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RIORGANIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI
L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco
Giuseppe Franco ha deciso di mettere in atto con
provvedimenti a cui è stata data esecuzione all’inizio
del nuovo anno la riorganizzazione e rifunzionalizzazione degli uffici e servizi. In premessa si evidenzia
che già con delibera della Giunta Comunale n.127
del 24.12.2012 era stato approvato il Regolamento
Comunale di uffici e servizi; successivamente, con
determina sindacale n.1 del 19.01.2015, in attuazione
di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.5 del 15.01.2015 sono stati, preliminarmente, individuati i nuovi responsabili delle tre Aree su
cui sono ripartiti i servizi e il personale comunale;
rispettivamente per l’Area Amministrativa, è stato
designato responsabile il segretario comunale Dott.
A. G. Nigrone, per l’Area Contabile è stata designata
la Dott.ssa Maria Giuseppa Oieni, mentre l’Area
Tecnica è stata affidata al Sindaco Arch. Giuseppe
Franco. Successivamente, in ottemperanza all’art 31
del regolamento Comunale che sancisce i principi di
rotazione e pari opportunità delle risorse umane, i
responsabili delle Aree hanno ridistribuito personale
e servizi come di seguito meglio specificato:

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E

AREA CONTABILE-

SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N.25 DEL 06/02/2015

Maria Rita Tata – Istruttore Direttivo Amministrativo
Biagina Billone istruttore contrattista

Premesso che i servizi facenti capo all’area contabile
sono ragioneria, economato e tributi, le risorse umane si identificano nei soggetti di seguito specificati:

Antonina Billone servizi ausiliari e vari—contrattista

Caterina Campo – contrattista -istruttore

Luciana Di Francesca servizi ausiliari e vari - contrattista

Maria Angela Marsala –contrattista —istruttore
Gina Salamone– servizi ausiliari e vari - contrattista

Franca Rinaldi – Istruttore Direttivo Contabile
Raffaela Rinaldi-contrattista -istruttore
Lucia Viglianti- Istruttore Contabile
AREA TECNICA
DETERMINA N.50 DEL 20/02/2015
:Giuseppe Pappalardo – geometra cat.D1

-DETERMINA N.14 DEL 26/01/2015

Soccorso Salamone - esecutore/fontaniere letturista

Ufficio SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Rosalia Marina Pinto-istruttore- contrattista
Marianna Muratore – istruttore—contrattista

Elena Picone – contrattista -esecutore
Bartolo PRESTI- contrattista operaio /ausiliario

AREA AMMINISTRATIVA

Antonina Pinto- Funzionario Direttivo Amministrativo

Graziella di Francesca – contrattista —istruttore

Francesco Murgia –autista scolastico

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Amato Placido –comandante vigili urbani

Giuseppe Iudicello- operaio comune
Antonino Noto-operatore N.U.

Placido Mammana –vigile urbano
UFFICIO PROTOCOLLO e U.R.P.(UFFICIO
RELAZIONI con il PUBBLICO)
Francesca Giordano – operatore terminalista
Anna Patti –istruttore ontrattista

Stefano Bonica- vigile urbano
Angelo Oieni- geometra cat.C1—contrattista
Antonella Salamone.–istruttore Contrattista
Maria Rita Giordano –Istruttore –contrattista
BENI ED ISTITUZIONI CULTURALI-

Salvatore Oieni- esecutore-contrattista

TURISMO

Paolo Amato – operaio ausiliario-contrattista

Maria Castiglione– istruttore contrattista

Pippo Nicolosi- operaio ausiliario-contrattista
Santina Iudicello: istruttore contrattista
Daniela Piscitello: personale ASU

UFFICIO MESSO
Caterina Amato: personale A.S.U.

Antonino Salerno- operaio ausiliario-contrattista
Placido Alercia- operaio generico-contrattista
Vincenzo Piscitello-operaio generico-contrattista

Luciano Scudieri- Esecutore /messo notificatore
Ida Gussio: personale A.S.U
Giuseppa Maimone– esecutore—contrattista
Angelina Patti: personale A.S.U.

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
ED ELETTORALE
Rosa Conti- Istruttore Direttivo Amministrativ
Antonella Di Francesca- Istruttore Amministrativo
Maria Regina – Istruttore DirettivoAmministrativo

SERVIZI DIVERSI-SOCIO ASSISTENZIALI

Al di là della rotazione organica delle risorse umane, prevista dalla legge, ciò che è importante è
operare nell’interesse della collettività e per il bene
del paese in perfetta sinergia, poiché i risultati di
un’organizzazione sono i risultati dello sforzo combinato di ciascun individuo.

Benedetta Pia Iacono- personale A.S.U.
Francesca Matasso- personale A.S.U.
Giuseppina Nicolosi-personale A.S.U.
Raffaela Amato : personale A.S.U.
Maria Azzolina : personale A.S.U.
Angela Isgrò : personale A.S.U.

Buon lavoro a tutti!
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La festa di San Giuseppe…. tra storia e tradizione
La Chiesa cattolica ricorda san Giuseppe il 19 marzo
con una solennità a lui intitolata. In alcuni luoghi, come
in Vaticano e in Canton Ticino, ma non in Italia, è festa di
precetto. I primi a celebrarla furono i monaci benedettini nel 1030 seguiti dai Servi di
Maria
nel
1324 edai Francescani nel 1399.
Venne infine promossa dagli interventi dei papi Sisto
IV e Pio V e resa obbligatoria nel 1621 da Gregorio VI .
Fino al 1977 il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra
San Giuseppe era considerato in Italia festivo anche agli
effetti civili ma con legge 5 marzo 1977 n. 54, questo riconoscimento fu abolito e da allora il 19 marzo divenne
un giorno feriale. In Italia sono stati presentati (2008),
alla Camera e al Senato, alcuni disegni di legge per il
ripristino delle festività soppresse agli effetti civili (San
Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e lunedì di Pentecoste.)
San Giuseppe è un santo molto onorato dalla Chiesa
cattolica e per questo ricevette parecchi riconoscimenti
liturgici. I castelluccesi rivolgono particolare devozione a
questo Santo. In quasi tutti i paesi della Sicilia, durante
tale giornata vengono allestite delle particolari tavolate.
Anche Castel Lucio segue questa tradizione, con alcune
peculiarità specifiche del luogo. Le famiglie che hanno
fatto il voto per grazia ricevuta organizzano il così detto
pranzo "de Virgineddi", consistente in un menù di pasta
corta (ditali) e legumi (fagioli o ceci), baccalà fritto, e cardi fritti, finocchietti selvatici bolliti e arance. Sulla tavola
viene collocata un'immagine del Santo e gli viene riservato un posto d’onore, che ovviamente rimane vuoto.
Anche se con il passare degli anni la tradizione è meno

sentita, ancora oggi alcune famiglie organizzano il
pranzo senza l'invito: "i Virgineddi a porti aperti", in cui
chiunque può prendere un posto a tavola senza essere
invitato. Nell’anno 2009 e per gli anni successivi l'amministrazione comunale ha provveduto a organizzare la
tavolata tipica dei "Virgineddi” in quando nessuna famiglia aveva manifestato la volontà di procedere con i
virgineddi a porte aperte. L’anno scorso e’ stato il Vice
Sindaco Mammama Michelangelo e famiglia che hanno organizzato l’evento. Da diversi anni e’ la collega
Raffaela Amato e la sua famiglia che mantiene viva la
tradizione e anche l’Amministrazione Comunale da’ il
suo contributo mettendo a disposizione dei mezzi comunali per chi non puo’ raggiungere il luogo dove tale
evento si svolge.

L’ANGOLO ….DEI PROVERBI
Nel nostro paese, articolato, ancora, in
un contesto contadino, notevole rilevanza assumono le condizioni meteorologiche, poiche’ il raccolto, buono o
scarso,dipende dalla giusta alternanza
delle stesse; ne derivano delle teorie
che si tramandano per intere generazioni: i proverbi.

“Marzu veni pi li mali affrancisati,
a cu la leva,
a cu la metti la saluti”.

Daniela Piscitello

PAGINA 5

CASTELLUZZO

“ESSERE DONNA
E’COSI’AFFASCINANTE
E’ UN’AVVENTURA...”
Oriana Fallaci

Una lotta continua che la nostra società ancora purtroppo è soggetta ad
affrontare è il rispetto per la donna.
L’8 marzo è “La giornata internazionale della donna” (comunemente definita festa della donna), per ricordare
sia le conquiste sociali, politiche ed
economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono
ancora fatte oggetto in molte parti del
mondo. L’incendio di New York avvenuto l’8 marzo 1908 è uno degli
eventi commemorativi dalla
“Giornata internazionale della donna”, ma non è da questo, come erroneamente riportato da alcune fonti,
che trae origini questa ricorrenza.
Nella realtà la “festa” dell’8 marzo è
stata imposta dal dittatore comunista
sovietico Lenin e dalla femminista
Alexandra Kollontai, per far credere
alle lavoratrici di essere state liberate
dalla schiavitù capitalistico-patriarcale;
in Italia invece venne introdotta nel
1922 dal Partito Comunista. Il 16 dicembre 1977 l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite propose ad ogni
Paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dedicare
un giorno all’anno: “Giornata delle
Nazioni Unite per i diritti delle donne
e per la pace internazionale”. L’8 marzo, che già veniva festeggiato in diversi paesi, divenne la data ufficiale di
molte Nazioni. Ma nella nostra società attuale che senso ha festeggiare le
conquiste fatte in passato, se ancora
oggi le donne sono soggette a violenze, sottomissioni sia a livello familiare
che lavorativo? Che senso ha ritenerci

emancipate, se dobbiamo lottare per i
nostri diritti che ci spettano, se il Parlamento deve attuare una legge, la quota
rosa, per far sì che le donne siano coinvolte nella politica, come se non siano in
grado di essere capaci? Non bisogna festeggiare, ma ricordare e soprattutto lottare, e non solo l’8 marzo, ma tutti i giorni, perché noi donne siamo esseri umani
tanto quanto gli uomini, non siamo più
deboli solo perché siamo del sesso opposto a quello maschile, non abbiamo
bisogno di protezioni particolari, ma solamente di RISPETTO. Rispetto in
quanto esseri umani, ma soprattutto
perché se siamo al mondo è grazie a una
donna, una madre, che ha accettato che
il suo corpo si trasformasse per dar vita a
una nuova creatura. E come scrive la
grande giornalista Oriana Fallaci: “ Il
nostro è un mondo fabbricato dagli uomini per gli uomini, la loro dittatura è
così antica che si estende perfino al linguaggio. Si dice uomo per dire uomo e
donna, si dice bambino per dire bambino e bambina, si dice figlio per dire figlio
e figlia. […] Eppure, o proprio per questo, essere donna è così affascinante. E’
un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai.”

Aurora e Maria Concetta
Lo Pinzino
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IL CARNEVALE……E LA SUA STORIA
Il Carnevale é una delle manifestazioni più anti- Il gruppo dell'Ape Maia si é aggiudicato il primo posto,
che e autentiche della tradizione popolare della
nostra Nazione, festa che accomuna per allegria e
creatività centinaia di persone dal Nord, al Sud,
alle isole. Il termine Carnevale deriva dal latino
"carnem levare" (abolire la carne), cioè il periodo
di digiuno che cominciava dopo il martedì grasso
e dura per tutto il tempo di Quaresima.
In Italia oggi esistono manifestazioni che hanno
acquisito negli anni rilevanza storica e turistica
internazionale, così anche noi, cittadini di Castel
di Lucio, nel nostro piccolo teniamo viva questa
tradizione. L'associazione Pro Loco anche Si sono quindi
quest'anno si é impegnata nell 'organizzazione
guadagnati i primi tre posti:
della
sfilata di giorno 15 Febbraio,

Super Mario Bros,
con partenza alle ore 14:30 dalla Via Nicolò
Campo. Il corteo ha proceduto verso Piazza
Umberto I dove si sono svolte le esibizioni dei
vari gruppi per giungere poi in via Salvo d'Acquisto e intrattenersi insieme con musica e balli
di gruppo per l'intero pomeriggio.
Alla sfilata hanno preso parte tutti i cittadini, ma
l'attenzione si é concentrata sul concorso "gruppi
in maschera" con premiazione finale a cura di una
giuria popolare, tenutasi davanti al Municipio del
paese. Alla competizione hanno partecipato, inoltre, i successivi gruppi : Biancaneve, l’Ape maia, le
arabe, i clown e i giullari; gli organizzatori, invece,
hanno impersonato i protagonisti della favola di
Cappuccetto Rosso ma giustamente fuori concorso.

i Flintstones e la Corrida.
La Pro Loco e il tradizionale evento di Carnevale hanno
un obiettivo comune: riunire tutti coloro che sono interessati a promuovere iniziative di carattere culturale, turistico e ricreativo per continuare insieme a tener vive le
tradizioni. Negli anni il Carnevale si è diffuso enormemente rivestendo però sempre gli stessi abiti: l'abito
dell'allegria, l 'abito della musica e l'abito dell'originalità;
contrassegnato dalla più assoluta libertà e dal classico emblema della maschera. Indossare la maschera é un modo
per uscire dal quotidiano e appropriarsi almeno per un
giorno dei panni di qualcun'altro.
Quale migliore occasione, quindi, se non quella del Carnevale per vestire abiti inusuali che escano dalla realtà e
sentirsi per un giorno personaggi medievali, eroi dei fumetti e dei cartoni o magari un cantante famoso?
Maria Grazia Campo e
Severina Mammana
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ANNO

P L A C I D I A N O : 515-2015

Domenica 22 Marzo 2015, nella chiesa di San Giovanni di
Malta a Messina, in un clima di festa e devozione, si è inaugurato l’Anno Giubilare Placidiano, in occasione della ricorrenza
dei 1500 anni dalla nascita di San Placido. Durante la celebrazione, presieduta dall’abate emerito S.E. Mons.re Benedetto
Maria Salvatore Chianetta, i sindaci di Messina, Castel di Lucio
e Biancavilla hanno offerto l’olio che servirà ad alimentare una
lampada, che posta ai piedi del corpo del santo arderà durante
l’intero anno giubilare. Stando alla tradizione, Placido, nasce

a Roma nel 515 dalla nobile stirpe degli Anicii, primogenito di
quattro figli: Placido, Eutichio, Vittorino e Flavia. Affidato in
tenera età alla paterna cura di San Benedetto, fondatore
dell’ordine benedettino, diviene uno dei suoi più illustri discepoli. Nel 536, mandato a Messina, fonda il monastero di San
Giovanni Battista e nel 541 viene martirizzato, insieme ai suoi
compagni, da un’orda di Saraceni, capitanati da Mamuca. Il 4
agosto 1588 a Messina, viene ritrovato il corpo del martire
Placido, accolto con solenni festeggiamenti; in quella occasione, un cappuccino Castelluccese, porta delle reliquie nel nostro
paese, suscitando forte devozione, tant’è che nel giro di pochi
anni la comunità si affida al Santo. Infatti il 9 ottobre 1598 la
famiglia di Giuseppe di Ruffiano battezza il proprio figlio con
il nome di Placido, il primo fanciullo castelluccese a chiamarsi
in questo modo. Questo documento, insieme ad altri, è stato
esposto durante la mostra svoltasi nell’estate scorsa, a testimonianza di tale devozione.
L’anno 2015 è un’occasione per
riflettere e approfondire la figura del Santo. Il programma
dell’anno giubilare, che vedrà protagonisti le comunità di Messina, Castel di Lucio, Biancavilla e altri paesi che venerano San
Placido, culminerà il 4 agosto 2016 con la chiusura di
quest’ultimo. Tale anno è scandito dalle seguenti date: giorno
4 agosto 2015, ricorrenza del ritrovamento delle reliquie, verrà
celebrata nella cattedrale di Messina una santa messa, presieduta da S.E. Rev.ma Calogero La Piana, così pure il 5 ottobre,
data del martirio di San Placido, nella chiesa di San Giovanni
di Malta.

Il 20 agosto si svolgeranno i solenni festeggiamenti in onore di
San Placido a Castel di Lucio, il 6 ottobre a Biancavilla e l’11
ottobre nella parrocchia di Tremonti. Nel mese di dicembre si
terrà a Messina un convegno storico-artistico-devozionale sulla
figura del Santo e nel maggio 2016 è previsto un pellegrinaggio
in alcuni dei luoghi dove visse San Placido: Roma, Subiaco e
Montecassino. Altre date verranno inserite nel corso dell’anno.
Per noi Castelluccesi, San Placido rappresenta, sin da piccoli
qualcosa che va oltre la sua storia di santità, una sorta d’identità,
un legame primordiale e atavico che ci unisce con il nostro piccolo paese; legame che va ad accentuarsi soprattutto, quando per
vari motivi, siamo costretti ad allontanarci dalla nostra comunità.
Ed è proprio questo Santo che ci permette di rivederci, di riunire
nuovamente tutta la nostra famiglia ormai sparsa per il mondo,
facendoci rivivere quei momenti spensierati e felici della nostra
infanzia. La venerazione per i Santi, è un canale che mira alla
sequela di Cristo, all’ascolto e all’attuazione della sua Parola,
vano sarebbe pertanto il culto fine a se stesso. La Figura di San
Placido ci dovrebbe spronare a vivere in modo più autentico la
nostra fede, senza avere nessuna remora nell’annunziare il Vangelo per raggiungere quello stato per cui Placido ha dato la vita.

Michele Gianluca Lutri
Giuseppe Piscitello
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Notizie. .….. Amministrative
CANTIERI DI SERVIZIO
STRADE INSICURE: Dopo tre mesi di
pioggia e neve la viabilità intercomunale e rurale è stata duramente messa alla prova: frane sia
sulla S.P. 176 tratto Castel di Lucio-Mistretta,
come pure sulla Strade, già molto precarie, di
collegamento per Gangi e per San Mauro Castelverde. L'Amministrazione Comunale con i
fondi di bilancio e con i suoi operai è intervenuta sulla strada in contrada Buscigli e in contrada Macera - Laparu, e in altre contrade per
ripristinare la transitabilità, mentre per i collegamenti intercomunali, la Provincia di Messina ha
effettuato alcuni interventi per consentire la
transitabilità, predisponendo gli atti per la realizzazione di progetti di ripristino e messa in
sicurezza.
L'Amministrazione Comunale ha sollecitato
interventi anche alla Provincia di Enna e di
Palermo, al comune di Gangi e di Nicosia.
LAVORI di Ristrutturazione dell'edificio
della Scuola dell'Infanzia Dopo aver conseguito il finanziamento statale
di €. 381.000,00 nell'ambito degli interventi
"Scuola Sicure" e aver proceduto all'aggiudicazione dei lavori, mediante gara, all'impresa locale di Cicero Antonino, . I lavori consentiranno
la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale e delle aree esterne.
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA

- Nel mese di marzo si sono concluse le
attività svolte per tre mesi da disoccupati
appartenenti a nuclei familiari disagiati.
Ad essere impegnati sono stati 20 residenti i quali hanno già percepito le relative retribuzioni

SERVIZIO ASSEGNO
CIVICO COMUNALE
2014/2015
Nei giorni scorsi e’ stata predisposta la graduatoria tra quanti hanno
presentato richiesta per il conseguimento del beneficio in questione,
che a fronte di alcune ore di lavoro
settimanale a favore del Comune
consentita’ di ricevere una retribuzione a soggetti appartenenti a nuclei familiari disagiati.La graduatoria
e’ visionabile sull ‘albo pretorio
comunale.A breve quattro volontari
saranno avviati al servizio.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO

Il Piano di zona del Distretto D/29 è
stato approvato, si attende soltanto il
Decreto di finanziamento che la Regione
non ha ancora emesso. Non appena sarà
emesso il Decreto e si disporrà delle
LAVORI DI RESTAURO E IMPLEMEN- somme necessarie saranno attivati anche
TAZIONE
DELLE
OPERE
DI gli interventi del P.dz nelle aree
“FIUMARA D’ARTE”
“Anziani”,
“Disabili”,
“Minori”
Sono in corso i lavori di manutenzione straor- “Dipendenze”, “Povertà”.
dinaria del’edificio della Caserma dei Carabinieri; a giorni inizieranno i lavori di restauro ed
implementazione dell’opera “Labirinto di Arianna” e dell’opera”Una curva alle spalle del PROGETTO GIROTONDO
tempo.
A breve e per la prima volta a Castel di
Lucio, come pure negli altri Comuni del
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRO- distretto, sara’ avviato uno spazio giornaGETTO GARANZIA GIOVANI "Un aiuto liero di assistenza di bimbi di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. L'azione rientra tra
concreto"
i servizi integrati del Piano Azione CoeNei giorni scorsi personale qualificato dell'Assione
Infanzia
Progetto
sociazione Culturale Dasein di Palermo ha
“GIROTONDO”finalizzato alla realizzaproceduto ai colloqui dei 24 giovani che hanno
zione di attivita’ ludiche e di socializzapresentato richiesta per essere selezionati e per
zione.Al momento sono pervenute al
svolgere per un anno servizio di volontariato a
protocollo del comune sei istanze.
favore degli anziani castelluccesi. E' stata stilata
una graduatoria e sono risultati ammessi a ricoprire i quattro posti di volontari :I quattro giovani selezionati a breve saranno avviati al serviSono in corso i lavori riguardanti il rifacimento
del’intonaco esterno, l’impermeabilizzazione
della copertura piana e la sistemazione dell’area
esterna.

zio.

Progetto "HOME CARE
PREMIUM 2014"
Si tratta di un progetto di assistenza alla
disabilità e alla non autosufficienza di
minori, adulti e anziani residenti nel distretto 29, destinato a dipendenti e pensionati pubblici, (iscritti alla gestione Inps
ex Inpdap), ai loro coniugi e familiari di
primo grado.La prestazione prevalente
consiste nella erogazione da parte
dell’Inps di un contributo economico
mensile, riferito al rapporto di lavoro con
l’assistente familiare, in relazione al bisogno e alla capacità economica del nucleo
familiare al fine di assicurare la cura delle
persone non autosufficienti, mentre le
prestazioni
integrative
riguardano
l’attivazione di servizi, quali assistenza
qualificata, centro diurno, accompagnamento e trasporto, integrazione scolastica
ect. A cura della ditta aggiudicataria del
servizio per l’anno in corso.

Bonus Socio-Sanitari ex art. 10
L.R. 10/2003
Sono in fase di liquidazione i Bonus
relativi all’es. 2014, mentre scade il
30 aprile 2015 il termine per la presentazione delle istanze per l’anno
2015.
SERVIZIO TRASPORTO
EXTRAURBANO IN FAVORE
DEGLI ANZIANI
A decorrere dal 12.01.2015 l’ufficio
preposto ha provveduto alla distribuzione dei biglietti circolari per
l’anno 2014/2015 in favore degli
anziani che hanno prodotto regolare
istanza ai sensi della LL.RR. 22/86
e L. 328/2000.
EROGAZIONE PASTI CALDI
ANZIANI
L’Amministrazione Comunale ha
attivato il servizio di erogazione
pasti caldi anziani per i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dalla
LL.RR.22/86 e L. 328/2000 e che
hanno prodotto regolare istanza.Il
servizio ha una durata presunta di
sette mesi e attualmente viene erogato a un numero di dodici utenze.

REDAZIONE
VIA S.D’ACQUISTO N.1
98070 CASTEL DI LUCIO (ME)

CHI CI LASCIA……

TEL. 0921 384032 - FAX 0921 384222
E– mail : turismo@casteldilucio.eu
A cura della Dott.ssa Daniela Piscitello
e la collaborazione di Pina Maimone

Azzolina Giovanni
09/04/1938

25/12/2014

Salamone Giouseppe
01/01/1931

27/12/2014

Campo Francesco
10/06/1949

29/12/2014

Mammana Giuseppa Maria
Chiunque volesse contribuire alla redazione
del giornalino esprimendo le proprie opinioni
può farlo scrivendo agli indirizzi sopra indicati.

07/06/1923

17/01/2015

Scudiscio Giuseppe
14/11/1943

04/02/2015

D’Omina Maria
12/06/1944

11/02/2015

Billone Pietro
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25/02/2015

Patti Nicolo’
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08/05/1935

28/02/2015

Scichili Domenica
26/12/1937

19/03/2015

di Luigi Salvo

DA SAPERE…...
I RITI DELLA SETTIMANA SANTA
Dopo la ricorrenza del Carnevale il calendario offre i riti della settimana santa, una
ricorrenza che gli abitanti di Castel di Lucio aspettavano con ansia per partecipare ai
riti religiosi della settimana, evitando frastuoni, per rispetto religioso, sino alla domenica di Pasqua quando si “scioglievano”
le campane. Le autorita’ religiose non autorizzavano il suono delle campane a festa,
non celebravano matrimoni, mentre in segno di lutto si scuotevano le “troccole” in
legno che sostituivano il suono delle campane e i tamburi delle confraternite. Tali
“troccole” erano considerate tradizione ed
usanze locali. I confrati indossavano una
corona (a significare la corona di spine) ed
un collare al collo di erba secca. Si scuotevano le ascelle con una “disciplina” di catena o ferri collegati”. L’incaricato tamburinaro delle Confraternite vestiva un costume

colorato. All’epoca gli addetti al suono
dei tamburi erano incaricati dalle rispettive confraternite ed erano un tale Liborio ed il sordomuto Rosario. Il venerdi’
Santo si celebrava la processione con
tre figure religiose: la croce che simboleggiava la crocifissione, Gesu’ steso nel
“cataletto” e la statua dell’Addolorata.
Era una processione commovente che
gli abitanti seguivano con il “rosario” in
mano recitando preghiere, mentre alcune donne si asciugavano le lacrime
quando la processione si muoveva al
suono della “marcia funebre” che il
corpo musicale intonava. Alcuni appassionati di teatro nel periodo della settimana santa recitavano il “ Martorio”
dramma sacro della passione e morte di
Gesu’.Tale spettacolo si teneva nel teatro del castello e successivamente nella
Chiesa di S.Maria. Veniva replicato

alcune volte con grande partecipazione dei
cittadini e anche di alcuni abitanti dei paesi
vicini. Nella settimana di riferimento in alcune chiese del paese veniva approntato il sepolcro che veniva addobbato con fiori e piante ornamentali; una specialita’ locale erano dei
vasi nei quali veniva seminato un po’ di grano; I recipienti dovevano essere tenuti in un
ambiente buio in modo che , per mancanza di
luce, i germogli non riuscivano a crescere
oltre una certa misura, ma restavano come
radici tenere e bianche. Tali “sepolcri” venivano addobbati nella Chiesa Madre (nella
Cappella di S. Placido) e visitati da intere famiglie recitando preghiere. In occasione di
tale festivita’ le famiglie preparavano ”i cuddureddi”consistenti in pasta di biscotti adornate di uova sode cotte al forno e ricoperti di
chiara . I piu’ giovani in tale occasione andavano in campagna dove veniva cucinata della
carne di capretto.

