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È’ Natale! E’ Capodanno!
Carissimi
Il 2011 è arrivato alla fine, diamogli un addio e salutiamo il 2012 con animo sereno e colmo di speranza (tanta,
tantissima). Non potremmo avere sentimento diverso da questo, ne abbiamo bisogno per affrontare la nuova alba e le sfide che immancabilmente ed oramai da qualche anno ci attendono. Ognuno sa bene quanto sia stato difficile questo 2011,
tuttavia le cose fatte e non fatte, le battaglie affrontate e non
sempre vinte ma neanche tutte perse, la congiuntura economica che ci costringe tuttora a fare i conti con il nostro stipendio, la pensione e ogni minima risorsa; la precarietà di un
lavoro che c’è e non c’è, i giovani proiettati in un futuro al
buio; la salute e il benessere di ogni persona messi a dura prova dalla sanità malfunzionante o addirittura inesistente; la
fame, le guerre, le ingiustizie, le calamità, i diritti negati ai singoli e a intere comunità che affliggono e condizionano il nostro vivere; la politica dei governi non sempre rispettosa dei
bisogni dei cittadini, ci portano a pensare e a riflettere profondamente. E se a queste cose aggiungiamo le amarezze subite, le falsità giurate e spiegate in maniera subdola, ci accorgiamo che siamo in un mondo dove il grosso vuol mangiare il
piccolo, il potente vuol sopraffare il debole e poi alla fine in
nome di che cosa? Nessuna religione predica questo! XXI
secoli fa un Grande è morto ed è risuscitato per ribadire che
la vita e la dignità umana sono sacre. Dovremmo imparare a
guardare con occhi diversi noi stessi; accrescere la fiducia in
noi stessi, in chi ti sta accanto che“forse” ha bisogno di te e
dei tuoi consigli. Guardiamo i giovani con stupore, infondiamo e iniettiamo in loro ottimismo e fiducia. Investire sui giovani, scommettere su di loro, chiamarli a fare la propria parte
e dare loro adeguate opportunità. Che questa sia la strada
giusta? Io ci provo e soprattutto voglio crederci! Voglio sognare ancora ed esprimere dei desideri che ho sempre espresso ma che non si sono mai realizzati; forse questa è la volta
buona. A proposito di auguri stamattina ho ricevuto in un
plico postale quelli di un amico, Giuseppe Gerelli sempre
vicino alla nostra associazione e con attenzione ho letto le
belle parole che ci ha dedicato (che volentieri pubblichiamo).
Uno dei pochi ad avere parole di elogio nei nostri confronti e
per quello che abbiamo fatto e ancora cerchiamo di fare.
Nemmeno qualche membro del direttivo si esprime in così
lusinghiere parole di incoraggiamento e di fiducia. Certo le
frasi di Gerelli mi rincuorano e mi spronano a non mollare, a

Grazie a quanti hanno contribuito finanziariamente ( in realtà ancora pochi) alla realizzazione del
Busto Valenti e felice anno nuovo a tutti i lettori!
Il Castello Dicembre 2011

Palazzo Giunta di Agira

Basilica di S. Ambrogio, 6 dicembre 2011
La Famiglia Agirina di Milano e il Circolo dei Gaglianesi
rendono omaggio al nuovo Cardinale di Milano
resistere nonostante le difficoltà.
Oggi mi sento di augurare a tutti cose belle che esistono: che il Natale e l’Anno Nuovo possano essere un periodo
dove la pace e l’amore prevalgano sull’odio e le guerre; dove
i bambini poveri della terra abbiano acqua, pane, vestiti, scuola, spazi dove giocare e crescere, un letto dove dormire; dove
il lavoro per i nostri giovani sia un’opportunità concretamente raggiungibile; dove la nostra Famiglia Agirina sia più collaborativa e si apra alla comunicazione, al rispetto e alla dignità
di ciascuno; dove la politica e i nostri politici siano davvero
pronti a “fare” e “perseguire” il benessere di tutti i cittadini;
dove la Fondazione Valenti e il suo Presidente trovino la forza di continuare a credere e perseguire il progetto umanitario
di Angelo e Angela Valenti; dove il “mio” Paese Agira, si
riconosca il quella grande città integra, e superi con un colpo
di reni i tanti travagli e riesca ad avere la forza di rialzarsi e
riprendersi quel ruolo che è sempre stato suo: città viva dalle mille risorse, città attiva. L’ultimo augurio lo rivolgo ad
ognuno di noi perché sappiamo con lealtà ed onore portare
un po’ di luce negli ambienti in cui viviamo: in famiglia, al
lavoro, nel quartiere, nei paesi, nelle città”. Ognuno di noi sia
esempio concreto per tutti, usciamo “dall’egoismo che spesso
ci limita e ci spinge a pensare solo a noi stessi”, donando un
po’ di attenzione anche agli altri.
Immutato è il valore dello spirito, che in modo
invisibile e forte ci ha incoraggiati e portati fin
qui.
Con tanti auguri di serene feste
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Mario Ridolfo
mail: famigliagirinami@tiscali.it

A VIGNATE IL 19.mo INCONTRO
ANNUALE DEL CIRCOLO
DEI G AGLIANESI NEL NORD ITALIA
Domenica 4 dicembre u.s. il Circolo Culturale dei Gaglianesi nel
Nord Italia, ha tenuto il suo annuale incontro presso il Ristorante “Cascina
Bianca” di Vignate. Con la Messa celebrata da Mons. Vito Vasta e da Padre Agostino Pappalardo è iniziata la manifestazione. Tante le personalità
civili e religiose presenti: il Sindaco di Gagliano Castelferrato Salvatore
Prinzi e l’Asssessore ai Lavori Pubblici Francesco Scialfa. Fra i Presidenti
delle Associazioni Siciliane della Lombardia erano presenti: Filippo Piscitello, dell’Associazione
“Amici di Militello Rosmarino”, Pietro Ilardo
dell’associazione “Sicilia
Cuore del Mediterraneo”,
Santino Epasto per l’Ass.
“Zancle 2000”. Hanno dato
la loro adesione Pippo Puma dell’Ass. “Casa Giara”
e Salvatore Copani della
“Zagara”, Giovanni Aprile
Un mo mento particolare della manifestazione dell’Associazione “Amici
di Ispica”, Mimmo Azzia
per Sicilia Mondo, Emanuele Mazzara per l’Ass. dei Siracusani, Violetta
La Terra per l’Associazione dei Ragusani e il sottoscritto per la Famiglia
Agirina di Milano. Durante la manifestazione il Presidente Michele Fiorenza ha consegnato una targa ricordo a Mons. Vito Vasta, in occasione
del suo 25° Anniversario di Arcipretura e Parrocato e al Sindaco Prinzi.
Le danze e i canti spontanei (tipicamente siciliani) hanno accompagnato le
varie abbondanti e succulenti portate, seguite da una lotteria a premi. Cosa
dire di più? Una giornata bellissima e, direi, all’insegna dell’amicizia più
vera e genuina. Alla fine i commenti sono stati univoci; "E' stata una bella
cerimonia". Questo il commento del
Sindaco Salvatore Prinzi.
“Una festa in piena atmosfera siciliana
e gaglianese ben organizzata”. E’ proprio per venire incontro alla richiesta
degli iscritti del circolo, ha auspicato
se per il prossimo anno, la manifestazione per la ricorrenza del 20.mo incontro annuale non si faccia più a dicembre in Lombardia, ma all'inizio di
giugno a Gagliano, è organizzare così Il Presidente Fiorenza consegna la
anche una giornata dedicata agli emi- targa ricordo al Sindaco Prinzi
granti. A Michele Fiorenza Presidente,
che ha sempre creduto nell’associazionismo, va il mio plauso. È credo anche che; l’obiettivo da lui tanto sospirato comincia a prendere forma:
“mantenere saldo il legame di fratellanza tra i gaglianesi residenti lontano
dalla loro terra natia e quelli che risiedono a Gagliano” ai quali ha sempre
dimostrato sentimenti di vera amicizia e riconoscenza. A Michele Fiorenza
e al suo Direttivo, ai quali va il merito di credere ancora nel grande valore
dell’amicizia, va il mio plauso più sincero. Caro Michele, la strada da percorrere sarà sempre in salita, ma con dei propositi di così alto livello
può essere percorsa e, sfidare i tempi che verranno non sarà più un’impresa ma un vero piacere.
Un grazie sincero
Mario Ridolfo
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Carissimo Presidente
In occasione delle
feste Natalizie, invio
tantissimi auguri a
tutta l’Associazione e famiglia. Buone
feste e allegria!
Caro Mario ho letto e riletto il tuo
Editoriale
“RICONOSCENZA E ALTRUISMO”
pubblicato da “Il Castello” di ottobre.
Hai fatto grandi cose e le devi continuare a fare; nella vita conta quello
che realizzi per il bene collettivo; il
resto è tutto <monnezza> come si dice
a Roma.
Ricordati però che gli uomini scompariranno e tantissimi senza lasciare
TRACCIA ALCUNA.
Ti abbraccio
Giuseppe Gerelli
mail: famigliagirinami@tiscali.it

La città di Garba gnate Milanese, in collaborazione con

Associazione “Famiglia Agirina” Milano
(fondata nel 1971)

e, con il patrocinio di

Regione Siciliana
Provincia di Enna

Cultural Association (Sydney) Inc

Fondazione Angelo e Angela
Valenti

Bandiscono pubblicamente la diciannovesima edizione del

Premio letterario Angelo e Angela Valenti anno 2012
Per onorare gli esimi coniugi e per favorire l’espressione letteraria, la conoscenza e l’analisi degli aspetti
socio culturali di oggi. Le Stesse ringraziano quanti in qualunque modo sono intervenuti con il loro
contributo e coloro che mostreranno di apprezzare l’iniziativa e collaboreranno alla sua riuscita.

REGOLAMENTO
Art. 1

Art.2
Art.3

Art.4

Art.5

Il premio letterario è aperto a tutti.
Le espressioni del concorso sono suddivise in due settori:
Narrativa: Tema, racconto (max quattro cartelle di cui ognuna 30/35 righe - corpo 12)
Poesia: Poesia in lingua ed in vernacolo, con relativa traduzione ( Max 40 versi)
Il tema per i due settori è libero.
I partecipanti potranno consegnare i lavori, non firmati, entro domenica 13 Maggio 2012,
alla segreteria del Concorso c/o Gaetano Capuano via Piero Della Francesca, 74 -20154 Milano
I testi dovranno essere inviati in otto copie di cui una fornita di: dati anagrafici, livello scolastico,
recapito postale e telefonico ed eventuale indirizzo e-mail.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre elaborati per settore.
I lavori devono essere inediti e non vincitori di altri concorsi, non saranno restituiti e potranno
essere utilizzati per fini culturali e non di lucro.
Una Commissione esaminatrice competente vaglierà i lavori, scegliendo i primi dei due settori.
La Commissione si riserva di non assegnare il premio qualora si riscontrasse una carenza
qualitativa o quantitativa negli elaborati presentati. Successivamente saranno divulgati
i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice.
I vincitori dovranno ritirare e presenziare la cerimonia di premiazione personalmente,
a pena di decadenza del premio.
Il giudizio è insindacabile
Premi e premiazioni:
Per il primo classificato del settore Narrativa una somma di Euro 300,00, attestato e targa ricordo
Per il primo classificato del settore Poesia una somma di Euro 300,00, attestato e targa ricordo
Il secondo ed il terzo classificato dei due settori riceveranno un attestato di partecipazione e targa.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione

La premiazione avverrà presso la Corte Valenti di Garbagnate Milanese - Domenica 17 giugno 2012
Info: 0239445898,0299073700,023494830,035933047 anche fax
famigliagirinami@tiscali.it – infocultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it
www.famigliagirinamilano.it - www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
IL PRESENTE BANDO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Particolare di una delle bellissime sale del Circolo

Intorno al 1876, un grande personaggio di Agira, Mons. Pietro Mineo fu uno dei più grandi ispiratori dell’associazionismo agirino. Tantè che a lui si deve la nascita delle associazioni come “LA DEMOCRATICA”e “LA CATTOLICA”di
Agira.
La fondazione di questi sodalizi
risale al 1894. Nate come associazioni a sé stanti e fatti nascere da un pool di personaggi di
tutto rilievo del panorama socio
culturale agirino. A Rosario
Cristaudo si deve la nascita e la
prima presidenza della Società
Democratica ad Agira; a Giovanni Pagliaro, medico generico
Il Presidente Orazio Mauceri e proprietario dell’Istituto per
anziani di S. Maria del Gesù e
dell’Istituto S. Maria delle Grazie, la fondazione del sodalizio
“Società Cattolica” di Agira e in tempi relativamente recenti
al carissimo e grandissimo Prof. Greco la nascita del Terz’
Ordine Francescano ad Agira che con l’aggiunta della società
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del “ Crocifisso” costituiscono oggi quel grande sodalizio,
nato proprio dalla fusione di queste quattro associazioni il
“CIRCOLO SOCIALE ARGYRIUM” di Agira.
La fusione di questi quattro circoli risale al 1989 ma solo nel
2004 viene formalizzato ufficialmente lo Statuto. I quattro
Presidenti artefici della fusione sono stati: Salvatore Cavaliere
per la Democratica, Gaetano Rocca per La Cattolica, Orazio
Mauceri per la Società Crocifisso e Silvestro Liccardi per il
Terz’Ordine Francescano. Il sodalizio ha sede ad Agira in via
Vittorio Emanuele ai numeri 323, 325 e 327. Il Circolo non
ha carattere politico. Esso promuove il mutuo soccorso e la
solidarietà tra i soci e ne persegue il miglioramento morale,
culturale e materiale, anche attraverso la costituzione di Società Cooperative nel rispetto della Costituzione e delle leggi
dello Stato e della Regione. Il Circolo promuove, inoltre, iniziative di beneficenza, istruzione, formazione, assistenza sociale e socio sanitaria, rivolte all'intera collettività agirina.
L'emblema del Circolo è lo stendardo di seta tricolore nazionale con la scritta
"Solidarietà e Lavoro"
sul nastro azzurro, raffigurato all’inizio pagina. Il
Circolo celebra ogni prima domenica di febbraio
l'anniversario della sua
fondazione. Il Circolo
Sociale Argyrium svolge
notevoli attività a favore
dei soci: Corso di informatica di base per soci e
Il tesoriere Filippo Legname
figli di soci del Circolo;
restauro delle cappelle
cimiteriali,interni ed esterni; animazione per la giornata dell'epifania con spettacoli ed esibizione di gruppi di divertimento
per bambini; serate danzanti e festa anniversario Circolo (con
serata danzante e rinfresco per i presenti). Manifestazioni
culturali con presentazione di libri: il libro di Gaetano Capuano “A Putia” e quello di Giuseppe Ragonesi “L’uomo cerca
Dio”. Ed è con grande orgoglio che si sta tentando di creare
una biblioteca interna detta anche “angolo libri”. Il Presidente Orazio Maceri, il mese scorso mi ha fatto conoscere la
consistenza del Circolo Argyrium e sono rimasto veramente
contento per la bella presentazione e la voglia di mostrare
quello che il “suo” circolo nell’ambito cittadino riesce a fare.
So che non è facile rappresentare un’associazione con ben
650 soci, ma la passione di Orazio è veramente lodevole.
Forza Orazio!!!
M.R.
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A FRANCESCO GIACOBBE, SICILIANO ECCELLENTE A SIDNEY, IL PREMIO
SICILIANI NEL MONDO 2011 DELLA XXII EDIZIONE PREMIO TOP SPRINT
IPPOGRIFO D’ORO

Il Presidentissimo Azzia e l’amico Francesco Giacobbe

Il Premio Top Sprint Ippogrifo d’Oro della XXII
edizione è stato assegnato per i Siciliani nel Mondo a
Francesco Giacobbe, siciliano doc, residente a Sidney, nel corso di una serata di Gala al Teatro Metropolitan di Catania, presenti i rappresentanti delle Istituzioni regionali, della provinciali e locali, esponenti
della cultura, dello sport e della informazione ed un
folto numero di invitati e simpatizzanti. Il Premio
dell’Ippogrifo d’Oro Top Sprint è nato come omaggio alla sicilianità per offrire un’immagine sana
della Sicilia, valorizzare i suoi prodotti e l’operosità
della sua gente. L’idea è quella di premiare i siciliani
che si sono distinti nell’ambito delle loro professioni
in campo nazionale ed internazionale. Questa XXII
edizione ha voluto esaltare la sicilianità nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Una Sicilia eccellente, parte integrante dell’Italia che si mobilita, si
ricompatta e rilancia la sua immagine operosa nel
difficile momento di crisi che attraversa il Paese. Come nelle edizioni precedenti, anche questa è stata
una manifestazione brillante, accogliente e partecipata da una sala di invitati affollata e trasversale, in una
kermesse di eccezione ricca di cultura, arte, folklore,
comiche scoppiettanti. Una serata magica, effervescente e spensierata che ha coinvolto gli invitati,
condotta dall’ottimo patron del Premio Sergio Regalbuto con la geniale Rosaria Cannavò. I suoi riflettori si sono accesi sui settori del giornalismo, dello
sport, del cinema e del tradizionale premio ai siciliani
nel mondo. I premiati sono stati: la giornalista Costanza Calabrese, per lo sport Paolo Pizzo, per il cinema Laura Torrisi, per i Siciliani nel Mondo Francesco Giacobbe, per il sax magico Francesco Scafiso, per il canto Micaela, per la comicità David Pratel5
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li e Andrea Di Marco. La serata è stata trasmessa direttamente da Antenna Sicilia che raggiunge tutta
l’area del Mediterraneo, dalle televisioni maltese
ONE TV, da canale 31 per i siciliani in Australia,
dalle televisioni americane. È arrivata in Senegal ed
Argentina e ripresa da Sky e dalle reti RAI. Applaudita la consegna del Premio Siciliani nel Mondo a
Francesco Giacobbe, per la vivacità delle risposte
alle domande postole da Sergio Regalbuto. Francesco appartiene al gruppo di quei giovani peones che
sono andati all’estero per perfezionare la lingua ma
poi vi rimangono. Nato a Piedimonte Etneo, ha 53
anni e da 28 vive a Sydney, in Australia, dove insegna all’University of Technology. E’ sposato con
Maria Rosaria ed ha tre figli, Davide, Daniele e Nicholas. Laureato in Bachelor of Business con Distinction e la medaglia universitaria all’University of Technology Sydney-UTS, ha ricevuto numerosissimi
premi, fra cui quello dell’Australian Society of Certified Practising Accountants nel 1990. Dal 1991 è
Docente universitario in Management Accounting
all’University of Technology di Sydney. Ricercatore
universitario di eccezione, è autore di diverse pubblicazioni ed operatore di primo piano nell’ambito dell’associazionismo in Australia dove è coordinatore
delle Associazioni Siciliane.
Editorialista
del bollettino ‘Il Ficodindia di Sidney. Nel 2006 ha
ricevuto dalla Regione Siciliana il riconoscimento
Siciliani nel Mondo Ambasciatori di Cultura. Già
Presidente dell’Italia Forum dal 1999, è stato nominato nel 2007 socio onorario a vita. Da recente
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica da parte del Presidente Napolitano. A Catania,
Francesco
Giacobbe
è
stato
festeggiato
dagli
amici di
Sicilia
Mondo,
essendo il
proprio
rappreSam Mugavero e Francesco Giacobbe
sentante a
Sidney. Ai tantissimi auguri si aggiungono anche
quelli personali di Mario Ridolfo e di tutta la Famiglia Agirina di Milano.
Ad maiora Francesco!!!
M. A.
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SICILIA MONDO: A MILANO INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI SICILIANE
DELLA LOMBARDIA
Protesta per la soppressione dei treni a lunga percorrenza Sicilia-Nord Italia
Dopo l’incontro estivo di Marzamemi e di Mari- giornato l’Assemblea sui risultati soddisfacenti del social
network www.siciliamondo.net, il laboratorio di
conoscenza e di messa in rete dei siciliani talenti,
di quelli eccellenti, di quelli che occupano posti
di responsabilità.
Creare una rete di relazioni e di mobilità culturale ed operativa è, senza dubbio, un investimento
anche per le politiche di sviluppo della Sicilia e
della sua presenza su scala internazionale. In
questa direzione, Sicilia Mondo ha organizzato
un Incontro di studio con 12 siciliani eccellenti,
scelti per sorteggio su una selezione di 40 corregionali dei 141 che sono entrati nel portale. Si
spera di cogliere un risultato su questa esperienza che può essere indicativa. L’Assemblea è stata
poi vivacizzata dalla corale indignazione dei preAzzia e i Presidenti delle associazioni siciliane della Lombardia
senti per la soppressione da parte di Trenitalia
dei convogli passeggeri a lunga percorrenza che
na di Modica, le Associazioni Siciliane della Lombardia, collegano la Sicilia al Nord. Il traffico passeggero si fersi sono date appuntamento nella centralissima Porta merà a Roma per cambiare treno. Ovvio il disagio per
Venezia all’Hotel Mercure di Milano per un ripensa- anziani ed infermi che apporta questa ulteriore
mento sui progetti e modalità operative da adottare. “porcata” ai danni della Sicilia. Come se non bastasse,
Dopo l’introduzione ai lavori di Mario Ridolfo, il primo da Agrigento e da Ragusa, per salire sul treno che porta
argomento proposto da Pippo Puma è stato quello del
ricambio generazionale nelle Associazioni. Su questo
tema, l’Avvocato Azzia ha affermato: l’associazionismo
dei siciliani che operano fuori dalla Sicilia è più numeroso di quanto non si possa immaginare. Sono un capitolo
a sé stante ed alternativo a tutte le altre forme di aggregazione sociale che pure occupano spazi importanti nella vita democratica del Paese.
Si tratta di Associazioni di volontariato, fondate
principalmente su vocazioni umanitarie di solidarietà, di
cultura ma anche di recupero dei valori identitari indirizzati al bene della collettività e, quindi, al bene comune.
In questa direzione hanno certamente una loro etica.
Queste Associazioni per superare i processi generazioUn momento di dibattito dell’incontro all’Hotel Mercure
nali, ha ribadito Azzia, peraltro fisiologici, devono uscire
dalle strettoie tradizionali e aprirsi, abbracciare un campo di azione più vasto, allargare il circuito relazionale. a Milano, occorre raggiungere con autobus Siracusa o
Diventare più società. Il campo di azione è quello di Palermo.Una vergogna per tutti, per l’Italia ma anche
tipo educativo, culturale, sportivo, puntando sempre sui per l’Europa di cui siamo cittadini. Cosa fanno i parlagiovani perché senza di loro non ci può essere cambia- mentari siciliani su questo argomento? Il meno di cui si
mento. Pensare ad esempio agli scambi universitari e è detto è che stanno a Roma per riscaldare le poltrone.
comunque alle nuove generazioni, alle visite in Sicilia.
I Presidenti delle Associazioni si sono poi recati
Volontariato, autonomia e capacità di proposta sono la al Grattacielo Pirelli, Sede del Governo della Lombarricetta per la longevità delle Associazioni. Queste Asso- dia, per il Convegno organizzato da UNAIE-AIKAL.
m.r.
ciazioni hanno tutti i numeri affidabili per diventare anche una risorsa in termini economici. Azzia poi ha agIl Castello Dicembre 2011
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Al Castello di Agira
SETTE I FAVOREVOLI IN CONSIGLIO
COMUNALE SULLA MODIFICA
DELLO STATUTO DELL’ ”OPERA PIA
SAC. MARIANO SCRIFFIGNANO SISCARO”
Agira mercoledì 7 Dicembre 2011
Con sette voti favorevoli il consiglio comunale di Agira ha
espresso il proprio parere in merito alla recente modifica dello
statuto dell'istituto "Opera Pia Sac. Mariano Scriffignano Siscaro". Oltre al presidente Luigi Manno alla seduta consiliare
hanno partecipato i consiglieri Santo Dinolfo, Ignazio Macchione, Mario Giardina, Francesco Marchese, Filippo Marrano
e Sofià Minni. Recentemente il Commissario regionale il dott.
Saverino Richiusa, nominato da parte dell'assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali con una modifica statutaria ha
riportato lo statuto all’originaria volontà testamentaria della
benefattrice Maria Scriffignano Siscaro prevedendo come
componenti del consiglio di amministrazione tre sacerdoti
appartenenti alle parrocchie di Agira e due componenti laici,
nella modifica statutaria sono state inoltre allargate le finalità
sociali prevedendo interventi nel settore socio-assistenziale.
Il consiglio comunale, chiamato a esprimere un parere consultivo, ha emendato la proposta di modifica inserendo la possibilità del consiglio di amministrazione di nominare due su tre
componenti del collegio dei revisori dei conti, inoltre si invita
l' ente a istituire l'albo al fine di portare a conoscenza gli atti
delibativi.
Giusi Venticinque

IL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
ASSEGNA A FILIPPO PISCITELLO
ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO

Brilla la Stella Cometa
poi via al presepe vivente
Sta per arrivare il Santo Natale, e come ormai da tradizione,
ad Agira, ad annunciare la festa è l'accensione della Stella
Cometa, che da oggi brillerà al Castello. Quel castello, posto
in cima al Monte Teja, nella cui area esterna, puntualmente,
ogni anno, nella notte di Natale, dal 1989 a oggi, si dà vita al
Presepe Vivente. Una manifestazione di
richiamo nazionale, un evento inserito ormai da diversi anni nell'elenco delle manifestazioni turistiche della Regione Sicilia. I
preparativi fervono e i volontari dell'Associazione Amici del Presepe sono al lavoro
da diverse settimane per far sì che anche la
ventitreesima edizione possa svolgersi nel
migliore dei modi.
Intanto, da qualche giorno l'Associazione
ha un nuovo Presidente, padre Roberto Zito (nella foto). Il
parroco delle Chiese di Santa Margherita e del Santissimo
Salvatore è stato eletto al posto di Padre Filippo Nasca, che
per un ventennio ha guidato gli "Amici del Presepe", riscontrando lusinghieri risultati anche a livello nazionale, visto che
il Presepe Vivente di Agira è considerato tra i più belli d'Italia. Il neo vice presidente è Giovanni Bonvegna, il cassiere
Giuseppe Naselli.
Al nuovo Presidente Don Roberto Zito e al suo nuovo Vicepresidente Giovanni Bonvegna nonché al nuovo cassiere
Giuseppe Naselli, gli auguri di buon lavoro da Mario Ridolfo, Presidente della Famiglia Agirina di Milano e da tutto il
Direttivo.

AGIRA ,
COME ERAVAMO ( Feste rionali)
di Giuseppe Gerelli

L’impegno sociale e cu lturale in una società rende immo rtali.
Filippo, congratulazioni da parte de “Il Castello e felice 2012!
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Un fascicoletto di Giuseppe Gerelli, che definisce un ulteriore
tassello alle pubblicazioni già edite nel passato., scheggia di storia, dedicata agli amici di ieri e di oggi, agli abitanti del rione Cornito,
una volta ghetto di povertà e di disagio., ravvivato di colori e
di voci solo il 2 Luglio ( festa della Madonna de bifiri), quando tutti si sentivano felici e contenti. L’autore in vacanza ad
Agira si tuffa nel passato descrivendo eventi e sentimenti
come guizzi di un tempo pregno di povertà alleviata da solidarietà, di sofferenza sorretta dalla religiosità, di fatica mitigata dall’ilarità; tempo fatto di coralità e di piccole cose: a
ntinna, e accese discussioni all’interno do vardunaru. Passioni,
conoscenze e ignoranze si scontrano in un paese vivace e
laborioso. Continua,Giuseppe, a costruire il mosaico della
storia agirina, colma di uomini ed eventi, inseriti in un contesto universale culturale e sociale, di personaggi apparentemente insignificanti ma esempi di vita.
N.R.
Avanti così Giuseppe!
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È SUCCESSO AD AGIRA IL 29 NOVEMBRE

Messaggio del Prof Silvio Garattini
Presidente della Fondazione
“Angelo e Angela VALENTI

Gent.mo Presidente Manno,
Sono molto lieto della decisione
del Consiglio Comunale di Agira. I
40 anni di attività della Fondazione
Valenti hanno rappresentato un
servizio alla Comunità di Agira
attraverso le sue numerose forme di volontariato e
alla ricerca scientifica svolta dall'Istituto Mario Negri.
Fra Agira e l'Istituto si è creato un rapporto che ha
La Sala Consiliare di Agira
permesso ad alcuni giovani di realizzare una forIl 29 Novembre u.s. al Consiglio Comunale di Agira è mazione attraverso il recepimento di borse di stustato celebrato il 40° anniversario di istituzione della dio. Angelo e Angela Valenti sono i benefattori
“Fondazione Angelo e Angela Valenti” e dell’ Associazio- che hanno reso possibile queste attività.
A loro va un affettuoso ricordo e una perenne grane "Famiglia Agirina di Milano".
Silvio Garattini
Il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Manno all' ini- titudine.

zio della seduta commemorativa ha letto i messaggi giunti
Messaggio di Sam Mugavero
alla Presidenza del Consiglio in occasione dell’ Evento. I
Presidente dell’Associazione A.G.I.R.A.
messaggi, letti sono stati inviati dal Prof. Silvio Garattini,
di Sydney
Presidente della Fondazione, dal Presidente dell’AssociaL'ASSOCIAZIONE CULTUzione “Famiglia Agirina” di Milano, Mario Ridolfo,
RALE A.G.I.R.A. DI SYDNEY
dal Presidente di “Sicilia Mondo” Mimmo Azzia e
SI UNISCE ALL'ASSOCIAZIOda
Sam Mugavero Presidente dell’Associazione
NE "FAMIGLIA AGIRINA"
“A.G.I.R.A.” di Sydney.
DI MILANO, AL COMUNE DI
Il Sindaco, l'Ing. Gaetano Giunta, ha ripercorso l’iter della
AGIRA
E A TUTTI GLI AGI“Fondazione Valenti” e del suo contributo a favore dei
giovani agirini attraverso borse di studio e contributi. Il RINI IN PATRIA E NEL MONDO, PER FEConsigliere Comunale Nicola Valguarnera, ha ricordato STEGGIARE IL 40º ANNIVERSARIO DELche anche suo padre è stato un borsista Valenti e quindi LA FONDAZIONE ANGELO E ANGELA
socio della Famiglia Agirina di Milano e ha invitato la Pre- VALENTI, CON L'AUSPICIO DI TENERE
sidenza e l’ Amministrazione Comunale a promuovere un SEMPRE VIVA QUESTA NOBILE E CARIevento con maggiore rilevanza pubblica che possa risaltare TATEVOLE INIZIATIVA CHE CI ONORA
il ruolo della Fondazione Valenti e dell’associazione NEL MONDO.
“Famiglia Agirina” di Milano. I Consiglieri Sofia Minnì e Messaggio di Sicilia Mondo
Mario Giardina nei loro interventi hanno evidenziato il
ruolo della Fondazione, ma anche il contributo fattivo
La celebrazione del 40° della Fondazione Valenti, rappresenta il meritasvolto negli anni dalla "Famiglia Agirina" di Milano per
to riconoscimento alla nobile figura di
mantenerne viva la memoria dei Valenti .
Angelo Valenti, figlio eccellente di
Il Presidente del Consiglio Luigi Manno ha auspicato che
Agira. Il Valenti ha lasciato un sele due realtà possano ancora operare al servizio degli algno importante a Milano, l’Ass. Famiglia Agirina, magistralmente contri, mantenendo vivi i legami con Agira e promuovendo
dotta dal Presidente Mario Ridolfo,
iniziative al servizio della collettività.
autentico laboratorio di Cultura, con la istituzione del
Il Consiglio Comunale infine ha espresso la propria dispo- Premio Letterario Valenti, giunto alla XIX edizione
nibilità a individuare un luogo, che verrà successivamente e apprezzato non solo nei confini nazionali, ma in
formalizzato tramite delibera, alla richiesta inoltrata da par- tutto il mondo. Sicilia Mondo vicina all’Ass. Famiglia
Agirina di Milano, si considera presente e partecipe
te dell’ Associazione Famiglia Agirina , di ubicare ad Agira alla manifestazione del 40° Anniversario dell’istituun busto bronzeo dell’ Avv. Angelo Valenti.
zione della Fondazione Valenti.

Luigi Manno
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