Notiziario a cur a dell’A mministr azion e C omunal e di Castel di Lucio (ME) - Distribuito gratuita mente

GIUGNO

2012

Quest'anno il tradizionale appuntamento della giornata al Bosco San Giovanni si è arricchita con la presenza, per la
prima volta a Castel di Lucio, delle reliquie di San Felice da Nicosia, che sono giunte nel nostro piccolo centro nel
pomeriggio di giorno 26 maggio scortate dai confrati della Confraternita di San Felice, da Fra Salvatore Seminara del
Convento dei Frati Capuccini di Nicosia, da tanti cavalieri provenienti dai paesi del circondario e dal Gruppo ippo-montato
del Corpo Forestale che ogni anno, peraltro, partecipa ad un raduno equestre organizzato per rendere omaggio a San
Felice.
Le reliquie sono state accolte alle porte del paese, in Via Nicolò Campo, dal Sindaco e della Giunta Comunale, dal
Presidente del Consiglio, dal Parroco, dalle Confraternita di San Carlo e del SS. Sacramento, dal Comandante della locale
Stazione dei Carabinieri, dai cavalieri della locale Associazione “Equiturist Club” e da un nutrito gruppo di fedeli.
La Banda Musicale ha accompagnato il corteo verso la chiesa Madre Maria SS. delle Grazie, creando quella giusta aria di
festa.
Giunti in Chiesa è seguito un momento di preghiera con la recita dei Vespri in onore di San Felice le cui reliquie sono
rimaste esposte per la venerazione dei fedeli fino al giorno successivo.
L’emozione si leggeva nei visi di tutti. Sembrava che anche i cavalli comprendessero la particolarità dell’evento,
accompagnando le reliquie e sfilando in corteo con passo regolare ed in un armonioso ordine. Si è riusciti a dare alla
manifestazione un tono solenne e rispondente alle virtù del Santo di Nicosia che, forse non tutti sanno, era uomo umile e
modesto e amava la natura e gli animali.
Domenica 27 maggio , poi le reliquie sono state trasferite, accompagnate dai numerosi cavalieri partecipanti, presso
l'area attrezzata del Bosco San Giovanni dove, nel corso della mattinata, è stata celebrata la Santa Messa officiata da
Fra Salvatore Seminara e dal nostro Padre Bernardo .
Per l’occasione è stata inaugurata anche un’ edicola dedicata a San Giorgio collocata nei pressi dell'area attrezzata del
Bosco, che per l’occasione è stata rinnovata con la creazione di altre panche e di altri tavoli grazie all’impegno
dell’Amministrazione Comunale.
Alla fine della celebrazione i presenti, giunti in gran numero, hanno
ricotta” e altri prodotti tipici locali.

potuto degustare la tradizionale

“tabisca ca

La presenza del gruppo ippo-montato del Corpo Forestale del distaccamento di Tusa, ha consentito ai più volenterosi di
fare delle brevi passeggiate nel bosco e di ammirare così le bellezze della natura che ci circonda.
Nel corso della giornata si sono
susseguiti
momenti
ricreativi,
allietati dalle ballate di un gruppo
di suonatori. Protagonisti i cavalli,
adeguatamente addestrati e portati
da esperti cavalieri, che si sono
esibiti, suscitando stupore ed ammirazione tra i presenti.
Per tutti sono state sicuramente
dei momenti di vita ricchi di sane
emozioni vissute in compagnia di
amici e familiari nel meraviglio
scenario del Bosco San Giovanni.

Nella foto: Fra Salvatore Seminara, il signor Liborio Chiella da Nicosia , il signor Sciortino Placido da Castel di Lucio e il giovane
Salvatore Noto fanno da cornice alle Reliquie di San Felice, poste al centro dell’altare. Alle spalle l’edicola di San Giorgio.
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150° ANNIVERSARIO DELLA ISTITUZIONE

Il Foro di Mistretta ha voluto solennizzare questa ricorrenza, con una cerimonia svoltasi il 9.2.2012 presso l’ aula
delle udienze alla presenza di amministratori, forze sociali e politiche, allo scopo di porre in risalto il prestigioso servizio che il Tribunale di Mistretta ha reso
alla collettivita’ dei Nebrodi nei suoi lunghi anni di attività. –
La storia sulla istituzione del Tribunale
di Mistretta parte da molto lontano: è
utile tracciarne i vari momenti. –
Nella rivoluzione del 1860 che portò all’
Unità d’ Italia, Mistretta fu la prima,
dopo Palermo, ad insorgere contro il regime borbonico: la notte dell’ 8 aprile 1860
venne infatti inalberato clandestinamente il vessillo tricolore nell’ acropoli del
castello da due patrioti: il muratore Pietro Daidone e il calzolaio Egidio Ortolani
Delmo.Dopo l’ Unita’ d’ Italia, il Governo del
tempo, con il regio decreto del 17 febbraio 1861 istituì in Sicilia n. 11 “Capi –
luoghi” di Circondario: Cefalù, Corleone,
Termini, Castroreale, Mistretta, Patti,
Acireale, Caltagirone, Nicosia, Modica,
Noto, piazza, Terranova, Bivona, Sciacca, Alcamo e Mazzara.-

DEL

TRIBUNALE

DI MISTRETTA

- 9 FEBBRAIO 1862 - 9 FEBBRAIO 2012

stretta si estendeva sui Monti Nebrodi
occidentali e comprendeva i comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta D’Affermo,
Reitano, Pettineo, Tusa, Santo Stefano di
Camastra, Caronia, Capizzi, S. Fratello,
Cesarò e S. Teodoro, suddivisi in cinque
mandamenti: Mistretta, Capizzi, Cesarò,
S. Fratello, S. Stefano di Camastra.Il Tribunale venne inaugurato all’udienza
solenne del 14 giugno 1862 , con un discorso magistrale pronunciato da GIUSEPPE
DI LORENZO Procuratore del Re.L’orazione del Procuratore del Re, a causa
del Municipio e dei Notabili, ma su iniziativa del Foro e in particolare dell’ insigne
Avvocato Giuseppe Maria Orlando, venne
riprodotta in stampa, a futura memoria.
Essa rappresenta in verità un documento
di particolare pregio giuridico-letterario, in
quanto percorsa da citazioni tratte da
autori di respiro classico, incastonate con
perizia retorica nel tessuto argomentativo.Dalle relazioni statistiche annuali che i
Procuratori del Re pronunciavano in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario,
che a quell’epoca avveniva in ambito circondariale, veniva evidenziato, non solo in

posti in sede di montagna.Mentre il nostro venne de reistituito,
dopo la caduta del fascismo, con il R.D.
31.5.1946, n. 584, assieme ai Tribunali di
Chiavari, Sala Consilina e Vallo della
Lucania.Il nuovo circondario risulta, però, ridimensionato rispetto a quello istitutivo,
perché i comuni di Cesarò e S. Teodoro
vennero assegnati alla Corte d’Appello di
Catania, mentre nel 1962 il Comune di
Capizzi venne assegnato al Circondario del
Tribunale di Nicosia e il Comune di San
Fratello , con la frazione di Acquedoci,
venne assegnato al Tribunale di Patti,Il Tribunale risentì subito
dei grandi
sconvolgimenti post-bellici e delle lotte
contadine degli anni ’40-’50 ; ma seppe
affrontare anche nell’ incertezza del momento, ogni situazione arginando e sconfiggendo il fenomeno mafioso, ben radicato
nella zona.Oggi, come già successo nel 1923, sul
nostro Tribunale incombe la scure della
soppressione, in quanto il Parlamento nazionale ha approvato la legge 14.9.2011, n.
148 che contiene la delega al Governo per
la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari e che prevede, alla lettera a), la riduzione degli uffici
giudiziari di primo grado (Tribunali e Uffici del Giudice di Pace) .-

Gli amministratori dell’ epoca, venuti
a conoscenza che il Governo del Re avrebbe proceduto allo ‘’assegnamento’’
di soli otto Tribunali nei capoluoghi di
La delega, se attuata, provocherà certaCircondario , esposero in un circostanmente gravi disagi per l’ intero territorio,
ziato documento portante la data del 15
più di quanti ne . ha provocato il provvediSETTEMBRE 1861 le ‘’RAGIONI PER
mento del regime fascista.ASSEGNARSI MISTRETTA A
SEDE DI TRIBUNALE’’, edito Aula del tribunale di Mistretta - Sindaci ed avvocati del
Sarebbe, invece, opportuno che chi
in Palermo dalla stamperia di Foro di Mistretta nel giorno del 150° anniversario
propugna simili riforme passi dalla
Domenico Maccarone.logica della soppressione alla logica
cifre ma anche sotto il profilo delle dotte della soppressione alla logica della soppresIn tale documento, sulla premessa (art.
questioni di diritto trattate, il lavoro svolto sione alla logica del riequilibrio delle circo1), per altro sempre attualissima, che ‘’il
dagli Uffici giudiziari del Circondario, sia scrizioni giudiziarie, con la conseguente
beneficio del discentramento giudiziario
in sede civile che penale.reintegrazione del Circondario del Tribua suo scopo precipuo quanto più sia possinale di Mistretta nel suo originario territobile la giustizia a popoli, così più comune
Già nel 1891 Mistretta era sede di Sottoed agevole l’ accesso alla giustizia a soste- prefettura e sede distaccata di Circolo di rio.gno del proprio dritto, di modo che si met- Corte d’ Assise.Espropriare questo territorio dei suoi
ta in eguale portata il povero col ricco’’
giudici naturali non solo appare come una
venivano svolte le argute argomentazioni
Il Tribunale di Mistretta, però, per uno
operazione obiettivamente antistorica,
a
sostegno
della
richiesta
di strano destino, sempre in bilico tra sopoltre che antieconomica ed impopolare, ma
‘’assegnamento’’ del tribunale : venivano, pressione per rigidi calcoli e crude ragioni
anche contraria ai principi costituzionali di
infatti, evidenziate, da un canto, le diffi- statistiche e necessità di sopravvivenza
decentramento e di distribuzione nel terricoltà varie, la distanza dal capoluogo di per motivazioni storiche , geografiche e
torio dei poteri, oltre che una operazione
provincia, la asprezza del suo territori, e culturali, venne soppresso, tra la incredulimanifestamente ingiusta e ingiustamente
dall’ altro la fiorente attività commercia- tà di tutti dal regime fascista con il R.D.
punitiva di queste popolazioni.le, l’ industria agricola, manifatturiera e 24.3.1923 , n. 602, concernente il riordino
scientifica che poneva Mistretta seconda delle circoscrizioni giudiziarie.E’ necessario, quindi, che le Amministrasolo ai circondari di Palermo, Catania e
zioni
Comunali dei Monti Nebrodi OccidenLa soppressione avvenne solo esclusivaMessina.mente per motivi politici , perché Mistretta tali, le forze politiche sociali, si mobilitano
La lotta di popolo culminò nel regio fin dall’inizio si mostrò ostile al nuovo per mettere in atto , senza indugio, tutte
decreto 9 febbraio 1862, n. 452, con il regime; ufficialmente, come si legge nella quelle iniziative di protesta che possano
quale il “Re Galantuomo”, Vittorio Ema- lettera che l’allora Ministro delle Poste e servire a scongiurare il pericolo della sopnuele II, istituì in Sicilia i seguenti dei Telegrafi inviò in data 27.3.1923 al
pressione del Tribunale di Mistretta.
nuovi Tribunali : Termini, Sciacca, Mi- Sindaco di Mistretta, Comm. Salamone, la
stretta, Patti, Caltagirone, Nicosia e Mo- soppressione avvenne, invece, perché in Mistretta lì, 4 APRILE 2012.dica, con giurisdizione sui rispettivi ter- seno al Consiglio dei Ministri “era prevalso
Avv. Salvatore Porracciolo
ritori.il criterio di lasciare Tribunali e Preture
Presidente dell’ Ordine degli Avvocati
delle sedi di pianura a preferenza di quelle
La giurisdizione del Tribunale di MiForo di Mistretta
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Emergenza salute !!!
Si riporta in forma integrale la lettera inviata dall’Assessore alla Sanità del Comune di Castel di Lucio a:
S.I.G.O.
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
Via dei Soldati, 25 Roma
Epc.

Il grande problema delle aree
montane e lo spopolamento che le stesse
stanno subendo,
non è per niente
tamponato dalla politica del Governo
nazionale e regionale, oggi sembra che
si voglia adattare il territorio alla
scelte, e non le scelte con le reali
esigenze del territorio. Ciò che noi
amministratori locali, primi sostenitori
dei rappresentanti a tutti i livelli
percepiamo, è un senso di fatica e di
frustrazione per la continua lotta in
difesa dell’essenziale, un
continuo
impiego di energie sottratte agli impegni
per lo sviluppo.
Perché scrivo a lei?
Desidererei sottoporre all’analisi della
sua persona e della SIGO,
ciò che
scrivono in una lettera indirizzata al
Presidente e all’assessore alla salute
della Regione Sicilia , le donne in
gravidanza del mistrettese, perplesse e
impaurite per il clima di incertezza che
vivono, per la possibile soppressione dei
punti nascita. Di questa lettera voglio
sottolinearne solo una parte:
“E’ grave che per legittimare queste
manovre venga utilizzato il termine
“sicurezza”. Non bisogna essere degli
esperti di politica sanitaria per
capire che la soppressione del punto
nascite di Mistretta ci esporrebbe ad
un rischio più elevato di quello che
voi vi fregiate di voler ridurre e che
trova riscontro solo in tecnicismi
burocratici e non nella realtà. E’
impensabile che nel 2011 delle donne
in
gravidanza
possano
far
riferimento su un punto nascite
collocato a più di un’ora e 15 di
macchina e cercare di rasserenarle
dicendo che è per il loro bene! E che
una placenta previa, un’eclampsia, ,
un aborto emorragico, un distacco
di placenta, un trauma,
una
decelerazione del battito per una
qualunque sofferenza del feto, etc, e
quindi, una di queste emergenze
indifferibili che portano a mortalità
fetale e della madre, non possa essere
più approntata nel
minor tempo
possibile
come
dicono
tutti
i
protocolli. “
I nostri politici, sicuramente in difficoltà, nel dover affrontare tali problematiche
di spessore in sanità , quali la sicurezza e

Commissione Parlamentare di Inchiesta
Errori e Disavanzi Sanitari
All’attenzione On. Leoluca Orlando
il rientro della spesa che implicano scelte
difficili, nel tentativo di raggiungere
risultati reali, animati dall’esigenza di
“fare qualcosa”, colgono quanto Società
come la SIGO dichiarano e ne fanno un
cavallo di battaglia creando situazioni
ancora più disastrose sugli equilibri
sanitari di alcuni territori, e alzando il
rischio ad un punto tale che la soglia dei
500 parti diventa un parametro troppo
irrisorio.
Il piano sanitario della Regione Sicilia
2011-2013 prevede la salvaguardia di
punti nascita con caratteristiche che solo il
nostro e quello di Petralia hanno, ma in un
discorso di giuste pressioni politiche di
altri territori, a salvaguardia del loro punti
nascita, si è creata
una condizione
talmente anomala che gli unici due in
possesso di tutti i requisiti per rimanere
aperti, vengono rimessi in gioco e rivalutati
secondo quella logica dei numeri dalla
quale il piano regionale li esclude. Oserei
dire che non è una contraddizione da poco!
Da più di 20 giorni siamo con un solo
Medico in Ostetricia e quindi non abbiamo
assicurata neanche l’urgenza e nonostante
le mille segnalazioni non si ha intenzione
di fare nulla. Non si capisce come senza
nessun provvedimento ufficiale possano
essere calpestati diritti delle donne in
gravidanza, diritti del malato in generale,
diritti del lavoratore, e qualunque forma di
organizzazione, e come nessuno provveda a
nessun livello per risolvere questa
condizione,
ed è
questo agire con
indifferenza davanti alle richieste legittime
di cose essenziali che
aumenta
l’indignazione delle persone . Il messaggio
che arriva e che viene fatto circolare , è che
la SIGO considera il rispetto dei 500 parti
come valore assoluto su ogni cosa e che le
segnalazioni e le paure di queste donne
sono infondate e trascurabili. Un Vostro
autorevole rappresentante ha affermato a
Palermo che le gravide possono percorrere
15 minuti di macchina e partorire in
sicurezza anziché partorire nel repartino
sotto casa che non arriva ai numeri .
Sicuramente tutto questo scaturisce da uno
studio di una serie di dati importanti, ed è
una linea guida applicabile in zone dove
l’orografia lo permette e in zone dove i
punti nascita sono raggiungibili in tempi
brevi perché la viabilità lo permette, ma
non può essere trasformata in regola in
territori come il nostro o quello di Petralia,

e precludere l’applicazione anche dei
protocolli d’urgenza. Sicuramente tutto
questo scaturisce da uno studio di una
serie di dati importanti, ed è una linea
guida applicabile in zone dove l’orografia
lo permette e in zone dove i punti nascita
sono raggiungibili in tempi brevi perché la
viabilità lo permette, ma non può essere
trasformata in regola in territori come il
nostro o quello di Petralia, e precludere
l’applicazione anche dei protocolli
d’urgenza.
Sinceramente vi inviterei, visto che si
agisce con la piena legittimazione della
SIGO, almeno questo viene divulgato anche
nelle trasmissioni televisive locali da
Onorevoli che sostengono tale manovra, a
spiegare le differenze tra linee guida e
protocolli e soprattutto che una linea
guida è un orientamento di massima e
che
il
protocollo
strumento
metodologico di pianificazione,
e
quindi un insieme di procedimenti
necessari a sviluppare un’attività, che se
non rispettato o come in questo caso,
se reso non rispettabile, crea rischi
ancora più elevati.
Inoltre potreste
esplicitare la Vostra autorevole posizione,
esprimendovi anche sulle conseguenze che
una chiusura del punto nascite come il
nostro,
avrebbe sulla sicurezza per le
donne in gravidanza nei nostri centri
montani.
In che modo possono essere applicati i
protocolli d’urgenza se per raggiungere una
struttura ospedaliera e prima di avere una
diagnosi , una donna in gravidanza, deve
percorrere più di 1 ora e 15 minuti di
strada prevalentemente montana?
Frequento da 20 anni il P.O. di Mistretta
posto a 950 mt sul livello del mare,
le
urgenze indifferibili nel settore ostetrico
ginecologico hanno nel 99% riguardato
una delle complicanze che le donne
elencano,
e quasi
mai complicanze
post-partum e mai conseguenze di una
scarsa manualità degli operatori.
Copia della presente viene inviata agli
organi dei stampa.
Saluti Ass. Giuseppe Iudicello
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NOTIZIE AMMINISTRATIVE
Servizio Civile Nazionale. Gli otto
giovani di età compresa tra i 18 e
26 anni, selezionati da una
apposita commissione, dovrebbero
essere avviati alle attività
progettuali che avranno la
durata di un anno a partire dal
mese
di
luglio
prossimo.
Ricordiamo
che
il
progetto
presentato dal nostro Comune ed
ammesso a
finanziamento
riguarda l'attenzione agli anziani
e la predisposizione di servizi ed
attività a loro favore.
In data 2 maggio u.s. si è svolta la
gara per l'affidamento dei lavori di
realizzazione della condotta
idrica e dell'impianto di illuminazione pubblica in contrada
Frassini. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta D.L.M. Costruzioni
S.r.l. di Barcellona Pozzo di Goto
(ME) che ha offerto una ribassa del
25,8110 % sui lavori a base d'asta. I
lavori, il cui importo complessivo
previsto in progetto è pari a
€. 146.643, 83, riguardano un'area
del territorio comunale a poca distanza dal centro abitato dove diverse famiglie vi hanno preso stabile dimora realizzando diverse abitazioni. L'Amministrazione con la
realizzazione di questi lavori intende urbanizzare l'area e rispondere
così alle esigenze primarie di diversi cittadini che vi abitano. A breve i
lavori saranno avviati. Alla procedura negoziata per l'affidamento
dei lavori hanno preso parte diverse ditte provenienti da tutte le provincie siciliane
In data 29 marzo u.s. si è svolta la
gara per l'affidamento dei lavori
di ripristino transitabilità sulla
strada comunale Gagliano –

Solidarietà

Piano Scifo, il cui importo a base
d'asta
era
pari
a
circa
€. 30.000,00 .Alla procedura sono state
ammesse otto ditte castelluccesi. Ad
aggiudicarsi i lavori è stata la ditta
individuale Presti Giuseppe con una
ribassa del 12,7331 %. i lavori miglioreranno la viabilità nelle contrade
Gagliano e Scifo. Il progetto dei lavori
è stato realizzato dall’Arch. Patti
Letizia Antonina. La spesa è stata
finanziata con il contributo straordinario
per
eventi
calamitosi
dall’Assessorato
Regionale
delle
Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica.
Dall'inizio del corrente anno ha assunto le
funzioni
di
Presidente
del
Consorzio intercomunale “Valle
dell'Halaesa” il Sindaco di Castel
di Lucio Arch. Giuseppe Franco
che ha affidato l'incarico di direttore
dell'Ente all'Ing. Paolo Cicero.
Presidente e Direttore si sono messi
subito a lavoro per consentire al più
presto all'avvio dei lavori di restauro
ed implementazione del circuito
museale contemporaneo a cielo
aperto di Fiumara d'Arte conosciuto
ed apprezzato in tutto il mondo. Sono
stati infatti assegnati al Consorzio
€. 2.300.000,00 per i suddetti interventi che riguarderanno anche le tre opere
che ricadono nel territorio di Castel di
Lucio. Nei mesi scorsi Antonio Presti e
gli artisti che hanno realizzato le
opere di Fiumara d'Arte hanno
proceduto a sopralluoghi per definire il
progetto definitivo dei lavori. In questi
giorni sta per essere avviato l'iter di
gara dei lavori. Inoltre a breve si
avvierà la gara per la progettazione
e la realizzazione di segnaletica
orizzontale
e verticale
e

dispositivi didascalici da
collocare
su tutte le opere di Fiumara
d'Arte per migliorarne la fruizione ai
visitatori. La spesa prevista è pari a
€. 400.000,00 ed è stata finanziata con
fondi dell'Assessorato
Regionale al
Turismo.
Fra qualche settimana verrà inaugurata l'area in prossimità delle case popolari di via S. Lucia ove verrà collocata la statua di San Pio da Pietralcina donata al Comune dalla famiglia
della defunta Presti Nuccia Franca,
prematuramente scomparsa nell’anno
2008.
I lavori di sistemazione
dell’area in questioni sono stati realizzati dalla ditta Billone Placido sotto
la guida dell'ing. Santa Iudicello il
cui progetto era stato scelto in precedenza dalla commissione del concorso
di idee indetto dall’Amministrazione
per la individuazione dell’area ove
collocare la statua del Santo.
Il Consiglio Comunale nella seduta del
24 aprile u.s. ha approvato all'unanimità lo schema di convenzione per
l'affidamento dei terreni comunali
ricadenti nel Bosco Montagna e nel
Bosco Sciara all'Azienda Regionale
Foreste Demaniali. Dopo diversi anni
di
abbandono, l'Azienda Forestale
ha manifestato interesse a riprendersi
in carico i due boschi per la salvaguardia del patrimonio boschivo comunale.
La convenzione avrà durata decennale
e potrà essere rinnovata e consentirà
a gli oltre venti operatori forestali
castelluccesi di poter lavorare nel
proprio comune di residenza, anzicchè
essere dislocati nei boschi del circondario. L'attività dell'Azienda Forestale
consentirà una migliore fruibilità anche a fin turistici dei boschi comunali
ed in particolare del bosco montagna.

alla ditta Mammana Michelangelo

Nel breve arco temporale di una
settimana in prossimità delle festività
pasquali la nostra comunità ha dovuto
fare i conti con due gravi attentati
incendiari commessi nei confronti di
due automezzi della Ditta Mammana
Michelangelo che oggi per Castel di
Lucio rappresenta la più fiorente
attività economica che da lavoro ad
oltre trenta operai.
A Castel di Lucio non si erano mai
verificati, almeno negli ultimi anni,
episodi del genere e questo ha creato
ancor più sdegno e preoccupazione.
In pieno giorno venerdì 30 marzo è
stata incendiata una pala meccanica in
contrada San Giovanni a poche centinai
di metri dalla sede aziendale della ditta
Mammana. A distanza di una settimana
altra pala meccanica della ditta è
stata incendiata presso un cantiere

nel
territorio
Tusa.

del

comune

di

e amministratori e la condanna degli atti
intimidatori subiti dalla Ditta Mammana.

A questi fatti la comunità a reagito con
fermezza e senza esitazione. Infatti, in
data 4 aprile u.s., a pochi giorni di
distanza dal primo attentato, si è tenuta
una
convocazione
d'urgenza
del
Consiglio Comunale che ha condannato
con un
documento unitario l'incivile e
criminale atto di aggressione al
patrimonio della Ditta Mammana.
Successivamente, a seguito anche del
secondo episodio
delittuoso tutta la
popolazione
castelleccuse e molti
cittadini dei comuni vicini, con a capo
tutti i Sindaci dei Comuni del
circondario nella serata del 11 aprile
hanno dato vita ad una silenziosa
fiaccolata che ha attraversato le vie
principali del paese e si è conclusa
presso la Casa Comunale coni gli attestati di solidarietà da parte dei Sindaci .

Da tempo non si assisteva a Castel di
Lucio ad una manifestazione di solidarietà
così partecipata e composta che ha visto
grandi e bambini schierati contro la
criminalità e per l'affermazione della
legalità.
La manifestazione ha trovato grande eco
sugli organi di informazione locali e
regionali.
L' augurio è che quanto accaduto non
possa più ripetersi ed i responsabili
vengano
individuati e condannati,
rinnoviamo alla famiglia Mammana la
nostra solidarietà e i segni più tangibili di
amicizia e di stima per quanto sino ad oggi
fatto per il nostro
territorio.
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“Serenate al chiar di luna” per Castel di Lucio
“Affaccia a sta finestra un
t’ammucciari ca l’uommini e li donni fa
muriri,, sti capiddruzzi to nti l’antrizzari,
davanti all’occhi lassali pinniri (…) ”
Era così che iniziavano le serenate
sotto i balconi siciliani di un tempo!
Ma il 27 dicembre scorso, invece della
finestra, ad illuminarsi e spalancarsi è
stato il sipario del nostro teatro
Martoglio, durante la presentazione del
libro-cd “ Serenate al chiaro di Luna ”
edito da nuova ipsa Palermo.

Continua chiosando: “in questo ambito è
stato eccellente il contributo di molti
antropologi
e studiosi come Serafino
Amabile Guastella, Giuseppe Pitrè, e il suo
fedele continuatore l’Amastratino Giuseppe
Cocchiara; un patrimonio che finisce per
rappresentare la storia di un rito del
corteggiamento che ha segnato anche cinema
e lirica (…)”.
Franco Nobile, autore di musica
popolare, alle note dei mandolini e dei versi
interpretati
da
Peppe
Calabrese,
socchiudeva gli occhi...canticchiava pure, e

Un’ occasione imperdibile per
far rivivere il fascino antico e
lontano della Sicilia
e di una
Castel di Lucio forse ubriaca dalle
frenesie del vivere moderno.
Ad accompagnarci in questo
viaggio suggestivo ( e oggi diremmo
anche surreale) i componenti della
(cmp) compagnia di canto e musica
popolare di Favara composta da
Mimmo Pontillo, Nino Nobile,
Peppe Calabrese, Pasquale Augello
e
Giuseppe Maurizio Piscopo.
Quest’ultimo curatore assieme a
Claudio
Mazza
della
parte
letteraria.
La scenografia è stata allestita
ad hoc dal Mastro scalpellino Nino
Rinaldi che ha riprodotto, per questa
volta non con la pregiata pietra di
quarzite locale, ma con delle semplici
quinte teatrali le vecchie mura di un
cortile ( u bagliu ), corredate con tanto
di porta ad arco e scalinata compresa! ;
ed è proprio qui che la cmp ha dato
luogo ad una vera e propria serenata,
dedicata
alla
bellissima
Martina
Mammana,
che
quella
sera
ha
magistralmente interpretato la destinataria di quelle note, che per dirla con
G.M. Piscopo (vedi supra) “sembrano
scendere dritte dalle scale del paradiso”.
L’evento è stato anche
impreziosito da
alcune
letture scelte tra i 34 brani
raccolti nel Libro a cura di
Severina
Mammana,
Nunziella Viglianti ed Emanuele Sciortino e da un
dibattito
moderato dal
giornalista Prof. Avv. Antonio Matasso. Dopo i saluti
del Sindaco Arch. Giuseppe
Franco e del presidente della
Pro-loco locale Arch. Corrado
Amato, come in un moderno
happening culturale è stata
la volta degli interventi:

Mauro Castel Verde, co-autore del
libro: in una sua intervista rilasciata a
Giuseppe Salerno ai microfoni di “all
vision” confessa: “ io ho labili memoria
delle serenate e ho voluto sviluppare un
tema, il mestiere dell’innamorato” –
questo il titolo del suo lavoro- ;
“l’innamorato in genere è un uomo o una
donna che quasi sempre esce dalle storie
e dai racconti delle canzoni come un
perdente e sono le canzoni più struggenti ad essere le più belle perché raccontano amori impossibili. Gli amori possibili
invece vengono raccontate da canzoncine
di secondo piano. “Ecco perché” –aggiunge con ironia –“ad
Orietta Berti, Pupo e Albano
personalmente preferisco Deandrè, Guccini e De Gregori”.

Presenti in sala alcuni
componenti
della
storica
orchestrina paesana “ ditta
spazza e lucida” o “Amici delle
Serenate”, a cui Nino Nobile
ha dedicato le pagine del suo
racconto. E non hanno esitato
a commuoversi quando in sala
è stato ricordato con un lungo
applauso il loro leader Mastro
Vincenzo Oreste: un ‘artista
cmp Compagnia di Canto e Musica Popolare poliedrico che chiamava a
raccolta nella sua celebre
bottega di calzolaio questi
per via di un
libro-cd fattogli pervenire
una settimana orchestrali, tanto da candidarsi a rapprima dell’evento, qualche serenata la sape- presentare l’ultimo baluardo di questa
va già a memoria! ; poi, ci ha raccontato la era ricca di note, storia ed emozioni.
sua di storia: quando già da bambino voleva Alla fine il Sindaco il presidente della
a tutti i costi imparare a suonare: “mi allenavo a casa a strimpellare per intere ore la mia
chitarra, che di corde ne aveva
solamente una, e ai miei familiari sembrava riproducessi il
tintinnio delle “ uttere ”, ossia
di quei goccioloni d’acqua che si
infiltravano prepotentemente sui
tetti delle nostre vecchie case

Consegna delle targhe ricordo

Pro-loco e gli assessori Giuseppe Iudicello e Mario D’angelo hanno voluto
ringraziare la cmp, gli oratori intervenuti e la compagnia locale, con una
targa ricordo.

Da sinistra: Mario Azzolini, Antonio Matasso,
il Sindaco Giuseppe Franco

Dapprima Antonio Matasso che
con le sue inconfondibili doti dialettiche
ha sottolineato: “la storia delle serenate
affonda a origini colte e nobili: tutto ha
inizio
già dall’antico testamento nel
cantico dei cantici, per passare ai poeti
della corte di Federico II fino a Verga”.

poco o per nulla coibentate (…)”.
“Uttere ” che però gli serviranno poco
più in là per portarne molte di serenate, oltre
a comporre le sue melodie e a imparare le
canzoni del suo idolo musicale : Modugno!
E infine Mario Azzolini, Giornalista
Rai e Sindaco del vicino Comune di San

Insomma! Il sogno della Compagnia di
Canto e musica popolare di Favara
sembra si è avverato anche a Castel di
Lucio: Non cancellare la parola
“serenata” dal vocabolario e dalla
memoria dei Siciliani; tant’è che non è
mancata
tra i presenti
nemmeno
qualche “ incredibile romantica ”- per
dirla con Vasco – , che tra sguardi
complici e sorrisi silenziosi, era pronta a
farsene dedicare una!!!!
Mario Azzolini
Nino Nobile
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CARNEVALE 2012
Come è stato reso noto nel numero
precedente del giornalino “Castelluzzo” da
qualche mese è presente anche a Castel di
Lucio la PRO LOCO, l’associazione la cui
vocazione è quella di promuovere attività che
afferiscono a diverse sfere d’intervento
turistico, sociale, culturale e sportivo.
La ‘Pro Loco Castel di Lucio’ è stata già
promotrice di alcune iniziative di tipo
ricreativo
tra
le
quali
l’organizzazione del Carnevale “Dracula”
a Castel di Lucio, evento ormai
atteso ed immancabile nella vita
della nostra comunità, che ha il suo
momento di maggiore coinvolgimento
nella sfilata dei carri e dei gruppi in
maschera, sfilata che ha visto anche
la partecipazione di quanti, piccoli
e non, hanno avuto voglia di
mascherarsi, camuffarsi, travestirsi
secondo lo spirito libero e goliardico
tipico del Carnevale.

I ragazzi autori di questo lavoro hanno
realizzato, su di un camioncino, il castello di
Dracula con dovizia di particolari: torri in
pietra
(naturalmente
dipinta),
rovi
rampicanti, finestre con
pipistrelli, una
lapide sulla quale veniva fatto colare da una
fontanella del liquido rosso che simulava del
sangue… il tutto seguito da una schiera di
Dracula*vampiri travestiti e truccati di tutto
punto.

Il secondo posto è
stato assegnato al
‘Gladiatore’: bravi i
ragazzi a realizzare
una grande tigre in
posizione
d’attacco,
scena simbolo del
celebre film a cui si è
ispirato il carro. Il
tutto era completato
dalla rappresentazione sia del gladiatore
Massimo,protagonista
del
film,
dell’Imperatore
Commodo.

“La Famiglia Addams”
che

Al terzo posto ex equo tra il carro del
‘Moto GP’ e quello di ‘Heidi’: il primo
rappresentava una moto di Gran Prix in
procinto di rifornirsi di carburante e
mostrava un cartello in cui, con intercalare
tipicamente siciliano, si alludeva al caro
benzina:
“M… quantu custa”, mentre il
secondo rappresentava Heidi in procinto di
assaggiare un pezzo di tuma: il carro era
allestito con gli attrezzi tipici della
campagna
ma quelli che erano veramente
singolari erano protagonisti: tutti maschi.
Vestito di Heidi era
un
ragazzo,

scherzi, le risa, i balli, l’atmosfera di goliardia diffusa per tutto il tempo della
sfilata hanno contribuito a
rendere il
giorno di Carnevale un giorno diverso
anche a Castel di Lucio. E tutto è stato
frutto e merito della laboriosità di tante
persone, giovani e meno giovani, che nel
silenzio di qualche garage e di qualche
casa hanno lavorato pazientemente, quasi sommessamente.
Quanti non erano coinvolti nei vari lavori forse non hanno avuto la percezione di
quanto si stava lavorando ed ideando fino
a quando tutto questo lavoro e questa
creatività non sono venuti fuori il giorno di
Carnevale.
L’appuntamento,
naturalmente,
è
immancabile per il prossimo anno: che
l’inventiva e la fantasia spronino

I carri, infatti, erano seguiti dai relativi
gruppi travestiti secondo il tema del carro
stesso e alla sfilata hanno preso parte
anche alcuni gruppi in maschera i quali,
benché non accompagnati da alcun carro, si
sono distinti per la fantasia del tema scelto,
la cura dei costumi e dei dettagli, l’allegria
delle coreografie che qualche gruppo ha
messo in campo*.
La manifestazione prevedeva la
premiazione del carro e del gruppo in maschera
più belli. Così, alla fine
di una
breve
consultazione la giuria appositamente costituita ha deciso di premiare
con il primo posto il carro di ‘Dracula’.

Ma come già detto la sfilata era
arricchita da numerosi gruppi in
maschera tra cui si
segnalano in
particolare il gruppo degli organizzatori,
soci Pro Loco, vestiti stile anni trenta:
vestito scuro,
bombetta, bastone per gli
uomini; tubino corto con frange,
tacchi, capelli a caschetto, boa di piume per le donne; ed infine il gruppo
in maschera
vincitore: “la famiglia
Addams”. Notevole la
somiglianza
con i veri protagonisti del telefilm cult,
notevole la cura dei dettagli, dei costumi, del trucco.
E’ stata una giornata all’insegna
dell’allegria e del divertimento: la
musica proveniente dai vari carri, i
chili di coriandoli spari ovunque, gli

“Gladiatore”
Alla sfilata hanno partecipato 4
carri
(i cui temi erano ‘Il Gladiatore’,
‘Heidi’, ‘Dracula’, ‘Moto GP’) realizzati in
cartapesta dalla laboriosità e dall’inventiva
di giovani che hanno dato prova di aver
acquisito negli anni anche una certa
maestria nella realizzazione dei loro lavori,
tenuto conto che la lavorazione della
cartapesta non fa parte delle tradizioni del
paese. Eppure negli anni i nostri giovani
hanno saputo industriarsi, migliorandosi di
volta in volta, mettendo in campo anche carri
con movimento dei personaggi*,
riuscendo
a volte anche a stupirci per la loro inattesa
abilità. A tutto ciò si è sempre aggiunta una
già nota
maestria nella realizzazione dei
costumi che ha sempre visto coinvolte le
famiglie dei nostri
giovani.

così come erano
ragazzi la signorina
Rottermaier, Clara l’amica di Heidi e la
nonna: davvero esilaranti.

ancora i giovani a rendersi protagonisti
di un’ altra bella giornata.

Severina Mammana

Gli organizzatori soci Pro Loco
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Ancora su ………….. NIcolo’ Campo , artista castelluccese
Con questo numero chiudiamo la presentazione
del nostro concittadino e
artista Nicolò Campo.
Ci è sembrato doveroso presentarlo ai
lettori come uomo e come quell’artista
raffinato e
sensibile che ha
lasciato di sé una traccia indelebile non
solo nella nostra Chiesa Madre, (opere
presentate nel precedente numero) ma
anche in altre piccole chiese DI Castel di
Lucio.
Infatti, nella Chiesa
dedicata a
Sant’Antonio di Padova ha realizzato
un altare, dov’è collocata la statua di San
Antonio e una ninfa;
nella Chiesa
del
Convento
dei
Frati
Minori,
ha
realizzato intorno al 1920 due
opere : il
pulpito, un opera in legno
finemente lavorata che si presenta a
forma ottagonale e raffigura nelle facce

dei cartigli, di forma diversa, con incise
frasi evangeliche e la cappella pensile
di San Francesco di Paola.
Forse pochi sanno, però , che molte
delle sue opere sono custodite in altre
chiese della Sicilia .
A Palermo, nella Chiesa di Santa
Chiara; ad Acireale, nel convento di San
Biagio; a San Gregorio di
Catania,
nell’ istituto Salesiano del Sacro Cuore; a
Ognina, nel Convento dei Frati Minori
di Santa Maria della Guardia; a Milazzo,
nel Convento di San Papino; a Messina,
nel Convento di Porto Salvo.
Da ricordare sono anche le
grande valore artistico e
realizzati durante il suo lungo
in Argentina (1902 –1920). Il
creativo
lo portò, infatti,
proficuo periodo , anche a

opere di
i mobili
soggiorno
suo estro
in quel
realizzare

mobili dal design
innovativo, tra
cui anche un particolare
baule che
si trasformava in una camera da letto
grazie ad un meccanismo ingegnoso a
scomparsa.
Già nel 1892 il suo valore e la
sua ingegnosa creatività sono stati
riconosciuti con
una medaglia
di
bronzo
ed
una
pergamena
all’ esposizione nazionale di Palermo per
la realizzazione di due giardiniere in
stile gotico-veneziano, stile che, come
sappiamo, è
diventato
dominante
nella sua produzione
artistica
castelluccese.

L’Arte lascia un segno nella storia
e nella memoria e nel suo piccolo
anche Nicolò Campo ha lasciato
la sua impronta.
Maria Rita Giordano

Giornata mondiale del libro a Castel di Lucio
Il 23 Aprile 2012 nel nostro piccolo
paese, nella nostra Biblioteca comunale, posta nel cuore del centro storico,
si è
celebrata una festa di
portata
mondiale: LA GIORNATA MONDIALE
DEL LIBRO, istituita dall’UNESCO
nel 1995.
Il personale della Biblioteca, per
cercare di risvegliare l’interesse alla
lettura soprattutto nei più piccoli, e per
dare voce al LIBRO, strumento necessario per la diffusione
e la conservazione della cultura, ha organizzato
questa
festa (è la 4° edizione),
spalancando le porte della
Biblioteca e invitando, tutti
anche solo a
visitarla, per
conoscerla ed apprezzarne i
servizi.
La nostra Biblioteca infatti
ha vita giovane (30 anni circa),
ma non per
questo
meno
importante di
tante altre.
Oggi conta 4400 libri, di
letteratura

italiana , latina e greca, storia, filosofia,
arte,
enciclopedie…e una speciale
sezione
ragazzi! (C’è anche una piccola videoteca) E proprio i ragazzi, della
scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Castel di Lucio, accompagnati dai
loro insegnanti, sono stati l’anima della
festa, con il loro entusiasmo e la loro
curiosità. Con esempi pratici hanno
ricevuto informazioni sul funzionamento della Biblioteca, tracciando loro l’iter

del
LIBRO
dall’arrivo
al
prestito. Molti tra i più piccoli,
sconoscevano questa realtà,

come pure le diverse attività che il
personale della Biblioteca organizza
durante l’anno.
Ultimo in ordine di tempo, un
laboratorio di lettura dal titolo
“Aspettando il Natale”, tenutosi nel
periodo natalizio,
con la lettura
di
racconti, leggende, poesie…
illustrati con bellissimi disegni dai
ragazzi.
Notevole è stato l’apporto degli
insegnanti, che con la loro presenza
hanno reso più autorevole la visita e
più incisivi i messaggi lanciati, al fine
di promuovere e incentivare la
frequentazione della Biblioteca “antica
e moderna piazza del sapere”.
Certo, nella società
moderna,
dove grazie ai nuovi trovati della
tecnologia, ogni fatica del pensare e
del ragionare ci viene alleviata, e dove
vediamo vacillare la civiltà del LIBRO
e dilagare a grandi passi la cultura
dell’immagine e dell’oralità, una festa
del LIBRO può sembrare quasi
anacronistica e inutile! Eppure non è
così. Perché il
LIBRO è anche un
mezzo al servizio della tolleranza, della conoscenza reciproca e della cultura
della
pace, quindi come
recita
uno slogan “ PIU’ SI LEGGE E
PIU’ SI SA
REALTA’.”

LEGGERE

LA

Rina Amato

REDAZIONE Via Salvo d’Acquisto n. 1
98070 CASTEL DI LUCIO (ME)
Tel. 0921 384032 fax 0921384222
e-.mail turismo@casteldilucio.eu
Www.casteldilucio.eu
A cura della Dott.ssa Maria Rita Giordano
con la collaborazione di Anna Patti e Pina Maimone

Chi è nato......

Rinaldi Giulia
29/02/2012
Vaccaro Placido
12/04/2012

Regina Lorenzo
23/04/2012
Regina Maria Celeste
04/06/2012

Chi ci ha lasciato.......
Alercia Maria Santa
19/01/1923
05/02/2012
Iudicello Giuseppe
20/02/1930
24/02/2012
Giordano Domenico
08/05/1923
08/03/2012
Di Francesca Sebastiano
30/04/1960
17/03/2012
Vaccaro Placido
27/07/1954
28/03/2012
Di Francesca Michele
19/04/1936
29/03/2012
Zuccarello Anna
20/01/1960
09/04/2012
Lutri
Giuseppe
02/12/1920
18/05/2012

Notizie in breve....
Si è svolto presso l’Art Hotel Atelier sul Mare di Antonio Presti
un seminario formativo sul tema : “Fiumara d’Arte : nuovi
prodotti per nuovi scenari” organizzato dall’Associazione Fiumara
d’Arte .
Il seminario, rivolto agli operatori turistici locali, ai tecnici della
pubblica Amministrazione dedicati alla promozione del territorio,
alle Pro-Loco e alle associazioni culturali , si inserisce nel Laboratorio per l’ideazione e realizzazione di itinerari turistici per la
creazione di itinerari del contemporaneo previsto dal programma
Sensi Contemporanei nell’ambito dell’Accordo di Programma
Quadro “Azioni di Sistema per il
Turismo” promosso
dal
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (MiSE) e dal
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
della Regione Siciliana.
Ha introdotto i lavori l’Arch. Giuseppe Franco, Sindaco di Castel
di Lucio e Presidente del Consorzio Valle Halaesa lasciando al
mecenate Antonio Presti
l’apertura
del Workshop
e
la
presentazione del Programma che ha visto coinvolti diversi relatori
esperti del settore
quali la Dott.ssa Piazza , Dirigente
dell’Assessorato regionale al Turismo, la Dottoressa Anna Maria La
Vecchia del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo - Regione
siciliana, la Dott.ssa Anna Pedroncelli del Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica e responsabile del progetto Sensi
Contemporanei, e l’ACTA Francesca Conti .
La chiusura del
seminario
è stata affidata all’esperto
internazionale Fast Duane che ha presentato una dettagliata
relazione corredata da immagini sui principi dell’ interpretazione e
Best practises internazionali sull’ interpretazione del patrimonio.
Interessante e suggestiva è stata, infine, la visita alle opere della
Fiumara D’Arte, che sono un vero patrimonio per il nostro
territorio ricco d’arte, ma anche di cultura e tradizioni .
In realtà “Vecchio e Nuovo” diventano un tutt’uno
proiettarsi e proiettarci nel futuro.

Maria Rita Giordano

L’AngoLo deLLA memoriA ....di Luigi Salvo
Era un rito che si celebrava nel rispetto
della legge. Però le consuetudini erano
osservate avuto riguardo delle tradizioni.
Infatti, quando la procedura delle
pubblicazioni
matrimoniali
presso
il
Comune, i nubenti, d’ intesa con l’ ufficiale
di Stato Civile, si presentavano con i relativi
testimoni nelle ore serali negli Ufficiali di
Stato Civile, si presentavano con i relativi
testimoni nelle ore serali negli uffici,
preferibilmente al buio in quanto la donna
forse si vergognava di entrare al Municipio.
Era comunque un’ innocente riserbo.
La celebrazione del matrimonio, sempre
nella chiesa madre, si svolgeva tra le 4 e le
5 di mattina, con la partecipazione dei
parenti e degli invitati.
Il ricevimento era tenuto nella abitazione
di uno degli sposi con offerte di “calia”, fave
“caliate” e vino agli invitati. Negli anni, poi,
venivano serviti biscotti “taralle” e qualche
volta dolci di mandorle casalinghi “rame” e
“scattate”.
Si offriva il rosolio casalingo in tre colori
( come la bandiera italiana ) verde menta,
bianco maraschino o anice, rosso fragola.
Qualche volta era abitudine offrire agli

per

La celebrazione del matrimonio

invitati il pranzo ( “banchiettu”) il cui menù
casalingo era composto da maccheroni con
ragù di estratto di pomodoro, carne al forno,
formaggio, olive e frutta locale.
Spesso per animare allegramente la
riunione si procedeva a servire i maccheroni
conditi nella “maidda” (madia), senza posate.
Quindi si procedeva con le mani a mangiare.
L’ estratto di pomodoro, con il quale erano
conditi i maccheroni, era di un rosso vivo che
ungeva le mani ed il viso. Guardandosi in
faccia gli invitati sorridevano della maschera
di ciascuno.
Alcuni venivano forniti di un lenzuolo di
lino a modo di tovagliolo per evitare d’ imbrattare il vestito.
Ricordo che ragazzo ho assistito a tale pranzo che mi ha fatto divertire.
Si racconta in paese che per la celebrazione
di un matrimonio si è organizzato un episodio
che è rimasto impresso in tutta la popolazione.
Erano i giorni della ricorrenza del Santo
Patrono ed in paese venivano alcuni
commercianti ambulanti con bancarelle e tra
questi
quelli
che
vendevano
vestiti
confezionati.

Si presentò a questo una signora anziana
la quale spiegò che il proprio figlio doveva
celebrare le nozze; però, per via del suo
lavoro di pastore, la mattina andava presto e
la sera ritornava tardi quando era buio.
Pregò il commerciante di consentire che il
figlio potesse provare il vestito a casa la sera
al ritorno del lavoro, con l’ impegno che
l’ indomani mattina di buon’ ora, avrebbe
restituito il vestito nel caso che la prova non
fosse
conforme
al
suo
personaggio.
L’ ingenuo commerciante acconsentì in
fiducia.
Come in premessa spiegato i matrimoni si
celebravano la mattina presto.
Il pastore indossato il vestito, come da
orario consueto, celebrò le nozze col vestito
predetto.
La mamma di buon’ ora, lo stesso giorno,
ritornò dal commerciante adducendo che
l’ abito era stretto ed il figlio rinunziò ad
indossarlo. Ringraziò l’ ambulante della
cortesia ricevuta e restituì il vestito.
Il commerciante non scoprì mai l’ inganno
e continuò per anni la vendita dei vestiti.

