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LA FAMIGLIA AGIRINA TRA FILANTROPIA,
CULTURA E ...CONVIVIALITÀ
di N.R.
L’Associazione Famiglia Agirina di Milano, memore dei
benefici finanziari e culturali ricevuti nel passato dai Valenti e da
quanti l’hanno elargita di qualsiasi beneficio, non può non inserire nei suoi programmi iniziative atte a ringraziarli e nello stesso
tempo a perpetuare lo spirito filantropico, culturale e conviviale
che l’ha caratterizzata nella sua ormai quarantennale esistenza.
Molte sono state le donazioni e gli aiuti offerti ai bisognosi ( fondo di solidarietà), moltissimi gli interventi culturali ( Il Castello,
Premio letterario, patrocinio di pubblicazioni e presentazioni di
libri, organizzazione di convegni su personaggi ed eventi, gemellaggi, ecc), frequentissime le iniziative in onore dei Valenti( Valenti Day con relativo premio) e tantissime le feste e le gite per
favorire e mantenere vivo lo spirito di aggregazione ( Castagnate,
gite culturali in vari località, feste di Natale, ecc.). Ottimi sono i
rapporti con le numerose e efficientissime associazioni culturali
siciliane in Italia e nel Mondo.
I rapporti con gli enti sono collaborativi e proficui, grazie alla solerzia ed abnegazione del presidente Mario Ridolfo.
Con la Fondazione Valenti continuano a mantenersi buoni, anche
se le sue sorti non sono ancora chiare. Le operazioni di scioglimento o di trasferimento ad Agira suscitano numerose e gravi
perplessità. L’Associazione ha continuato a ricevere il suo contributo finanziario ( per questo l’è grata), ma è preoccupata per l’operatività e l’incisività sociale e culturale future della Fondazione. Sono in corso diversi interventi per trovare la soluzione più
idonea. In merito alla gratitudine verso Angelo Valenti, l’Associazione ha proposto di lasciare dei segni tangibili e visibili del
benefattore, oltre che con l’opera filantropica delle due istituzioni), con l’erezione di tre busti presso i tre luoghi simbolo dell’attività dell’Avvocato: uno presso la nuova sede della Fondazione,
nel quartiere Bovisa di Milano, uno presso la Corte Valenti di
Garbagnate, centro culturale e polivalente, che ospita numerose e
importantissime attività popolari e un terzo presso una piazza o
un sito di Agira, scelto dal Comune. L’associazione ha ritienuto
opportuno chiedere il contributo ai tre Enti visto che i giovani
tendono a dimenticare le figure di benefattori illustri, quali erano
i Valenti. L’Associazione negli anni ha cambiato pelle:
ha visto sempre più una partecipazione di soci non Agirini, mentre la latitanza dei soci originari l’affligge e costituisce assieme a
quello finanziario il problema principale.
Il dibattito si è sviluppato su come far ritornare i propri amici e
soci, che nel passato sono stati l’ossatura dell’Associazione. Già
da anni sono state approntate diverse iniziative ( inviti personali,
contatti vari, feste) per riavvicinare tutti i soci, ma purtroppo i
risultati sono stati deludenti.
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Nell’ultima assemblea non solo è stato analizzato ed approvato l’operato del 2009, non solo
sono stati discussi ed approvati i bilanci consuntivo e preventivo, ma anche è stato proposto ed
approvato il programma del 2010, che prevede:
5 numeri on line de “Il Castello”, una pizzata ( data da definire), una gita sul Bernina (fine Maggio) , Valenti Day con premio letterario “A &.A
Valenti” ( 13 Giugno), Castagnata ( Autunno), festa di Natale ( Dicembre) e varie presentazioni di
libri ed altre eventuali iniziative socio-culturali.
L’obiettivo principale rimane, perciò, riavvicinare
i soci attraverso varie iniziative conviviali anche
informali.
I soci e tutti i lettori farebbero cosa gradita e utile
se comunicassero loro idee propositive per conseguire l’obiettivo.
In merito agli altri obiettivi ( maggiore presenza
nel territorio, mantenere vivo lo spirito culturale e
solidale originario, perpetuare ai giovani l’esperienza associazionistica).
Il Castello sarà il mezzo di diffusione di tutti i suggerimenti e delle iniziative appropriate e lo strumento di comunicazione con le altre associazioni
ed istituzioni.
Soci e lettori, fatevi sentire!...

BUONA PASQUA !...
mail: famigliagirinami@tiscali.it

IL CASTELLO E' PROVVISORIAMENTE
PUBBLICATO ON LINE ALL’INDIRIZZO

Filippo Rosalia ad Haiti

LO SPIRITO FILANTROPICO ANIMA I NOSTRI SOCI
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Solidarietà con abnegazione in
favore dei più sfortunati.
Filippo Rosalia, socio e consigliere della Famiglia Agirina dalla
sua Fondazione, da quando è andato
in pensione ( Aprile 2006) dedica
tutte le sue energie in favore delle
persone che si trovano in difficoltà,
operando nel gruppo della Protezione Civile Sez. AEM di Milano. Oltre
alle numerose operazioni ordinarie
Filippo Rosalia in Abruzzo
in occasione di grandi eventi, ha
collaborato alla preparazione o
partecipato direttamente a vari interventi di soccorso ( ad esempio : varie volte è
andato in Abruzzo e Domenica 28 Marzo è partito per Haiti ove trascorrerà la Pasqua, installando pannelli solari e soccorrendo gli Haitiani).
Come l’avv. Valenti, egli ha al primo posto nella sua mente l’aiuto degli
altri sotto le svariate forme. Abnegazione: chi rinuncerebbe alla propria famiglia
durante le festività pasquali per andare in terre lontane tra disagi, pericoli ed imprevisti al fine di offrire un aiuto fisico e morale a sconosciuti?
Quest’opera ci dovrebbe spingere a riflettere sulle nostre meschinità e sui campanilismi, che ci rendono ottusi ed egoisti, introversi e razzisti.
La Famiglia Agirina e la Redazione de “ Il Castello”, accompagnando con la mente
il proprio socio e lettore, gli manifestano tutta la loro simpatia e, augurandogli una
Buona Pasqua immersa nella solidarietà, gli esprimono il loro orgoglio di averlo tra
i propri membri.
Nel contempo si auspicano che il suo esempio possa stimolare tanti altri soci a rendersi disponibili a concretizzare tanti pii desideri di bene, che spesso rimangono
solo tali. Auguri, Filippo e … a presto!
N.R.
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G. Capuano, E. Mirabello e N. Rosalia pubblicano

SORRIDERE

Raccolta di poesie di Alberto Sardo
Nel mese di Gennaio scorso i tre curatori ed amici di Alberto,
scomparso nel Settembre del 2008, hanno voluto esprimere il loro affetto e apprezzamento verso la persona e la poesia di Sardo, raccogliendone le poesie più espressive ed evidenziandone l’elevata sensibilità poetica. Nello stesso tempo come asserisce Gaetano Capuano
nella prefazione, “ L’opera ha lo scopo di sensibilizzare coloro i quali
sconoscono la sclerosi multipla e le afflizioni di chi ne viene colpito e le
difficoltà che ne derivano; rendere omaggio all’esemplarità della figlia
Danila e della moglie Paola e, soprattutto, testimoniare i sentimenti di
un “uomo “ che non solo ha amato i Suoi affetti più cari, ma anche la
poesia, di cui si nutriva”.
Il libro è intriso di una vena poetica propria del poeta Sardo e dei sentimenti suscitati da chi ha vissuto in prima persona il dramma morale e
fisico di una malattia progressiva e devastante e dagli amici che, pur lontani fisicamente, hanno mostrato il loro affetto e stima. Dedicato naturalmente a Danila e Paola, rispettivamente figlia e moglie di Alberto, il volumetto, aperto dalle prefazioni di Gaetano, Ermanno e Paola e da una poesia
di Capuano, comprende quaranta composizioni del poeta e si può dividere in tre parti: la prima è composta di 12 poesie, accompagnate da una fitta
e sincera corrispondenza epistolare tra Gaetano e Alberto; la seconda ne
raccoglie 22 senza alcun commento, mentre chiudono la silloge 3 composizioni il vernacolo dei tre curatori rivolte direttamente all’amico poeta.

La poetessa Lina Riccobene, nella sua recensione scrive: “Quando una
persona, un poeta, è votato al sublime, non si dedica allo scarno o al
disadorno, ma pone il suo orecchio, o l’orecchio del suo animo, all’ascolto, alla dimensione del sentire anche di un altro poeta e senza rischio di rovesciare la propria immagine. E quando i sentimenti perforano l’attenzione, allora sullo sguardo del Poeta incombono immagini,
ricordi, visioni mai fatte consuete se si ha amato veramente. Ciò accade in “SORRIDERE”, poesie di Alberto Sardo e silloge a cura di
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Gaetano Capuano, Ermanno Mirabello e Nino Rosalia
per
la
Casa
Editrice
“Rosaliaeditions”.
Oltre a costituire una silloge,
il libro è un omaggio,che
queste persone, collaborate
da Paola […]rendono ad un
loro congiunto (gli amici
estimatori, la moglie, la cittadina stessa di Agira
Sullo stile di Alberto, la Riccobene, scrive:”Nei versi di
Sardo si colgono in forma
immediata segni testuali di
marca elevatamente espressionistica; misure compositive
eterogenee, accattivanti dall’intervento che sembra assumere talvolta l’aspetto di
prosa; termini al di fuori dello standard, che marezzano
una lingua sostanzialmente media e transitiva; sommovimenti
drammatici della sintassi ottenuti con “sardiani” inserti parlati e
dialogici, come in “VIVERE”.
Il Castello e l’Associazione Famiglia Agirina di Milano ricordando la sensibilità, la sofferenza e la poesia di Alberto, apprezzano
l’iniziativa culturale e, soprattutto, umana realizzata dai tre curatori
per onorare la memoria e perpetuare i sentimenti familiari e sociali
dell’indimenticabile poeta e amico,che ha sopportato dignitosamente la sofferenza a lungo. Alberto, come sempre, non so che
dirti se non che sei sempre nei miei pensieri! Nino.

www.famigliagirinamilano.it
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NICOLO’ BAGNASCO: IL CORO LIGNEO DELLA CHIESA DI S. FILIPPO IN AGIRA
E’ stato realizzato nell’ambito dell’attività didattica svolta con gli
alunni della 3^ D della scuola media Statale “Diodoro Siculo di Agira” e in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative impartite dal Ministero della P.I. un volumetto sul “Coro ligneo della
chiesa di San Filippo in Agira”. L’obiettivo della pubblicazione
è stato quello di fare prendere coscienza agli alunni del
proprio patrimonio culturale
ed accedere via a livelli più
elevati di conoscenze per
essere in grado di contribuire
ad elaborare una nuova cultura in prospettiva di un
futuro ricco di esperienze e
di nuove realizzazioni. L’approccio all’ambiente e ai beni
culturali tende a rendere
l’alunno cosciente degli aspetti e dei problemi del
contesto in cui vive, educandolo alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del territorio, anche mediante l’uso di documentazione fotografica, grafica e plastica. Per questo
sono state svolte motivate
attività sul campo, con visite
in diverse chiese, con lettura
diretta dei vari aspetti e
significati riguardanti l’opera
d’arte da trasmettere. Il materiale raccolto è stato riletto
CORO LIGNEO DELLA CHIESA e fatto
proprio con la consapevolezza di avere creato un
DI S. FILIPPO IN AGIRA
piccolo strumento di divulgazione, privilegiando le immagini che con la loro forza comunicativa
riescono a trasmettere valori, significati e tradizioni che sono patrimonio di tutti i “sanfulippani”.
Hanno collaborato: gli alunni della 3^ D della Scuola Media Statale
“Diodoro Siculo di Agira”
Insegnanti: R. Sanfilippo e M. Stancanelli
Dirigente Scolastico prof. Antonino Giunta
Priore Chiesa S. Filippo: padre Silvio Rotondo

CENNI STORICI

“Come attestato dalle sue vaste necropoli e aree archeologiche, Agira è un’antica città senza tempo fondata anteriormente il XIII secolo
a.C.: un suo rifugio preistorico è datato a circa trentamila anni or
sono. Il monte Teia (824 metri s.I.m.), tra le cui valli e colli si articola
l’abitato, culmina con un castello antecedente i normanno-svevi e gli
arabi, ma da queste popolazioni fortemente connotato, Il teatro antico del IV secolo a.C., invece, giace sotto una coltre di piazze, chiese,
e palazzotti, così come giacciono sotto il pavimento dell’Abbazia
pregiate statue elleniche. In città ancora vivo è il ricordo dei tebani
Ercole e lolao, qui divinizzati per la prima volta dagli uomini al tempo delle mitiche dodici fatiche (XIII secolo a.C.), e molte usanze legate al loro culto sono state fatte proprie dalla tradizione popolare in
onore di San Filippo. Agira fu sede di potenti tiranni siculi. Nel I
secolo a.C. vi nacque Diodoro Siculo e dopo l’anno Mille il matematico e astronomo padre Isacco. Non estranea alle culture islamica e
semitica, vi permangono le tracce urbanistiche della prima (rione
Rocche) e l’aron sinagoghiale della seconda (ex chiesa Santa Croce).
Filippo il Siriaco la evangelizzò nel I secolo e ne divenne Patrono: la
sua festa si celebra il 12 maggio in questa e in molte altre località di
Sicilia, Calabria, Campania e nell’arcipelago maltese”. I resti del
monastero, sorto sul tempio di Gereone, custodiscono l’opera oggetto della pubblicazione e risalgono secondo la tradizione, alla venuta
di S. Filippo in Agira e sono meta di numerosi pellegrini provenienti
da diverse parti del mondo. Il centro religioso, fino al X secolo, rivestì un ruolo importante in Sicilia, perché era un luogo di formazionereligiosa, in seno al monachesimo basiliano, dei monaci cosiddetti
santi e, per questo, meta di numerosi ecclesiastici. Ruggero I, nel XII
secolo, lo fece ricostruire e lo affidò ai monaci benedettini. Già nel
1126, come testimonia un documento di quella data, era stato collegato all'abbazia di S. Maria Latina, la più antica fondazione di rito
orientale a Gerusalemme. Durante il XV secolo, in seguito all'inaridimento delle campagne del Saladino, gli abati commendatari dell'abbazia di Gerusalemme si trasferirono in gran parte ad Agira, che
diventò loro sede permanente sino al 1635, anno in cui si ritirarono
nel monastero di San Nicolò a Catania. Tra la fine del secolo VIII e
gli inizi del XIX secolo, mons. G. Gravina curò il rifacimento della
chiesa nelle sue forme attuali.
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L'attuale facciata è opera dell'ing. G. Greco, che la realizzò
tra il 1916—1928. La grande nicchia centrale con il gruppo di S.

Filippo che sconfigge il demonio sovrasta sei nicchie con le statue
dei protettori delle altre sei parrocchie di Agira. Nel medaglione
sopra la porta principale è raffigurata S. Maria Latina; sopra le altre
due porte sono raffigurati S. Filippo diacono e S. Eusebio. Le tre
navate sono divise da colonne rivestite in marmo siciliano. La navata centrale è sovrastata da una volta a botte. San Filippo Siriaco
esercitò il suo apostolato in Sicilia, portando ovunque la parola del
Vangelo; oltre Agira, altri luoghi dell’isola si gloriano del suo nome, ed anche di Calabria, Campania, Lazio, Veneto e Liguria. All’estero viene ricordato a Malta, dove nella città di Zebbug, a quattro
miglia della capitale La Valletta, gli é stata dedicata una chiesa; in
Australia, in Europa ed in altre città dell’America quali: New York,
Caracas e Buenos Aires, dove gli emigranti – in particolare siciliani
– hanno fondato associazioni o realizzato statue in suo onore.“Di
questo taumaturgo, noto come San Filippo d’Argirò, potente contro
i demoni e sulle cui gesta si narrano curiose leggende, sono ancora
considerati luoghi sacri la grotta dove visse (presso via Katapedonte) e quella detta Kateva dove morì e fu sepolto (oggi sotto la chiesa
Abbazia). Di questi portenti si narra che già a pochi giorni dal suo
arrivo in Agira (era l’anno 66 d.C.) avrebbe cacciato via turbe di
diavoli dalla zona del Castello dinnanzi ad uno spaurito Eusebio,
suo compagno di viaggio. Gli spiriti del male, che in elevatissimo
numero sarebbero arrivati in città da Gerusalemme sotto la guida
del temibile Maimone e per cacciare i quali Filippo sarebbe stato
inviato ad Agira dall’apostolo Pietro, non avrebbero più avuto vita
facile in quelle contrade sino ad essere definitivamente messi in
fuga dal Santo (da qui la raffigurazione nera del suo volto e la consueta corsa della statua a conclusione delle festività in suo onore)
oltre i confini della porta degli inferi. Ancora oggi sono tanti i punti
di riferimento legati alle lotte di San Filippo d’Agira contro i demoni, così come ancora oggi l’Abete dei Nebrodi (che il Santo usava
con la Ruta, l’iperico, l’Elicriso, ecc. per guarire dai malanni) viene
chiamato anche arvulu kaccia-diavuli o di San Fulippu. In buona
parte sorte sui resti di templi pagani, la città vanta sette chiese parrocchiali (di cui quattro collegiate) e una trentina di chiese minori,
ormai in gran parte sconsacrate, oltre a un gran numero di dimore
signorili.

L’artista

Poche sono le notizie su Nicolò Bagnasco, dall’archivio biografico
dei cittadini illustri del comune di Palermo si rileva che proviene
da una famiglia di scultori, il padre , Girolamo, fu capostipite di
apprezzati scultori che fiorirono a cavallo fra il 1700 e il 1800. Valente autore di pastori da presepe, nelle sue sculture permangono
stilemi barocchi, soltanto più tardi stemperati in un gusto
classico. Lavorò
in
diverse chiese del
capoluogo e in altri
centri siciliani. Nicolò,
formatosi nell’ambito
familiare, fu scultore
in legno e in marmo.
Scolpì le quattro cariatidi che decorano il
passaggio superiore
di Porta Felice a Palermo e le due erme poste all' ingresso delle
Mura delle Cattive.
Mori a 35 anni nel
PHILUPPUS JUNIOR A PARENTIBUS
1827.
OFFERTUR PHILIPPO PATRONO

L’opera

L’opera principale di Nicolò Bagnasco si trova nell’abside della
Chiesa Reale di S. Maria Latina oggi Abbazia di S. Filippo. Il coro
riporta i momenti salienti della vita di S. Filippo ed è costituito da
ventiquattro formelle in legno disposte a semicerchio con nicchia
centrale ospitante una statuetta del Santo. La finezza del lavoro
reso ad altorilievo, la delicatezza dei tratti la sapiente collocazione
dei paesaggi rende quest’opera unica nel suo genere.

Note importanti: Si ringrazia per questo articolo l’Architetto
Rosario Sanfilippo, nostro grande amico, sempre attento alle
bellezze architettoniche e artistiche della nostra Agira. Se qualcuno fosse interessato a ricevere opere degli artisti di Agira,
prodotti dell'artigianato: bassorilievi di Agira, vasi in terracotta,
opere in ceramica, sculture, disegni, dipinti, manufatti di pregevole fattura che nascono dalla sapiente tradizione artistica di
Agira contatti: www.cassatella.com

www.famigliagirinamilano.it
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“GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA” “ACQUA PULITA PER UN MONDO SANO”
Secondo gli ultimi dati dell’OMS e UNICEF, sono ancora
884 milioni di persone che non
possono contare ad un accesso
ad un’acqua sicura, cioè protetta da eventuali contaminazioni,
mentre il 39% cioè 2,6 miliardi è
senza idonei servizi igienico
sanitari. E’ giunta a quota 87%
la popolazione mondiale che
può contare sull’acqua potabile,
cioè 5,9 miliardi di persone. I
dati Onu: nel 2030 emergenza
per 3 miliardi di persone. Allarme Africa. Nel 2030 quasi metà della
popolazione mondiale, oltre 3 miliardi di persone, potrebbe rimanere
senz’acqua, ma già oggi si contano 8 milioni di morti l’anno causate
proprio dalla siccità e dalle malattie legate alla mancanza di servizi
igienico-sanitari e di acqua potabile. Secondo alcuni dati dell’Onu,
3.900 bambini muoiono per questa ragione ogni giorno. La zona più
esposta rimane l’Africa: fino a 250 milioni di persone coinvolte e seri
rischi per l’area sub-sahariana. Poi, il Medio Oriente dove sono presenti meno dell’1% delle risorse idriche a livello mondiale, mentre il
5% dei Paesi arabi - la regione più arida al mondo - già sono al limite
delle risorse idriche. Dalle previsioni, la popolazione mondiale, ora a
6,6 miliardi di persone, crescerà di 2,5 miliardi entro il 2050 comportando un aumento della domanda di acqua dolce di 64 miliardi di
metri cubi all’anno. Secondo i dati Onu più di un miliardo e 200 milioni di persone non hanno accesso sufficiente a fonti di acqua pulita e
quasi altri due miliardi vivono senza servizi igienici. Alla mancanza
d’acqua si aggiunge il problema di quella sporca, malata, che fa ogni
anno nel mondo oltre 1,6 milioni di morti: il 90% delle vittime sono
bambini sotto i 5 anni, la maggior parte nei Paesi in via di sviluppo.
Senza acqua non si può vivere oltre una settimana: il fabbisogno minimo biologico pro-capite per la sopravvivenza umana è di 5 litri nelle
24 ore, ma secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per
poter parlare di condizioni accettabili di vita occorrono non meno di
50 litri d’acqua al giorno per ogni essere umano, al di sotto la situazione è di sofferenza. Ecco i numeri principali sui consumi, sulla sicurezza e sull’accesso all’acqua.
DISPONIBILITÀ MONDO Nel mondo si passa da una disponibilità
media di 425 litri al giorno per ogni abitante degli Stati Uniti ai 10 di
un abitante del Madagscar, dai 237 litri a persona disponibili in Italia
ai 150 in Francia. La stima del consumo medio di una famiglia occidentale è di oltre 300 litri al giorno, ma scende drasticamente sotto i
20 litri per una famiglia africana
SICUREZZA Un abitante su due sulla Terra (circa tre miliardi di persone) abita in case senza sistema fognario. Un abitante su cinque (1,2
miliardi di persone) non ha acqua potabile a sufficienza, il che

significa oltre un miliardo di persone che beve acqua non sicura.
EUROPA Anche se l’Europa sembra lontana da questi problemi,
viene comunque toccata dall’emergenza: il 16% è senza acqua
potabile, 140 milioni di europei non hanno accesso a acqua pulita
e servizi sanitari. Il tributo maggiore lo pagano i paesi della subregione B: dall’Albania alla Georgia, dal Montenegro alla Macedonia, dove ogni anno muoiono più di 11.000 ragazzi sotto i 14
anni. L’Italia è uno dei Paesi al mondo con maggiore disponibilità d’acqua, quello che ne consuma di più in Europa e il terzo al
mondo dopo Canada e Stati Uniti, ma la rete idrica è un colabrodo con una dispersione della risorsa che arriva, in alcuni casi,
anche oltre il 30%, cioè un terzo dell’acqua immessa non arriva ai
rubinetti. La disponibilità è 155 miliardi di metri cubi all’anno
per usi civili e produttivi, 2.700 metri cubi la quota pro-capite. Il
97% dell’acqua dolce in Italia è nelle falde acquifere. L’acqua
erogata ogni anno attraverso 13 mila acquedotti è pari a 8 miliardi di metri cubi. L’acqua finisce al settore agricolo per il 60% dell’intera domanda del Paese, al settore energetico e industriale per
il 25% e agli usi civili per il 15%. Ma bisogna fare i conti con le
reti "colabrodo": l’irregolarità dei flussi e le inefficienze riducono
la disponibilità a 110 miliardi di metri cubi e a 2.000 metri cubi
pro-capite. L’acqua effettivamente utilizzabile per tutti gli usi
scende a 42 miliardi di metri cubi, cioè a 764 metri cubi a persona, equivalenti a 764 mila litri a persona l’anno a poco più di
2.000 litri a persona al giorno. Ma la siccità colpisce anche l’Italia:
al sud e nelle isole manca l’acqua. Il 15% della popolazione italiana, ossia circa otto milioni di persone, per quattro mesi all’anno
(da giugno a settembre) è sotto la soglia del fabbisogno idrico
minimo di 50 litri di acqua al giorno a persona. L’agrigentino e
isole insegnano!!! Mentre le regioni del nord possono godere di
risorse abbondanti pari al doppio delle proprie necessità In Italia
poi si beve molto dalla bottiglia ponendola sul gradino più alto
del podio per consumo pro-capite: un italiano su due beve, infatti, solo acqua minerale per circa 182 litri in un anno. MR

Una copia della Sindone in mostra all’Abbazia
di Agira (da in Dialogo di Nicosia)

L’8 marzo è stata inaugurata da Mons. Pio Vigo la mostra
sulla copia della Sindone che fino al 14 marzo 2010 è rimasta esposta nella chiesa Abbazia Reale di Agira.L’iniziativa
era rivolta a tutti i fedeli e non solo, che così hanno potuto
ammirare una copia del “Sacro Lino” da poco restaurato e
attualmente a Torino. L’evento, ha sottolineato Mons. Pio
Vigo, ha rappresentato un’occasione, nel tempo forte della
Quaresima,per meditare sulla Passione del Cristo come
grande atto d’amore per l’uomo.La Sindone infatti ci rivela l’amore di Cristo nei nostri confronti, ma allo stesso
tempo ci parla del peccato: esperienza che ognuno di noi
sperimenta quotidianamente.

CITTADINO DI AGIRA VINCE RICORSO SU DISTACCO CONTATORE ACQUA. (www.vivienna.it)
Rischia di essere un precedente notevolissimo il contenzioso del
distacco dei contatori per morosità fra utenti e AcquaEnna dopo
che il giudice di pace di Agira, Giuseppe Basile, ha accolto il ricorso di Elio Pistorio che si è opposto al preavviso di sospensione
della fornitura idrica per morosità. Motivo? Pistorio, assistito
dall’avvocato Andrea Vigiano, ha dimostrato che le tariffe applicate nelle bollette da AcquaEnna sono state approvate dal Consorzio Ato il quale non ha nessuna competenza. Intanto, è interessante quanto è scritto nella sentenza. “In base alla legge Galli –
si legge- ed alle norme regionali collegate spetterebbe ad ogni
singolo Comune siciliano di gestire la tariffa del servizio idrico
applicabile nel proprio territorio” e non al Consorzio (Ato). A
questo proposito, il giudice Basile prima di emettere la sentenza
ha ordinato al comune di Agira, “con provvedimento del 23 giugno 2009, di fornire informazioni scritte relative ad atti e documenti circa la determinazione della tariffa per il servizio idrico da
applicare negli anni 2005/2006”. Il comune di Agira, con una
nota del 17 settembre 2009, ha risposto “che dal 2005 non esercitava alcuna competenza in merito al servizio idrico ma forniva
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la specifica delle tariffe alla data del 31 dicembre 2004. Il Giudice,
raffrontando le tariffe applicate dal comune di Agira nell’anno 2004
e quelle applicate da Acqua Enna negli anni 2005 e 2006, nota che
per il 2005 vi è stato un aumento del 62,5% e nel 2006 del 64,3%”.
Inoltre, sottolinea nella sentenza che “è inammissibile e non condivisibile la tesi” di Acqua Enna “che non esiste più una tariffa singola per singolo territorio e per singolo comune”. “L’assurdo si tocca
con mano –si legge ancora nella sentenza-, prova ne sia l’ingiustificato e non documentato aumento”. Quindi, fa anche una considerazione: “Ecco perché l’istituzione e costituzione di tali Consorzi ha
provocato e continua a provocare enormi danni per gli utenti”. Per
cui ha deciso di accogliere la domanda di Pistorio che nel corso del
dibattimento ha dichiarato che non è suo “intendimento di non pagare un emolumento dovuto, ma intende pagare quanto dovuto
dalla legge” e quindi “condanna la Società AcquaEnna a continuare
ad erogare l’acqua potabile in favore di Pistorio accettando il pagamento delle bollette con il tariffario 2004, oppure richiedere importi diversi emettendo nuove bollette, giustificando documentalmente gli eventuali aumenti”.
Giacomo Lisacchi
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Un’attività proposta dall’ass. Agira, realizzata con il finanziamento
della Regione Sicilia e la collaborazione del CAS

CONVEGNO DEL SeRES A SYDNEY
Il dialetto siciliano, l’emigrazione siciliana e
gli incentivi economici

Giunta a Sydney mercoledì 3-marzo, la delegazione SeRES, comprendente il sacerdote Ignazio Garrubba, la prof.ssa Giuseppina Palumbo, la prof.ssa Marina Castiglione, il dott. Giuseppe Difrancesco,
ha iniziato la sua missione nella nostra città visitando giovedì mattina gli uffici del consolato generale. Qui si sono incontrati con il viceconsole Maria Lucia Corneli, l’aggiunto vice Console Simonetta Tro-

di Migrantes e segretaria dell’ufficio comunicazioni sociali della
diocesi di Caltanissetta. Da un ventennio si occupa di fenomeni
legali alle migrazioni, con interventi nelle Missioni Cattoliche in
Europa, in America latina, Stati Uniti, Canada e Australia. Il suo
tema è stato: “Essere siciliani nel mondo della globalizzazione” A
chiudere le relazioni è stato il dott. Giuseppe Difrancesco con la
sua relazione dal titolo: “Siciliani d’Australia. Emigrazione od
opportunità”. L’oratore ha parlato degli incentivi economici disponibili per i siciliani all’estero, che includono finanziamenti a
fondo perduto e/o a basso tasso d’interesse. Ha svolto il compito
di moderatore, con la sua nota bravura, Francesco Giacobbe. La
stessa sera la delegazione è stata ospite dell’Associazione Trinacria, mentre la domenica con l’aiuto di padre Alberico Iacovone è
stata concelebrata la santa presso la chiesa Our Lady Queen of
Peace di Gladesville da padre Ignazio Carruba con una performance da Cardinale. Quindi, l’associazione Agira, ed il presidente Sam Mugavero promotore dell’iniziativa, coadiuvato da alcune
associazioni del CAS, ha invitato tutta la delegazione alle celebrazioni della giornata Internazionale della Donna dove ha incontrato presso la Mediterranean House ben note personalità e rappresentanti di altre associazioni siciliane.
La comitiva è quindi partita alla volta di Melbourne per il convegno nel Victoria dove, sia il Consolato Italiano che l’Istituto Italiano di Cultura hanno aderito a promuovere, organizzare e cofinanziare questo importante evento. S.M.

PER UN CIBO CHE CI MIGLIORERÀ’ LA VITA
nu e la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Alessandra Bertini
Malgarini. Subito dopo, il gruppo si è goduto il panorama della baia
ed un po’ di atmosfera nel quartiere “the Rocks”, immortalando
alcune immagini delle nostre icone come l’Opera House, il ponte. La
delegazione ha poi visitato il Parlamento del NSW, dove è stata accolta con grandi onori dalla “senatrice” statale Marie Ficarra MLC
che, oltre ad occuparsi di persona del tour delle due “camere”, ha
pure offerto un delizioso afternoon tea. Il giorno dopo i componenti
della delegazione hanno fatto sosta nella Litle Italy in visita agli uffici
de La Fiamma e di Rete Italia, dove con Armando Tornari, prima e
dopo l’intervista, si sono scambiati parole di amicizia reciproca. Sabato è stato il giorno del convegno, che è iniziato, come stabilito, verso
le ore 10 con i saluti alle autorità e alle rappresentanze da parte di
padre Ignazio. Subito dopo Eugenio Casamassima, consultore della
Regione Sicilia, ha presentato la sua relazione intitolata
“Stratificazioni Storiche del dialetto Siciliano” “Il siciliano: un dialetto in movimento”, presentato dalla prof.ssa Marina Castiglione, è
stato forse il soggetto più palatabile dalla maggioranza dei partecipanti. Assistita dall’ausilio di diapositive, l’oratrice ha trascinato lo
spettatore a rivivere la storia e le varie invasioni della Sicilia e non
solo. Ha dimostrato il perché in diverse parti della Sicilia si parla
diversamente portando l’esempio della parola Patacò (farina bollita
con acqua e verdure) altrove chiamata polenta, che in alcune parti
sella Sicilia la chiamavano Picioci e in altre Frascatuli. La Castiglione
ha sottolineato che questo è il risultato dell’insediamento dei vari
popoli in Sicilia: dai sicani ai felici, dai greci ai bizantini, dagli arabi
ai normanni, tutti hanno lasciato qualcosa di bello ma anche creato una
confusione linguistica.
Il siciliano è un dialetto discendente del Latino, portato in Sicilia dai
romani dopo aver incorporato l’Isola verso il 261 a. C. Attraverso gli
anni i siciliani hanno assorbito vocaboli da differenti lingue, inclusi il
greco, il latino, l’arabo, il francese, il lombardo, il provenzale, il tedesco, il catalano, lo spagnolo, l’italiano, come pure lingue degli abitanti pre-romani dell’Isola: i Sicani, Gli Elymi, i Siculi e i Fenici. Il siciliano venne per prima usato per iscritto durante il regno di Federico II
(1198-1250. Da quando è stato usato per iscritto non si è mai avuto un
sistema base di ortografia. Poi è stata la volta del prof. Desmond
O’Connor, professore di italiano presso la Flinders University di Adelaide, appassionato della cultura e della storia della dell’emigrazione siciliana nel Sud Australia. Nel suo intervento ha avuto parole di
elogio per i siciliani sottolineando che la Sicilia ha dato molto al mondo, ma i migliori prodotti d’esportazione sono stati i siciliani stessi.
Dopo la pausa del pranzo le relazioni sono riprese con l’intervento
della prof.ssa Giuseppina Palumbo, segretaria del SeRES, co-direttore
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Occorre evitare gli sprechi, valorizzare ciò che mangiamo: per combattere la fame nel mondo. (a cura di M.R.)

Tanto noi possiamo fare
per restituire a noi stessi
ciò che oggi sembra totalmente perduto e alla
mercé del consumismo
più sfrenato.E’ giunto il
momento di adottare
quelle pratiche virtuose,
perché lo spreco a livello
mondiale, rispetto al cibo
e tante altre cose di vitale
importanza stanno diventando veramente una
vergogna.Il sistema distributivo non funziona,
abbiamo confuso il prezzo con il valore, e ridotto ciò che noi mangiamo a merce comune.
Ritornare a dare valore al cibo, dargli importanza ed essere morigerati è la base per vivere meglio e per ritornare a difendere la
nostra salute. Nel Mondo incombono due pericolose emergenze:
i cambiamenti climatici con la conseguente riduzione di risorse
alimentari causata dalla progressiva desertificazione di suoli
fertili. La situazione è già insostenibile. Il nostro pianeta non ha
risorse infinite, e se teniamo conto che produciamo cibo per 12
miliardi di persone mentre la popolazione mondiale ne conta 6
miliardi e 300 milioni – un miliardo dei quali soffre di malnutrizione e di fame – ciò significa che più della metà del cibo prodotto, viene buttato via. E’ una vera vergogna. Si continua sempre
a chiedere più produzione, utilizzando nuovi e più massicci prodotti chimici per fertilizzare le terre ma che di fatto invece li impoveriscono.Il fatto che le giovani generazioni stanno perdendo
il senso del valore di tutte le cose e se i giovani potessero parlare
con i nostri nonni o bisnonni, senza andare troppo nel tempo, ma
solo a due o tre generazioni fa, direbbero: «sai nonno che io vivo
in una società dove si spende di più per dimagrire che per
mangiare». I nostri antenati replicherebbero: «ma voi siete matti.
Avete perso il senso delle cose!». Dobbiamo ritornare a dare
valore alle cose e armonizzare la nostra vita con la terra che ci ha
sempre nutrito.Scambiarsi il cibo è un atto d’amore e di affetto e,
se io voglio bene a una persona, lo dimostro trattandolo bene
anche per come lo ospito a casa mia.Questi valori non possono
essere ridotti esclusivamente a un elemento di consumo; è qualcosa di più.L’Europa ha dato il via libera ai famosi Ogm quasi
nel silenzio e nell’indifferenza più totale, e in giro si respira una
sorta di assuefazione e indifferenza a questa gravissima decisione. I governi nazionali dove sono? Purtroppo la piccola, vecchia
e sgangherata produzione individuale contadina non ha la forza
di reagire, mentre le capacità di persuasione delle multinazionali
sono molto più convincenti. Caro vecchio contadino addio?
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Alla BIT di Milano il Social Network di Sicilia Mondo e l’Incontro con le Associazioni siciliane
“ Quali le strategie per tenere vivo il rapporto con la Sicilia” Le soluzioni sono state individuate nella cultura da
coltivare e diffondere come strumento aggregante che rinsalda appartenenza e rapporti. Ma le preoccupazioni hanno
riguardato il coinvolgimento delle nuove generazioni all’interno dell’associazionismo.La Dott.ssa Francesca Cuffari,
responsabile dei giovani di Sicilia Mondo, ha affermato che
bisogna trovare iniziative nelle quali i giovani possano riconoscersi, trovare interesse, sentirsi coinvolti. Ha lanciato,
quindi, la proposta di organizzare un incontro di soli giovani partendo dai figli e nipoti dei presenti con l’incarico di
coinvolgerli insieme ad amici e conoscenti. Organizzare un
“incontro costituente” tra giovani, per conoscere cosa vogliono, che cosa è per loro l’appartenenza e la cultura di
origine. A lungo è stata applaudita questa proposta al punto che un gruppo di genitori ha portato i nomi dei propri
figli e nipoti da invitare a questa “costituente giovanile”. A
metà serata è arrivato l’Assessore al Turismo l’On.le Nino
Strano, politico brillante ed estroso, che con un intervento
caloroso, ha dato tutta la sua disponibilità alle iniziative dei
siciliani di Milano e la condivisione alla proposta della

foto M. Fiorenza

L’Assessore Fabio Tudisco con i componenti delle
associazioni siciliane della Lombardia
La BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, si è confermata meta turistica preferita dal turismo italiano ed internazionale e il punto di riferimento, di attrazione per la sua offerta
integrata di infrastrutture culturali eccellenti come siti museali,
archeologici, architettonici e naturalistici. Nel padiglione della
Sicilia, si è voluto dimostrare, ancora una volta, che la nostra
Terra Madre ha tutte le carte in regola per aspirare a diventare
capitale della cultura del Mediterraneo. Alla BIT si sono date
l’appuntamento annuale le Associazioni Siciliane del Nord Italia,come momento per la gioia di rivedersi, stare una giornata
insieme, fare nuovi programmi. L’incontro è avvenuto al Padiglione dell’Assessorato al Turismo per la Conferenza stampa del
Presidente della Regione Lombardo, dei Presidenti e dei vari
Assessori al Turismo, dei Sindaci delle varie località siciliane.
Dalla Sicilia è arrivato Mimmo Azzia con il suo vice Paolo Russitto, Francesca Cuffari, delegata dei giovani e l’amico Carmelo
Sergi. Erano presenti, oltre il Presidente Lombardo, l’Assessore al
Turismo Nino Strano organizzatore della Conferenza, gli Assessori Bufardeci, Armao, Venturi, Massimo Russo, Salvo Andò,
Rettore dell’Università di Enna, il Presidente della Provincia di
Enna, Giuseppe Monaco, l’Assessore al Turismo, Fabio Tudisco,
il Sindaco di Piazza Armerina, di Aidone, e Troina, la Dottoressa
Daniela Accurso, Fabio Granata e numerosi deputati ed espositori. E’ stata l’occasione per noi siciliani della Lombardia di incontrare amici, politici, concittadini dei comuni di origine. Una
festa di siciliana cordialità. La comitiva siciliana si è fatta notare,
con la presentazione, da parte dell’Avvocato Azzia, del Social
Network www.siciliamondo.net, circondato dalle Associazioni,
giornalisti e visitatori incuriositi. Subito dopo, la “fuga” dei siciliani di Lombardia alla ricerca degli stands e degli espositori dei
Paesi di origine. Alle ore 13 nello stesso padiglione è seguita la
conferenza stampa su “GLI EVENTI TURISTICI MONDIALI
AD ENNA”. Ad illustrare le novità a carattere internazionale
sono stati l’Assessore al Turismo Fabio Tudisco, il Sindaco di
Piazza Armerina, Fausto Nigrelli, quello di Aidone, Filippo Gangi e quello di Troina, Costantino Carciolo. Durante la loro conferenza stampa hanno illustrato i percorsi turistici ecologici, culturali ed archeologici. Naturalmente noi come Famiglia Agirina ci
siamo soffermati ad un lungo e cordiale dialogo con l’Assessore
Tudisco sulla offerta turistica della nostra Provincia di Enna ed
in particolare all’assenza della “nostra Agira” a queste manifestazioni che potrebbero rilanciarla nel mondo dell’archeologia e
tutto quello che ne deriva. Nel tardi pomeriggio, le Associazioni
al completo, si sono ritrovate nel salone del Ristorante “Ai Giardini” per l’annuale “Incontro-rimpatriata” protrattosi fino a notte fonda. E’ stata una serata magica. Una festa tutta siciliana.
Introdotto da Mario Ridolfo, Azzia ha illustrato il Social
Network per la ricerca e messa in rete dei siciliani eccellenti, ottenendo entusiasmo e collaborazione da parte della Assemblea. Il
tema della serata è stato il rapporto ravvicinato con la Sicilia:
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L’intervento dell’Assessore al Turismo On.le Nino Strano con il
Presidente di Sicilia Mondo Mimmo Azzia
Settimana Siciliana nel mondo, facendo il pieno di applausi. Nel corso
della serata, sono intervenuti tutti i Presidenti delle Associazioni siciliane in Lombardia presenti. Sono intervenuti inoltre Giovanni Campo delegato da Londra, la regista Tiziana Bosco, Giovanni Criscione, ,
il Consigliere comunale Fabrizio De Pasquale, ed il giornalista Antonio Campanile di Zurigo, Direttore de “Italian News”. Il tutto si è
concluso come una grande festa dove, ovviamente, oltre ai propositi
di amicizia non potevano mancare “le paste di mandorla” autenticamente siciliane offerte da Sicilia Mondo. (Mario Ridolfo)
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GAETANO AMORUSO
PRESENTA

L’8 maggio 2010 alle ore
18,30 nel salone della chiesa
Abbazia presenta il libro sul
nostro grande santo:
Filippo di Agira
la storia , le opere,
i manoscritti sul santo
“persecutore di demoni”.
Virtualmente accanto a te per
questo grande evento che ci
riempie di orgoglio e di
essere agirini
Auguri da Milano e dall’Associazione “Famiglia Agirina”
Il Presidente: Mario Ridolfo

mail: famigliagirinami@tiscali.it

Pubblicata la sentenza del CGA di Palermo

IL COMUNE DI AGIRA ALLE URNE
IL 30 E 31 MAGGIO 2010 ?

(dal giornale di Azzurra TV del 20/3/2010)
Le elezioni del 2008 erano
viziate e nulle; è stato rigettato il ricorso dei Consiglieri di “Svilippo e Solidarietà” collegati all’Ing.
Gaetano Giunta, contro la
sentenza del TAR; forse si
tornerà a votare il 30 e il 31
maggio. La sentenza del
CGA di Palermo sulla
situazione politica amministrativa del Comune di
Agira è arrivata. L’Organo
di Giustizia Amministrativa ha confermato quanto
deciso in primo grado dal Tar di Catania un anno fa; annullando
così definitivamente “per vizi di forma” le elezioni amministrative
del 2008 e proiettando così il Comune verso una nuova tornata elettorale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rigettato il ricorso presentato dalla lista “Sviluppo e Solidarietà” collegati all’ex Sindaco Giunta che avevano deciso di impugnare la sentenza del Tar di
Catania e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese
processuali in favore dei ricorrenti. A questo punto i cittadini di Agira saranno chiamati a scegliere la nuova Amministrazione Comunale
il 30 e il 31 maggio prossimi. Esiste infatti il margine di tempo per
consentire all’Assessore Regionale agli Enti Locali di emanare il Decreto utile per inserire Agira tra i Comuni che andranno a votare nella
prossima primavera.
da pg. 6 PER UN CIBO CHE CI MIGLIORERÀ’ LA VITA

No non possiamo permetterlo! Come poi non accennare al fenomeno
nuovo che si sta diffondendo un po’ ovunque: quello dello sfruttamento intensivo di vaste aree agricole per la realizzazione di carburanti d’origine vegetale poi destinati all’autotrazione. Solo aree marginali possono essere destinate a questo tipo di produzione, non si
può sacrificare anche un solo ettaro di terreno agricolo destinato a
produrre cibo per fare correre le automobili. I Paesi del Sud del
mondo sono stati depredati dei terreni come sta avvenendo in Africa
per realizzare questo business a spese delle comunità e delle culture
locali che invece sono l’unica grande forza contro la fame. La crisi
finanziaria globale che stiamo vivendo è probabilmente la punta
dell’iceberg di un malessere molto più profondo: sociale e culturale.
Il vuoto dei valori etici è impressionante, le coscienze umane sono in
catalessi. Quello che stiamo vivendo, non ancora a pieno, può darci
l’opportunità di cercare nuovi orizzonti. Dobbiamo dare un valore
diverso ai beni di consumo.Il riflettere e ricostruire un nuovo rapporto con noi stessi e la terra in cui viviamo deve convincerci a dare
un valore nuovo alle persone e tutte le cose che ci stanno attorno. Il
non governare il sistema produttivo globale, e in particolare del sistema produttivo legato all’alimentazione, sta diventando sempre
più la vera grande emergenza globale.Uno dei temi affrontati dalla
FAO a Roma, è stato quello del cosiddetto “dell’accaparramento”
dei terreni agricoli in forma predatoria, e spesso ad esclusivo vantaggio di pochi investitori, che provocano ingenti danni a popolazioni e territori.Si è cominciato con i terreni, adesso si continua con l’acqua potabile; le multinazionali acquistano aree immense di interi
continenti. L’80% delle sementi sono in mano a chi? Naturalmente ai
potenti! Bisogna avere il coraggio di mettere in risalto questi disastri
ecologici mondiali e denunciarli e, dire che dietro a queste pratiche
c’è la responsabilità nei confronti di quell’Umanità che, purtroppo,
non riesce a mettere assieme il pranzo con la cena, e che si sente svilita nei suoi valori.Si è cominciato con i terreni, adesso si continua
con l’acqua potabile; le multinazionali acquistano aree immense di
interi continenti. L’80% delle sementi sono in mano a chi? Naturalmente ai potenti! Bisogna avere il coraggio di mettere in risalto questi disastri ecologici mondiali e denunciarli e, dire che dietro a queste pratiche c’è la responsabilità nei confronti di quell’Umanità che,
purtroppo, non riesce a mettere assieme il pranzo con la cena, e che
si sente svilita nei suoi valori. L’agricoltura di piccola scala, cioè
quella tradizionale, non può reagire davanti all’arroganza dei potenti mondiali, di questi Stati che continuano nella loro indifferenza.
Bisogna assolutamente fare qualcosa e iniziare a denunciare queste
aberrazioni, sensibilizzando la politica perché cambi orientamento,
se non vogliamo che prima o poi si beva petrolio a posto del vino e
si mangi plastica a posto del pane.
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LA VENERE DI MORGANTINA

Naturalmente alla conferenza stampa, sia
da Parte del Presidente Lombardo e dai
vertici della Provincia di Enna, la parte del
leone è stata fatta dall’imminente “ritorno”
in terra siciliana della Venere di Morgantina.
La Venere di Morgantina è una statua proveniente dall’omonimo sito archeologico nel
territorio di Aidone (Enna). Attualmente la
Venere è custodita al Paul Getty Museum di
Malibù in California. Risolto positivamente
il contenzioso protrattosi per anni tra l’Italia
e gli Stati Uniti, la Venere verrà restituita
nel gennaio 2011 ed esposta nel comune di Aidone.
La Storia: La Venere di Morgantina venne scolpita nel V secolo
a.C. in Sicilia, nel sito di Morgantina. L’autore sarebbe un diretto
discepolo del grande Fidia, operante nella Magna Grecia. La preziosa statua venne trafugata da Morgantina nelle seconda metà
del 900 e venduta all’asta per 28 miliardi di vecchie lire al Paul
Getty Museum nel 1988. Da allora è esposta nelle sue sale come
uno dei reperti più prestigiosi.
Descrizione: La Venere (Afrodite) è una statua alta 2,20 metri e fu
scolpita tra il 425 e il 400 a.C., durante i periodo nel quale Morgantina venne assegnata a Kamarina, dopo gli accordi di Gela (424
a.C.) voluti da Ermocrate di Siracusa. Il materiale utilizzato per
scolpirla è marmo, impiegato per il viso e le parti del corpo nude,
similarmente alle Metope di Selinunte. Il drappeggio è, invece, in
tufo calcareo, proveniente dalla cava del fiume Irminio, secondo
analisi effettuate da studiosi ed esperti. La Venere a differenza di
quasi tutte le altre statue dell’epoca, rifinite solo frontalmente, è
lavorata da tutti i lati. Secondo l’ipotesi di archeologi la statua
rappresenta la dea Persefone, madre di Demetra, particolarmente
venerata a Morgantina nel santuario centrale. La prova della sua
provenienza è anche testimoniata in quasi tutte le monete coniate
dalla zecca di Morgantina in cui la Venere è raffigurata. M.R.

Diminuisce il numero degli abitanti in provincia di
Enna (da in Dialogo di Nicosia)

La prefettura ha presentato i nuovi dati sulla popolazione. Continua in provincia di Enna il calo degli abitanti. Dal luglio 2008 al
luglio 2009 si è passati da 173.723 abitanti a un numero di 173.094,
praticamente 629 in meno. Tra le cause di questo spopolamento
ritroviamo, come sempre, le scarse opportunità di crescita. Dal
2000 ad oggi sono andatri via circa 21.000 abitanti, e di questi la
maggior parte giovani laureati o con ricche esperienze professionali. A questo dato ufficiale va registrato quello delle migliaia di residenti fittizi. Sono molti, infatti coloro che pur avendo la residenza
nei comuni di provenienza in realtà sono lontani per lavoro.

Numero abitanti aggiornato al 31/12 2009
Comune

Uomini

Donne

Totale

AGIRA

4086

4237

8323

ASSORO

2667

2723

5390

CATENANUOVA

2495

2599

5094

CENTURIPE

2783

2903

5686

CERAMI

1071

1126

2197

GAGLIANO C.TO

1786

1967

3753

LEONFORTE

6776

7252

14028

NICOSIA

7140

7452

14592

NISSORIA

1483

1489

2972

REGALBUTO

3743

3849

7592

SPERLINGA

423

475

898

TROINA

4679

5053

9732

Totale

39132

41125

80257
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