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          Buone ferie

Da l 1986, quando   pubblicava il suo  primo numero de “ Il
notiziario” così si chiamava allora  “Il Castello” ad oggi, l’Asso-
ciazione Famiglia Agirina ha tantissimo da farsi perdonare  dai
soci e dai lettori, ma  con  fatica è riuscita  a sopravvivere  e a
trasformarsi . Qualcuno lamenta  il continuo  cordone ombelicale
che la lega ai coniugi Valenti in tutte le sue manifestazioni. Il suo
fondatore  è proprio l’Avvocato e, pertanto,  non può dimenticar-
lo. E’ vero! Dovrebbe agire di più e, soprattutto, non solo nel-
l’ambito  culturale e celebrativo, ma in quello  solidale. È  bello
commemorare, ma è altrettanto difficile  agire; donare, sacrifican-
do parte del proprio  patrimonio, come hanno fatto  i coniugi
Valenti, per noi è molto difficile! La Famiglia Agirina  ha cercato di
emularli  (con Fondo di Solidarietà, Borse di studio, Premio arti-
stico letterario); con le sue limitate risorse  finanziarie ha speri-
mentato giornate di solidarietà, gemellaggi, coordinamenti, feste
di primavera, d’autunno, di Natale; ha, insomma cercato di man-
tenere  vivo lo spirito originario degli Agirini, fondendo le loro
aspirazioni  socio-culturali con quelle degli abitanti della terra di
accoglienza. Ha mantenuto la propria identità, operando nel  con-
testo metropolitano, fatto di tanta dispersività e difficoltà di con-
tatti.
I suoi soci si sono inseriti  e amalgamati con Lombardi, Veneti,
Calabresi, Sardi.  I loro figli sono collocati in alti livelli  della
cultura e della  società.
Con queste considerazioni sembra poter concludere :” beh, sia-
mo contenti  e soddisfatti!  La Famiglia Agirina ha svolto il suo
ruolo. Adesso può cessare ogni attività.

DAL PASSATO VERSO IL FUTURO
La famiglia Agirina di Milano analizza la
sua storia per un avvenire migliore  di N. Rosalia

ELOGI  ALLA  FAMIGLIA  AGIRINA
In  una lettera al Presidente Mario Ridolfo, pervengono
elogi per l’attività dell’Associazione ed auspici per un
futuro all’insegna della trasformazione nella continuità

dei principi  originari della sua istituzione.
(La lettera è a pagina 2)

Nella foto La Corte Valenti di Garbagnate Milanese

Si ricorda ai partecipanti che il termine utile per la consegna
degli  elaborati  è:  Domenica 21 Ottobre 2006.

 a: Ass. “Famiglia Agirina” c/o Mario Ridolfo
Via Martin Lutero, 3   20126 Milano.

PREMIO LETTERARIO “A.& A. VALENTI”
XV   edizione 2006

QUARTO RADUNO ESTIVO
DELLE  ASSOCIAZIONI SICILIANE

DELLA LOMBARDIA  A  ISPICA (RG)
Sabato 5 Agosto ore 9,30 Piazza Vittoria
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La Famiglia Agirina di Milano e il Comune di
Garbagnate Milanese organizano un Convegno su

 (Angelo Valenti ieri..oggi..e..domani)
presso il Centro Congressi della Corte Valenti a
Garbagnate Milanese per Domenica 29 Ottobre

Adesso può cessare ogni attività.
Invece, no! Proprio adesso incomincia il momento più difficile e inte
ressante. I figli sono sistemati, i nipoti dei “ Ragazzi del 1957” sembra-
no non avere problemi. Bene! E la Sicilia? Agira, verso cui sembra
assottigliarsi ogni interesse? Si avvicinano o si allontanano?
Certo i rimpianti e le nostalgie lentamente sfumano, il loro richiamo è
sempre più flebile ( si va in Sicilia solo per il mare e ad Agira soltanto
per un periodo limitato  e per visitare i parenti più stretti e poi si
scappa).
E La Famiglia Agirina? Essa sempre presente  con il suo periodico
che, anche se non regolare, garantisce lo scambio di notizie e di opi-
nioni. Il Castello, grazie anche alla disponibilità dei suoi diffusori (ai
quali va tutta la gratitudine dell’Associazione)  grida in piazza, nelle
edicole, nelle società , nelle parrocchie, nelle scuole : “parte dei tuoi
figli, o Agira, è sparsa ai quattro venti, ti ricorda  che esiste ed opera
tenendoti sempre nel proprio cuore!”
Il Castello e la  Famiglia Agirina, seguendo l’orma dei Valenti, non
dimenticando il proprio passato e operando nel contesto socio-cultu-
rale abituale, intensificheranno i rapporti con le istituzioni, con le altre
associazioni e  con quanti hanno dovuto lasciare la propria terra natia
per vivere, soprattutto con gli  Agirini.
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RICORDO INDELEBILE
I Coniugi Valenti commemorati a garbagnate Milanese

Domenica 2 Luglio 2006 si è svolta a Garbagnate Milanese (Mi) nella chiesa dei
SS. Eusebio e Maccabei la S. Messa in suffragio dei coniugi Angelo e Angela
Valenti per commemorare il XXXI° anniversario della morte dell’avv. Angelo
Valenti ed il XVII° di quello della moglie Angela Corazza.
Grazie alla loro magnanimità tanti giovani di Agira hanno potuto studiare e co-
struirsi un solido avvenire e Domenica 2 Luglio, ormai padri di famiglia e addirit-
tura nonni, hanno partecipato commossi alla cerimonia insieme a molti iscritti
alle diverse associazioni culturali siciliane presenti sul territorio tra cui  Enza
Furnari, presidente del Circolo Culturale Siciliano di Garbagnate Milanese, il
rispettivo segretario Tullio Domine, ed  Andrea Ruggieri con la moglie Giovanna
Palumbo membri dell’associazione culturale siciliana “Il Mandorlo”. A testimo-
niare la gratitudine di tutti i cittadini per i benefici ricevuti dai coniugi Valenti
c’erano il vice sindaco del Comune di Garbagnate Milanese, Alessandro Fumagalli
e Carmelo Verna in rappresentanza del comune di Bollate.
Al termine della S. Messa Mario Ridolfo, presidente dell’associazione culturale
siciliana “Famiglia Agirina”, ha brevemente ricordato il nobile operato dei coniu-
gi Valenti ed ha invitato tutti i presenti a recarsi al cimitero per portare un saluto
ed una preghiera alle loro spoglie che riposano nella cappella di famiglia. Colà
sotto un sole cocente e abbagliante, dopo un significativo discorso egli ha
ribadito come sia indelebile nel cuore dei beneficiati il ricordo dei coniugi Valenti
ed ha passato la parola al vice sindaco Alessandro Fumagalli che ne ha ricordato
la generosità nei confronti di tutta la città e si è detto disponibile ad aderire ad
ogni iniziativa che serva a tenere vivo il ricordo di queste persone che tanto
hanno dato alla società. Infine  Carmelo Verna a nome dei cittadini di Bollate (Mi)
ha affermato che sull’esempio dei coniugi Valenti dobbiamo tutti adoperarci il
più possibile per il bene comune, la solidarietà e tendere la mano a chiunque ne
abbia bisogno.
E come saggiamente recita il nostro antico ma sempre attualissimo proverbio:
“Nun c’è visitu senza risu, nun c’è matrimoniu senza chiantu” (Non c’è lutto
senza riso, non c’è matrimonio senza pianto) al termine della mesta cerimonia i
signori del Circolo Culturale Siciliano di Garbagnate hanno voluto calorosamen-
te invitarci presso la loro sede dove centellinando un fresco aperitivo abbiamo
conversato amabilmente e ci siamo ripromessi di dar vita quanto prima ad altre
manifestazioni atte ad unirci sempre di più nell’affermare la nostra cultura e la
nostra immutabile sicilianità onorando così ulteriormente la memoria dei nostri
magnifici coniugi Valenti che, ne sono certo, da lassù, dal mondo dei giusti, ci
seguono e ci aspettano con affetto.

Vincenzo Portella

 Elogi all’Associazione Famiglia Agirina
Caro Presidente,
ho letto con piacere su “Il Castello” della Sua rielezione: me ne compiaccio.
Me ne compiaccio perchè non c’è alcun dubbio che la Sua gestione della
Associazione “Famiglia Agirina” di Milano ha proseguito con onore le pre-
cedenti gestioni senza mancare, pur nel rispetto della organizzazione tradi-
zionale (rapporti e contatti diretti con soci e non soci), di utilizzare le moder-
ne tecnologie utili alla informazione extracartacea.
 Assolutamente preziosa, poi, la scelta di aprire ai non agiri persino le porte
del Consiglio direttivo: si sarebbe rischiato in futuro, altrimenti, di potere
addirittura datare la fine della associazione stessa per la carenza di persone
realmente attratte da essa.
 Continuare sulla strada della trasformazione del sodalizio (sino ad arrivare
ad un nuovo Statuto? Ad una nuova denominazione ?), pur mantenendo saldi
nella nuova eventale carta che verrà tutti i valori e le motivazioni della prima
istituzione, potrebbe dare luogo ad una crescita sempre più utile per la nostra
comunità.
 Personalmente ritengo che questa Amministrazione appena eletta cui vanno
i miei più sentiti auguri di buon lavoro, sostenuta dalla vecchia guardia e
aperta alla nuova generazione, possa sempre più consolidare le aspettative
dei fondatori e dei mecenati Valenti che ne incoraggiarono la fondazione
dopo averla pensata e ideata.
Ad maiora, caro vecchio neo-Presidente Ridolfo.
Palermo, 22-06-2006.
                                                                             Dev.mo Filippo Maria Provitina

Sentiti ringraziamenti
a tutti i colaboratori de “Il Castello” e a quanti in
ogni modo hanno dato la loro disponibilità per
la soluzione dei problemi  del periodico e della
Associazione Famiglia Agirina.
Buone vacanze a loro ed ai propri familiari.

Le rubriche: Poesia  dialettale e poeti siciliani di
Tanu Capuano e Cunti di S.Filippo d’Agira
verranno pubblicate regolarmente nei prossimi
numeri

AUGURI  A
Gaetana La Blunda e Orazio Raccuglia
che   festeggiano   il  loro   XXV   Anniversario   di   matrimonio



L’Associazione “Famiglia Agirina”  di Milano
con il patrocinio del

MINISTERO PER I  BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
FONDAZIONE “ANGELO & ANGELA VALENTI”

PROVINCIA DI MILANO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COMUNE DI AGIRA
COMUNE DI NISSORIA

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
 Bandisce pubblicamente la quindicesima  edizione del
“Premio letterario Angelo e Angela Valenti”

per onorare gli esimi coniugi e per  favorire l’espressione letteraria, la conoscenza e l’analisi degli aspetti socio culturali di
oggi. La Stessa ringrazia quanti in qualunque modo sono intervenuti con il loro contributo e coloro che mostreranno di ap-
prezzare l’iniziativa e collaboreranno alla sua riuscita.

REGOLAMENTO
Art. 1 Il  premio letterario è aperto a tutti.
Le espressioni  del concorso sono suddivise in due settori:
• Narrativa:   Tema, racconto ( max di tre cartelle);
• Poesia:     Poesia in lingua ed in vernacolo, con relativa  traduzione ( Max 40 versi).
Art.2 Il tema  per i due settori è libero
Art.3 I partecipanti potranno consegnare  i lavori,  non firmati, entro Domenica 21 Ottobre 2006, a: Ass. “Famiglia

Agirina” c/o Mario Ridolfo Via Mar tin Luter o, 3   20126 Milano.
• I testi dovranno essere inviati in otto copie di cui una fornita di: dati anagrafici, livello scolastico, recapito postale e telefonico.
• 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.
• La partecipazione è subordinata al versamento di un rimborso spese di Euro 10,00 (dieci) per ogni terna di lavori.
• Il contributo dovrà essere versato sul c. c. postale n° 17594250 intestato a: Ass. Famiglia Agirina.

Art.4 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 presen-
tati. Successivamente saranno divulgati i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice
I l giudizio è insindacabile

Art.5 Premi  e premiazioni:
• Per il primo classificato del settore “Narrativa” un assegno di Euro 300,00 e targa ricordo.
• Per il primo classificato del settore “Poesia” un assegno di Euro  300,00 e targa ricordo.
• Tutti i concorrenti riceveranno un attestato o medaglia di partecipazione.

  La premiazione avverrà  Domenica 29 Ottobre  2006 presso la Corte Valenti  di Garbagnate Milanese (Mi).
Per informazioni telefonare a: 02.2576615, 02.8911974, 02.8356911, 023494830, 035.933047 anche fax

 famigliagirinami@tiscali.it

Il Castello - Luglio    2006

PREMIO LETTERARIO “A.& A. VALENTI
 “ ANNO 2006: XV EDIZIONE

BANDO DI CONCORSO

Gita in Valtellina: Sabato 9 Settembre
gita in Pulman con visita della Centrale Idroelettrica
Aem di Stazzona e visita al Santuario della Madonna
di Tirano.
Pranzo a Bormio con specialità valtellinesi.
Castagnata Domenica 22 Ottobre 2006 Castagnata
possibilmente con altre Associazioni)
Domenica 29 Ottobre 2006
Giornata Commemorativa Valenti e  Premio Letterario.
Centro Congressi della Corte Valenti a Garbagnate
Milanese

    Programma delle attività dell’ Associazione
“FAMIGLIA AGIRINA” di Milano

Anno 2006

PREMIO SPECIALE “IL CASTELLO” RISERVATO  AI BAMBINI DELLE ELEMENTARI E MEDIE
I bambini possono partecipare con poesie, prose e disegni  su tema libero.

Tutti i partecipanti riceveranno un’attestato o medaglia di partecipazione

3Buone  ferie

Organizzano per il 18 Agosto 2006 a “C A S A   G I A R A”
 Marina di Modica – via Lipari, 31 ore 20,45
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  PAGINA RISERVATA ALLE   INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'  DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA.

ENNA NEWS

Il Castello - Luglio   2006

Negli ultimi due anni abbiamo voluto fortemente intrecciare il
nostro impegno e la nostra iniziativa per tutelare
e valorizzare lo straordinario patrimonio artistico
monumentale che abbiamo, con quelli altrettanto
importanti in difesa dell’ambiente e della natura
della nostra isola. Abbiamo, così, intrapreso
un’azione e un’attività che ci ha fatto scoprire,
anche a noi, il valore e l’importanza dei nostri
Beni naturali e naturalistici e, in particolare, di
quelli che abbiamo chiamato i Monumenti della
Natura, difatti con Decreto n.7538 del 29.09.2005
del Dirigente del Dipartimento Regionale Beni
Culturali, Ambientali e dell’Educazione Permanen-
te è stato istituito da parte della Regione Sicilia-
na “L’albo delle piante monumentali”, tutto ciò
per identificare gli alberi di particolare valore este-
tico e naturalistico e d’importante interesse per
la storia e per le tradizioni locali.
 Legambiente Agira, in data 11.06.2006 è riuscito
a fare inserire nella lista degli alberi monumentali l’albero più

mento della sp 18 Agira Nicosiae i lavori di variante tra la sp 22 e
il bivio di Gagliano Castelferrrato. Inseriti anche i lavori per la

realizzazione di infrastrutture nel lago
di Pergusa e per il restauro del ex club
nautico. Disco verde per il liceo clas-
sico di Leonforte, per il quale l’ Am-
ministrazione contrarrà un mutuo con
la Cassa depositi e prestiti. Stralciati,
invece, in assenza di copertura finan-
ziaria per il 2006, il palazzetto dello
sport di Enna Bassa, e il palazzetto di
Nicosia. Hanno votato contro i con-
siglieri di Fi, An, e Udc.
Approvato sempre a maggioranza il
punto 6 sui beni culturali. Dopo la
relazione introduttiva dell’assessore
Vincenzo Capizzi, sul bilancio di pre-
visione il Consiglio ha deliberato di
sospendere la seduta e di rinviare la
trattazione a data da destinarsi.
Rinviata anche la relazione semestrale

del Presidente della Provincia, Cataldo Salerno.
L’Ufficio Stampa

“IL PIOPPONE” DIVENTA MONUMENTO ........

Giuseppe Bonanno, esponente della Margherita, è il nuovo Presi-
dente eletto ieri sera dal Consiglio Provinciale. Al medico di
Leonforte sono andati 16 voti contro i 7
del candidato della minoranza Carmelo
Randazzo. Il neo Presidente ha subito di-
chiarato che rilancerà il ruolo del Consi-
glio facendo appello alla collaborazione
di tutte le forze politiche. “Sarò il Presi-
dente di tutti - ha detto - non appena ha
raggiunto lo scranno più alto - mi adope-
rerò per trovare un raccordo con l’Am-
ministrazione, pur nella diversità dei ruo-
li.” Prima di passare alla trattazione del-
l’ordine del giorno il Consiglio ha deciso
di prelevare i punti 5 e 6, relativi
all’adeguamento del programma
triennale dello opere pubbliche 2006/
2008 e dell’elenco annuale 2006, e all’ap-
provazione del piano triennale 2006/2008
di attività per la valorizzazione dei beni
culturale e ambientali. Su questi argo-
menti il dibattito in aula è stato acceso e
ha registrato posizioni di disaccordo da parte della minoranza.
Nell’elenco delle opere pubbliche sono stati inseriti diversi pro-
getti sulla viabilità stradale, rientranti nel finanziamento Por misu-
ra 6.01. Rientrano la manutenzione straordinaria  di alcuni tratti
della  sp 7 Pirato Mulinello e l’ammodernamento della sp 12, nel
tratto compreso tra il  ponte Polino e l’innesto con la diga
Olivo.Anticipate al 2006 invece le opere relative all’ammoderna-

ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. APPROVATO L’ELENCO ANNUALE
DELLE OPERE PUBBLICHE.

rappresentativo della Riserva Naturale Orientata “Vallone Pianodella
Corte” in C.da Orselluzzo -S.Venera ed è  un  esemplare
di Populus Nigra (Pioppo Nero), lo stesso ha una cir-
conferenza di circa ml. 6,00 ed una altezza di ml. 15,00,
infatti l’esemplare rappresenta il punto di partenza per
una serie di itinerari naturalistici all’interno della riser-
va, per le sue dimensioni e per le caratteristiche di pre-
gio monumentale viene affettuosamente chiamato “Il
Pioppone”.

Il Presidente Orazio Fontana, dichiara, sono soddi-
sfatto, di essere riusciti a segnalare tramite il progetto
di Legambiente Sicilia di salvaguardia dei beni
monumentali ed ambientali l’inserimento di una pianta
secolare di più di 400 anni di vita che è un simbolo della
riserva all’interno dell’albo regionale.

Infine dichiara Mariano Mazzocca, resp.le campagna
antincendio di Legambiente Agira: il Pioppone è l’uni-
co albero al momento segnalato in provincia di Enna; e
voglio ringraziare anche gli operatori del Cutgana del-

l’Università di Catania che ci hanno dato tutti i dati tecnici scientifici
per la realizzazione della scheda. Addetto Stampa  Pietro Torregrossa

Nell’ambito del progetto Elios, finanziato dalla legge 84 e destina-
to a favore dei Paesi balcanici che vede la Provincia capofila, una
delegazione composta da 15 ospiti provenienti dalla Bulgaria ha
preso parte ad un incontro presieduto dal vicepresidente della
Provincia, Nicola Gagliardi. Il progetto mira a trasferire le esperien-
ze locali nel paese bulgaro che sta entrando in Europa, relativa-
mente alla riforma della pubblica amministrazione. Partners 5 Co-
muni, compresa la capitale Sofia, le Camere di commercio, con il
coinvolgimento del ministero dell’Agenzia delle piccole e medie
imprese. In campo una rete di esempi significativi per fare in modo
che si realizzino tutte quelle attività di supporto agli imprenditori
che vogliano intraprendere una attività privata.  La missione
adEnna succede ad una conferenza tenutasi a Sofia, alla presenza

DELEGAZIONE BULGARA OSPITE DELLA PROVINCIA.
del Ministro per la formazione. La Dirigente del Ministero delle riforme
amministrative, Juliana Hadjitchoneva, trova proficua e vantaggiosa
questa esperienza, poiché in Bulgaria non esiste una netta distinzione
tra il servizio legato alle pubbliche relazioni e quello destinato agli
imprenditori, servizio che in Italia viene definito sotto la voce di “spor-
tello unico”. In questa direzione si è formato un pool di esperti di cui
fanno parte l’esponete delle politiche comunitarie, Michele Sabatino e
l’esperto in pubbliche amministrazioni, Vincenzo di Natale. La delega-
zione sarà impegnata nelle prossime ore in altri appuntamenti tra cui, la
visita all’università Kore. ”Quello che unisce - fa presente Gagliardi - il
nostro territorio e la Bulgaria è un progetto comune: la scommessa
dello sviluppo economico passa attraverso la riforma amministrativa.
Per questo ci impegneremo affinché la nostra esperienza verrà esporta-
ta in una terra ricca di risorse”.   L’ufficio stampa

Nella foto di  M. Ridolfo:  il neo Presidente del Consiglio  della
Provincia   Giuseppe  Bonanno  (primo a sinistra)  insieme  a
Nicola   Gagliardi  e  il Consigliere  Granata  in  Conferenza
stampa alla Fiera di Milano


