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FrancoNuccioè il nuovosindaco
All'Ulivo la maggioranzt in ConsiglioComunelc
Elettoper la primavoha il DifensoreCivico: è Biagio Battaglia
Frurcesco Nuccio, trentsqusttr€nne,sposato,padredi tre bambini,
diregenteprovinciale della Cisl, è il
nuovo sindscodi Mezzojuso.Il candidato dell'Ulivo ha ottenuto 1190
voti. Nicolò Bisulcq candidatodi
Movimento e Rinnovamentoha otte.
nuto 896voti. Il neosind&o hanominatoass$sori GiuscppeBellone,GiuseppeLalC Nicolò Musacchiq GovanniTavolacci.
In Consiglio ComunaleI'Ulivo ottiene 9 scggi;Movimcnto e Rinnovamentone ottiene6.
I mezzojusarisono stati funpegnati
per la prima volta anchenell'elczione
del DifensoreCivico, figura prevista
dallo Statuto Comunale.E' stato

eletto Biagio Battsglia che ha ottenuto 795 voti. Gli alri candidui
erano GiuseppeDi Grigoli che ha
ottenuto 717 voti e SalvatoreBuniescichene ha ottenuto393.

I ricordi di padreFrank
In una lettera invieta per la presentazionedel notiziario
PalazzoAdriano 4 novembrc1997
Caro don Enzo, ringrazio sentitamente per l'invito a parteciparcalla
gioia comunitariaper la ripresadella
pubblicazionedi *Eco della Brigna".
Non ti nascondoche tale attività pcr
me è stato uno dci momentidi grurde
soddidszione sac€rdotaledurante il
mio servizio a Mezzojuso. Richiede
ternpoma, più ancora,atnore.
Visto da un'ottica, il notiziario decollo da Mezzojusoe arriva a... Torino: ma da un'altra ottica il notiziario
decolladal cuoree arrivaa coloro che
semprericordano i propri monti...
"cime ineguali:note a chi è cresciuto
tra voi, e impressenella sua m€nte,
non menochc lo siaI'aspettode' suoi
più cari familiari; torrenti" de' quali
distinguelo sctoscio,come il zuono
delle voci domestiche;ville sparse

biancheggianti
nel pendio,comebranchi di pecorepascenti;addio! Quanto
è tristo il passodi chi, cresciutotra
voi, s€ne allontana!"
Sono sicuro che la ripresa darà
molto lavoro a chi spcdisce,ma
enormebcnetonificantee chi ricwe (i
nostri compacsanilontani). Ricordo
quando, trovandomi in Australia in
casadel caro Alfonso Valenti di fm.,
'.rivò'Eco": ebbene,ebbiuna forte
commozionecheè difficile esprimere:
mi sembravadi avereunabilocazione:
Mezzojusoe Sydney.
Auguro buon lavoro e soprathrtto
c,ostanzae pers€veruùza.
Sono certo
che la vestetipograficasaraadeguata
ai tempi...ma si tratta sempredella...
lettera di Mamma. Con urguri e un
forte ricordo, ptdrt Fnnk

Piccolí pasticcì
owero posticcini
Il ritqdo con ai sta usenù qaesîo
ìntmerodi ko delb Brigm ci consnte di
rcriwre il prewnte uticolo, in lùreaperò
con ciò clv avevwnogià stilato .
II fatto: sfuto 3 gentnio utu nostra
re&ttice, Enoruela Sptq tn conpgnia
del fratello Aleswtùo, è coinwla, a*
siemed altre ùre persotre,in un inci&nte
sîrùle lungo la velw (si fa per dire)
Palern*Agrigento. La rctiziq riryata
sl Giomale di Sicilia di fumenica 4,
wll'edizione di Palermo, alla pgim 19,
Wr la firma di P.5., è un acanmilo di
enori.
Nel tinlo legtotro che rcno safi coi*
wlti "um cqpia e àte fratelli di Bauciru". Nell'qticolo si lege imece cle "si
tratta di utu coppia di coniugi e di um
coppia di fratelli... ntn abitott a Ctmirúu". I fratelli sono (semprescondo
l'oticolista) Emarruela ed Emonele
SFta"
Non rypiotn comesion odati i fatti.
Su ciò cherypiotto, i futi sorn tutti enati
e,.. sttciò clrctnn rypiono?
Abbinro pohtto verifiure questi errori,che forse importan poco Q), solamenteperchè cotnsciano le perntc coinwlte. Ma quordo siqno loúoti tcl temp
e rcllo sryio da altifattt, nngúi importúrti, è rwmale acceflúe tutto per orc
colato o è lecito un minimo di fubbio?
Non dimentichiotro clre le rettificlv rcanpro emqe uno sryio mitpre rispetto
alla rctizia futa prece&ntemenîe.
Quaúe wlte abbiuto delle sorrite &l
tip "L'la denoIa lelevisou" oplmre "E'
rcritto ul giortule". Certo il ùbbio pererte tpn ci permetlerebbeú vivure, ma
tnn possiotto neqthe fue per scontato
httto Etello clv ci psv davotti.
Un kton 1998a ntti i coimolti rcll'ircidente del 3 gewuio, (P.5. conpeso) e a
tutti i lettori di ko della Brigrc.
Pino Di Miceli
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Eeo detlo Brígna - Eeclesío
Dal 18 al 25 gennaiola Settimanadi Preghiere
per l'Unità dei Cristiani

Lo Spirito vienein aiuto
alla nostra debolezza
Ciò, tuttaviq ci conducealla nocessitò
Nel mege di gennaio ricorrc, come
di
une sceltcforte e radicale,la kércsis,
ogri anno,l'impegno de[a Satimans di
che
consi*e in un'offerta di sc stessie,
freghicre per I'Unitò d€i Cristiani. Una
tempo, in uno swotamentodi se
8d
un
ssttirnsnÀdurantela qualenrtti i cri*iani
stessi.
preghiem
e lc conunità afrderuuro alla
Essanon implicr un'offes8 della proI'ansia unitaria delle chiesedivise, ma,
della
nello stcssotempo, un'occadoneche in pria storia e una mortificazionc
riconoscirsto
il
ma
ideritità,
propria
luogo
in
tradursi
manieraspeoialedeve
e della propria
di confronto e ternpo di riflcssioneper àe[a propria prccarietà
atindividuareanche ncl piccolo ambito debolezzaaftravenloun coraggioso
della nostra rcaltà locale il contributo teggiamentodi umiltAed autocritica.
Questo sforzo ci richiama potentepcrsonalee comunitarioalla causadelme,rúealla àakonla, ad un rinnovato
funita.
membro
La preghiera sacerdotale di Gesù slanciodi amorcverso ciascun
indiogni
verso
cri*irne,
"Come tq Padre, sei in me e io in te, delle comuniti
umana.
grandc
ftmiglia
sianoanch'essiin noi una cosasolC' (Cw viùro della
La soffer€útzl,le povertl la miseriadi
17, 2l'), impegre ciascuncrictisno alla
invocano in quest'ottica lo
ciaccuno,
realizzazionedell'unità.
gcricroso
di fitti nella comune
slarrcio
rclaEssa trova il fondamentonella
progetti di giustizia
tralizate
lo
tensione
e
Figlio
zione trinitaria tra il Padre,il
pace.
e
di
SpiritoSanto.
Qnrestosccondo millennio, della cui
Di conseguenzaa tutte le chiesecriad essere
stiue e a ciascuncristiano si porc un fine noi siamo stati chiamati
da una
imperativo ecumenico,uno sforzo per testimoni"è stato contrsssegnto
cridella
cuore
al
supctarele divisioni e i conrasti per la sorie di ferite inferte
d'oscisms
dallo
realizzazionedell'unità visibile, della stianitò,a cominciare
rientedcl 1054fino allc succesivelacsrspientbircnia.
la nascitadelle
Il terminegrcra binonb presentauna zioni del XVI sccolocon
nel fati)O(
secolo,
Il
protestarlti,
chiese
tate ricchezzadi significati che lo renconohs
I'unit'a'
vcrrc
cammino
coso
parola;
dono intraducibilecon una sola
movidel
$rccessi
gli
straordinari
sciuto
conessosigrrificainsicrne"@munione,
anconscgna
ci
mE
ecumenico,
mento
fratcrna"'
divisione, comunità' tcnsione
e
vecchie
cora divisioni e opposizioni
conesponsabilità.
nuove.
Tuttaviala st6sa pluriformitàdi sigiProssimi,ormai, all'inizio del terzo
ve
as$.rntl
non
questo
corltesto
ficati in
altnsriin scnsosociologico,bensìnel $lo va- millennio cristiano,desideriamo
po'ter
quella
di
grrnde
spcrariz4
lore tmlogico: il Dio ncl qualc noi cre- tarc una
di un
e
donne
uomini
relazione,re' esserenoi stessi"
diamoè fondameritalmente
di
forti
incipienti,
millennio
un
lazionetrinitaric è Egll stessoesperienza sccolo e
fautori
ecumenici
cuore
un
e
spirito
di koinonìa. Da questE esperienzala uno
della grandefamiChiesaderretrarre la su8koinonìacome e testimonidell'unitò
perchèe$a' riconoilisu e
glia
cristiana
dono.
pre€ntarsi a qudto
lvla il cammino\€rso unapiù profonde credibile, posca
e dileniato, come
frammemato
mondo
koinoniainvoca il pieno riconoscim€rito
ftriconciliazione,
di
stnrmento
€
r€gtlo
diloro
degti altri e l'scccttEzionedclla
koicome
che,
Dio,
di
prog€no
al
dele
tradiloro
dellaloro storig dells
wole insieme I'unitÀ
"enitf,
zioni della loro sensibilitò.Un atteggia- nonia di Emore,
tutta" del cre'
mento di profondo rispetto e di inces- della Chiesa,dell'umanitò
santedialogo dorrecias<rrnoè chiamaro ato.
Frrnco Morcrnelli
rrche alla revisionce al pentimento.

Agenda
Ogni bnenica, aI Collegio di
Msia, dalle ore 10,45 alle ore
11,45,Cúrlchaí Per i bmbini e
i raguzi.
al*r

Tutti i mercoledl,al Collegio di
Muia" alle ore 17,00,lezioni&l
Cono Tcologicodi hsc.
Il venerdlseru,alle ore 20,30,
in grrcchia, pwn ú curúoPer
la linrgia
P. Pirc Pugllsí è
L'Mrío
aperto ogni sabato fulle ore
16,00alle *"
:t:::.
Il Gnppo tli hcghicaP.Pio si
riunisce ogni prtmo nwtedì del
mev, alle ore 15,30,Pressoil
futtttuio della M&nm &i Mirrcoli'
.rrrl
ella
Carùtosè qeru
La sede
ore 16,00,tPi
fulle
venerdi,
ogni
tocali di via Boone Schiros
(accmto aI Colkgio di Moia).

Appuntamenti
Domenica 25 gennaio, alle ore
12,00,in occasionedella Settimana
di Preghiereper I'Unità dei Cristiani, nella Parrocchia Maria
Litur'
SS.mafuinunziata,solcnnc
gie Eucerirticr concdcbnte dei
racerdotidi Mczoiuro.
lúartedi 23 gennaio,nella ricorrenzadello Sposaliziodi San Giuseppe,fcrte dclle frmiglir. Verranno presentatealla comunità le
coppie di fidanzati che si sPoseraruio entro I'anno e si farà festa
assiemeagli sPosi che nel corso
dell'anno celebrerannol' anniversario di matrimomio(25" o 50').
Dalla stessadata sarà Possibile
riccvere i quedri di Sen Giulcppc. Il parroco un Pometisgio
srrA presentepressoogrri famiglia
per cantar€a$ieme il rossrio.
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L'anno líturgíco: Natale

Un bambino
è nato per noi (Is.g,b)

Setu squarciassii cicli
e sccndessi!
Davantia te
sussulterebb€ro
i monti
(Ireie, ú3, 19)

"Il popolo che camminavarplle tenebrevide una grurde
luce"(Is,9, l).
Nel cclcbre canto mcssianicodi Isaia all'umanità che
camminsvanelle tenebre- simbolodel nulla e dcl male appareuna grandelucc ohc il profeta accompagmEcon
doni meravigliosi.La gioh, comc quandosi mieteo come
quando si spartisceil bottino. La pece e la libcrtl: le
catenee le Sarre dei tonrnatori sonospczz&te
dal Sigrore.
Ma il dono più gunde è'un brnbino è nrto pcr noi",
segnodi un mondonuovo, i ori nomi sarailio "Consigliere
ammirabilgDio potentg Padrcper s€rnpre,Principedella
pace".
Il canticodi tsair introducebcneil raccontodi Luca sulla
natività. All'umanità che comminarra
nelle tenebreappare
la luce di Dio ed è subito gioia. L'urgelo ai pastori dice:
"Vi annunziounagrandegoia'' (k 2,l0). Ia paceentra
nel mondo:'?ace in t€rra agli uomini cheEgli atr18"(Lc 2,
l4).
"Dio, cheavevagià parlatonei tempi antichimoltevolte
c in diversi modi ai padri per mezrmdei profeti, ultimamente, in questi giomi, ha padato a noi per mezzo del

Figlio' (Eb I, l-2). F.glisaràchiamato',Salvatore,
Cristoe
Signore".
I primi ad accogliedosoro i psstori, cioè gh umili della
terra, i quali cercanoe trovano un bambino awolto in
fasce;lo stessoche il giorno dell' Epifuua si manifesteròa
noi comeFiglio di Dio Attissino.
Un testo apocrifo della Chicsa primitiva mcttc :ulla
boccadel bimbo questeparole:"fo divennipiccolo perchè
attravcrsola mia piccolc"a potessiportanri in dto donde
sictecaduti.Io vi porterò zullemie spalle".
Il Natalecristianonon è fatto di regdi, alberi luccicanti,
panettoni;essoconsistenella grande nascita,inizio della
nostra sslvc?za,esattazionedella grazia "della bontà di
Dio e del sro anrcreper gli uomini" (Tt 3, 4).
Nella mangiatoiadi Balemme inizia la nostra salvezza
che awa il suo compimentonel scpolcrodi Gerusalcnrme.
La luce di questa notte è già un bagliore di quella del
mattinodi Pasqua.
BuonNatale.
donEnzo.

Gomeduemilaannifa

famigliae ncgli affetti; paoetra le nazioni.Per questobisogro
infinito di pacc,Geslrnascee per trasformarei nostri cuori di
piara in cuori di carne,palpitanti d'amore e di rinnovato
impegro di riconciliazionecon se steslrie con gli altri. Che il
BambinoGc.sùnEscain ogrricuore.BuoneFestel

Comeduemilaannifg I'umanitaattendedi esscreriunita in
un solo cuore, abbracciatadall'amore di Nostro Sigrore
GesùCristo.
la nascitadel Bimbo Gesù è il mistero della vita che si
rinnova,è la realtapiù vera ed intens4 scrnpresopnwissrta
a tutte le vicendeumErrc,all'atcismod al materialismoche
regnsno, tentando di oscurare la persona di Cristo, ma
inutilmente.
Gesù è parte della storia dell'umanità, anzi, la portEta
dell'awenimento è gata tdm€rite incisiva,al punto che gll
storici sono stati costretti a dividerela storia in duc tempi:
avantiCristo e dopo Cristo. La suaidentitàè ben circostEnziata: nascea Betlernrnc,sotto il grandeimpero di Cesarc
fuigusto.
Egh è venuto tra noi pcr condividcre la nostra natura
unana e, con il sacrificio del sro immnensoamore, per
elevarcia Dio Nostro Padre.
Il vero cristisno si riconosceròdal suo aspetto fiCice,
perchèha aderitoa Cristo, gernrogliodi uns felicits infinits,
che tendeall'infinito. Crigto è Via, Verità e Vita. Egli è Via,
perchè non ci sono altre stradc per raggiungereDio. E'
Veritc perchetra le parzialie vaneveritòumangLui è la sola
wîtez:rt. E' Vitr, perchèLui solo ha oltrcpassatola morto.
Nataleè tempodi pace.Pacecon Dio, col qualcCresùci tn
riconciliati; paceinteriore, nel cuore e nei pcnsieri;pace in

Laurr D'Orse
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Il 5 gennaiodel 1968morivain un incidentestradole

CelestinoMandalà

Trent'annífa
di EmanuelaSpate

L'opera pittorica in un articolo di Santi Mario Gebbia'

La stagione creativa di GiusePPe
Maridda (Celestino)nonfu né lungané
intensa.Va dal 1947 circaal 1967.Le
sueopere non sonomolte; ma fra essc
ve ne sonoche meritanotutta le nostra
attelzione, in quanto conscrvanointatto il fascinodi cui apparvcrosoffirse
al momentodella loro realizzazione.Si
pada"naturalmente,di quelleeseguitea
Mezzojusoe a Palermo.Dei dipinti del
periodo udinesesi conosconosolhnto
le tele del ciclo dellc stagioni:Primavera, Estate, Aufitnno, Iwerno, ahe
sono oertamentetra lc opere migliori.
Tre di essesi trovanoa Palermo,una a
Napoli.
Le altre, quelle eseguiteprima del
dell'artistaa Udine,come
trasf,erimento
del resto le quattro sopra elencate,
sono oggi custdite nelle abitazionidi
amici ed estimatori.Ma un autoritratto
si può ammirarein una sala della prefethrra di Palermo.Due opere si trovano in edifici pubblici di Mezzojuso:
un paesaggionei locali del Comune,
una composizionea soggettoclassico'
sportivo (Olinpi&), in una sala del
castellorestalfato. Due granditele narranti la leggenda"mezzojusara"relativa alla gparigione del lebbroso e al
rinvenimentodell'immaginedella Madonna impressain un masso ingemil Santuariodella
manosplendidamente

Sottodi noi il piorcta è vivo,puln, si
nruove.A pochi centimetri cosìcone a
giocinquanta,centoe piìt chilometri ùlla
Madonnadei Miracoli. Una copia
commiscrofla teneúre. Quúrdo le nnsse di
vanile di una vecchiastampg
sionataglialla fine deglt utni Quarantq roccia si scontrúlo, getnrano un'enerè espo*a alla venerazionedei fcdeli gia chetalwlta si propagafino a san(>
nella chicsettadella Madonna dell'U- tere il solo e Ie nostreceltezze.@elle
dienza.In un'agenziadi visggi di Pa- di acciaio e mottonLE Etelle mentall
lenno, fino a non molti anni addigro, Oggi cometrenl'aruúfa.
hcetra bella mostradi sé un eartellone Chi è stao colto di sorpres dal terpubblicitario (un ottimo quadro) di remolo non può dimenticqlo, Mezsoggettomarino.Non si sa se sia an- zojus stespricqù.
I-a prinn.tcossúrsi avverte il 14 gendato perduto.Come si igrora che fine
abbia fano una grande oomposizione rcio. Si abWorwro le abitazioni, si
gli afetti e ci si rúnu
sulla festa degli alberi della Direzione abffiotwro
nelle contrde fuori paese.Ia paura e
Didanicadi Bisacquino.
Operedegnedi notadell'artistasono: il prico Mto protagonisti. Chi all'aTemporale, Estasifrorcescau, Mieti- perto si slringe attortp al fuoco, inizia
tura, fur Frotcesco e il lupo, Siesta, a pregúe. E prega qrcora. Ma con il
buio crerceil &lirio.
AronraaMqabito.
pittore
essenMsridalà
fu
Per dieci giorni si alternqn Ia quiete
Guseppe
zialmentefigurativo. Ciò che colpisce e la disperazione.Qtulano scrisx clp
dellasuapitnrraè I'incisivitàdellalinea, in Erei giorni "la nnggior pule degli
I'esserzialitàe la sintesidclle forme, la uomini Fsuvu Ia naggior ryte del
stilizzazionedellafigurq la sobrietèdel tempoa litigte con il tempo". E così
colore, la delimitazionenetta dei piani. Íu.
In molti lascisono il paese, orche
11 suo stile, personalissimo,è certamente da ricollegare, per molteplici grazie d agewlazioni proposle fulla
aspetti,alle correnti pittoriche del sro regione. Alcni a disrylto dela mtura
tempo. Ma non si può fare a meno di stesufecero ritorno.
Fu un tristegewuio. Un genruio che
Eccostargper qualcheaspetto,la sra
Rousresla rclla memoria, ma che ornai è
all'operadi artisti comeBraqug
e
Masaccio
Giotto,
s€au e Gaugrrin;
Nseto.
Il puse risrse e noi ne sianto Ia
Piero dellaFrancesca.
testimonianza.
Gcbbie
Merio
Santi

Mezzojuso
si mostra
ln un llbro edln dal Conune
Mezzojuso. Territorio, sloila, aile,
trdizioni. Q,uestoil titolo dell'ultimo
libro su Mezzojusopresentatoil 26 novembrenell'urta magnadel Monrstero
dei MonaciBasiliani.Presestiil sindaco
Schillizzi,il presidentedel consiglioconurule Frgha,gh autori del libro Vincenzo llardi, Caterina Negrini, Pier
FrancescoPalazzotto,Piaro Di Marco,

Maria ConccttaDi NataleeDomenico
Schirò,
Nicola Figlia ha apertola presentazione citando SamuelJohnsone pas.
sandodi segrritola parolaalla profssa
Di Natale dell'Universitàdi Palermo,
la qualeha doscrittoil libro nelle zue
diverse parti facendo anche riferimentoad dtre pubblicazionirecemi.
Il sindaco ha concluso spiegando
anchele firlahA del volume: Pres€ntare ai visitatori un testo checontenga
tutte quelle notizie di storia" arte e
cultura che non sarebbepossibileap
prendoein una solavisita.
da nume'
Il volumeè accompagnato
rose fotognfie che aiutanoil lettore a
farsi un'idea esaurientedel contenuto

urche senzadoverloleggere.
all'inizio la partededicata
Interessante
alla flora e alla vegetazione,curata da
Vincenzo Ilardi. In ogni sua parte il
volumerisulta molto csauriente.
Bisognavaforse soffermarsianchesui
canti, giochi e leggendepopolari, gè
trattati da tgnazioGatnrso.Di quest'ultimo sonopres€ntialcunicapitoli dell'operaII Mastro di CanPo.
Il libro è stato stampatoin cinquernila
copie.
Una partedelle copievenà distribuita
gratuitamentead ogru famiglia di Mezzojuso;le alre copie venannomessein
vendita.
Antonio Cerevclle

L'Eeo Letteraría
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Le Pleiadimezzoiusare Un annocon

Pubblichiamo il primo capitolo dell'opera di Santino Gebbia

Cola Calagna
I mietitori chenon eranostatia&rrafi la serapreccdentesi ritrovarono
in piazzaun po' primadell'alba.
Parlottavano sornme$amente a
gn ppi di due tre, seduti sli freschi
gradini della chiesadi San Nicola o
appoggiatial lampionea petrolio con
le tre luci ancoraaccese,tremolantie
fumanti.
Si udi lo scalpicciolento e caden,
zato di un mulo. I miaitori si volsero
a guardare.Due di essicaptaronoun
cennoe s'incanminarono.
Li avwa chiamatiCola Calagna,un
piccolo propriaario, che, qualche
volta, potwa permettersiil lusso di
pagare per la condurzionedella sua
modestaazienda.
In lineadi massimaegli facevatutto
da sé; con I'aiuto dei familiari, s'intende;soprattuttodi Turi e Mchele i
suoi due figli maggiori. Irfa quella
volta fu giocoforzapcrchéi serninsti,
strasecchi,stavanoandandoa male;
c&vwto a terra, cnlrnre
si diceva.
"Alla Falra" zuszurròquandoi due
mietitori si furono anricinati. "Due
lire e mezza,vino e companetico.E
questsserq s€ rimarretelagiia ngghiwini a volontà".
Seguì un attimo di sileozio. Poi
aggiunse:
"Fra un quarto d'ora fuori p8€se".
Dallo Zabbarranodisceserosilenziosi a valle, zio Cola a cavallo,i due
a piedi. Il cielo era ormai chiaro,
pulito; dorato ad oriente dietro le
monhgne.
Si misero atl'ottu che il sole si era
appenalcvato soprEI'orizzonte;ma si
capivache da li a poco awebbedardeggiato.Sarebbestata una giornaa
di grur calura. Il grano era alto e
rigoglioso;le spighedi rossia, ingranate e pesanti, pendevanoda una
parte. Alcuni uchiatzm s'erano
adagiatial suolo, e mieterli comporjertava qualchedifficoltà. ll mez.zn
mitu da t€ncrecon la manosinistn si
appesaritivaad ognrcolpo di falcc e il
polsos'indoleruiva.
I due giornalieri erano forti miaitori, I padroni se li contendgtarìo, e

non era difhcile che, p€r avedi, paOrnai il danno èfatto, la nostra parlata è
gasscroqudche soldo in più. Di so,
più povera perché tanteparole sono sparite
lito se li accaparEvanomolto tanpo
dal lessico siculo-mezzojusaro, Parafraprima. Quella volta non ersno stati
sqndo una notu p@sla di Ignazio Buttitta,
ingaggiati perché, attardatisi zul lapossiann dire cheabblamoperso quasi tutto
voro, non avevEnofatto in t€rnpo a
perché cl è stata tolta la nostro llngua:
farsi vederenpiz"za.
siano più "poveri" e nteno "liberi".
I due mietevano venzacone&i,
Le Pleiadl, sottotitolo Un anno tra i campi,
rna non s'€ranomai tagliuo un dito.
scritto e ptbblicato da &nti Mario Gebbia,
àventa cosl per noi uno scrigno salvapaIn pacsesi dicevache nessunomie,
role: margunata,dacala,caia, regna,cavadt6se come e quErito loro. Quel
data, etc.,sonoparole chenessunousa più e
giorno furono all'altezzadella situaperò, grazie a funtino Gebbia,non svache
zionepure i giovaniCalagna.
niranno nel nulla. Non le pronunceremo
Zio Cola era andatoa rienrpiredue
quasiptù, né potemo usarleper belle mctabrocched'acqua.
fore che risulterebbero incomprensibili ai
"E' creta di Sciacca"disse quando
ptù, ma esse entrano a pieno titolo nella
tornò; "awerno acqru frescaI'intera
nostm "nemorta" eperognuno di not riewgiornata'. E le collocò all'ombradi
carle leggendoleè un tutt'uno con I'aprire il
un olivo poco discosto, sotto un8
anore ai ricordi che della meDroriarappremannelladi stoppieinumidita.
sentanola "nousse".
E'geniale, perché owria,I'idea dt calare le
Vcrso le otto chiamòi mietitori ai
parole nel conîestodei lawri nei campi.
piedi dell'olivo per la colazionc.Su
lnfantglia dt Cola Calagna,famiglia conuna bisacciq distesaper terr4 sveva
tadina,
protagontsta del ltbro, vive per il
poggato duepoú di nnsyria, e wr
lettore un lntero anno e ci rapprcsenta (in
clpnto di olive schiacciue condite
sensoteatrale) un ciclo completo di vita
con olio, aglio e origano,una piccola
agreste.S cominciodalla mietinra e st fniforma di formaggiopecorinofresco,
sceun anno dopo con i campiche tornano ad
una brocchettadi terracottasmEltata tngiallire, in mezn tutte Ie attivltA di ieri ed
pienadi vino.
alanne ancora di oggi: sîauliari, pisari,
Si rimiscroall'úrtu dopounabuona
uinntgnari, aruri, 'mpupari,parole opporunarrùente
mezz'org sotto un soleche arrovenln corctw nel testoper poi trovqre
tava le falci e togliwa il respiro, in
facilmente i chiarimenti nelle note esplicatiw alla fine del capitolo. A proposito delle
una conca in cui I'aria rimanerrapo.
note bisogn dire chelorse andata controlrennem€nte
iffriota.
lato con maggioresclentificitA il significato
A mezzogiorno, quando frr ora
di cene parcIe, la dacala, per esempio,più
della secondacolaziong si concesche un terreno rlparuto dalla tramontsnq è
s€ro un'orE di riposo, che awcbbero invvce una striscia di
terteno allntionale
però recuperatoal tramonto.Ebbero
situata lungo i nargini di funi o torrenti.
anphemodo di ririfrescarsila bocca
L'lnesaneza comunquenulla toglie ai mecon delle perine.wlgzovqtwe che
riti di kntino &bbia che, grazie alla proCola avwa app€nEraccohe.
fonda conoscenzadirctta degil argonenti ed
al groúc anore che ha saputo profondere
Poco prima del tramontoprocedaricordndoli, ha soptttocompiereun piccolo
tero alla legatura.Due raccogliwano
mlracolo ed ha trasfonnoto, con mirabile
jermiti
i
con gli uncini; gli dtri li
destreza, le stille di sudore dei protagonisti
legavanoin numenodi sctte W grein stelle lucenti del frmamcnto della nosta
gru. Poi radunarono le gregc in
,rvmorta: le Pleiadi.
cffile.
E già occhieggiavano le prime
Lillo Pcnnecchio
stelle. Allora si awiarono verso il
pagliaio, accsfitoal qualetrovarono
Senti Merio Gcbbir
giApronto uno rcoaturi di taglicrine
Iz
Plckdl un aano ta I canpí
sll'egli6 e all'olio. Dentro, un giaciPrlcrno
1996
gho pe" le notte.
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L'associazionismo
a Vlezzojuso
La vivacità di un piccolo centro si valuta anche dalla
presenzadi associazionicultursli, del tempo libero e del
cioè dedicarequalvolontariato.Lavorarein associazione,
cheorc alla senimanaa favore del gruppo di cui si fa parte
ms soprattuttodella più vastacomunitàcheci circonda,è
entusiasmantee streriante nello stessotempo. La tenta'
tutto e tutti e sempreincombente.E'
zionedi abbandonare
i
difficile "leggere" bisogni del tenitorio, spessodiamo
cunpo alle nostreesigenzedi singolio di associati.kggere
poi la realtàin via di cambiamentiveloci diventaunavera e
propria impresa.Ecco uno dei motivi dei periodi di stanca

U.S. Mezzojuso
Una delle frnalità dell'Unione
Sportiva è quella di evitare che il
calcio a Mezzojuso muoi4 come
stava accadendopoco tempo f4 e
sui livelli raggiunti
che si mante,lrga
con molto sacrificio.
Il bilancio, rispetto alla fondazione dell'Associazione,è ottimo,
consideratoche I'U.S. Mezzojuso,
disputandoil Crnpionato di Prima
Categori4 si colloca in una sfera
calcistica alla pari di altri comuni
molto più grmdi e con tradizioni
molto prestigiose,come Misiùneri,
Raffadali,Carnmaîata,ecc.
Dopo un anno piuttosto difficile,
atnralm€ntela dirigenz4 in questo
secondoanno di gestioneconsecutiva, è riuscita a sanarpil passivo
lasciato dalla passatadirige,nzae a
riguadagnarefiducia e credibilità a
livello fedcrale.
Per il futruo cercheremodi adoPerarci per la crescia sportiva della
nostra comunitg witando il dualismo poco costnrttivoe rrticulturale
provocato dalla receirtefonda'ione
dell'A.S. Adrasto,cheinvecedi cercare un punto di incontro e di con'
fronto con I'U.S. Mezzojuso, ha
provocato una sPaccaturae una
compctizioncmolto pericolosaper
il futruo calcistico di Mezzojuso.
Per I'awenire si intendc formare
ancheuna squadradi calcio f€mmi-

vissutida diverseassociazioni.Un altro è spessolegatoalla
difficoltà di assicurareun "ricambio" alla vita dell'associazionestessa.
L'Eco dellaBrigta - prima serie- vide all'inizio, tra le
suepagine,un fecondodibattito su tutte questetematiche.
Le esigenzedi far conosoereil nostro centro e di organizzare l'attività sportiva diedero vita a diversi articoli e
sfociarononella fondazionedella Pro Loco e a distanzadi
giorni dell'Unione Sportiva. Non possiamodimenticare,
inoltre, tutta la scriedi articoli dedicatialla costituzionedi
la naun Club giovanile.aueglt articoli accompagnarono
scitadel "mitico" Club Manzoni.
Dedichiamoque$e Due peginc alla presentazionedellc
realtà associativemezzojusare,sperando che ciò possa
dellaloro vita e specialscrvirea unamaggioresonosoen:za
menteI un migliorecoordinamentotra 6se.

sono state date delle soluzione:in
atto si fiuisce dei locali del Castello,
inoltre la produzionedi alcuni spetrisolto
tacoli ha mom€ntaricam€Nrte
il problernaeconomico.
In questi ultimi anni sono state
varie e diversificateiniziarealiz.zate
tive: corsi di ginna*ic8, chitarra e
fotografia; moste di pittur4 fotografia artigianaroartistico e di presepi;spettacoliteandi e musicali( E
Ghennesis,Cantastoria, Tu da che
L'AssociazioneCulnrale Pro- parte stai?,Il processoper l'ombra
spettive si proponc i seguenti dell' asino'1;concerti; estemporanee
scopi: I'mimazione culturale del- di grafica e pittura Non sono strite
I'ambiente, I'uso sano del te'mpo ralasciatealcrmeproblelnatichecullibero e dello sport; lo studio, la turali e sociali con: un s€minúio
documcntazionee la tradizione sulla valutazionenella Scuola Ele
della culnra popolare; la promo- m€ntare, un incontro sulla donazione di gruppi e attivita teatrali, zione di organi, un incontrofigrruivi c musicali, prevale,lrte- dibctito con mostra sul rapporto
mentedi carattcrepopolare;la sal- Nord-Sud, un inconEo sulla salvavagrrardiae la valorizzazionedci grrardiaambientalee un ssminilio
bari culturalie ambientalidel teiri- sul Mastrodi Campo.
Per il futuro si intendecuraremetorio; la promozionedi attività artiglanali e rtistiche; la costituzione glio la vita intcma dell' Associazione
di un archivio di documentazione e l'impegno dei soci; continuare
storico-culturalesu Mezzojusoed I'attività di produzionedi spettacoli
in quanto impe$a culturalmentee
il territorio.
Fin dalla costituzioneI'Associa- coinvolge socialmentesoptattuttoi
zione ha somprec€rcatodi essere giovani; stabilire ut più strettorap
significativaed utile porto con il teiritorio e i suoi bisolma preseruza
pcr la comunità di Mezzojuso e gnr.PerI'immediatoI'Associazione
alvolta per il circondario.Ad al' promuovcràtma seriedi inconri sul
cuni problemi chc avevmo afflitto Noveccnto, pcr i quali ha chiesto
la vita associativa(mancanzadi una convenzione al Comune di
Roberto Lopcr
una sede e angusticeconomichc) Mezzojuso

nile.
Alctrni problerni da risolvere: la
ricercadi quelle guawie di natura
economica che pem€ttmo di
avereuna scdeattezzatae funzionalee di coprirele qpesegestionali
s€mpremaggiori.
Bertolomco Tantillo

Prospettive
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Soc. Coop.
"A. Scarlatti"
Una dellc finalità consistenel potenziamentoe nclla formazionedel
ComplessoBandistico'Giuscppe
Vcrdi". La situazioncodiernasi presentaottima da ogni prmtodi vista
Per il futuro si pcnsaal potcnziamento del laboratorio di ricerca di
musica e canti popolri e sasri locali. I lavoro prevedemche il tasferimcntoin partituradi tale materiale. Finora sono stati recupcrati
sedicibrani.
Si pensamche alla îenltzzaàoîe
del sccondoCD.
Sdvetorc Di Grigoli

ff:Ilf

sviluppodel pacses darediletto a
a chi vi soggiorna Sono questele
finalid della nostraAssociazione.
Il bilancio finora è statopositivo e
I'Associazioncè in costantecrescita
Per il firuro intendiamoorgmizzrc la prima moshadell'artigianato
L'incre,meirtodelle anività sporlocale e alcuni conccrti pcr lo svitive e di quellc ricreative in genae
luppo nristico di Mezzojuso.
costituiscela nostrafinalità, Il bilmAnche noi soffrimo della mancio dalla fondazione è accettabilc
canzadi struthrreadeguate.
considcrataI'assenzadistnÍhre.
Attualmmte I'attivitù prwalcntc è
Attualme,ntcla Polisportiva è in
costiuritadalla partccipazionea fefase di riorgmizzazione. Per il fuPromuovere lo sviluppo della ste popolri e religiosc sia a Meztrno si intendeincrsmesrtare
la palla culturamusicale,hrtclaree valoriz- zojuso che nei quartieri popolari di
volo e la pallmano, nonchèI'orga- zre i canti e le tadizioni popolri Palermo.
lizzazisle di attività ricreative dcl luogo, oryrrizzre c prornuoSrlvatorc Rlbrudo
estive.
vcre sp€ttacolipcr contribuireallo

PolispoÉiva

La Poliryortiva, come le altre
associazioni,softe della crenza
di stnrtnre.
Ma$imllrno Di Miccli

Mezzojuso

Ass.Gulturale
Musicale
"Giovanni
Lanna"

Unione Sportive Mezzojuso
Arup di Fondazione: 1970
Presidente:BartolomeoTantillo
Sode: via Palcrmo5
Recapitotclefonico: 8203776
Numerosoci(1997): 162

Soc.Coop.*.d Scerletti'
eR.L
Anno di Fondazione:1989
hesidente: SalvatoreDi Grigoli
Sedc: via Garibaldi12
Rccapitotelc,fonico:8203172
Numero soci (197): 63 (ndla Buda
'G. Verdf')

Associrzione
Culturale
rProspettivet
PolisportivaMezojuso
Annodi Fondazionc:1984
Presidente:RobcrtoLopes
Sede: Castello(piazzaSpallitta)
Recapitotdefonico: 8203049
Numerosoci(1997): 55

Anno di Fondazionc: 1990
Presidente:Cflni I,a Gsttrfa
Sede: piazzaPrùrcipcCorvino 18
Rccapitotclefonico: E203079
Nurncrosoci(1997): 25 (atlai)

A$ociezione Culturele
Musicrle *Giovenni Lanna'
Affro di Fondazione: 1995
Presidernte:SalvatoreRibaudo
Sede: via Principedi Piemonte14
Rccapitoteldonico: 8203104
Numcrosoci(1997): 30

AssociazioneSportive
rAdresto'Ciúa di Mezzojuso
Anno di Fondazione:1997
Presidente:GiuscppcCottto
Sede: via Brrone Sirchia23
Rccapitotelefonico: 8207003
Numcrosoci(1997): 70

L'Eeo d,eíRogazzí
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conto.
E' stata anche una bella esperienz4
che ci ha portato a prenderecoscienza
del serio lavoro necessarioa mett€rein
Un'lmlra mctafora sulle clusc dci conflitti umeni in un dramma di
scena un'opera teatrale. lnoltre ci ha
f'. Dúrrenmett pcr le rcgùr di Enzo Toto. Lo tpctbcolo' orilnizrsto
fornito deglielementivalidi per la lettura
de Prospcttivc, era inscrito nel cdcndario dcll'cstrtc mczzojusare
o la partecipazionea uno spettacolo.E
in ultima unlisi, ci ha permessodi lavoQuest'annonei mesidi aprilee maggio nuto comeprovagencraleil20 giuglro rareeonpersonepiù grandie più esperte
ci è stato proposto di far parte di un al Castelloe comeesito ufrciale il 13 di noi. Speriamotanto che quest'artilaboratorio teatrale gutdato dal regista agostonel piezzalsantistanteal Con- colo venga letto dagli amministratori
EnzoToto. Insiemea lui abbiamodeciso ve'ntoLatino, abbiamodornrtosegu.ire comunali,in modo che ci dianola possidi rappresentare"Il prooessoper I'om- dele fasi. In un primo momento ab- bilità di parteciparead altri laboratori
bra dell'asino", un radiodrammadello biamo stabilito degli incontri settima- teatrali.
Bidlcnne.
scrittore wizzero FriedrichDiirrenmatt, nali, in cui si è deciso,appunto,cosa
'60 e che,forse, non rappresentare,
I'assegnaeione
dei
ruoli,
risale
agli
anni
che
la sceltadelle musicheda adattarealle
è statomai rappresentato.
Ecco la trana: un dentistaaffitta un scene,la coordinazionedei movimenti
IL PROCESSO PER
asinoper un viaggioe, quandodecidedi e altro. Non è ststo frcile trovare acDELL'ASINO
L'OMBRA
riposarsi alla sua ombra, si scnte chie- cordo zu questecose,comufque,con
Friedrich
Dfturenmatt
di
deredall'asinaioun sowapprwn. I due, I'impegno,ci siamoriusciti.
La prima operazionechc abbiamo
non trovando accordo,ricorrono al triGiovanru Buniesci, Salvina
bunale. La questione,per I'intervento fatto è ststa quella di modificare il Con:
Loredaru Caruoneri, Rosa
Clpua,
del potere politico e religioso, si tra- copione originale: infatti I'opera era
Frorcesco D'Ors, Laura
Cquoneri,
sforma in una vera e propria guerra ambi€ntatain una fima Greciaclassica,
D'Ors,
fulvatore
Gaidera, Renis
civilc che termina con la distnrzione invecc noi l'abbiamo ricondotta a
Anru
La
Huda,
Gattuta,
Chiara La
(da
paesi
qui
limitrofi
Mezzojusoed ai
dellacittà.
Anru
lascs|
Roberto
Inpes,
Gattua,
VillaIa forma è quella di una commediq la figura dell'asino associatoa
Napoli,
Mariona
Perniciaro,
Giusy
abbiamodoche si evolve però in una tragedia.Vi è frat). Di cons€guenzE,
porta
pure
i
nomi
ai perso- fulvutore Sciulaa
lo
wto
cambiare
che
nascostauna metafora,
spettatore, quasi senza agcorgersene, naggi.
E' stato diversodai soliti spettacoli Attrezzisti: Nirlp Covntino, Pino Cutdalla leggerezzadella finzione teatrale
teatrali rappresontatidurante I'egtate: titta
tragca dellarealtà.
alls conc,Íetezzs
Regpahzo Toto
Certo, per arrivare al debutto, awe- Chi I'ha visto so n'è potuto rendere

Perun'ombtad'asino

sonaggisono stati acquiStaticfagli
stessi alunni e maestre;quello
della ScuolaMedia,realizzatodaglialunnidella
teza "a'durantele
quellodell'oraattivitascolastichel
torio 'P. Pino Puglisi',le cui capanne e "casette'sono state costruite dai ragazzi che frequentano il centro;quellodella chiesa
di San Rocco;quellodelleSuore
Collegine e quello dell'lstituto
SuoreBasiliane.
Tra questigresepi,il più originale, per le costruzioniin pietra
(capanna,case, ponti),ci è sembrato quello delle Suore Collegine.
I presepirealizati nellefamiglie
sonoin generepiù tradízíonali.
Non mancail presepeoriginale,
come quello costruitosu un carretlo sicilianoo quelloin cui tutti i
personaggitrovanoposto in una

ll presepe
sommerso
Una tradizioneancoraYiYa
Tra le tradizioninatalizieche fortunatementeancor oggi si mantengono,quellapiù significativa
è I'alpresepe.
lestimentodel
ll presepe,oltre ad esser€ una
rievocazionedi un grande awenimento stori@, è il risultatodella
creativitapersonale.
Anchea Mezzojusoquest'annoin
alcrni istitutie comunitàe in molte
famigliesi è cercatodi fare il proprio meglio.
Tra i presepi ricordiamoquello
della ScuolaElementare,i cui Per-

grande grotta, all'interno della
qualesitrovala grottapiùpiccoladi
GesùBambino.
Anchenei presepitradizionalitalvolta si riscontranoelementitipici
della societa modema. In un presepe, tra la biancheriastesa, si
trovanoun paiodijeanse unaminigonna.
NellachiesaMariaSS.maAnnunziata è stato realizzato invece il
presepe più maestoso. Occupa
tuttala cappelladel SacroCuore.E'
a grandezzaumanae rappresenta
solo la capanna con Maria, GiusEppe e il Bambino. La notte di
Nataleè stato animatodalla presonzadi un vero asinelloe di un
veroagnello.
Salvlna Chota,

FrancescaFasulo,
Gonce[faLala
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fJ. S. Mezzoiuso:un Primo bilancio
a uno giornota dol giro di boa

A un virtualepio

una virtuosacura

Gli studiosi di storia dell'arte e del
costumehannosostenutofinora che in
Sicilia le mode anivano con un secolo
di ritardo.
Finora. Da un po' di tempo finalmentele cosesonocambiate.I ritardo
e una
si è accorciatoprogressivamente
moda lanciatain Giapponeapp€nEun
anno fa aniva di corsa nella lontana
Mezzojuso e contribuisce a rendere
manoernarginatii nostri rryazÀ.
Situezionc in clrscifrce
Stiamo parlandodi Tamagochi,virtuale pulcino di nipponicaascendenza.
32
AVS Rafradali
Alcuni mesifa uno di noi ne Parlò in
28
Misiltneri
classecon gli alunni,i quali si mostrs26
Kamarat
rono più scettici che meravigliati.
25
VerdeNero
Adessoce lo ritroviamo ovunque,in
23
Collesano
classe,per le strade,in chiesg proprio
23
Siculima
come il pane in un vecchio film di
20
Fantozzi.
Corleone
Certo, è una moda' come il cubo di
1
8
Villafrati
decenniofa, e come tale Passerà.
un
l
7
Alessandria
però i nostri ragezà ne hanno
Intanto
l5
Mezzojuso
fatto
conoscenza.
Qualcunoprobabilt4
hizà
mente non hs mai visto un Pulcino
l4
S. Giorgio Vicari
reale.Ma che importa?Non è necessaCarrpofeliceRoccella t 2
rio. Il mercatopenssI tutto. Ci sono
ll
Sciara
quelli virtuali. Non solo pulcini. Ma
9
Empedoclina
anche amici, fidanzate/i, amanti. I
5
C.N. Favara
meîo costosi sono nascostiin scatolate grandi come un orologio da
polso. I più interessantivengonoragnavigSgiunti dopo un'appassionante
zione.L'imporEnte p€r i produttori è
la Panormus,I'Iserni4 il Cosc'o2a, vendere,per noi genitori far sl che i
la Reggina,I'Albaniq la Svizzerq nostri figli non crcscanoemarginati.
Se poi si prendonoctua di indifesi
@c.
virtuEli e non invecedi quelli
animaletti
L'Adrasto Mezzojusofarà Parte
reali (spessopresi a sassate)o addirit'
del girone "E", che comPrendele
tura di pcrsonereali, poco importa.
segumtialre societa:LibertasSciPerchènon realizzareallora giochini
Li attende il Torneo
Balestrate,OrtaccsttsCagliari.
cli,
che ci permettonodi acctdire virtuali
'Gosúa Gaia"
Gli inconti drueranno20 minuti bisognosi (octracomunitari,ad esetnp€r t€mpo. I piccoli atleti vesti- pio)? Cosi la smettonodi ocorParei
rannoi colori socialirosso-blu.
nostri televisorio le nostre coste.OPLa neo sociaà Adrastosi aPPresta La finate del torneo saràdisPu- pure, perchènon regalarea tanti nostri
a prtecipare ad rm torneo di calcio tata martedì 6 gcnnaioallo sadio disoccupatidei giochini elettronicicon
cui divertirli nella ricerca di lavoro
di cratura inteinazionale,per la ca- comunaledi Alcano.
(Un dubbio:
età
(fascia
di
tegoria esordienti
Ai piccoliatlai: inboccaal luPo, lvirtuale evidentemente)?
i
disocarpati
e
gli
extracomunitari
ma
10/12anni).
sperandodi dareottimenotizie sul
virnrali?).
o
reali
sono
giunto
Il torneo è il "Costa Gaid'
loro conto nel Prossimonutnero
Chi I'avrebbe deno che un "Pio"
all'udiccsima edizione.
del notiziario
virtuale awebbetuóato i sognrdi pii e
Esso richianra ogu anno Più di
virtr.rosicristiui?
Nino Coscntino
scssantasquadre di societAprestiLidir Lrle c Pino Di Miceli

Ci awiamo alla fine del girone di
andata(ultimo inconúo il 3 gennaio
a Bolognetta contro il Villafr*i) e
possiamodire che il Mezzojusoche
abbiamo lasciato nel nostro precedenterticolo al tetrzultimoposto in
classificg con soli 3 punn, ha guada'
gtato quatúo posizioni portandosia
15 punti e quindi in una zona Più
tranquilla
Ciò grazie anche al rientro del
bravo Lo Vico che in due sPezzoni
di partita (contro I'Alessandriafirori
casae contro lo Sciarain casa)ha
messo a segno due Punizioni che
hanno frtrttato al Mezzojuso ben
quattro punti preziosi, che permet'
tono alla socied di guardare con
molta tranquilfta al girone di ritorno
e poter festeggire il Nataletranquillameirte.
L'ultima gloînata di mdata PrevedeI'incontro con il Villafrati: una
volta mobilitava tantageritee faceva
accorîerctanti appassionatidi calcio,
attirati sia dall'incontro stessoche
dall'entusiasnantetifo dei mczzoju'
sari e dei villafr*esi,
Tutto questoadessonon è Più sen-

Primiimpegni
per i îagazzi
dell'Adrasto

giosc,come,ad eseinPio,il Caglis'i,

tito comerma volta, pcrchèle due
compagini impieganogiocatori in
maggioranzanonlocali, i quali non
"sentono" I'incontro con rm cefto
canrpanilisuro,nec€ssariop€r far
scattarequellamarciain Più'
Nino Cosentino
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Amministrativedi novembre:i risultati
ElsztoNr ort, Swoeco
s orl. Coxstcr,toCouurul.r
Elatori
Votanti
Percentualevotanti
SchedeBianche
Schedenulle

2818

Crndideti el Conriglio Comunrh
(prcfcrcnzc)
Mon*otw t Rttotovluglrlt)

2r94
77,85yo BisulcaNicolò
22
Meli Vincenzo
8ó
FigliaNicola

Cendideti r Sindrco
NuccioFrancesco I190
E96
BizulcaNicolò

Lirte pcr il Conriglio Comunelc
1187
L'Ulivo
Movimentoe RinnovarnerÍo 888

Novrrmnr 1997
Domcnica 2. Commcmorrzíonc
dci dcfunti. La bella giornatafavorisce la visita al cimitero. Mai si
erano viste tante automobili parcheggiatenei pressi.Alle ore 11,00
don Enzo celeb'ra"na sol@€ hfugia eucaristicancl viale principale.
Assistono moltissime persone.Per
la prima volta forsc nella storia si
ascoltanogli accordidi una chitarra
in un luogo cosi particolue. Forsc
bisognerebbepensúe ad un parchcggiopiù ampio.Ci siamoaccorti
ancheche il vecchio muro pcrimetrale, in pietra areirria, richicde un
desiso rostauro. Bisognerebbepoi
aume,lrEeil verde nei viali e rivedcrela pavimentazionc.
Alle ore 9,30 rma messaviene
celebratanella chiesadi SanNicola
in occasionedella Giomrtr dcllc
ForzaArnete. Due coroned'alloro
v€lrgonoquindi dcpostedavmti alle
lapidi che ricordmo i caftri dello
duo gueire mondiali. La mmifcsta-

84
82
75
65
Parisifuitonella
56
MamolaVincenzo
55
CannizzaroNicolò
54
I,a CrattutaSilvana
52
La BarberaFrancesco
40
Spua Emanuela
Tantillo Guseppe(tuidrea) 38
PernicisroAmonino
35
33
AnselmoGiuseppe
IngraffiaGiuseppe
33
ParisiLiberto
16

zione è
dall circolo
Combattcntie Roduci
Sabato8. Alle ore 21,(X),nella
chiesadell'Immacolata(Convcnto
Latino), a cura dclla Milizia delI'hnmacolata di Marineo, vie,ne
rapprescntato lo
rpcttecolo
rf'orzq vcnltc gcntcDsullavita di
Su Francesco
9. Alle ore 16,00nel
Dome,nica
salonedel Collegio di Maria úcnc
prcscnteto il notizirrio F*o dcllr
Brigne. Il salone è picno, sono
presentile autorità e i rrypresenbnti dei grupprpanocchialie delle
associazioni.NrrnzioBruno, direttore di "Radio Spazio Noi'
(erritte'nte della Diocesi di Palermo), parla del ruolo della
stampalocale. Don Enzo Cosentino e Pino Di Miceli prescntmoil
notizirio. Assenti il Voccovopcr
motivi di salue e p. Frmk per
impegnipastorali.Di quest'ultimo
vienclettapcrò la latcradi augurio

L'Uuro
Lala Giurppe
Nuccio Frurcerco
MusacchiaNicolò
BelloneGiuseppe
TavolacciGiovanni
Lucido Nicolò
Di Mceli Massimiliano
FallettaRoberto
Lo Monte Francesco
Buccoh Vittoriano
SunzcriVincenzo
SchillizziGiovanni
Tantillo Antonino
IJ GattutaCarmelo
Musotto Mariano

t24
109
88
80
77
7S
?2
62
62
57
5l
45
33
23
t4

chc pubblichiamoin prima pagina
Venerdì21. Fcrta dcllr Prcscntrzionc dl Merle" Nelle ore pomÈ
ridiane ha luogo una Liturgia nella
chiesadella Madonnadell'Udicnza
Alla fine viene distribuita la fiadizionalccuccla
Domcnica 23. Irr mattinaúastaziona in piaz.zaUmbcrto Io un automsÉm dell'AVIS p€r la reccolte
dcl senguc: una ve,ntinarisultano i
donatori.

DtcslBRB1997
Mercolcdi 3. In maftinata in
pig''naUmbcrto Io stazionaun pullmrn dcll'csercito che dA infomrdont sul s€rviziomilitarc e sull'arruolmeirto volontario.
Sabato6. Festr di Srn Nicolr. t
Wmuza v€ngonopreprdi pressoil
MonasteroBasiliano.
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Domeirica21. Giornatadi sensi' bata con un albero di Natale e con
Lunedl 8. Fecto dcll'Immecole
lete. Viene ripristinata, all'alba, la bilizzazione e fsvore dcll'A$o- alctme pimte ed illuninata con
luci.
tradkionali
cin'ionc Siciliena pcr le Lotta
tradizionaleweglia
contrc le Lcucemic cd i Tumori
dell'Infsnzh (AStTI). In mattiCultuA crua dell'Associazione
rale "Prospcttive"nei gtomi 9, L2 e nata' in piazza Umberto, [o ha
16 diceinbreha luogo al Castellotrn luogo "na ve,nditadi pandoro, il
s€N1ùufiosu tr Mrstro di Cempo cui ricavato va a favore dcll'A- Incontri di Spirituafta
SLTI. Allietano la manifestazione Orgenizzati dalle Parrocchia
e I'rntico cerneveh sicilieno.
le duebmdc musicali' Di PomerigSan Nicola di Mira
Giovedi I l. In mattinatalapiazz,t glo, al catnposportivo,inconfo di
La prrocchia SanNicola di Mira
PrincipeCorvino è letteralmenrcin- calcio U.S.Mezzojuso Sciaraper
d"i polecchi e dal loro verio- il campionatodi hima C*egoria: orglnrz,zaalcuni inconri culturali c
"*
Il. ricavatova tutto a favore dell'i- di spirituatitt con il segue,lrte
cale'lrpinto mencetino.
nrzrativa. Il Comune acquistaun dario:
Sabato20. Alle ore 17,30, nella consistentestock di pandoro per I febbraio:L'Eparchia di Pianode'
Sala Consiliare del Comune ha donarli agli alunni delle elernentri gli Albanesie il movimentoecume'
luogo un'rsscmblee alla qgale par- e della scuolamaterns.All'inizia- nico: l'opera del vescovoGiusePPe
toii-o numerosigmitoú sui pro- tiva aderisconolc parrocchie, lc Perniciaro. Relazionail card.Salvablemi sorti in seguiioalla dccicione associazioni religiose, culturali, torePappalrdo.
28 febbraio: La Quaresima.Reladcll'USL di rffiderc tutti i bem- musicali,sportive.
ziona il prof. Maurizio Paparozzi.
bini al di sotto dei sei úni rl scrririrclub
tr
Grtcn
24.
Giovedì
29 mgr:znLa Grandee SantaSetti'
pubblico,
attualpcdietrico
zio
diserate
prcodorganizzaunaserie
tnona. Relazionail prof. Maurizio
e
a
a
Ciminna
m€nÉ attivato soio
periodo
natalizio'
p€r
il
tutto
Paparozzi.
Villafrati. Alla fine dell'assemblea
Gli inconni si svolgerannotutti nel
si decidedi formareunadelegazione
Ca'
al
inauggra
Si
28.
Dome'lrica
salonedel MonasteroBasilimo.
di genitori che zupportcrAI'Ammiin
di
sculturc
una
mostrr
niúazione Comruralenella verteirza stcllo
trcnarie di Mario Morrong orcontrodettadecisione.
Alle ore 18,00,al Castello,si inag- Eatrizzatadall'Associazione Amgura una mosÍa di rPittune su bieote Ue Vita. La mostra resta
Comunicebci gli indirizzi di
ictro' di Lrure D'Orsr. La mo- ap€rtafino al 3 gcnnaio.
percnti cd gmici che dcside
stra, organizzatadall'Associazione
rrno ricevcre Eco della Brígna
..Adrastó', resta ap€rta fino al 26
In occasionedelle festivita netNlizie la piazzaUmbertoIo è addobdicsnbre.

Appuntamenti

Awiso

1997.Alcuni dati
38
32
27 (di cui 2 civili)

Nati
Morti
Marimoni

EeO d,ellt

BfignO

PopolazioneresidenteI 997
PopolazioneresidenteI 996

3231 (nov 1997)
3134

6
BattesimiPanocchiaSanNicola di Mira
38
Annunziata
SS.ma
Maria
BattesimiParrocchia
6
Mtimoni Prrocchia SanNicola di Mira
l
5
Annunziata
Matrimoni PurocchiaMaria SS.ma

- Parcùia l[ada Sst.AnnuotisteM@oiulo
pcio,ùicoBinecùrúlo

\{rcom Coacntiao
Dirsttos noep@scbùle:
g00m rewoiuro €e).tdefex f191.89081?9'clcn.20118904
Radsime: tt@erraffispalli*a
N"-" Serio,nesiÉ6to preoolfUUunete rli Paletuo al n' 88 ilel 1ó'10'9? Piuo Di Micolt
In rerlarione:Oeisne-ft"' S"t*b CeravOa, Salvina CheÉa'futmino Cos@tilro'
CarloPÚid,
Napdi,
LeuraDOrm, 1lt""**" p]*lr, À*" A*Un " ó"ú.oilta lelr, Annel,aearl, Giud
Enanuda Spata, Aogelio llntd^d.

