.

A tu per tu con Pietro

Romano, difensore marine-

se dei “giovanissimi nazio-

nali” del Palermo; 14 anni

ed una passione grandissi-

ma: il calcio.

Ciao Pietro, nonostante i

tuoi 14 anni hai già vissuto

tante belle esperienze calci-

stiche; dov’è cominciato

tutto?

Salve a tutti! Ho cominciato a
5 anni a Marineo, nella
“Santa Maria della Dayna”,
prima come portiere, poi
come centrocampista e difen-
sore, il mio ruolo attuale. Il
mio primo “maestro” è stato
mister Onofrio Bianchi che, a
circa 11 anni, mi ha consi-
gliato di cambiare casacca e
trasferirmi in un’altra società,
quella dell’Adrasto di
Mezzojuso.
Ecco, proprio Mezzojuso è

stato un crocevia importan-

te per la tua vita, non solo

calcistica.

Si, è verissimo. Ho trovato
una seconda famiglia che mi
ha fatto sentire a casa fin da
subito. Lì ho cominciato a
capire che nel mio futuro
doveva esserci un pallone.
Sono stati tre anni fantastici,
soprattutto l’ultimo, dove
sono stato convocato nella

rappresentativa provinciale e,
dopo, in quella regionale. Ho
avuto la grande opportunità
di essere scelto come uno dei
due “under” (classe 2000)
nella selezione regionale,
composta integralmente da
ragazzi del ’99, che ha dispu-
tato il torneo delle regioni in
Friuli. Vestire i colori della
mia Sicilia è stata un’espe-
rienza indimenticabile.
Una volta tornato, hai rice-

vuto una telefonata che ti

ha fatto saltare di gioia; chi

era?

Tornato dal Friuli ho ricevuto
la grandissima notizia che il
Palermo si era fortemente
interessato a me e, nell’estate
scorsa, ho lasciato Mez -
zojuso per passare ufficial-
mente alla società rosanero e
giocare nei giovanissimi
nazionali. Ambiente, clima,
gioco: tutto diverso. Si può
dire che ho cambiato vita:
vivo a Marineo, studio a
Palermo, esco da scuola e,
dopo aver mangiato e studia-
to di corsa, vado agli allena-
menti. Un po’ di sacrifici che,
però, sono strafelice di fare.
Sacrifici che ti hanno por-

tato a vestire la maglia del

Palermo; che emozione è,

domenica dopo domenica,

giocare indossando i colori

rosanero?

Provo un grande onore,
rispetto per questi colori ed
una gioia incommensurabile.
Credo che sia un’opportunità
incredibile per me e voglio
godermi al massimo ogni
momento di questa esperien-
za.
Recentemente hai vestito

un’altra maglia “speciale”,

quale?

La maglia della Nazionale
Italiana durante lo stage
dell’Under 15 svolto a Torre
del Grifo (CT) ed il Torneo di
Natale al centro tecnico di
Coverciano; sono stati dei
momenti magici e spero di
riviverli presto.
Quali sono i tuoi obiettivi?

Ti faccio una domanda

retorica: cosa vuoi fare da

grande?

Voglio dare il massimo;
passo dopo passo voglio cre-
scere sotto tutti i punti di
vista, con educazione e
rispetto e con il continuo sup-
porto della mia famiglia e di
chi mi vuole bene. Resto
sempre coi piedi per terra
sapendo che il mio è un
sogno difficile da realizzare
ma, so per certo, che ce la
metterò tutta. Cosa voglio
fare da grande? Al momento
sinceramente non lo so (ride),
vado a scuola e poi mi alleno;
come dice sempre mio
nonno: “n’zoccu nasci si vat-
tìa”.

Tommaso Salerno

Un sogno da 

prendere a calci



PERCHE’ LE PERSONE GRIDANO
Un giorno, un pensatore indiano fece la seguente domanda ai suoi discepoli:
“Perché le persone gridano quando sono arrabbiate?”
“Gridano perché perdono la calma” disse uno di loro.
“Ma perché gridare se la persona sta al suo lato?” disse nuovamente il pensatore.
“Bene, gridiamo perché desideriamo che l’altra persona ci ascolti” replicò un altro
discepolo.
E il maestro tornò a domandare: “allora non è possibile parlargli a voce bassa?”
Varie altre risposte furono date ma nessuna convinse il pensatore.
Allora egli esclamò:
“Voi sapete perché si grida contro un’altra persona quando si è arrabbiati?
Il fatto è che quando due persone sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto.
Per coprire questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare.
Quanto più arrabbiati sono tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l’uno con
l’altro.
D’altra parte, che succede quando due persone sono innamorate? Loro non grida-
no, parlano soavemente.
E perché? Perché i loro cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è piccola.
A volte sono talmente vicini i loro cuori che neanche parlano solamente sussurrano.
E quando l’amore è più intenso non è necessario nemmeno sussurrare, basta
guardarsi. I loro cuori si intendono.
E questo che accade quando due persone che si amano si avvicinano.”
Infine il pensatore concluse dicendo:
“Quando voi discuterete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite paro-
le che li possano distanziare di più, perché arriverà un giorno in cui la distanza sarà
tanta che non incontreranno mai più la strada per tornare.”

(Gandhi)




