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Valori, Politica e Programmi
di Carmelo Montagna / Sindaco di Marianopoli
“L’Italia senza Sicilia non lascia alcuna immagine nell’anima: questa è la chiave di tutto”
(J. W. Goethe)
Uno dei punti qualificanti del Programma Elettorale con cui in Alleanza Popolare per Marianopoli nel maggio del 2012 ci impegnammo
nell’azione politica presente era il seguente: “Messa a sistema e costruzione di una rete turistico-culturale di tutti i siti archeologici e monumentali
dell’alta Valle del Platani e dell’area nord del nisseno, per valorizzare al
massimo il nostro Museo Archeologico ed il potenziale sistema di strutture agrituristiche e di bed and breakfast locale.” La conseguente nostra
azione amministrativa, sia pure fra tante altre “urgenze”, è in corso; per i
necessari riferimenti specifici rinvio agli atti citati nelle precedenti Relazioni Annuali sull’attuazione del Programma ed a quella in corso di pubblicazione, con gli estratti di sintesi contenuti nei due precedenti numeri
de “Il Manchese”. Voglio invece in questa sede approfondire il contesto
di riferimento che ci orienta nell’azione. Si tratta della continuazione del
lavoro culturale, quindi anche “politico” svolto in precedenza e della sua
applicazione all’attuale ruolo in Amministrazione Comunale, che svolgo
con lo stesso spirito di servizio e la stessa “visione del mondo” che, da
sempre, muovono il mio “fare”, a partire dalle coordinate di formazione
culturale del mondo intellettuale nel quale mi riconosco, che è a tutti noto.
Riprendo pertanto alcune riflessioni che avevo avuto occasione di condividere ed approfondire in particolare nella mia attività di collaborazione
istituzionale con l’amico fraterno On. Alessandro Pagano, sulla linea
“Identità e/è Futuro”, da ottobre 2004 al termine del suo breve mandato
in Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione della
Regione Siciliana.E’ stato Dostoevskij ad insegnarci che quando si cerca
di togliere il “concetto di Dio” dal cuore dell’uomo, rimane un vuoto enorme che si cerca poi disperatamente di riempire con surrogati utopici,
“rivoluzionari” e pericolosamente illusori.Il nostro tempo ci insegna che la
via maestra per la perdizione, anche e forse soprattutto in Politica, è quella
che porta al “grande Nulla”, passando dall’ebbrezza narcotizzante del
“caos organizzato”: i nostri Valori, ereditati essenzialmente dalla Tradizione, sono stati artificialmente sostituiti dal “Grande Nulla”. E’ una linea
di pensiero che ha un suo fascino perverso, fatto di edonismo, di mode, di
vanità egoistiche, di narcisismo, di “valori di mercato”…e basta.Sono i
caratteri negativi di una società intrisa di malessere, percepito essenzialmente come vuoto esistenziale, dove, per dirla breve, “tutto ha un prezzo
e niente ha più Valore”. E’ sotto gli occhi di tutti che la crisi economica
presente è strutturale, forse per la prima volta nella storia, indotta dalla
completa emancipazione della finanza mercatista dall’economia reale. Il
tratto saliente che la caratterizza, è l’indebitamento generalizzato. Crisi
del debito e della liquidità dovuta alla rinuncia suicida degli stati nazionali
alla loro sovranità monetaria, la cui straordinaria amplificazione propagandistica ha avuto un “momento di non ritorno” nell’introduzione della
moneta unica europea, l’Euro. Da allora difatti ci sentiamo tutti “più poveri”. Il resto dei drammi che viviamo ne sono la triste conseguenza quotidiana applicata alle nostre vite. La lezione della Storici insegna nel momento della Grande Crisi, specie in terra di frontiera come la Sicilia, che è
necessario possedere identità forti, con radici antiche. Una forte identità
non è mai intollerante. Spesso l’intolleranza nasce dalla paura e
dall’insicurezza nel confronto con l’altro. E’ meno tollerante chi non è
davvero forte nell’animo. Chi ha identità forte si guadagna sul campo il
rispetto necessario, come base del vero dialogo, anche di fronte al peggiore “nemico”.Abbiamo l’impressione in proposito che il vero rischio del
confronto culturale e politico, per esempio, con il mondo Islamico fondamentalista dipenda dal fatto che gli stessi islamici preferiscano avere interlocutori con profilo etico saldo e forte per riuscire a rispettarlo. Il credente autentico può pregare e dialogare con chi ama Dio con un altro nome ma non con chi non crede in nulla. Lo stesso discorso vale per i presupposti e le assurde censure dei nuovi Poteri Forti sulle “radici classiche
e cristiane” su cui si sta cercando a fatica di costruire la cosiddetta “nuova
Europa”. Anche per quest’ordine di motivi bisogna riprendere la tematica
“Identità e/è Futuro” quale idea-forza, su cui elaborare e realizzare la
strategia culturale per la rinascita delle nostre speranze, nel panorama di
macerie economico-culturali che sembra circondarci. Cosa che è urgente
ed importante al contempo, proprio a partire dalle nostre “piccole Patrie”:
oggi più che mai, in tempi di pericolosa globalizzazione inumana, c’è la
necessità di pensare globalmente e agire localmente.La questione della
“centralità” della memoria storica, quindi dell’identità socio-culturale delle nostre piccole Comunità, non consiste nella riproposizione del passato,
ma nella consapevolezza che essa può costituire un progetto per il futuro.Le società sono contesti di orientamento e di memoria che vengono trasmessi alle generazioni successive. La Cultura è esercizio di facoltà spirituali ed intellettuali; per svilupparsi ha bisogno di un adeguato e proprio
contesto di memoria storica, che si coltiva principalmente nelle scuole e
nelle agenzie formative.Qui sta il vero problema dell’ora presente:
l’Europa attraversa oggi una fase di profonda crisi d’identità. L’identità è
qualcosa di più della Cultura di una società: Jan Assman paragona la Cultura a una sorta di “sistema di identità” del gruppo sociale, analogo al sistema immunitario biologico. Se c’è un punto in cui lo slogan “uniti nella
diversità” è specialmente vero, questo è il campo culturale. Aggiungiamo,
con Eliot: “Perché la cultura europea fiorisca si richiedono due condizioni: che la cultura di ogni paese sia unica, e che le diverse culture riconoscano la reciproca relazione, cosicché ciascuna sia in grado di riaccogliere le altre”.

L’identità europea nasce infatti dalle identità nazionali, regionali e locali,
le deve favorire e non sovrapporsi ad esse.In questo specifico contesto va
riaffermata la nostra “sicilianità” di “Manchesi”.Ecco perché sono importanti i Gemellaggi, come quello appena concluso con Pisticci (MT) nel
nome della comune e venerata memoria di Angelina Lo Dico, coi nostri
Raduni annuali: in quello di Pont Saint Martin (AO) del 28.6.2015, come
nei precedenti, tutti abbiamo capito senza troppe parole l’importanza della
consapevolezza delle nostre radici, senza la quale non si può andare avanti e da nessuna parte.
L’Europa non ha armi, ma ha una poderosa ricchezza: il suo patrimonio
culturale, che non è un Grande Museo ma è la memoria dell’Occidente.
Il nostro Museo Archeologico Regionale, quello Etnoantropologico, con il
Paesaggio che ci contiene, sono parte integrale e non rinunciabile
dell’intero bacino EuroMediterraneo, a partire dalle sue testimonianze più
antiche, dei suoi attraversamenti culturali, liturgie, lasciti, contaminazioni
e contatti; perché le Idee camminano sulle gambe degli uomini che si spostano alla ricerca di avvenire migliore.

Per noi che ci occupiamo di Arte e Beni Culturali, in Sicilia questa scelta
si traduce nella necessità di recuperare la memoria storica della nostra
Cultura, dell’uso che è stato fatto del nostro Patrimonio nel corso del tempo e della fruizione e delle potenzialità di sviluppo che oggi si prospettano, fra le tristi ombre della crisi in atto, a partire dall’agricoltura di qualità
che genera buona alimentazione, nel sistema di filiera turistico potenziale
del nostro paesaggio. Riteniamo pertanto che queste brevi note siano un
contributo necessario per il momento dell’approfondimento culturale e
della riflessione politica, per chi lo vorrà, per capire meglio quel detto dei
vecchi timonieri di vela che dice: “Non c’è mai vento a favore per chi non
sa dove deve andare.” Argomento da tenere sempre presente nella visione
che deve orientare le Guide della Comunità, per la particolare responsabilità che si assumono; in particolare quando sono Guide Spirituali.
Approfitto dell’occasione per ricordare l’opera importante svolta a Marianopoli dal nostro caro amico ed Arciprete Don Giuseppe Di Rocco, che
ringrazio per l’impegno profuso nel ministero ma che a breve ci lascerà,
destinato dal Vescovo ad altro importante incarico, subentrandogli nella
carica il nuovo Parroco Don Bernardo Briganti, che sapremo accogliere
con le migliori aspettative ed auguri per il tanto lavoro che resta da fare.

SICILIA BUTTANISSIMA
Ovvero una terra che si lascia sfregiare da un popolo
che non la merita
di Franco Montagna

E’ proprio vero che per dare il senso della gravità delle cose bisogna usare toni forti. Pietrangelo Buttafuoco – stimato critico, scrittore,
letterato nostro conterraneo - lo fa titolando cosi la sua recente opera
“Buttanissima Sicilia – Dall’autonomia a Crocetta, tutta una rovina” (Ed. Bompiani – pag.206 - €.12,00). Un brevissimo tascabile da
leggere tutto d’un fiato, con il quale mette in risalto tutte le contraddizioni di una Sicilia che negli ultimi sessantanni, in nome
dell’autonomia, ha saputo creare solo poteri locali autoreferenziali, il
costume politico del malaffare, gli enti mangiasoldi, il mare magnum
del precariato e delle sovvenzioni, l’eccesso infernale di dipendenti
pubblici, le spese pazze di un bilancio regionale al tracollo; e poi la
cultura del sospetto, i professionisti dell’antimafia, di cui Sciascia aveva profeticamente parlato qualche decennio prima.
Il taglio è diretto, di quelli che affrontano subito il problema senza
tanti fronzoli. Non c’è alcuna premessa, alcun passaggio di presentazione. Direttamente ci immerge in fatti e circostanze che documentano,
in modo anche ironico, il progressivo decadimento di una terra che a
forza di avallare clientele e lobbies ci ha portati sull’orlo del default.
Si, perché la situazione economico-finanziaria della Sicilia, con i suoi
oltre 8 miliardi di euro di debiti non è poi cosi dissimile dalla Grecia.
Questa Sicilia “bagasciuna” come si direbbe nella nostra traduzione locale, che non si rifiuta mai anche ai peggiori sfruttatori che la hanno depredata, vilipesa, sfregiata, violentata in qualunque modo, è il paradigma di ogni realtà locale, che a scalare arriva persino alla nostra
piccola comunità, forse tra le più insignificanti, ma che non si scosta
affatto dall’analisi di Buttafuoco. Una realtà fatta di piagnistei; di disinteresse alla politica, salvo lo scatenarsi della competizione elettorale; di morboso attaccamento all’interesse privato a tutto scapito
dell’alto senso pubblico; di omertosa copertura per ogni violentatore di
questa terra dura ed aspra; perché il danno a carico del pubblico è tollerato….”purchè lontano dal mio interesse,…..e non si dica che faccio
l’infame”.A questo si aggiunga uno spirito anarcoide che ci contraddistingue, che ci fa stare strette le regole; che non sopporta obblighi in
casa nostra; salvo poi emigrare all’estero ed imparare a stare con due
piedi in una scarpa.
Su molte cose sembra una battaglia persa. Sull’immondizia per esempio sembra avere tutti contro. Si cerca di fare miracoli con gli scarsi mezzi a disposizione, ma te la ritrovi buttata ovunque. Si ripulisce
una discarica abusiva e l’indomani siamo punto ed a capo. Con disprezzo e soddisfazione. Impunità totale.
E’ il settore che meglio rende l’immagine dello sfregio di questa
“buttanissima” terra.
Si percepisce la distanza culturale tra le abitudini della nostra gente
ed una normativa che ci vuole sempre più europei; che ci strappa alle
incrostazioni plurisecolari, per consegnarci alla perfezione maniacale
anglosassone. E’ un continuo pontificare su modelli e forme di raccolta
selettiva, porta a porta, raccolta plurimateriale, cassonetti intelligenti,
centri di raccolta, di selezione, di compostaggio, di tritovagliatura,
etc…..salvo poi scaricare una pagliera di materiali davanti al cancello
dell’isola ecologica ed essere convinti di avere fatto la raccolta differenziata!!!
E’ una battaglia impari!
Nonostante tutto la natura rigogliosa copre il lerciume che siamo
capaci di produrre. Il bello della vegetazione ha la capacità di coprire le
peggiori brutture.
Forza natura, dunque, riprendi possesso e ridai dignità a questa
“Buttanissima Sicilia”, matrona vestita a festa di gialli caldi dell’arsura
estiva; di primaverili verdi delle distese a perdite d’occhio; di bruni ed
ocra intensi dei campi autunnali; di puntinati regolari dei mandorleti ed
uliveti, profumati di ginestre e gelsomini.

ARCHEOLOGIA & CULTURA

Un “Volto/Mascherone” monumentale scolpito sul
megalite “forato” delle Serre di Villalba
di Carmelo Montagna
Si tratta, oltre ogni ragionevole dubbio, della innegabile evidenza monumentale di un “Volto/Mascherone” scolpito in roccia, che “guarda”
in direzione di sito di Polizzello di Mussomeli. Questa argomentazione,
da sola, dovrebbe bastare a ri-aprire una seria discussione sul
“megalitismo” nell’alta Valle del Platani, antico Halykos, e sulle strutture architettoniche della ancora purtroppo “sconosciuta” Storia della
Sicilia precedente la colonizzazione Greca, di cui vasta e suggestiva
testimonianza artistica risiede nel Museo Archeologico Regionale di
Marianopoli o all’Antiquarium Comunale di Mussomeli, oltre che al
Museo Archeologico di Caltanissetta.

Con due interventi precedenti, pubblicati su Il Manchese, ci siamo occupati di quella pietra “strana” che caratterizza l’orizzonte delle Serre
di Villalba in vista da Marianopoli. Abbiamo documentato che si tratta
di un “megalite” forato, probabile riadattamento antichissimo ad opera
umana di una struttura rupestre naturale, che segna la massima estensione del tramonto del Sole al Solstizio d’Estate . L’immagine fotografica scattata da Giuseppe Inserra il 21.6.2014 dal sito archeologico di
Vallescura di Marianopoli, dove è attestato almeno un cromlech/recinto
megalitico databile al 1900 a.C. circa, segna con certezza la sua funzione calendariale: l’arrivo della stagione della mietitura e del raccolto
per il ciclo agrario della vallata del fiume Barbarigo/Bilìci.

Con le due immagini che pubblichiamo, scattate dal sottoscritto in provenienza da Mussomeli per Villalba, aggiungiamo a quelle considerazioni una ulteriore “prova “ della reale importanza di quella “pietra
spaccata” su cui “muore” il Sole nella sua massima estensione solstiziale estiva, che dimostra la natura “megalitica” di quella struttura rupestre nel ricchissimo paesaggio archeologico circostante.

Avviata campagna di valorizzazione della piantumazione
di alberi di mandorlo e di ulivo

Fermate le manifestazioni per ricordare Aldo Naro
Iniziativa di tutti i giovani di Marianopoli

Avviata dal Comune di Marianopoli la campagna per la piantumazione
di nuovi alberi di mandorlo ed ulivo. Lo ha reso noto
l’Amministrazione comunale con un avviso pubblico a firma del Sindaco Carmelo Montagna, fissando il termine ultimo il 16 febbraio, entro cui ogni cittadino di Marianopoli proprietario o comunque conduttore di terreni agricoli, potrà fare richiesta per avere assegnati sino ad
un massimo di 50 alberi di mandorlo o di ulivo, da mettere a dimora al
fine di incrementare il patrimonio arboreo del territorio locale. Per avere assegnati gli alberi è prevista una compartecipazione del 20% da
parte del richiedente, mentre del restante 80% se ne farà carico il Comune, così come previsto dal regolamento comunale del 2003. “La
nuova campagna di piantumazione – si legge in una nota – fortemente
voluta dall’Amministrazione, che è consapevole dell’importanza del
comparto agricolo su cui si fonda l’economia locale, si ripropone a distanza di circa dieci anni dall’ultima avvenuta nel 2005.” Soddisfatto
l’Assessore all’agricoltura Angelo Panepinto, che ha seguito la realizzazione dell’iniziativa supportato dall’Ufficio Tecnico Comunale, il
quale sottolinea l’importanza della decisione dell’Amministrazione comunale, sottolineando tre punti fondamentali che hanno mosso tale
scelta: “1) Bisogna piantare nuovi alberi per evitare la desertificazione
del nostro territorio; 2) Le piante con il loro verde arricchiranno e renderanno bello il nostro paesaggio rurale; 3) L’iniziativa servirà sicuramente a muovere l’economia locale in considerazione che tali alberi
sono di frutto e potranno contribuire a dare occupazione e creare ricchezza”. Per presentare l’istanza, basta recarsi al Comune dove è in
distribuzione il modello da compilare e consegnare all’ufficio di protocollo.

La tragedia del giovane Aldo Naro ha scosso le coscienze della gente,
rimasta attonita a sentire questa ferale notizia. Fiaccolata a San Cataldo, a Palermo ma anche a Marianopoli un piccolo gesto di vicinanza
alla famiglia del giovane Aldo da parte dei giovani.
In un comunicato del vice sindaco di Marianopoli Salvatore Noto cosi’
si legge: “Ci siamo fermati! Marianopoli è una piccola comunità che
dista pochi km dalla vicina San Cataldo. Una comunità scossa dalla
tragedia del giovane Aldo Naro. Martedì quasi tutti i giovani della comunità manchese festeggiavano il tradizionale Carnevale…in stile discoteca! A mezzanotte su richiesta del sottoscritto nella qualità di Vice
Sindaco abbiamo fermato la musica ed abbiamo acceso le luci….un
minuto di silenzio ed un applauso di tutti i giovani, e non solo, presenti
in ricordo di Aldo.
Un piccolissimo gesto che i giovani hanno voluto fare. Un abbraccio
virtuale al dolore inconsolabile della famiglia e degli amici di Aldo.
Alberto Romano uno dei giovani presenti ha chiesto di fare una foto in
ricordo di questo tragico avvenimento. Le parole che hanno scandito
questo delicato momento sono state: “I giovani devono divertirsi…e
ognuno di loro, alla fine del divertimento, ha il diritto/dovere di tornare
a casa. I genitori hanno il diritto/bisogno di sapere che il proprio figlio
tornerà a casa”.
Ciao Aldo dalla piccola Marianopoli”

PENSIERI...

Per lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato
“...perché l’essenziale è invisibile agli occhi”
Di Salvatore Noto
Al mio gemello “Angelo Fulco”...

Il periodo storico che stiamo vivendo ci interroga fortemente sui valori della vita e della nostra esperienza quotidiana. In un mondo che
“cade a pezzi”, dove viene attaccata la famiglia con i suoi valori, la nostra tradizione cristiana, i nostri valori europei, noi non ci possiamo
permettere che “tutto” ci cada addosso. Soprattutto non se lo puo’ permettere chi occupa ruoli istituzionali in rappresentanze del popolo.
E’ il secolo delle nuove povertà, non solo di quelle economiche, ma
anche di quelle culturali.
Bisogna avere il coraggio di fare scelte importanti. Di mettere insieme la giusta scala di priorità, non ci possiamo permettere di sbagliare!
Viviamo il tempo in cui tutto quello che fino a qualche anno fa veniva considerato “ordinario”, quasi scontato, oggi diventa
“straordinario” con mille difficoltà per realizzare, ad esempio, i servizi
essenziali per una comunità che chiede solo rispetto e dignità.
E’ necessario fermarsi un attimo e programmare, a livello culturale,
la nuova dimensione dell’uomo/donna. Rimettere al centro della nostra
azione sociale, politica, religiosa, culturale la vera essenza dell’uomo/
donna di oggi, con le proprie necessità, i propri bisogni i propri diritti
e, non meno importanti di tutti, i propri doveri.
Solo uscendo dai meccanismi, oramai logori, del bombardamento
mediatico che ci ha fatto credere che il mondo deve cambiare, ma che a
cambiarlo devono essere gli altri, potremo di nuovo essere societas.
Ridare dignità a tutti i ruoli sociali, comprendendo che ognuno di
noi è parte di un meccanismo che funziona solo se anche il piu’ piccolo
degli ingranaggi fa bene il proprio dovere.

Abbiamo un avanzo di amministrazione di circa 700.000,00 € che
non possiamo usare non perché non sapremmo come spenderli ma perché le, oramai famose, paroline “patto di stabilità” e “spending review”
ce lo impediscono!. Nel tentativo di arginare gli sprechi dei grossi comuni stanno solo penalizzando i piccoli comuni come il nostro!!!!.
Per anni ci hanno fatto credere che tutto si risolve con i tagli...ma è
quello che tagliano l’errore!

Abbiamo ridato la giusta dignità alla biblioteca comunale chiusa
dalla precedente amministrazione.
Quasi in contemporanea sono stati portati a termine anche i lavori di
pavimentazione dell’altro lavoro di manutenzione delle strade, finanziato e diretto dal Comune, motivo per cui l’immagine delle strade del
centro abitato risultano completamente rinnovate ed ammodernate.

Consegna del defibrillatore ai corsisti BLSD

E’ alla luce di queste considerazioni, a volte anche amare, ma necessarie che però mi permettono di poter affermare senza ombra di
dubbio o di smentita alcuna che l’amministrazione di cui mi onoro fare
parte in questi tre anni ha prodotto dei veri e propri “piccoli miracoli”,
riuscendo a baypassre le problematiche precedentemente indicate, realizzando innumerevoli servizi per i cittadini, confermando anche quelli
che nel recente passato avevano fermato.

Lavori di ripristino manto stradale

Con soddisfazione abbiamo inaugurato ed installato il nuovo defibrillatore semi-automatico posizionato nella piazza centrale, grazie ad
una convenzione con il 118 regionale; pensando non solo ad avere un
indispensabile strumento salva-vita ma formando anche le persone che
potessero essere in grado di usarlo.
Per tante cose lasceremo parlare le immagini e per il resto ancora da
fare siamo in piena attività.

Ristrutturazione edificio ex Ospizio

Uno dei centri Hot Spot

Abbiamo avuto cura delle fasce piu’ deboli e abbiamo valorizzato i
nostri beni. Basterebbe farsi un giro per vedere i locali abbandonati
dell’ex plesso Agazzi rinati grazie alla Palestra Comunale e alla Misericordia. Si potrebbe poi proseguire verso il vecchio “ospizio” per constatare che, almeno nella parte superiore è stato rimesso a nuovo, grazie
questo alla locale Associazione dei carabinieri in congedo ed ad un finanziamento ottenuto del GAL Terre del Nisseno.

Valorizzazione del territorio (GAL)

Interventi di Protezione Civile

Amministrare oggi è una scommessa con se stessi! In balia di Leggi
che non hanno assolutamente il polso delle variegate realtà che esistono nel nostro Paese Italia. Non si puo’ legiferare pensando che Roma
sia come Palermo e che Palermo sia come Marianopoli… E’ questo
l’errore piu’ grande della classe dirigente di oggi. Solo personalizzando
gli interventi si potrà davvero invertire l’inesorabile trend negativo che
stiamo vivendo in questi ultimi anni.

Il nuovo Archivio Comunale

Messa in sicurezza quartiere case popolari

Messa in sicurezza quartiere case popolari (Agricole)

Il Tour potrebbe proseguire nella Palestra di Calcetto lasciataci in
un miserevole stato di abbandono (documentato) e rimessa in condizioni dignitose. Finalmente abbiamo completato i lavori degli hot spot e a
breve i nostri concittadini avranno la possibilità di potersi collegare
gratuitamente in almeno due zone del paese; questo unito
all’imminente arrivo della fibra ottica ci permetteranno di entrate finalmente nell’epoca tecnologica del secolo che stiamo vivendo.
Abbiamo ridato la giusta dignità alla biblioteca comunale chiusa dalla
precedente amministrazione.
Con un altro progetto finanziato dal GAL apriremo (lavori già finiti)
due centri per il turismo e la valorizzazione del patrimonio archeologico culturale e storico del nostro paese. Con l’appalto di Caltacqua abbiamo potuto modernizzare quasi tutta rete idrica e di tutti gli allacciamenti verso le case dei nostri concittadini.

Mi permetto di ringraziare in particolare l’Ufficio Tecnico per il
grande lavoro svolto e per gli obbiettivi che abbiamo potuto raggiungere. Un ringraziamento anche all’Ufficio dei servizi sociali con il quale,
assieme all’assistente sociale, abbiamo potuto formare uno staff in grado di dare le adeguate risposte alle molteplici problematiche di carattere sociale ed assistenziale di cui ci siamo occupati.
Ci siamo anche occupati di randagismo, non fermandoci solo a prelevare e portare i cani in un canile, ma attivando una vera e propria
campagna di adozione che ha permesso al comune di risparmiare un
bel po’ di soldi. Non posso non ringraziare per l’indispensabile collaborazione in tal senso del nostro farmacista Rosario Vullo del veterinario dott. Michele Pacino e soprattutto Marinella Ricottone per l’alto
senso civico dimostrato nei confronti dei cani abbandonati.
Lavorare per la mia comunità è stato e sarà sempre un grande onore.
I momenti di sconforto vengono superati grazie al sostegno di chi,
spesso silenziosamente e dietro le quinte, vi vuole bene e mi permette
di andare avanti anche come baluardo del pensiero, negativo, di chi inneggia all’odio per l’odio.
E siccome mi è finito lo spazio: Buona vita a tutti!!!!

SANITA’, SPORT, POLITICHE PER L’INFANZIA

“Non esiste una moralità pubblica e una moralità privata. La moralità è una sola e vale per tutte le
manifestazioni della vita. E chi approfitta della politica per guadagnare poltrone o prebende non è un
politico. È un affarista, un disonesto” (S. Pertini)
di Maria Tumminaro
CORSO DI NUOTO
Anche l’estate 2014 ha visto lo svolgimento di un corso di nuoto riservato ai nostri bambini e ragazzi usufruendo del trasporto gratuito per
mezzo dello scuolabus comunale, guidato dal dipendente Totò Inserra,
che con grande professionalità e impegno svolge il suo non facile compito, che e’ quello di gestire i bambini sul pulmino e in piscina insieme
alla dipendente signora Alotto. Inoltre, essi usufruiscono di una tariffa
per l’ ingresso in piscina molto agevolata e alla portata di tutti.

SPORT
“Mens sana in corpore sano”: è la massima del poeta latino Giovenale
che la sottoscritta, in qualità di Assessore allo Sport ha voluto applicare
nella nostra cittadina, dando il giusto valore allo sport come fonte di
divertimento e di benessere psico-fisico:
PROGETTO POSTURA E MOVIMENTO
Continua il costante impegno dell’amministrazione comunale di Marianopoli, nello specifico dell’assessore allo sport Maria Tumminaro, che
con alacrità e solerzia mira a far si che i propri concittadini, di tutte le
fasce di età, vengano impegnati in attività sportive.
Dopo l’apertura della palestra, che nella nostra cittadina non si era mai
vista in passato, sostiene l’assessore Tumminaro, e che fino ad oggi
conta circa 70 iscritti, si continua con la promozione di un Progetto dal
titolo “POSTURA E MOVIMENTO” a titolo gratuito.
Esso ha avuto la durata di 24 ore, suddivise nelle classi di 3-4 e 5 di
scuola primaria e 1°-2° e 3°anno di scuola secondaria di primo grado.
Le lezioni sono state svolte dal Dott. Riccardo Bancheri laureato in
scienze motorie, presso la palestra comunale ex scuola “Sorelle Agazzi”, sotto la supervisione della sottoscritta e dell’Ufficio Affari Generali del Comune.
Il percorso e’ iniziato il 28 Novembre alle h.15 e si è completato il 26
Gennaio 2015. In questo modo i nostri ragazzi saranno impegnati con
attività ludico- motoria anche durante le vacanze natalizie, evitando la
sedentarietà che e’ controproducente per il loro armonioso sviluppo
fisico.
Il Progetto prevede proposte differenziate a seconda delle esigenze specifiche delle classi coinvolte. L’attività motoria sotto forma di gioco
investirai bambini di scuola primaria, con l’obiettivo di sviluppare in
loro vari aspetti, oltre che fisici anche cognitivi, creativi e socializzanti.
Per i ragazzi di scuola secondaria, con termini e metodologie diverse, il
Progetto tende a far acquisire oltre le giuste posture per il loro sviluppo
fisico, anche i valori basilari per la società, quali lo spirito di gruppo e
la solidarietà, nonché la tolleranza e la correttezza delle azioni.
Con questo Progetto, aggiunge ancora l’assessore Tumminaro, aiutiamo la scuola al raggiungimento di una vera e propria alfabetizzazione,
che si concretizza nell’acquisizione di vari linguaggi tra i quali, lo sviluppo motorio.
L’attività fisica e’ un fattore ineludibile per l’apprendimento.

ATTIVITÀ NATALIZIA
Tombola realizzata presso la sala Sikania, rivolta non solo ai bambini
ma anche agli adulti. La serata è stata allietata da animatori che con
balli e giochi hanno consentito un sano divertimento. Alla fine Babbo
Natale ha distribuito dei regalini a tutti i bambini presenti.

SCUOLA CALCIO
Durante il periodo ottobre 2014 – maggio 2015 si è svolta la scuola calcio in due turni giornalieri e per due volte a settimana, vedendo impegnati un bel gruppo di ragazzi locali di età compresa tra 8 e 15 anni.
L’iniziativa ha consentito ai giovani di trovare nell’attività sportiva un
momento di crescita e di aggregazione.

PALLAVOLO
Per la prima volta, nella nostra cittadina, si è avviato un corso di pallavolo, che ha visto protagoniste un gruppo di ragazze, che hanno espresso il desiderio di volere praticare questo sport.
GARA PODISTICA
Nel mese di luglio abbiamo realizzato una gara podistica a cui hanno
partecipato bambini e ragazzi che si sono sfidati percorrendo un tracciato di circa 1,5 Km all’interno del centro abitato. Alla fine del percorso sono stati premiati i primi tre con delle coppe, mentre a tutti i partecipanti sono state consegnate le medaglie.
6° GIMKANA CITTÀ DI MARIANOPOLI
L’amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione
VESPA CLUB di Caltanissetta ha organizzato la “6° Gimkana Città di
Marianopoli” svoltasi in via Roma, dove hanno partecipato oltre cinquanta vespisti, provenienti da diverse città della provincia, coinvolgendo l’intera cittadina.

SANITÀ
Con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 13/02/2015 è stato rinnovato
il contratto con il Centro Analisi Pasteur. Durante il suo primo anno di
attività il centro analisi ha riportato ottimi risultati, infatti sono stati effettuati centinaia di prelievi presso il centro di corso Vittorio Emanuele
e 230 prelievi effettuati a domicilio gratuitamente ai cittadini di Marianopoli che non possono deambulare. Il raggiungimento, non facile,
di questo obbiettivo mi riempie di orgoglio. Per la prima volta la cittadinanza usufruisce di un servizio indispensabile per la salute, evitando
di recarsi fuori paese, con dispendio di denaro e di tempo.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLON
L’ASP 2 di Caltanissetta in collaborazione con l’Assessore alla Salute
del Comune di Marianopoli, ha organizzato una campagna di prevenzione per la diagnosi precoce del tumore al colon, per i residenti di età
compresa tra i 50 e 69 anni. Gli utenti sono stati invitati, tramite lettera
a recarsi presso i locali dell’ex Museo di piazza Garibaldi per ritirare i
Kit, che poi venivano recapitati dalla Croce Rossa e portati in ospedale.
Sono molto soddisfatta per la grande affluenza di persone che hanno
aderito all’iniziativa, ciò sta a significare che la prevenzione e quindi la
diagnosi precoce sta a cuore ai nostri cittadini. Questo è solo l’inizio di
una serie di attività programmate atte ad ottimizzare i servizi sanitari

PEDALATA
Un altro evento atteso, non solo dai piccoli ma anche dagli adulti, è stata la pedala ecologica, svoltasi lungo il tratto della strada statale 121
dal centro abitato al bivio di Chibbò. Dato l’alto numero dei partecipanti, questa attività all’insegna del divertimento è stata conclusa con
un momento di aggregazione, mangiando tutti insieme l’anguria. In palio c’erano due bici, che sono state sorteggiate il 13 agosto, in occasione della premiazione di altri eventi sportivi.
TORNEO DI CALCETTO
Grande successo ha riscosso anche il torneo di calcetto, a cui hanno
preso parte numerose squadre formate da talentuosi giocatori locali, cui
si sono aggiunti anche tanti emigrati presenti in paese perle ferie estive.
Questa iniziativa riesce a coinvolgere non solo i partecipanti ma anche
l’intera cittadina, suscitando l’entusiasmo della platea. Il torneo di calcetto è stato frutto, l’anno 2014 del lavoro di Calogero Bruno che ha
organizzato l’evento e Salvatore Zappia che ha arbitrato le partite. Il
coronamento del torneo è stato la sfida finale, vinta dalla squadra
“Colorado Cafè” premiata con un trofeo.

del nostro paese.

“Politica vuol dire realizzare, i giovani non hanno bisogno
di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di
coerenza e di altruismo” (A. De Gasperi)
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SCUOLA & CULTURA

di Maria Antonietta Vullo

Si è concluso il terzo anno di attività amministrativa.
Un anno difficile e impegnativo ma anche denso di soddisfazioni
per essere riusciti nonostante le difficoltà burocratiche di una macchina
amministrativa sempre più complessa, le ristrettezze di bilancio e i tagli
sempre più consistenti da parte dello Stato e della Regione ad assicurare ai cittadini nuovi servizi oltre quelli erogati nei due anni precedenti.
L’Istruzione e la formazione sono rimasti ambiti prioritari
dell’impegno non solo mio, ma di tutta l’Amministrazione comunale
che ha centrato l’obiettivo di mantenere il proprio intervento a favore
delle scuole e delle famiglie, in un quadro complessivo di bisogni educativi crescenti ed una condizione economica delle famiglie in peggioramento.
Infatti sono stati assicurati:
1 )Il servizio di refezione scolastica per i bambini della scuola
dell’infanzia e per gli alunni della scuola primaria;
2) Il Trasporto gratuito degli alunni in situazione di Handicap;
3)Il Trasporto gratuito degli alunni della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e secondaria che abitano nelle aree extraurbane
del Comune;
4)L’assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo
e superiore ,statale e paritaria,di borse di studio a sostegno delle
spese sostenute per l’istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 2013/2014;
5) il trasporto gratuito studenti pendolari che frequentano gli istituti di scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico
2014/2015;
6) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli spazi esterni delle scuole;
7) le spese per l’arredamento,il riscaldamento,,le utenze telefoniche, l’illuminazione e del materiale di pulizia;
8) gli interventi di manutenzione all’impianto antincendio del Plesso scolastico “Giovanni XXIII ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)

L’originalità dell’iniziativa è stata che Babbo Natale non ha portato
giocattoli o dolciumi ai bambini, ma ha donato un libro ad ogni alunno
dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII", da quelli più piccoli di tre
anni della scuola dell’Infanzia, ai bambini della Scuola Primaria, fino a
quelli più grandi, frequentanti il terzo anno della Scuola Secondaria di I
grado. amministrare e portare avanti la nostra comunità.
Per quanto riguarda l’Assessorato alla Cultura, non nego che ho
una certa remora a descrivere le attività culturali curate da me per dimostrare che ho fatto cultura, perché“FARE CULTURA”, è un compito arduo in quanto il concetto di Cultura è qualcosa di indefinibile, talmente alto come valore che non è facile interpretarne tanto meno incarnarne il suo più profondo significato per poterlo trasmettere.

Preparazione e realizzazione del gemellaggio
con il Comune di Pisticci
Un gemellaggio come strumento di amicizia, di accoglienza e di
confronto di varie culture; sarà per Marianopoli un mezzo di scambio
culturale con paesi aventi usi e costumi diversi, per favorire una maggiore comprensione reciproca e quindi un accrescimento sociale delle
comunità e degli individui. Permetterà quindi di mettere in comune esperienze diverse e di aprirsi a nuove realtà. Il gemellaggio sarà un passo per fornire la possibilità alla cittadinanza, ma soprattutto ai giovani,
di rivolgersi verso altre realtà, diverse dalla propria, ampliando le proprie conoscenze.

Cito a questo proposito una frase dell’editore Giangiacomo Feltrinelli“La parola Cultura mi appare gigantesca, enorme, degna di non essere scomodata di continuo”.

Quello di cui forse si avvicina di più all’operato di questa Amministrazione è la trasmissione della Cultura intesa come identità, memoria,
coesione di un territorio e insieme fattore di sviluppo. Non di meno le
maggiori attività di impronta culturale di cui ho curato l’organizzazione
si sono svolte in occasione delle manifestazioni estive coordinate
dall’Assessore allo spettacolo, che hanno visto alcune giornate dedicate
alla cultura.
Tra le tante iniziative culturali che sono state organizzate meritano
di essere menzionate per la buona partecipazione dei cittadini:

“BABBO NATALE A SCUOLA REGALA LIBRI”
Dopo il grande successo degli anni passati, infatti, l’Amministrazione
comunale ha voluto riproporre per il terzo anno consecutivo,
nell’ambito delle manifestazioni natalizie, un’ importante iniziativa per
sensibilizzare le scolaresche di Marianopoli, di ogni ordine e grado,
alla lettura di libri. Nella mattinata di giorno 16 Dicembre, infatti, il
sindaco Carmelo Montagna e la Giunta si sono recati a scuola per
l’avvenimento
.

- Inaugurazione Mostra Fotografica di Angela Mendola: “La bellezza delle rughe: storie di vita, di lavoro e di fede”
- Cerimonia di Conferimento della Cittadinanza Onoraria
all’archeologa dott.ssa Rosalba Panvini
- Convegno “Tramonti a Mitistrato”: presentazione del libro di Cesare Capitti “Governo del territorio e dottrina sociale della Chiesa
in architettura urbanistica, ambiente e paesaggio” ;
- Presentazione del libro di G. Messina “Minosse .L’oscura morte
di un re”;
- Terza Giornata della Cultura
- Presentazione alla Biblioteca Comunale della Giornale Comunale “il
Manchese 2014”;
- Visita guidata al museo archeologico;
- Visione del film ”Storia dei una ladra di Libri”
- AAS Festival letterario Itinerante

Ricordo inoltre altri eventi,che hanno riguardato la vita della comunità, non inerenti alla competenze dell’Assessorato alla Cultura, a cui
però ho collaborato e a cui l’Amministrazione ha offerto un contributo
per la loro buona riuscita:
27 giugno 2014: cerimonia in onore di Don Giuseppe Di Rocco in
occasione del suo 25° anno di sacerdozio
14 settembre 2014: cerimonia per i 100 anni della signora Maria
Giordano
23 settembre 2014: cerimonia di intitolazione della Caserma dei
Carabinieri
12 ottobre 2014: convegno e scopertura della lapide in ricordo del
sacerdote assassinato, padre Salvatore Benvegna, nel bicentenario
dell’anniversario dalla sua morte.

L’Amministrazione Comunale saluta e ringrazia Don Giuseppe Di Rocco
L'Amministrazione Comunale porge i più sentiti ringraziamenti
all'Arciprete Padre Giuseppe Di Rocco per l'opera pastorale e la cura spirituale svolta nel decennio trascorso a Marianopoli. Gli augura un mondo
di bene per il nuovo e prestigioso incarico di Arciprete a Calascibetta che
S. E. il Vescovo gli ha affidato. Resterà comunque per noi un punto di
riferimento spirituale certo nella difficoltà dei tempi ed un amico fidato
per l'avvenire.
Buon Cammino Padre Giuseppe a Lei ed ai destini della Sua nuova
Comunità! Per il carattere presbite della memoria ci accorgeremo della
Sua vera nobiltà e grandezza oltre il punto di confine che chiude l'orizzonte delle piccole cose. Con affetto, l'Amministrazione Comunale

EVENTI CHE FANNO LA STORIA...

Inaugurata la Foresteria Comunale

Mitistraton
La struttura è composta da cinque camere da letto, due bagni e una cucina
Ci sono voluti più di 50 anni per riaprire a Marianopoli una
struttura alberghiera. Solo con una ferma e decisa volontà e superando ostacoli burocratici non indifferenti si è potuto raggiungere
un obiettivo così ambizioso e prestigioso perseguito da tutte le Amministrazioni.
E’ stato un miracolo. Un vero miracolo se pensiamo che
“l’albergo”che l’Amministrazione ha voluto denominare“Foresteria
Mitistrato” è stato realizzato con una spesa veramente contenuta, in
tempo record, in un immobile che rischiava, come tanti altri,
l’abbandono e il saccheggio.
L’adeguamento del palazzo ex Biblioteca e ufficio di collocamento è
stato possibile grazie alla fattiva e sinergica collaborazione di tutti
gli uffici del Comune, dei dipendenti e dei responsabili del Settore
Tecnico (Montagna, Panzica, Volante) e Affari Generali, (Lombardo,
Alessi e dell’economa Lina Vullo), del volontariato, di tutti gli Assessori, di tutti i Consiglieri comunali: ognuno ha dato qualcosa per
il raggiungimento di questo obiettivo storico e di grande valore sociale.
Un particolare ringraziamento va ai lavoratori del Reddito Minimo
di Inserimento (Boato, Romano), coordinati da Totò Inserra, e dei
lavoratori attinti dalle graduatorie dei servizi sociali che hanno mostrato un grande impegno e sensibilità per portare a compimento
l’opera.

Una struttura necessaria per visitare i nostri due musei e per soggiornare in uno stupendo paesaggio come quello di Marianopoli.
A breve si potrà pernottare a Marianopoli a prezzo “politico”. I
nostri emigrati in tutto il mondo potranno ritornare per trascorrere
le loro vacanze senza l’assillo di disturbare parenti ed amici.
L’Amministrazione potrà finalmente ospitare le personalità necessarie per organizzare manifestazioni culturali, sportive e di promozione economica. E all’insegna di un vecchio proverbio “niente
fare che niente si sa”, un’americana Susanna Buscaglia Jefferson,
soggetto che promuove turismo di nicchia in Sicilia, innamorata
del nostro paese, venuta a conoscenza dell’imminente apertura della “Foresteria” ha chiesto al Sindaco di avere l’onore di poterla
inaugurare.
Il Sindaco, nell’autorizzare eccezionalmente la prima ospite al pernottamento, stante che ancora devono essere richieste le autorizzazioni di rito e adottato il relativo regolamento, non poteva non sottolineare il cambio di verso: fu Cristoforo Colombo a scoprire
l’America, oggi gli Americani scoprono Marianopoli e Mitistrato.

Da sinistra verso destra: L’Ass. Vullo, Il Sindaco, Il Vicesindaco, le due prime
ospiti americani e l’Ass. Tumminaro

Lavori stimolati, organizzati e seguiti passo dopo passo e con meticolosa attenzione dal Vice Sindaco Salvatore Noto che oggi esprime la sua grande soddisfazione affermando “che è vero che la
fatica non si sente se il fine è nobile. E’ il fiore all’occhiello di una
Amministrazione al servizio del miglioramento della nostra comunità” .

Pensionamenti al Comune di Marianopoli
Con una festa di commiato è stato salutato il pensionamento del
Dott. Salvatore Lombardo, Vicesegretario e Dirigente degli Affari Generali del Comune di Marianopoli. Il Sindaco, la Giunta, una folta rappresentanza dei Consiglieri Comunali, il nuovo Segretario Comunale
Calogero Fiorello, insediatosi da pochi giorni, i colleghi dipendenti comunali, l’ex Segretario Comunale Francesco Fiorello, appena congedatosi dal servizio, il Parroco Don Giuseppe Di Rocco, i familiari, assieme ad altri amici ex dipendenti, si sono stretti con affetto all’amico che
ha salutato il servizio attivo presso il Comune.
Nel corso di un pranzo conviviale si è svolta una semplice e toccante
cerimonia di saluto, con i discorsi di rito del festeggiato, del Sindaco e
degli amici presenti, che hanno delineato aspetti salienti, episodi e momenti di vita vissuta nel servizio prezioso che il Dott. Lombardo ha
svolto, con grande professionalità e spirito di servizio presso la Pubblica Amministrazione. La consegna di una targa a ricordo dell’evento e
dei doni personali, fra commozione ed allegria conviviale, hanno sancito i momenti forti del raduno.
L’Amministrazione
Comunale,
con
l’assenso
favorevole
dell’interessato, ha manifestato l’augurio di una proficua e volontaria
collaborazione futura, nella condivisione di obiettivi e traguardi ancora
in itinere.

Protezione Civile salva le persone
bloccate dalla neve

Breve ma denso di commozione il saluto, del Segretario Comunale
Dott. Francesco Fiorello all’Amministrazione e ai dipendenti del Comune che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età e di servizio. Nel
ringraziare l’Amministrazione per aver voluto organizzare il saluto di
commiato ha voluto così commentare: “E’ stata un’esperienza lavorativa carica di significato e di viva partecipazione umana. Due anni di
grande attività e di collaborazione con il Sindaco, la Giunta i Consiglieri Comunali, gli Uffici, le Istituzioni e i Sindacati che ringrazio per
lo spirito di comprensione reciproca nell’affrontare e risolvere al meglio i numerosi problemi ammnistrativi incontrati nel corso di questi
anni.”
Il Sindaco a sua volta lo ha ringraziato per il lavoro svolto con grande
attenzione e umiltà e per l’assistenza giuridica data. In particolare ha
voluto sottolineare che il momento del passaggio tra l’attività lavorativa e la collocazione in pensione rappresenta semplicemente un limite
tra un’attività che finisce ed un’altra più intensa e matura che comincia.
Da qui un augurio per un futuro altrettanto denso di significato umano
e spirituale. Alla fine degli interventi l’Amministrazione ha voluto donare allo stesso una targa a ricordo con la seguente dicitura: “Al segretario comunale dott. Francesco Fiorello a conclusione di un encomiabile servizio prestato presso questo Comune di Marianopoli con grande
senso di responsabilità ed elevate doti umane e professionali

L’abbondante nevicata pomeridiana del 28.1.2015 ha creato seri problemi di viabilità stradale sulla Strada Provinciale n°42, da Caltanissetta-S.Cataldo verso Marianopoli, in particolare nel tratto che dalla zona
Mimiani-Cardinale arriva a Portella Mucini di Marianopoli, in territorio di Caltanissetta. Più di una cinquantina di veicoli sono rimasti bloccati in salita per l’accumulo improvviso di neve, che a partire dal tardo
pomeriggio si è depositata al suolo, determinando difficoltà agli automobilisti che rientravano dal capoluogo, fra i quali anche il Vicesindaco di Marianopoli. Il Sindaco di Marianopoli, allertato da concittadini
ed altri viaggiatori in difficoltà bloccati dalla neve, sentiti i collaboratori del locale nucleo di Protezione Civile, immediatamente disponeva un
intervento di sgombero della neve sulla strada provinciale. Il Vicesindaco Salvatore Noto prontamente si adoperava sul posto al coordinamento operativo dell’intervento in emergenza, sentito il responsabile
provinciale della SP.42, condotto con la collaborazione della ditta Sansone di Marianopoli, che ha fornito il mezzo meccanico, del geom.
Giovanni Volante, dell’Ufficio Tecnico di Marianopoli, del signor Filippo Barbera volontario della locale Misericordia, del signor Giuseppe
Lombardo che ha messo a disposizione il suo trattore, dell’assessore
Angelo Panepinto; operazione che ripeteva quella messa in atto, con
identica procedura, la notte del 31.12.2014 nella stessa situazione meteorologica. Le operazioni di sgombero neve, trasbordo ed accompagnamento dei viaggiatori bloccati è durata fino alle 22 circa. Sempre in
data 28.1.2015, vista l’allerta del Dipartimento Regionale Protezione
Civile per le avverse condizioni meteo e l’abbondante nevicata in corso
alle ore 19 circa, il Sindaco emetteva l’Ordinanza n°2/2015 per la chiusura delle scuole per il giorno 29.1.2015.

ARCHEOLOGIA & CULTURA

MARIÆ NOPOLIS - CITTA' DI MARIA
A Cura di Arcangelo Vullo
Personali ricerche di archivio non lasciano dubbi e sciolgono ogni riserva
sulle ipotesi avanzate negli anni che Marianopoli sia la "Nuova città di
Maria".
Due sono i documenti rinvenuti relativi ai primi anni dopo la nascita di
Marianopoli che, elevata ad universitas, e quindi riconosciuta la sua municipalità, imprimeva il proprio il sigillo locale con la dicitura : “MARIÆ
NOPOLIS - UNIVERSITAS 1801”. Contemporaneamente nel testo calligrafico di entrambi i documenti, e cioè nell'atto pubblico relativo alla gabella denominata “della Scannavia” e nell'attestazione giurata delle autorità di Marianopoli sul fiorire delle pratiche di culto, compare anche la
scrittura “Marianopoli” con le relative date, 22 dicembre 1804 e 6
marzo1808. Il sigillo sembrerebbe voler esplicitare il significato e la provenienza del nome.
Il sigillo impresso nei due documenti è identico, ma mentre nel primo,del
1804, è nitida la parola “Nopolis” (nuova città) nel secondo, quello del
1808, è leggibile “MARIÆ” (di Maria). Sullo sfondo è impressa l'Aquila
simbolo del re Ferdinando III di Sicilia (Ferdinando I di Borbone re di Sicilia dal 1759 al 1816 con il nome di Ferdinando III di Sicilia, fu re di Napoli dal 1759 al 1799, dal 1799 al 1806 e dal 1815 al 1816 con il nome di
Ferdinando IV di Napoli e con l'unificazione delle due monarchie nel Regno delle Due Sicilie, fu sovrano di tale regno dal 1816 al 1825 con il nome di Ferdinando I delle Due Sicilie).
In un altro documento, relativo all’estimazione delle “chiuse” della
“Terra di Maria Nopoli” ad opera del regio agrimensore della “Terra di
Vallelunga”, compare ancora una volta il nome Maria nettamente separato
dalla parola Nopoli.(3)
Il testo più antico finora rinvenuto nel quale compare il nome di Marianopoli, con la dicitura Marianopolis, è del 1765 ed è una nota sugli abitanti
che seminano la tenuta del feudo Manchi (4). In tale numerazione non
compaiono però i nomi di coloni greco-albanesi che vennero ad abitare le
nostre terre che, a quanto pare da altre fonti, lasciarono il nascente paese.
Ritengo pertanto infondate le tesi di Padre Luciano Vullo, che attribuiva
origine del nome a Mariano capo dei coloni greco-albanesi che abitarono
il paese (5), e quella espressa dal Ferrante, che lasciava intendere che il
nome trae origine dalla località in cui nasce il paese: “la campagna di
MARIANO” . Questa spiegazione riportata nel testo di Maria Angelica Lo
Iacono , Da Marianopolis a Marianopoli" , come afferma la stessa autrice,
"è una semplice ipotesi e, come tale, rimane tutta da verificare". (6)
È improbabile che un rivoltoso potesse assegnare il proprio nome al paese
se consideriamo una continuità nel possesso baronale di queste terre, continuità avuta sin dalla origine, contraddistinta dalla fusione di casati ad
opera della progenie femminile: dai Lucchesi ai Lombardo, dai Lombardo
ai Paternò, dai Paterno ai Landolina, dai Landolina ai D’Angelo.
Secondo quanto affermato dal Mermoriale di Famiglia dei Paternò di Raddusa, Marchesi Di Marianopoli la denominazione fu attribuita nel 1801
dalla deputazine del Regno “per indicare la sua origine greca”.(7)
Se allarghiamo gli orizzonti troviamo in tempi e luoghi differenti il nome
di un'antica città cristiana con lo stesso nome: "Marianopolis, sede vescovile dell'Eufrate sotto la metropoli di Jerapoli, nel patriarcato di Antiochia, eretta nel V secolo. Ne fu vescovo Cosimo, pel quale s. Stefano suo
metropolitano sottoscrisse al concilio di Calcedonio". (8)
Si individua un'altra città nell'attuale Ucraina, Mariupol', nota come porto
per i commerci tra Genova e l'Asia nel XVIII-XIX secolo.(9)
Mariupol, volgarmente chiamata dagli italiani Marianopoli, è situata sulle
sponde del Mar Azof all'imboccatura del fiume Kalmius e abitata quasi
interamente da greci.(10)
La stessa città viene menzionata nel bollettino consolare, pubblicato a cura del Ministero degli affari esteri di S. M. il Re d'Italia del 1868-69. In
questo bollettino si narra che, quando Caterina II di Russia si impossessò
della Crimea (1777), i greci vi si stabilirono diventando leali sudditi. Nel
1778 questa penisola contava circa 16.000 greci che colonizzarono le
steppe che hanno per limite la fiumana Berda a ponente e Calmus
(Kalmius) a levante, formarono 24 villaggi ed eressero sulla foce di
quest'ultima fiumana il capoluogo denominato Marianopoli. Nel 1805

sua immagine. Quei coloni recarono quel quadro in questi luoghi, ponendo il paese principale sotto la protezione della Vergine, e denominandolo
Marianopoli, che in greco vuol dire città di Maria".(12)
Le fonti citate confermano sempre più che il nome di Marianopoli significhi “città di Maria”, ma non resta che chiarire a quale figura si riferisca.
Non tralasciamo però che anche la città precedentemente menzionata sia
stata fondata da coloni greci.

Ritornando alla venerazione alla Vergine Maria in riferimento all'attribuzione del nome al paese, sottolineo che la parrocchia nasce con il titolo
Maria Santissima Addolorata, cui l'altare maggiore sarà dedicato. (17)
Il cuore trafitto di Maria, presente nel timpano dell'altare maggiore fino
alla fine del '900, ne era un'ulteriore prova. Negli ultimi anni l'Addolorata
è ritornata nell'altare maggiore ricomponendo il trittico della passione. Innegabile la devozione a Maria e le numerose opere presenti in chiesa e in
canonica lo testimoniano: due sono le sculture dell'Addolorata, oltre a
quella esposta. Anche due delle quattro confraternite portano il suo nome,
una con il titolo dell'Addolorata e l'altra con il titolo della Madonna del
Rosario. Sono presenti inoltre le sculture di Maria Bammina e la Madonna del Rosario nell'altare dell'abside laterale destro, una volta nominato
altare dell'Annunziata, la cui statua è custodita in canonica; anche la via in
cui l'abside esterno occupa un posto di primo piano, prende tale nome e
tale via trova sul lato opposto la sede dell'antico palazzo baronale. Ricordiamo ancora l'altare dell'Immacolata e la recente nicchia con la Madonna
di Fatima. Sono presenti inoltre il dipinto antico della Madonna delle anime del purgatorio, esposto in chiesa, e un dipinto, appeso in canonica,
della Madonna della Catena. Un ultimo affresco di alcuni anni fa è stato
realizzato nella volta dell'abside della Madonna del Rosario che la celebra
con il titolo di Maria Madre della Chiesa.
Pertanto possiamo affermare che Marianopoli è la "Nuova città di Maria"
per devozione mariana.
Il nome di Maria supera ogni titolo nobiliare nella regalità divina e nella
fede dei cristiani, come la definisce Dante: “ Vergine Madre, figlia del tuo
Figlio”.(18)

Qualche curiosità storica
Le prime elezioni amministrative

Le ipotesi avanzate negli anni sono sostanzialmente due: la prima che il
nome di Maria fu conferito in onore di Maria Lucchese (moglie del Barone della Scala, Onofrio Lombardo) che nel 1640 acquistò il Feudo Manchi
di Belice sul quale i suoi discendenti avrebbero edificato in seguito il paese (13); la seconda che il nome sia stato attribuito alla Vergine per atto di
devozione sia degli abitanti che dei possidenti.
La seconda ipotesi risulta essere più probabile se si pensa che il nome dei
paesi eretti dai Nobili portavano e/o portano il nome non della persona,
bensì del casato di appartenenza. Il paese di Mirabella Imbaccari, ad asempio, fu fondato da Don Giuseppe Paternò, Barone di Raddusa, nel quadro della colonizzazione interna della Sicilia. Egli, infatti, l’11 settembre
1610 ottenne dal Re Filippo III di Spagna e II di Sicilia la “Licentia populandi”; vale a dire l’autorizzazione a costruire una “Terra” ,cioè un paese,
nel proprio feudo e di chiamarla col nome del casato della propria moglie
Eleonora Mirabella (14). Anche la nostra vicina Santa Caterina Villarmosa, secondo quanto afferma il Gravina, fu un tempo denominata Grimaldo
o Grimaldi, nome assegnato da Giulio Grimaldi Barone di Risicalla che
nel 1500 edificò il paese; successivamente il paese si fregiò del nome della Martire Caterina per la diffusione del culto verso la santa, non solo tra
gli abitanti del luogo ma anche tra i feudi e i paesi vicini che accorrevano
per ricevere grazie e favori. “Lo stesso barone del feudo debellato dal suo
orgoglio, dovette rassegnarsi alla disposizione divina e, suo malgrado, fu
costretto a cancellare proprio il titolo principesco a nascente contado e
sostituirvi quello glorioso di S. Caterina: anzi a testimoniar, dinanzi ai
suoi conterranei, l’affetto e la devozione, che nutriva alla Vergine di Alessandria, a due sue figliuole, nate la prima a 20 Gennaio 1622 e l’altra a 1
Gennaio 1623, impose il nome di Caterina” .(15)
È poco probabile che Giuseppe Lombardo figlio di Onofrio Barone della
Scala, in seguito alla popolazione della terre del feudo Manchi avvenuta
intorno al 1750, attribuisse il nome della bisnonna Maria Lucchese e non
della Madre Caterina Trigona, che sostituì la figura paterna in seguito alla
sua morte, avvenuta quando egli aveva la tenera età di cinque anni.
E’ possibile che tale nome, così come avvenne per Santa Caterina, sia
stato dato per volere degli abitanti, ma non escludiamo l’ipotesi che fu
suggerita da Vincenzo Paternò, memore di una profonda tradizione religiosa che segnò il suo casato. Costui aveva sposato la sorella di Giuseppe, Marianna Lombardo, ed era amministratore del patrimonio dei feudi
Manchi e Scala, nonché padre del Primo Marchese di Marianopoli che
eresse ad Università il Paese, ottenendo per tale Motivo il titolo di Marchese.
Nel 1805 il Barone di Raddusa Vincenzo Paternò Lombardo ottenne
l’elevazione della chiesa locale a parrocchia sotto la diocesi di Messina.

Il 1946 è caratterizzato dalla presenza di tre momenti politici significativi: le elezioni comunali, le elezioni per l’assemblea Costituente e il
referendum Istituzionale.
A Marianopoli le elezioni comunali si svolsero il 10 marzo del 1946.
I gruppi politici che si contesero i seggi municipali erano formati dalla
Democrazia Cristiana e da una coalizione di sinistra composta dal Partito Democratico del Lavoro , Partito d’Azione , Partito Socialista e
Partito Comunista
La Democrazia Cristiana era capeggiata da Salvatore Costanzo mentre
per gli altri partiti i leaders erano il notaio Ferrara e il dott. Giacomo
Maggio.
A contendersi la carica di sindaco furono : Giosuè Casucci per la Democrazia Cristiana e Salvatore Ferrara per la coalizione di sinistra.
L’11 marzo alle ore 14.50 il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri
di Marianopoli comunicava ai superiori il seguente telegramma:
“vittoria elettorale riportata dal Partito Democratico del Lavoro sostenuto dal Partito d’Azione , Comunista e Socialista contro il Partito Democratico Cristiano.
Risultarono eletti i seguenti consiglieri :
Maggioranza ( Partito Democratico del Lavoro )
Ferrara dott. Salvatore, Cannella Luigi, Vullo Rosario,
Cusumano Gaetano, Fasciana Salvatore , Schifano Luigi,
Alessi Calogero, Librizzi Giuseppe,Acquisti Vincenzo,
Todaro Francesco, Lombardo Salvatore, Andaloro Santo,
Ferrara Giuseppe, Casucci Croce,Baldi Salvatore
e Montagna Calogero.
Opposizione ( Democrazia Cristiana
Casucci Giosuè, Butera Vincenzo, Vaccaro Giuseppe e
Vullo Michele
Sindaco
Ferrara dott Salvatore figlio del Notaio Ferrara
Assessori effettivi
Cannella Luigi, Casucci Croce, Acquisti Vincenzo e Baldi Salvatore
Assessori Supplenti
Vullo Rosario e Cusumano Gaetano

Tratto dal libro “Frammenti di storie locali “di M.A. Lo Iacono e C.E.Fasciana

Frammenti di memoria
Il sacerdote Luciano Castrogiovanni fu il promotore di molte iniziative
che lo fecero diventare uno dei più attivi personaggi della storia del Comune.
Egli si interesso dei problemi sociali e religiosi,favorendo il progresso
civile e morale dei cittadini. Infatti fu uno dei fondatori e primo presidente della “Cassa Rurale”, la quale determinò l’eliminazione dell’usura privata; inoltre organizzò i numerosi pellegrinaggi che favorirono nel popolo
l’accrescimento ed il consolidamento della fede nella dottrina cristiana.

questa città venne dichiarata porto doganale.(11)
Una nota, presente nello stesso testo, riporta l'origine del suo nome: "In un
certo luogo di Crimea sorgeva un santuario dedicato alla Vergine Maria.
La tradizione diceva essere stata in quel sito miracolosamente trovata la

Economicamente egli ritenne utile impiegare il denaro disponibile, oltre
che per le opere di restauro di normale mantenimento della Chiesa, anche
per l’acquisto di sacre suppellettili; ma non avendo a disposizione notevoli cifre, nel luglio del 1902 pensò bene di proporre alla Congregazione del
SS Sacramento (da poco istituita della quale egli era Rettore, mentre
l’istancabile signor Rosario Ognibene ne era il Superiore) di spedire ai

marianopolitani emigrati in America un caldo appello, pregandoli di contribuire all’acquisto di un ostensorio e di un baldacchino come perenne
ricordo della loro munificente carità.
L’iniziativa riscontro un notevole plauso e fu immediatamente attuata; gli
emigrati risposero adeguatamente inviando la somma di ben 193 lire. E
sebbene tale somma fosse insufficiente a coprire la spesa necessaria, la
Congregazione, per dimostrare che non intendeva sperperare la donazione
dei suoi concittadini fece eseguire dalla Casa Berterelli di Milano un ostensorio tutto d’argento con parti dorate alto cm. 73 di meraviglioso effetto artistico.
Furono fatte le fotografie da inviare ai benefattori americani sperando che
li stimolassero a contribuire al pagamento totale dell’opera costata 400
lire.
Tratto dal libro “Da Marianopolis a Marianopoli” di A. Lo Iacono e C.E. Fasciana

ARCHEOLOGIA & CULTURA

Graffiti antichi a Castel Bìlici
Figure, simboli, date ed incisioni scoperti sull’intonaco del salone ad archi.
di Carmelo Montagna

Scarne notizie ci sono note dell’attuale Santuario di Castel Bìlici,
nella piana di Marianopoli ed al confine fra i territori di Castellana Sicula e Petralia Sottana, in cui ricade; che si tratta di una importante
“masseria” a baglio centrale di probabile impianto seicentesco su strutture molto più antiche, di cui si ha traccia dai cocci ceramici casualmente rinvenuti e dalla suggestiva Grotta sottostante. Nella chiesetta
del Santuario, riedificata in parte nel 1871, si conserva e venera un pregevole Crocifisso ligneo, probabilmente scolpito nel 1638 da Frate Innocenzo da Petralia, allievo di Frate Umile Pintormo, meta, almeno dal
1645, di sentita devozione popolare e pellegrinaggio da tutto

Le immagini che segnalo in questo mio primo intervento le ritengo più
rappresentative fra quelle che ho notato nel rapido sopralluogo della
mattinata, nella confusione festosa dei pellegrini riunitisi proprio in
quell’ambiente ed appoggiati a quelle pareti, per la frescura e la consumazione del pasto tradizionale successivo alla processione campestre
del Crocifisso. In attesa di una più approfondita ricognizione e rilevazione del palinsesto figurativo delle incisioni, mi permetto di dare una
chiave di possibile interpretazione, oltre le didascalie che ho accompagnato alle immagini che propongo.

Incisioni lineari raggruppate (a dozzine?), ripetute varie volte

In primo luogo osservo che si tratta di strutture grafiche ad incisione
dal forte contenuto astratto e simbolico, fatte da mano ferma e con tratto sicuro delicato ed elegante, che si trovano nella sola parte intonacata,
bassa, delle pareti alte che delimitano la solennità architettonica del vano monumentale ad archi, limitrofo ed adiacente il lato destro
dell’attuale chiesetta del Santuario di Castel Bìlici.

Le “cose certe”sono queste: l’Ordine dei Cavalieri Teutonici , è attestato in Sicilia fin dalla sua fondazione,in particolare dal 1197 al 1492, ed
aveva degli importanti possedimenti proprio nelle aree limitrofe a Castel Bìlici, fra Castronovo, il Castello della Margana presso Prizzi, la
Gurfa di Alia e Polizzi, a controllo delle vie interne per Palermo ed Agrigento.

Incisione monumentale di un Calice-Ostensorio Cristiano su struttura rupestre in territorio di Gangi
(Foto cortesia Daniela Patti)

A parte la presenza dell’ingrottato, suggestivo luogo della leggenda sul
Crocifisso veneratovi dal 1638, che a mio parere dovrebbe essere una
chiesetta bizantina, in ambiente sacrale precedente, Castel Bìlici è attestato a partire dalla seconda metà del XIII sec. e sino alla fine del XIV:
con certezza si hanno riferimenti storici alle date del 1271, 1322, 1354,
1392.Il Feudo Bìlici era una importante struttura granaria medievale
che faceva capo alla Contea ventimigliana di Geraci e poi, dal 1354 di
quella di Collesano. (Notizie da: AA.VV., Castelli Medievali di Sicilia,
ed. Regione Siciliana, 2001, Scheda su Bilìci, pag. 292). Per quello che
ci riguarda in questa sede a proposito del culto eucaristico del Corpus
Christi, cito dall’intervento diKristjanToomaspoeg, I cavalieri teutonici tra Sicilia e Mediterraneo, pp.75-90, in I Cavalieri teutonici tra Sicilia e Mediterraneo, a cura di A. Giuffrida, H.Houben e K. Toomaspoeg, “Atti del convegno internazionale di studio-Agrigento, 24-25
marzo 2006”, ed. Mario Congedo, Galatina 2007: “…. Dopo che, nel
1282, l’insurrezione dei vespri siciliani cacciò gli Angioini dalla Sicilia, i Teutonici si allearono con la dinastia aragonese che prese il pote-

Uccello stilizzato o figura enigmatica con simboli?
Simbolo Eucaristico?

l’entroterra siciliano il 3 maggio di ogni anno, dopo che la Duchessa
Ferrandina Alvarez ve lo collocò in quell’anno.
A queste notizie mi sento di aggiungere le seguenti note.
La mattina dello scorso 3 di maggio, durante un momento di attesa per
la celebrazione della tradizionale S. Messa del Crocifisso di Bìlici, alla
quale partecipavo in veste istituzionale assieme ai colleghi Sindaci di
Petralia Sottana, Castellana, Resuttano, Vallelunga e S. Caterina, mi
sono accorto della presenza di numerose incisioni a graffito sulla parte
di pareti intonacate ad altezza d’uomo, nel grande e suggestivo ambiente ad archi, comunemente definito “magazzino”, limitrofo all’attuale
chiesa del Santuario. Con il collega Sindaco di Castellana Di Martino,
per il caldo della giornata, avevamo cercato un angolo fresco e ventilato per discutere, trovandolo presso la parete destra vicino alla porta
d’ingresso, riaperta di recente, sulla facciata principale del Santuario.
Per la particolare luce radente che colpiva la parete su cui era appoggiato, a me di fronte, notavo una serie di linee e tratti figurativi, mai
prima visti, che riconoscevo come figure simboliche di varia geometria
formale. Procedevo con il collega Sindaco ad una rapida ricognizione,
verificando che si trattava di un poderoso “giacimento” di figure, simboli, datazioni ed incisioni meritevole di approfondimento adeguato,
provvedendo subito a fotografare il possibile con il mio tablet. Quelle
pubblicate sono le immagini che, provvisoriamente ritengo più significative.

Struttura enigmatica “a raggiera” con simboli (Eucaristici?) interni al contorno

Questa considerazione porta a domande sulla originaria destinazione
d’uso dell’ambiente (sacrale?) e ad escludere motivazioni degli
“incisori”, con attività plurisecolare stando alle datazioni incise, di natura prettamente utilitaristica, se non per i segni lineari raggruppati e
ripetuti varie volte , che potrebbero essere i segni “calendariali” mensili
o lunari raggruppati a dozzine, oppure di una “contabilità” di merci in
ingresso o uscita dal magazzino, in epoche successive e tarde.
Mi permetto perciò di tracciare qualche utile linea d’inquadramento,
Castello della Margana, presso Prizzi (PA)

Paesaggio con barca poggiata su un colle e collina lontana con albero?
(Potrebbe essere una rappresentazione dell’Arca di Noè?)

proprio a partire dalla datazione più antica al momento rinvenuta incisa, “1350”, ed al possibile significato da liturgia eucaristica cristiano/
cattolica delle immagini in figure, che hanno sicuramente a che fare
con rituali da Calici ed Ostensori. Propongo l’immagine inedita di raffronto tipologico che mi è nota , molto utile allo scopo,fornitami tempo
fa dall’amica prof.ssa Daniela Patti, ricercatrice dell’Università Kore di
Enna. E’ la raffigurazione potente e monumentale di un CaliceOstensorio su struttura rupestre più antica, probabilmente preistorica,
proveniente dal territorio di Gangi.
Lascio al lettore i possibili commenti sull’ambiente culturale che può
avere generato nelle nostre aree interne fra i sistemi fluviali Platani e
Salso, in età che mi limito a definire genericamente “medievale”. Più in
particolare mi sento invece di affermare che, almeno per la nostra datazione “1350” ed i riferimenti iconografici aventi a tema la struttura grafica Calice-Ostensorio, bisognerà indagare nell’ambiente socioculturale del Medioevo dei Cavalieri Teutonici, la cui presenza potrebbe essere attestata a Castel Bìlici proprio da questi indizi. Si tratta perciò di una linea di ricerca totalmente inedita e ricca di suggestioni, tutte
da verificare.

re nell’isola. … “(p. 80) … Nel 1351, i cavalieri approfittarono dei
loro ottimi rapporti con la famiglia dei Chiaramonte, per chiedere a
Manfredi Chiaramonte, siniscalco del Regno, l’autorizzazione per costruire un castello nel feudo della Margana. Quest’impresa, legittimata
due anni più tardi anche da re Luigi, ebbe un particolare significato:
da una parte, la Margana è l’unico castello costruito da un ordine religioso militare nel regno di Sicilia ( e uno dei pochi in tutta Italia),
dall’altra, per il possesso del castello i teutonici in Sicilia dovettero
prestare un giuramento di fedeltà al re di Sicilia. Si creò quindi un legame di subordinazione con la Corona siciliana che i Teutonici fino a
quel momento erano riusciti ad evitare.” (p.86) … La provincia siciliana dell’Ordine Teutonico fu un punto di contatto tra il mondo mediterraneo e quello d’Oltralpe, una sorta di avamposto del mondo germanico nel Sud. I Teutonici originari della Renania, dell’Alsazia,
dell’Assia e delle altre regioni dell’Impero fecero sentire la loro influenza sulla vita dell’isola dove introdussero diverse novità sul piano
religioso liturgico e del costume; basti pensare all’istituzione della festa del Corpus Christi e all’uso del gioco delle carte.” (p.89). Penso di
avere dato un contributo con una chiave di lettura inedita per lo studio
degli enigmatici graffiti di Castel Bìlici, anche se il resto è ancora tutto
da fare.

I NOSTRI EROI...

La stazione dei carabinieri intitolata all’eroico militare dell’Arma
“Emanuele Messineo”
A distanza di 40 anni esatti dalla morte del Carabiniere M.O.V.M. Emanuele MESSINEO è stata intitolata alla sua memoria la Caserma
dei Carabinieri di Marianopoli, sede del locale Comando
Stazione. Alla toccante cerimonia vi hanno preso parte, oltre ai familiari dell’Eroe, il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale Governale, accompagnato dal Comandante Provinciale di Caltanissetta, Colonnello De Quarto, il Prefetto di Caltanissetta, Dottor
Carmine Valente, il Sindaco di Marianopoli, Architetto Montagna nonché altre Autorità provinciali. Presente anche una folta rappresentanza
di cittadini e di giovani studenti di Marianopoli e dell’Associazione
Nazionale Carabinieri.
L’intitolazione è stata promossa dall’Amministrazione Comunale di
Marianopoli, d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, al fine di rimarcare
la figura eroica del giovane militare morto tragicamente
nell’adempimento del proprio dovere lontano dalla propria terra di origine.

Il Sindaco Montagna ha evidenziato l’importanza della intitolazione
della Caserma, quale atto di perenne ricordo nella storia del sacrificio
del Carabiniere Messineo e la coincidenza della data del 23 settembre,
giorno in cui periva alle porte di Roma il giovane Vice Brigadiere dei
Carabinieri MOVM Salvo D’Acquisto.
Commovente il momento in cui la madre del Carabiniere Messineo ha
scoperto la lapide con incisa la motivazione della Medaglia d’Oro
concessa al proprio giovane figlio e che orgogliosamente portava appuntata al petto. Successivamente vi è stata la benedizione del Cappellano Militare Don Salvatore Falzone.
Il giovane Emanuele MESSINEO, incorporato presso la Scuola Allievi
Carabinieri di Roma ed inviato per l’addestramento alla Scuola Allievi
Carabinieri di Torino veniva trasferito al Comando Legione di Parma
ed assegnato alla Stazione di Maranello.
La mattina del 23 settembre del 1974, il Carabiniere Emanuele MESSINEO interveniva presso un Istituto di Credito, dove era stata segnalata la presenza di due individui sospetti i quali si intrattenevano nella
banca, con la scusa di dover incassare un assegno. Giunto presso
l’istituto bancario, procedeva al controllo ed all’identificazione di uno
dei due individui, mentre l’altro soggetto, dopo essersi allontanato,
ritornava sul posto e repentinamente estraeva una pistola. Il Militare
prontamente lo affrontava nel tentativo di disarmarlo, ma veniva colpito da numerosi colpi d’arma da fuoco. Benché mortalmente ferito,
tentava comunque di inseguire il malfattore ma, a causa delle ferite
precedentemente riportate, riusciva solo a muovere pochi passi prima
di cadere al suolo. Trasportato presso l’ospedale civile di Formigine
(MO) spirava per “collasso cardio circolatorio da ferite multiple arma
da fuoco al torace, all’addome e all’arto inferiore”.

Il 22 aprile 1975, il Carabiniere Emanuele Messineo veniva insignito
della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria con al seguente
motivazione “Informato della presenza di due individui sospetti in Istituto di Credito non esitava ad intervenire da solo sul posto. Mentre
procedeva all’identificazione di uno di essi – essendosi l’altro allontanato poco prima – notato che lo stesso aveva estratto repentinamente
una pistola, lo affrontava con determinazione e sprezzo del pericolo,
ingaggiando una violenta colluttazione nel tentativo di disarmarlo.
Fatto segno a numerosi colpi d’arma da fuoco e sebbene gravemente
ferito, trovava ancora la forza di inseguire il malfattore ed estrarre la
pistola di ordinanza per tentare una estrema reazione prima di abbattersi esanime al suolo. Fulgido esempio di elevate virtù militari e di
sublime senso del dovere spinto con serena consapevolezza fino al supremo sacrificio”.
Alla sua memoria era stata già intitolata la Caserma sede del Comando Provinciale di Modena, nonché diverse Sezioni
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, tra le quali quella di Marianopoli ed il 188° Corso Allievi CC Ausiliari.

l’Amministrazione festeggia i 100 anni della signora
Maria Giuseppa Giordano

l’Amministrazione festeggia i 100 anni della signora
Rosina Anzalone

Malore del comandante dei vigili urbani: salvato
dal Vicesindaco e da consigliera

Il giorno dei festeggiamenti liturgici della Addolorata quest’anno a
Marianopoli ha coinciso con il compimento dei cento anni della Signora Maria Giuseppa Giordano, nata a Geraci Siculo il 14.9.1914,
vedova Messineo e mamma della Medaglia d’Oro al Valor Militare
Carabiniere Emanuele Messineo.
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con i familiari ed i
parenti della Signora Messineo ha diramato un invito ai concittadini
per la partecipazione ai festeggiamenti del centenario nella serata del
14 Settembre presso la Sala Sikania, subito dopo la processione
dell’Addolorata.
Praticamente tutto il paese si è radunato attorno alla festeggiata ed ai
suoi familiari, alla presenza del Sindaco Carmelo Montagna, degli Assessori e Consiglieri Comunali presenti, del Parroco Don Giuseppe Di
Rocco, del Comandante dei Carabinieri Maresciallo Immordino, del
Presidente Rosario Picardo dell’Associazione Nazionale Carabinieri
locale, la cui sede locale è intitolata proprio alla memoria di Emanuele
Messineo. La Banda Musicale ha allietato la serata, con esibizione canora finale del poeta locale Mansueto Montagna che ha voluto dedicarle l’intramontabile melodia di “Mamma son tanto felice”. La cerimonia toccante e significativa, perfettamente seguita e partecipata dalla festeggiata, che ha ripetuto il “prosita” a tutti per la bella festa, si è
conclusa con la lettura degli attestati e delle targhe a ricordo: quella
del Santo Padre Papa Francesco e quelle dell’Amministrazione Comunale, del Comando Carabinieri e dell’Associazione Carabinieri in congedo. L’avvenimento cade in quasi contemporanea con la cerimonia di
intitolazione della stessa Caserma dei Carabinieri di Marianopoli alla
memoria della Medaglia d’Oro Emanuele Messineo, che avverrà nel
pomeriggio del prossimo 23 Settembre, alla presenza dei vertici
dell’Arma, del Prefetto, del Vescovo, del Sindaco e delle Autorità locali.

Meno di 2000 abitanti e due centenari nel giro di un mese. Nel piccolo
centro nisseno si vive bene e a lungo. Parola di Rosina Anzalone che, il
30 ottobre 2014, ha soffiato sulle 100 candeline, festeggiata da parenti,
amici, autorità politiche, ecclesiastiche ed esponenti delle forze
dell’ordine.

L’intervento tempestivo del Vicesindaco Salvatore Noto e della
Consigliera Comunale Giusy Di Venuta, assieme al soccorso professionale dei medici ed infermieri presenti, salva la vita al Comandante dei Vigili Urbani di Marianopoli Santo Cannella, di 59 anni.
Questo è accaduto durante il corteo per la “Festa del 4 Novembre”
del 100° anniversario dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
Finita la funzione religiosa in chiesa a ricordo dei Caduti di tutte le
guerre, il corteo con le autorità locali si stava dirigendo al monumento ai Caduti di Piazza 4 Novembre, per la commemorazione civile, quando all’incrocio di Piazza Garibaldi, il Vigile Urbano Santo
Cannella, in testa al corteo per servizio, si è accasciato al suolo privo
di sensi.
L’intervento dei soccorritori presenti è stato tempestivo; in particolare del Farmacista e Consigliere Comunale Dott. Rosario Vullo, dei
Medici Dott.ri Siragusa e Cordaro, dell’Infermiere Vincenzo Agrò,
del Vicesindaco S. Noto e della Consigliera Comunale G. Di Venuta.

L’arzilla signora non ha voluto rivelare il segreto dell’elisir di lunga
vita ma ha confessato di non avere la tv e di non essere mai stata fidanzata nel corso della sua lunga esistenza. Ad ad aver sconfitto la forza
distruttrice del tempo c’è anche la signora Maria Giordano che raggiunto il secolo di vita lo scorso 14 settembre, anche lei lucida e vitale,
di buon grado ha anche recitato un’antica preghiera.
A Marianopoli si vive bene, commenta il Sindaco, e le sane abitudini
tramandate nel tempo sono diventate un monito per la società di oggi.
Nell’arco di pochi mesi la comunità si è stretta attorno a due centenari
con calore umano e affetto sincero.

Questi ultimi soccorritori abilitati, conosciuti per il servizio di volontariato prestato da decenni alla locale Misericordia. Il Comandante dei Carabinieri Maresciallo G. Immordino si è prontamente adoperato per l’intervento del 118. L’ambulanza della Misericordia locale e quella immediatamente arrivata dal 118 di Villalba hanno trasportato il Comandante dei Vigili, nel frattempo rianimato dal massaggio cardiaco e dalla respirazione artificiale praticata da S.Noto e
G.Di Venuta, all’elicottero di emergenza tempestivamente atterrato
su un piazzale a monte del paese.
Da fare rilevare che lo stesso Cannella nei giorni scorsi, assieme ad
altri cinque volontari locali, aveva partecipato al corso di formazione
del 118 regionale per l’uso del defibrillatore semiautomatico, dal
titolo “Ti abbiamo a Cuore”, conseguendo l’attestazione di
“esecutore BLSD”.
Le notizie mediche che ci arrivano dal reparto di rianimazione del
Sant’Elia di Caltanissetta lo danno in fase di miglioramento, anche
se ancora con prognosi riservata. Il Sindaco Carmelo Montagna, nel
complimentarsi per l’operazione di salvataggio portata fortunatamente a buon fine, ha espresso a nome della cittadinanza i migliori
auguri di pronta guarigione a Santo Cannella e la vicinanza ai familiari.
La commemorazione è stata sospesa dopo la semplice deposizione
delle corone di fiori al monumento ai Caduti ed una preghiera collettiva formulata dal Parroco Don G. Di Rocco. Erano presenti per
l’occasione le classi della scuola locale, con gli insegnanti e la Preside Dott.ssa Parrello. Data la grande rilevanza civica della commemorazione del centenario, di comune accordo è stato preso
l’impegno di tenere un convegno a scuola per parlare dei significati
sociali e formativi dell’evento storico, con riguardo all’attualità.

CULTURA E SPETTACOLO

Attività Ricreative e Culturali
Tramonto a “Mitistrato” visto dalla terrazza del nuovo palazzo della Cultura

L’Amministrazione Comunale, nonostante le ristrettezze economiche
ha scelto di organizzare un ricco cartellone di eventi che puntano ad
incentivare l’amore per la cultura e per lo sport, senza escludere
cabaret e spettacoli musicali.
Nel programma estivo, realizzato con il coordinamento dell’Assessore
allo Spettacolo Salvatore Noto trovano infatti, spazio gli eventi culturali proposti dal Sindaco Carmelo Montagna e dall’Assessore alla Cultura M. Antonietta Vullo. Quest’ultima coordinerà anche la terza edizione della giornata della cultura in programma l’8 agosto.
Gli spettacoli sportivi sono stati organizzati dall’Assessore. Maria
Tumminaro, mentre le commedie e gli spettacoli musicali sono organizzati dal predetto Assessore Noto.
Oltre alla giornata alla cultura, fiore all’occhiello dell’estate marianopolitana, sarà organizzata la sfilata equestre a cura del Consigliere
Dott. Rosario Vullo con la collaborazione dell’Assessore Angelo Panepinto.
Tra gli appuntamenti la prima edizione dello Schiuma Party di cui
alle immagini nella pagina

Nel presepe di Marianopoli affiorano le radici contadine
XIX sagra della ricotta e dei prodotti tipici sotto il segno dei grani antichi
Domenica 28 dicembre 2014, dal tardo pomeriggio, a cura
dell’Amministrazione Comunale e dei suoi numerosi collaboratori volontari, in piazza Garibaldi, si è svolta la Sagra della ricotta e dei prodotti tipici locali. Un secondo appuntamento si è tenuto il 5 gennaio
2014. Si tratta della diciannovesima edizione dell’importante evento,
ripetutosi negli anni e diventato importante ed atteso nella tradizione
natalizia locale e del circondario, a partire dalla prima nel Natale del
1993, allora come ora con l’Amministrazione Comunale guidata dal
Sindaco Carmelo Montagna. “E’ un’occasione unica e prestigiosa –
scrivono gli amministratori – per offrire la degustazione gratuita dei
prodotti tipici della filiera agroalimentare locale, che quest’anno si incentra su una innovazione: la cultura del grano, con l’assaggio anche di
un buon piatto di ‘cuccia’.
L’ambientazione della natività, nel villaggio contadino ricostruito, con
la guida del Vicesindaco Noto, è stata ricavata in un ingrottato fatto di
paglia. Una installazione scultorea monumentale, opera della Consigliera Comunale Giusy Di Venuta in collaborazione con Mattia Romano, su disegno del Sindaco, sostituisce l’Albero di Natale con una Spiga di Grano stilizzata, che appare in trasparenza all’interno di un pacco
-dono natalizio, assieme ad una realistica stella cometa sospesa che,
oltre a guidare il viaggio dei Re Magi al Cristo bambino, porta il dono
del grano e dei prodotti agrari essenziali per la vita sana sulla Terra.
Tutto il resto, dalla prima ‘rivoluzione Neolitica’ del sesto millennio
a.C. fino ai nostri insediamenti di borghi rurali nel cuore del fascino
della Sicilia antica, nasce da lì. Con il grandissimo insegnamento eucaristico del Cristianesimo, che conferma e da senso salvifico alle conoscenze ancestrali, nella Sicilia mitica di Persefone e Kore, del culto del
grano. Il tema culturale si inserisce così all’interno delle importanti riflessioni da fare sul problema globale dell’alimentazione, che caratterizza fra l’altro l’Expo 2015 di Milano, in uno scenario mondiale ed
euromediterraneo preoccupante per i conflitti in corso, alle porte di casa nostra.
Pensiamo con questa edizione del Presepe e delle Sagre di imprimere la
svolta definitiva alla manifestazione natalizia manchese, dandole il
compito di guidare la rinascita economica dell’agricoltura e dei prodotti rurali, che possono costituire l’unica risposta economicamente valida
alla crisi che perdura ormai da troppo tempo.” “L’esperienza di aziende
agricole locali, come quella importantissima in corso sulla sperimentazione di coltura dei grani antichi presso la Fattoria Di Gesu, o quella
del commercio dei cereali di Schifano, della caseificazione di Arnone o
della filiera della mandorla dei fratelli Costanzo, assieme alla pregiata
produzione di latte carni olio d’oliva e vino, dimostrano che questa è
l’unica seria via da riprendere, assieme alla tutela e valorizzazione del
nostro paesaggio archeologico e dei suoi “gioielli” in mostra permanente presso il Museo Archeologico Regionale di Marianopoli. E’ il
grande ritorno alla ‘tradizione della terra’ ed ai veri valori indispensabili, dopo la grande illusione della modernità malata, che di essi si potesse fare a meno in nome della mitologia del ‘progresso’.”

Torna tra le strade di Marianopoli
“La morte di Carnevale”
E ricurdàtivi ca Carnalivàri ‘un jè cu ‘u fa ma cu ci va apprìssu! questo comune modo di dire della piccola comunità Manchese sarà il monito che ha concluso quest’anno la tradizionale parodia carnascialesca
della Morte di Carnevale che sino a circa quarant’anni fa animava il
carnevale di Marianopoli, poi caduta in disuso e oggi, come è anche
avvenuto con le tradizioni musicali della Ladàta del Venerdì Santo e
della Ninnarèddra natalizia, non freddamente scritta in un libro, non
esposta in una vetrina o fissata un video ma rivitalizzata e ricollocata
nel suo contesto più congeniale grazie ad un nutrito gruppo di volontari, alcune decine tra personaggi principali e figuranti.
Il testo della farsa è in parte ricavato dai ricordi di chi, tra i più anziani,
ha ancora scolpite nella memoria quelle scene e per il resto è di “prima
mano”, variato di volta in volta poichè, oggi come allora, una delle peculiarità di questa singolare messinscena è una pungente satira rivolta
particolarmente alle personalità locali più in vista, politici in primis. I
personaggi: Carnalivàri morto (quest’anno in realtà pare che sia la sorella schètta di Carnevale), due preti per perpetrare i riti funebri, un notaio per l’apertura e la lettura del testamento, il sindaco e sua moglie
per i discorsi di rito e alcune decine di figuranti saranno parenti, banda
musicale, chierichetti, confrati, parìnti d’America…
I momenti principali della parodia sono stati: ‘U vìsitu (visita in casa
della defunta) e ‘U cùnsulu (pasto dei dolenti) la sera del Venerdì 13,
L’accumpagnamèntu (corteo funebre per le vie del paese) Domenica 15
pomeriggio e Funeràli, tistamìntu e discùrsu d’u sìnnacu (funerale, testamento e discorso del sindaco) Domenica 15 sera. L’evento, per
quanti saranno impossibilitati a passare una bella domenica
“alternativa” a Marianopoli, è stato trasmesso in diretta web da CastelloIncantato su www.oraindiretta.it a partire dalle ore 17.00 di Domenica 15 Febbraio. Tutti gli eventi sono stati organizzati
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la nascente sezione della PRO LOCO di Marianopoli e grazie al prezioso e oggi più
che mai indispensabile Volontariato locale.

IL PRIMO GEMELLAGGIO DELLA STORIA

GEMELLAGGIO MARIANOPOLI(CL) E PISTICCI(MT)
Sulle orme della maestrina Santa “Angelina Lo Dico”
Il Consiglio Comunale di Marianopoli approva
l’atto di gemellaggio con il Comune di Pisticci

Il Sindaco di Pisticci invita l’Amministrazione
Comunale di Marianopoli ai festeggiamenti in
onore di Angelina Lo Dico

Nella cornice della nuova Sala Consiliare sita in corso Umberto I, a
Marianopoli,Sabato 13 Giugno alle ore 19:00,si è svolto uno speciale
consiglio in cui i Consiglieri hanno votato una proposta di gemellaggio
tra la città di Pisticci (MT) e la città siciliana, facendo leva non solo
sulle affinità di natura storica economica, sociale e culturale esistenti
tra le due comunità, ma soprattutto per il legame fondato sulla figura
della maestra morta nel 1932 in fama di santità, Angelina Lo Dico, nata
e deceduta a Marianopoli, ma cresciuta nella frazione di Tinchi di Pisticci. A dare notizia di questo evento unico per la piccola comunità
marianopolitana è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco
Carmelo Montagna e dalla sua Giunta, che da giorni ormai è mobilitata
ad organizzare la cerimonia di benvenuto della delegazione
dell’Amministrazione lucana, che assisterà in Consiglio Comunale
all’atto ufficiale di questo sodalizio di amicizia tra le due Amministrazioni.

“E’ con grande orgoglio che rivendico il gemellaggio tra Marianopoli
e Pisticci (MT) basato sulle virtù morali e religiosi rappresentati da
Angelina Lo Dico. In un’epoca in cui tutto è misurato dal mercato e il
valore di scambio è l’unico metro di valutazione dei nostri comportamenti appaiono eccezionali, se non uniche, le nostre azioni finalizzate
ad incentivare, spingere e avvicinare le nostre comunità ai valori religiosi, della generosità, del sacrificio per i più deboli e della solidarietà
umana incarnati dalla maestrina Angelina”.
Queste le parole pronunciate dal vice Sindaco Salvatore Noto nella
chiesa Madre di Tinchi ( frazione di Pisticci) il 19 u.s. in occasione della commemorazione e dell’apertura dei festeggiamenti in onore della
predetta Angelina Lo Dico nata nel nostro Comune nel 1900. Nel corso
della solenne cerimonia tra gli altri sono stati menzionati padre Luciano Calabrese e il dr. Arcangelo Vullo per le loro preziose ricerche sulla
vita di Angelina.

Gli amministratori, ognuno impegnato, secondo la propria delega, a
contribuire alla buona riuscita dell’avvenimento, dichiarano che il percorso, costruito sul reciproco riconoscimento e sulla ricerca di un passato comune, che ha permesso di giungere ora a questo momento istituzionale che suggellerà l’amicizia tra i due paesi, che nonostante siano
distanti geograficamente sono idealmente vicini, non solo per identità
ed analogie storiche, economiche e sociali, ma soprattutto uniti e collegati dalla memoria della maestra Angelina Lo Dico, è stato lungo e parte da lontano, tanto da avere coinvolto ed interessato diverse amministrazioni comunali, che negli anni si sono succedute e tanti studiosi,
che hanno apportato con le loro ricerche storiche un contributo fondamentale per ricostruire la vita della giovane insegnante, che trascorse la
sua breve esistenza a compiere numerose opere di bene, di apostolato e
di solidarietà.

Festeggiamenti e celebrazioni che si sono protratti per tre giorni e in
cui, oltre allo svolgimento di un concorso di poesie intestato alla predetta Angelina rivolto ai bambini, si è rappresentata in forma teatrale
la vita e la morte della stessa. Una toccante e drammatica rappresentazione in una piazza stracolma di persone che ha commosso oltre le aspettative fino alle lacrime il pubblico attento e in religioso silenzio.
Anche la visita al Comune di Pisticci della delegazione del Comune di
Marianopoli per ringraziare il Sindaco e la Giunta dell’invito rivolto ha
avuto momenti toccanti e pieni di intensità con lo scambio di doni simbolici ma carichi di affetto e di condivisione emotiva. In particolare è
stato ringraziato il Consigliere Comunale Angelo Fulco che con grande dedizione, ben oltre la sensibilità istituzionale, ha voluto accompagnare e guidare la nostra delegazione nei suoi spostamenti compresa la
visita ai sassi di Matera e alla cripta del Peccato Originale.
Tre giorni intensi di visite ai luoghi dove Angelina Lo Dico insegnò
per 10 anni dal 1921 al 1932 data della sua morte e dove lasciò un ricordo indelebile della sua attività educativa rivolta ai bambini ma anche agli adulti e dove è ancora ricordata come una Santa per la sua dedizione di assistenza e cura dei poveri, degli emarginati e degli ammalati e per il suo lodevole fervore religioso.

Durante questo periodo di ricerche, continua la nota
dell’amministrazione,si sono svolti tanti momenti di incontro culturale
e convegni di studio finalizzati a delineare la grandezza della personalità di questa maestra dalla straordinaria capacità di saper incarnare e
praticare lo spirito evangelico della santità. Tutto questo, unito
all’amore e alla devozione nei confronti di Angelina Lo Dico nutrita
dagli abitanti di Pisticci che da quelli di Marianopoli, ha permesso alle
varie amministrazioni dei due comuni di incontrarsi spesso e scambiarsi reciproco apprezzamento e stima,fino a giungere ad oggi,in cui
l’attuale Amministrazione del Sindaco Montagna ha riconosciuto che i
tempi fossero maturi per sottoscrivere finalmente un patto di gemellaggio,considerato l’intrinseco rapporto di amicizia ormai consolidata.
La volontà di intraprendere questo viaggio - continuano gli Assessori ed il rapporto di affiatamento e collaborazione con la cittadina di Pisticci è legata inoltre alle nostre comuni volontà di aprire nuovi scenari
di collaborazione che possano riguardare più settori, dall’istruzione allo
sport, dal turismo e perché no all’economia.Il ruolo del Comune d’ora
in poi quindi dovrà essere unicamente quello di coordinamento e di
supporto fra quanti vorranno sostenere e percorrere questa strada di
scambio, amicizia, collaborazione.

Commovente è stata la vista all’unica stanzetta dove aveva vissuto e
alla cappella da Lei fortemente voluta e fatta costruire anche per le parole pronunciate nell’occasione dall’Assessore al Gemellaggio, prof.ssa
Maria Antonietta Vullo che ha sottolineato come l’impegno di Angelina Lo Dico ha rappresentato il seme su cui si sono sviluppate e si svilupperanno altre relazioni all’insegna dei principi evangelici e dello
spirito di servizio per i nostri cittadini.

Infine - conclude la nota -per fissare nella memoria collettiva della comunità, il ricordo di questo momento dal forte valore religioso, in occasione del suddetto Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco,si
chiederà l’approvazione dell’intitolazione della nuova Sala Consiliare
proprio alla figura della “maestrina santa”Angelina Lo Dico, alla memoria della sua esemplare immagine di donna dal forte animo carismatico, che in vita si è manifestato con l’amore verso il prossimo.
A conclusione del Consiglio Comunale, è stato possibile possibile assistere in Parrocchia alle ore 21:00 ad un musicol dedicato sempre ad
Angelina Lo Dico ed allestito da un’associazione di volontari della Parrocchia del Comune di Delia.

Qui, per anni istruì grandi e piccini,
di lettere e del necessario sapere,
gli esiliati e i poveri contadini,
erano orbi e miseri a vedere.

Marianopoli pianse, e piange ancora,
quella sua figlia … fiore immacolato,
resta del nostro CREDERE “la prora”
e, nel cuor nostro, il volto suo beato.

Dal palco della vita, ognun di noi
recita la sua parte … bene o male,
chi ascolta dovrà dirci … prima o poi,
quanto la nostra gloria … scende o sale.

Ove mancava, una chiesetta eresse,
a quella sede una chiesetta diede,
vi si pronunciano ancora le Sante Messe,
su quelle gambe cammina la Fede.

Per quel sentiero, scosceso e ciottolato,
di portare a spalla il suo corpo si onora,
stretto nella preghiera e addolorato,
portò Angelina all’ultima dimora.

Siamo sicuri, in molti, che Angelina
sulla scia di Francesco … il Poverello,
recitò la sua parte da DIVINA
e del DOLORE sopportò il FARDELLO.

Tornata poi nella sua terra amata,
le opere intraprese furon tante,
ella fu grande, quantunque malata
e le sue idee? Pure, Belle e Sante.

Poi si udì da un testimone raccontare,
che sulla tomba dove ella riposa
si vide un Velo Bianco sventolare.
Bianco … come il vestito di una Sposa!

Crebbe e si istruì, nella sua terra,
nò pel bisogno, ma pel volere amare,
partì per Tinchi, come andare in guerra,
a seminar l’AMORE, oltre il mare.

Dio che amava le fattezze sue
a chi l’adorava, la portò via per sempre,
proprio in quell’anno, che ricordo fosse il 1932,
nel giorno ch’era il 5 di novembre.

E ancor! Nelle giornate più assolate,
come bambini seduti sulle panche,
come se da qualcuno comandate,
vi si riposan le Colombe Bianche!

Per Angelina Lo Dico
di Mansueto Montagna

EVENTI IMPORTANTI

V edizione del “Raduno Manchesi” a Pont Saint Martin,
presente il sindaco Montagna
MARIANOPOLI – Si è rinnovato il rito del grande “Raduno Manchesi”, giunto alla sua quinta edizione, svoltosi domenica 30 giugno a Pont
Saint Martin in Valle d’Aosta, promosso come sempre, per la parte musicale, da Pippo Romano, in collaborazione con la famiglia di Salvatore
Boato, che lì vive e lavora, e si occupa dell’organizzazione dell’evento.
E’ stata una edizione, come le precedenti, partecipata per entusiasmo e
buoni propositi. I partecipanti hanno raggiunto festosi il luogo con
mezzi propri e con un pullman proveniente da Alba (CN), con a bordo
anche il Sindaco di Marianopoli Carmelo Montagna, che proprio ad
Alba aveva il giorno prima fatto visita al collega Sindaco Maurizio Marello per ringraziarlo personalmente dell’onore dato alla Comunità
manchese albese per la presenza al Raduno locale ivi tenutosi lo scorso
anno. La manifestazione ha ricevuto l’omaggio pubblico dell’incontro
con i Sindaci dei Comuni di Pont Saint Martin, Marco Sucquet e di
Quincinetto (TO) Angelo Canale Clapeto, che hanno dato il loro saluto
di benvenuto. Il sindaco di Quincinetto ha messo in evidenza la presenza nella sua amministrazione della Vicesindaco Erina Patti e del capogruppo consiliare della maggioranza Calogero Ferraro, entrambi originari di Marianopoli. Erano presenti in sala in veste ufficiale anche Sindaci ed Amministratori di Comuni limitrofi. Il Sindaco di Marianopoli
Carmelo Montagna, nel ringraziare i colleghi Sindaci per l’onore concesso dell’accoglienza in forma ufficiale e tutti gli intervenuti con le
loro famiglie, con un particolare cenno agli organizzatori ed ai loro collaboratori, fra i quali presenti in sala quelli delle passate edizioni Santo
La Plena e Gianni Cialdini, ha donato delle targhe-ricordo del Raduno
ai Comuni di Pont Saint Martin, Quincinetto, a Pippo Romano, Salvatore Boato, al più anziano per emigrazione presente in sala, che è stato
Carmelo Chimera emigrato ad Alba nel 1957, ed al più giovane figlio
di emigrati Manchesi presente al convegno. E’ seguito lo scambio di
doni.

Commemorazione del bicentenario della morte di Padre
don Salvatore Benvenga 1814 –2014
Con un Convegno ed una semplice e suggestiva cerimonia di scopertura della lapide a ricordo dell’evento, domenica 12.10.2014 in
Chiesa Madre a Marianopoli è stato commemorato il bicentenario della morte del Sacerdote Padre Salvatore Benvenga. Assieme al Parroco
don Giuseppe Di Rocco ed al Sindaco Carmelo Montagna è intervenuto con una approfondita relazione storica il Prof. Luigi Bontà.
I lavori sono stati attentamente seguiti da un folto ed attento pubblico.
In particolare, dopo l’introduzione del Parroco, il Sindaco ha delineato
gli elementi di riferimento storico e Luigi Bontà ha trattato la grande
figura del Sacerdote Salvatore Benvenga, ancora viva nella memoria
popolare con fama di santità come “Patri don Sarbaturi”, a 200 anni
dalla morte per assassinio nelle campagne del feudo Scala di Mussomeli. Padre Benvenga era nato verso il 1778 e morto assassinato barbaramente, a 36 anni, il 14 ottobre 1814. La dinamica e le motivazioni
dell’assassinio le ha riassunte bene il Sacerdote di Marianopoli Luciano Castrogiovanni (1878-1915) che ne scrisse su “L’Aurora” del
31.5.1903, periodico cattolico nisseno. La vicenda ricordata si intreccia fortemente con quella delle origini stesse della municipalità: siamo
cinque anni dopo la “fondazione” ufficiale di “Marianopolis” (1801)
per volontà del Barone di Raddusa Vincenzo Benedetto Paternò Lombardo, che dal 28.10.1806 è anche Marchese di Manchi di Bilici proprio per avere costruito l’abitato.

Per la serie di “assenze” storiche di Autorità a presidio del territorio,
nessuno si occupò seriamente dell’omicidio e forse non vi fu nemmeno un processo penale. Gli unici a ricordarlo furono i suoi semplici
devoti contadini, che fino al 1933 facevano da Marianopoli e Mussomeli un pellegrinaggio al luogo del martirio presso la Roba di Scala
Vecchia, in contrada “mmarruggidru”, dove c’era una piccola edicola
votiva vicino al fiume Belici; in quell’anno una forte piena del fiume
la distrusse. All’interno dell’edicola era conservato un quadro di modeste dimensioni raffigurante la scena dell’omicidio. Si ha notizia che
attualmente il dipinto originale si trova in una cappella privata vicino
Mussomeli, in contrada Mandra di Piano. E’ ancora in circolazione a
Marianopoli un santino/ex-voto d’epoca dal quale la pittrice locale A.
Farinella ha tratto l’immagine che l’Amministrazione ha voluto riprodurre e diffondere per l’occasione. In particolare il Sindaco ha voluto
evidenziare che la figura e l’opera di Padre don Salvatore Benvenga,
per la sua triste sorte terrena somiglia in maniera impressionante a
quella di Padre don Pino Puglisi, ucciso a Palermo il 15.9.1993, per
avere semplicemente fatto il suo dovere pastorale di Sacerdote in zona
di mafia. Ha poi ricordato che con la Del. Cons. Com. n.15 del
16/5/2013 è stato intitolato alla memoria di Padre Don Salvatore Benvenga il Museo Etnoantropologico Comunale di Marianopoli, dove
sono radunati gli oggetti e gli strumenti del lavoro umile dei contadini,
che lo venerarono da subito per fama di santi.

Il pellegrino Biagio Conte a Marianopoli
I pochi “manchesi” che sono venuti a conoscenza dell’evento hanno
avuto la fortuna di salutare il pellegrino Biagio Conte, di passaggio a
piedi nel suo itinerario quaresimale da Palermo a Catania ed oltre, attraverso la religiosità siciliana dell’entroterra. Accompagnato da un
folto gruppo di compagni di strada provenienti a piedi da Vallelunga,
dove aveva pernottato, il Parroco Don Giuseppe Di Rocco, il Sindaco
Carmelo Montagna, il Consigliere Comunale Rino Schifano ed un nutrito gruppo di amici e fedeli estimatori della bella figura del frate missionario Biagio lo hanno accolto in prossimità dell’abitato, dove ha
concluso la Sua XIV stazione della Via Crucis itinerante che ripete
tutti i giorni in giro per paesi e campagne. Molto toccante il suo arrivo
in paese e poi in chiesa, caricato della croce di legno che trascina assieme ad un suo confratello, per la partecipazione alla Santa Messa
pomeridiana.
A fine celebrazione si è intrattenuto con i partecipanti al rito, che gremivano la Chiesa Madre, attratti dal rincorrersi dell’avviso della sua
presenza in paese. Con semplici e profonde parole ha rivolto alla comunità l’invito all’unità ed alla coerenza con i valori profondi del cristianesimo, in questo momento storico problematico, caricandosi nella
preghiera le aspettative dei presenti, che ha voluto salutare di persona.
Una cena frugale ed il pernottamento in parrocchia hanno concluso la
giornata. Il cammino a piedi è stato ripreso nella mattinata odierna, in
direzione di Santa Caterina Villarmosa.

