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Per oggi 27110106 e stata progtammata una gita scolastica a Corleone.

Siamo partiti in pulman alle ore 8:00 da pi'azzale Rosselli accompagnati dai nostri insegnanti.

+ssieme alla mia classe si sono trovate anche le altre classi infatti eravamo forse più di cento

:agazzí distribuiti iir due pulman.

+lcuni dei nostri compagni ci aspettavano alla Fazenda nei pressi di Campofranco così sono saliti

,nche loro e siamo ripartiti per Corleone.

?or siamo ripartiti e durante il percorso il tempo

:assava cantando e scherzando, intomo alle 11.00

:.3mo arrivati a destinazione.

:,:rivati a Corleone siamo scesi dal pulman' siamo

:ndati al bar. abbiamo consumato qualcosa e

rlati in bagno, usciti da 1ì ci siamo fatta la foto

r gîuppo che e stata scattata dal prof. Fiore.

,:.:llapiazza ci aspettava i'accompagnatore per guidarci al centro internazionaie*gli3gflg:i-:ggtt"

: srato breve iniatti ci siamo andati a piedi.

r-:lvati al centro antimafia I'accompagnatore ci

" i detto che 1o stabile era un ex collegio

-:sraurato e per f inagurazione hanno dedicato una

:-È4.

::rati dentro ci hanno fatto accomodare nella sala convegni dove ci siamo seduti nelle poltrone e

-..rrno a noi appesi alle pareti si vedevano tbtografìe di personaggi di spicco matloso e la ibto dei

-:JStrati Falcone e Borsellino.

r ;,resto incontro sono intervenuti la Presidente del

-::tro che si è presentata con un discorso. poi un

:jiissore che non mi ricordo il suo nome e per

*:-îlo vna Í&gaz7a che anche lei faceva parte di

* sSii associazione che ci ha descritti il centro, di

: . '; si occupava, di com'erà Corleone e quali

::.:-zioni hanno per cambiare la città.

; :_:.r I'rncontro siamo usciti fuori e ci siamo avviati nei pulman che ci aspettavano un po' plu

: ;*-:tr saliti sopra ci siamo diretti per Ficwza, una frazione di Corleone che distava a circa 15 km.
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ruberi,

Arrivati àFistrzra siamo scesi ne'a piazzettai nostri insegnami ci hanno deti'erano due possibilita o mangiare a sacn^ nhj ^^ r:^- che per mqgLrc erano due possibilita o mangiare a sacco chi ce l,aveva dietro, o andare al ristorante .Ta Vecclir;,J;,:l*"T;;:::::ffifraZetîae abbiamo consumafo nrrell^ nL* --.*,._ ;;ffi;;::,::r-:"unermangiato io e i miei compasxi di cfaooo oì^*^ ^,-, .. 
parunonelbar,dopo;;';';,:ilffi:;"'s'sîìo rimasîi finn olto ^r^ 1Í.^^ ;;;",ffj:::::T::n::ffieri, lassati sotto gli

*^le 16'30 ci siamo incontrati con i nostri insegnanti nel prato davanti 

' 
castero di Ficuzza rÌ

ffiTff::##"t::::::::* oino.al ctè siamo risariti sur purman peril rienrro a

*tiHT"T:tffi",,j:.' 
* di fermarci ar pub ir "vecchio ;"-*j*ffi:fi J #::

;:#":t 
circa siamo arrivati al pub Iì abbiamo consumato pararine e bevanre e abbiamo
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Posta elettronica

A cosa serve

La posta elettroniea serve per ricevere e inviare messaggi detti e-mail, pronuncia (imeil t.

Questi rnessaggl possono essere in un certo senso paragonati a quelli del telefonino, solo

che, non c'è limite alla lunghezza di questi, inoltre possono incorporare, un'ímmagine, un

suono, dei filmati, dei programmi ed altro ancora. Oppure si puo paragonare alf invio di

pacchetti postali.

Ma il maggior pregio è che il costo è estremamente contenuto: il solo costo da sostenere è

quello della connessione ad Internet, downque sia il mittente e dovunque sia il

destinatario, e che il messaggio arriva in poco tempo (al massimo 2-3 minuti).

Come funziona

Innanzitutto, come nella posta tradizionale occorre un indirizzo dei destinatario: Un

indinzza e-mail è in genere formato nel seguente modo utente@leonet.it "utente": e il

nominativo della persona a cui spedire la posta; "@": questo simbolo viene detto "AT" o

"chiocciola"e separa il nome del destinatario dal resto; leonet: la società detta "provider"

cioè che prowede all'indirizo e-mail; .it sirffisso per indicare il tipo (già spiegato in come

funziona il web).
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In genere questo sen'izio è compreso nell'abbonamento ad Internet quindi vi verrà fcrnita

dai vostro provider ad ogni modo ai seguenti siti e possibile ofienerne un indirizzo e

relativa casella in cui e possibile memorizzare i messaggi inviati e ricevuti;

La posta elettronica si basa su "server" (se questo termine non è chiaro consultate il
Glossario), quindi per utilizzarla è necessario aver configurato dal vostro programma di
posta I'SMTP owerosia, il server che vi consente di inviare le vostre e-mail e it pop che è

il serv-er che gestisce la posta in ingresso:

nnrvw.hotmail.com

www.yahoo.it

www.email.it

r.r,rvw. altavista. it

Se in alternativa ad Outlook Express volete utili:rzare altri software possiamo indic-an i

Eudora, prodotto da Qualcomm

Account

il servizio di posta elettronica funziona solo se I'utente che desidera inviare il mes=ar;: :
I'utente al quale il documento e'indirizzato sono collegati a Internet e dispongono ir j:
account di posta elettronica. L'account di posta, proprio come I'account Internet. de-" : ::s ":*:
stipulato con un provider: tutti i fornitori di sen'izi Internet offrono ai loro clientr ì_a:r,.

una casella di posta elettronica, percio'chi puo' utllizzare il Web ha sicuramenre a

disposizione anche un account di posta. Il provider deve comunicare all'abLronarù .i r",rÉ
dei serv-er di posta (quello che gestisce la posta in arrivo e quello chi si occup" je- -;i iù*-:

in uscita), I'indirizzo assegnato all'utente e la password che permette di accede:e e*, r- ;:r.:':,.;

di posta.

I passaggi fondamentali per eseguire la procedura per configurare il sen izitr ,jl :r:._ri.

elettronica in Outlook Express sono:
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guidata (in automatico). Digitare il nome che verrà visualizzato per il nostro indmm"r.ru

iestina'iari iiei messaggi: Digitare 
-t'irxiirizzo iii posta eiettronica cia eonfigurare l-usff*-c

.;alcri che il frrnitcre del ser,'izio di pcsta ti ha datc all'atto della registrazicne. ,*r " k,u
Posta in Arrivo POP3, Posta in uscita SMTP. Completare la configurazione della caseils {fu

posta inserendo nome e password per I'account . Clicca su Fli/E sull'ultima schermata

i accouirt cÍi posta e' coi:rfiguraio.

Per inviare un messaggio di posta elettronica

i.Fare ciic sui pulsairte l.luovo iriessaggio sulia barra tiegli siruirieirti.

].Nelle caselle A elo Cc digitare i ncmi di posta elettrcnioa dei destinatari, separati Ca una

r.irgola (,) o da un punto e virgola ( ; ). Per aggiungere i nomi di posta elettronica dalla

Rubrica, fare clic sulf icona a fonna di libro nella ftnestra di dialogo Nuovo messaggio

accairto aiie caseiie A, Cc e Ccn, quin,ii seiezionare i irsnii dei destiiratari. Fer utiiizzare ia

casella Ccn. scesliere Tutte le intsstazioni da! mellu Visualizza.

3.Nella casella Oggetto digitare il titolo del messaggio.

4.scrirere il messaggio, quindi fare ciic sui puisante Inrta siiiia

barra degli str';menti.

Per leggere i propri messaggi

D'r'^t a il iiontiioa<i automatico rici propri i-ricssaggi o iiopa avctc fatto ciic sui puisarfc

l*4af-ice.,'i sulla barra degli strumenti. sarà pcssibile leggere i messaggi scaricati in una

f-rnestra separata o nel riquadro di anteprima.

l.Fare clic sull'icona Posta in arrivo sulla barra di Outlook o nell'elenco delle cartelle.

2.Pcr visuaiìzzarc il mcssaggio in una f,iircstra scparata, farc doppio ciic su iii csso

nell'elencc dei messaggi.

Per visualizzare llmessaggio nel riquadro di anteprima, selezionarlo dall'elenco dei

messaggi.

11
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Il comando che avvia I'operazione si trova nel m€nu' Strumenti e si shiama Acct,, -,,'- ) , -:

appena fate clic su questa opzione" il programma porta in primo piano una frnestra ,1.

dialogo, premere il pulsante Aggiungi e fate clic su Posfa eleîtronicct per awiare la

procedina di configurazione guidata. Inserjte nella casella contenuta nella finestra di diaio5:,

il nome che desiderate far apparire nei messaggi trasmessi dal vostro computer, quindi

premere Avanti. La finestra successiva permette di indicare al programma qual e'l'indirizzo

di posta elettronica che ii provider vi ha fornito. Dopo aver scritto I'indirizzo nella casella

Indirizro di pasta elettronica premete Av*nti. Nella finestra che si aprira vanno inseriti gli

indirirzi dei server che il fornitore del servizio utilizza per gestire i messaggi di posta in

arril'o e quelli in uscita. Inserite nei due carnpi i parametri che il provider vi ha comunicato

al momento delia registrazione dell'account, quindi premete nuovamente Avcsnti. Ora non

resta altro da fare che inserire il nome utente e la password scelti dai provider, premere

Avanti e infine fare clic su Fine.

Outlook Express

Outlook, è un programma per la gestione della posta elettronica, è grà comFreso nei sistemi

operativi prodotti da Microsoll. Oltre alla gestione della posta permette anche quella di

newsgroup Sfogliare i messaggi rapidamente e tacilmeftte Utllizzendo l'elenco dei messaggi

e il riquadro di anteprima è possibile r.isualizzare un eienco dei messaggi e allo stesso tempo

leggere i singoli messaggi. L'elenco Cartelle contiene le cartelle di pcsta, i server delle news

e i newsgroup tra cui è possibile spostarsi con facilita. È inoltre possibile creare nuove

carteile per organizzare e ordinare i messaggi e impostare regoie per i messaggi in modo che

la posta in arrivo che soddisfa i criteri specificati venga indirizzata automaticamente verso

una data cartelia. Si possono anche creare visualizzazioni personalizzaîe per la posta.

Come configurare la posta elettronica {POP3) con Outlaok POP3 (Post Office Protocol) ò un

protoccllo di posta con il quale vengono salvati i messaggi e-mail indirizzati, alla tua casella

di posta sul server. Quando leggi la tua posta questa viene scaricata (downioad) sui tuo

computer e cancellata da quello dei server. Per configurare un nuovo account di posta

(nuova casella di posta elettronica) con il programma Outlook Express procedere nei

seguente modo. all'apertura del prograrnma selezionare il Menu' Strumenli - Accctunt. Poi

selezionare Aggiungi - Postu eÍettronicu. A questo punto apparirà ,rn lvlenu ' di coruressrone
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Eudora Mail

*i:sj g,sÈf5.L:ii g*tt-l::=:ll "b*51f=Ì:-í1 ry+ -t-"

Eudora Mail è un programma di posta elettronica, come del resto Outlook, se non lo avete

sul vostro pc, o non siete intressati alla sua configurazione potete tranquillamente saltare

questo capitolo. Per configurare Eudora, è necessario ciiccare sul menu "Tools" e

selezionate la voce "Options", nella finestra che appare e possibile impostare il programma

con i dati relativi aila vostra posta eiettronica, in "Getting Started" inserite il vostro nome

utente per la posta seguito da @ edil server POP owerosia ii server che vi permette di

inviare la posta es. per leonet: user-id@mail.leonet.it, in Real Name il vostro nome es.

"Paolo Rossi" ed infine in "Return Address" il vostro indirizzo di posta elettronica, se

cliccate su "personal Info" riempite i campi woti con i dati richiesti, se cliccate sulla voce

"Hosts" è necessario riempire il campo 'POP Account" come analagamente è stato fatto in

"Cefiing Started", in SMTP immettere il nome del sen'er di posta in uscita, es. mail.leonet.it

(per chi utilízza Leonet)
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OG6I P&ffitfi&iti ,LTTICA STRADALE

gnala un attraversamento pedonale contraddistinto da appositi segni sulla

tì

SECNALI STRADALI Pn,]' FREQUENTI

SECNALI Di PERICOLO:

Salvo diversa indicazione, sono posti 150 metri prima del pericolo stesso

A STRADA DEFORMA'TA

Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.

À

DOSSO

Presegnala un'anomalia altimetrica convessa delia strada.

CIJNETTA

Presegnala un'anomalia altimetrica concava della strada (discesa e poi salita)

STRETTOIA SIMMETRICA

Presegnaia un restringimento pericoioso della carreggiata su entrambi i lati.

/Íft
STRETTOIA ASIMMETRTCA A SIMSTRA

Presegnala un restringimento pericoloso della eaneggiata posto sul lato sinistro.

/in
STRETTOIA ASIMIVIETzuCA A DESTRA

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato desffo.

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Presegnala un tratto di strada con doppio senso di circolazione sulla stessa

@rqq4ellqqryqq
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
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gnala luoghi frequentati da bambini, come le scuols, i giardini pubbiici- r

di sioco e sirnili

COLAZIONE ROTATORIA

sulle strade extraurbane. una intersezione regolata da circolazrone

TRI PERICOLI

la urr pericolo diverso da quelli indicati negli aitri segnali di pericolo. E'
una iscrizione che precisibbligatorio un paanello integrativo recante un simbolo od

la natura ciel pericolo.

SEGNAI,I DI DÍVIETO:

... attenzione ai sienificati

DI SOSTA

ca i luoghi dove ia sosta e vietata, in aggiunta a quelli dove, per regoia

e, vige il divieto. In assenza di iscrizioni integrative il divieto è permanente

lle 24 ore nelle strade extraurbane. Sulle strada urbane, in assenza di iserizioni
integrative, il divieto vige dalle 08.00 alle 20.00.

Pannelli integrativi con cifre, simboli o brevi iscrizioni possono limitare la portata

divieto

nnello che indica la durata permanente ossia nelle 24 ore del divieto.

na.

rl-r+

IVIETO DI TRANSITO

ieta di entrare in una strada sulla quaie è vietata ia circolazione nei due sensi.

ENSO ViETATO

ieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte, in quanto a senso

IVIETO DI SORPASSO

Vieta di sorpassare i veicoli a motore, eccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se

ia manowa può compiersi entro la semi con o senza striscia continua.

o-24

Pannello che indica I'inizio del divieto di sosta da dove è posìzionato il cartello
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+
* Pannello che divieto continua nel strada sino al terminirc

nnello che indica la fine del

IVIETO DI FERMATA

ieta la sosta e la ferrnata o comunque qualsiasi arresto volontario del veicolo. In
di iscrizioni integrative il divieto è permanente. E' sempre disposta la

rimozione del veicolo.

Indica il divieto di sosta ove ci sia un ingresso veicolare. E' sempre disposta la
rimozione del veicolo

ndica ìl divieto di sosta durante le fasce orarie indicate sul cartella e la possibilità

i parcheggio negli orari segnati.

ONE OBBLIGATORIA DIRITTO

Indica I'obbligo di proseguire diriuo

ONE OBBLIGATORIA SINISTRA

ica I'obbliso di voltare a sinistra

IREZIONE OBBLIGATORI,A DESTRA

ica l'obblieo di voitare a destra

WISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

isa I'obbiigo di voitare a sinistra

\IVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORTA A DESTRA

wisa I'obbiigo di voltare a destra
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G
OM CONSENTIT'ì DESTRA E SINiSTRA

Indica I'impossibilità o il divieto di ire diritto

IREZIONI CONSENTiTE DIRITTO E SIMSTRA

ibilità o il divieto di voltare a destra

ONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA,

Indica I'impossibilità o il divieto di voltare a sinistra

ica la presenza di una intersezione, un'area, unapiazza, ecc, nella quale la
ircolazione e regolata a rotatoria secondo il senso di marcia indicato dalle frecce

TMITE MINIMO DI VELOCITA

bbliga i veicoli a mantenere la velocità minima indicata e ne vieta il transito ove

siano in grado di osservare tale prescrizi

TENE PER NEVE OBBLIGATORIE

iga a circolarc dal punlo di installazione dei segnale, con catene da neve o

CORSO PEDONALE

ica I'inizic di un percorso, un viale, un'area pedonale, risen'ata ai soli pedoni. Il
ale implica il divieto di transito per tutte le altre categorie di utenti della

DEL PERCORSO PEDONALE

lndica la fine di un percorso, un itinerario, un viale, un'area pedonale, riservati ai
soli pedoni

PISTA CICLABILE

ica I'inizio, o il proseguimento, di una pista, una corsia, un percorso, un

iîinerario, riservato ai soli velocipedi

PISTA CICLABILE

la fine della prescrizione precedente
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SEGNALI DI PRECST}ENZA

TNTERSEZIO}JE CCN PRECEDENZA A DESTRA

Presegnala un intersezione in cui vige la regoia generale di dare la precedenza a

ARE PRECEDENZA NEl SENSI LINICI ALTERNATI

indica I'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico provenieuie in

senso inverso, nelle strettoie nelle quali è istituito il senso unico alternato

IRTTTO DI PRECEDENZA

ica che il tratto di strada gode del diritto di precedenza

DEL DIRITTO DI PRECEDENZA

ica che la strada non gode piu del diritto di precedenza

IRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSi IiNICi ALTERNATI

Indica che il conducente ha la precederr:adi passaggio rispefio alla corrente di
traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è stato istituito il
senso unico alternato

$ I E DARE PRECEDENZA

lndica I'obbligo di t-ermarsi in corrsispondenza ciella striscia trasversale d'arreslo

dare la precedenza prima di inoltrarstrytt'"tgu d"ll'int*tt

DARE PRECEDENZA

ndica I'obbligo di dare la precedenza ai veicoii che circolano nei due sensi di

ia sulla strada sulla immette o che si va ad attraversare

Sono a fondo giallo e li troviamo in prossimità di zone con iavori iR corso

i 
STRADA DEFORMATA TEMPORANEAMENTE

I

istrada temporaneamente deformata in seguito ai lavori
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DIREZIONALE

usate per le deviazioni temporanee

TERI"ALE TNSTABILE SI.ILLA STRADA

causa dei lavori potrebbero esserci detriti sulla stracia

TRETTOIA PROWISORIA

ica che nella zona dei lavori la strada si restrinse

u
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L'0F, ilRl0

Oratorio luogo di
pastorale giovanile

P#essa
-e' 

La pastorale giovanile diocesana considera I'oratorio come un luogo importante della sua

azione educativa.

L'aftuale "mondo " degli adoleseenti e dei giovani, infatti, richiede occasioni e luoghi di

aggregazione, che vadano oltre il $uppo di catechesi e che allarghino la sua azione

educativa.

Sempre di più, poi, emerge la richiesta di un'opera di prevenzione chs si realizza in un

ambiente dove trovare accoglienza e proposta di valori'

In aicune parrocchie vi sono esperienze significative d'oratorio; in molte però le strutture

sono sotto usate o sono prive di progetto educativo che le valorizzi.

L'ufficio di pastorale giovanile intende percio rilanciare questo ambiente, inserendolo

nella sua programmazione e nel suo servizio.

Per oratorìo s'intende quel luogo educativo ecclesiale che accoglie e cura la fonnazione

dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, offrendo loro opportunità e spazi nec€ssan Fe:

una crescita ilmrrna e cristiana. Così come dice Don Bosco,"bisogna aiutare i ragazz z

crescere come onesti cittadini e buoni cristiani"

Esige:

giovanile;

Un progeffo educativo, con diversificate proposte atte ad agglegare 1 glo.'::

alia loro diversa situazione di vita e di fede;

\ignificato e Finalità
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: f l-^ rd.h^6.^h;l;+À o.l,'^nfivn n*ayfo o--l on^^*lianfo rlr !!É4 
^^m!!nifà ^i"tF Una ICSiiUIlSttUttttif CUUUALIVA AilcttA gU iiuuugitcitig Ui uilii i.uiiiitiiii4 Lrisiìa---::':

Éspriltis iii uir Elppo cii a,jiriti e giovani uleduriti, cire, ittsieiirc uotr ii ioro sà.s;-4-'=

fannn ^o.inn Àeiio nnnÀr,-inno o Àciin r tl.cteltzz,tzrnne rieiiq n!'lì!'!!ìctei fi i i! !i-; L,.f i ! i_/i_i ._!i_.! l aa L,i t! ii_i i, 4, r_t ! !\_. r_, r_r\'f ! rl

\
1 p linn!ítà rhp r*rnllrizz;nn r';iiecfn liri'ica ci n.:ì<c.'-'1íì ii-:qì dil-iniire'--..*....p.'.'..i.,'''.,

tr la cresciîa nella Ède e nell'appartfnerìza ecclesiale con cftrta di mcmenti di formazione

..'!:.'...!:.!:,:'.--j,.'..'...''..:..\i ui sulii ui gruppi, assuuiitl.iLrlli Ù lituviiliuiitir

1o nraanita rrmqnq p rciqqinnqie tt!'arre!'so !tqr-.r'<rctiienz itinnnnfi-n e ie f+'qfl :tff-t+nàoir:i !iv.-rviiil v iviiaa..i_tir{iiv {.!ii4vvr.:ii_' r l!vvr.,Érr+'ú r-' v 'rr .+.rr,1f, vr

spazi per il gi+co e per il tempo iibero ed attività culturali e sociali;

I'incontro con tanti gicvani che ncrmalmente non partecipano alle inizjative di

cv rtft{t:trí zzaziunu c ai i c ccici;raziar-ri sacrarn v riia i i,

ia eoiia-norazi}na eon aitre ?.gerzie edusali.-,e det territcrio pafeeipa"d+ ai pr+geltl

gio','anili delle istit';zioni civili e prsmo\,/endc, !addo',,e è possibile, iniziative camul:i.

- Destinatari

L'cratario è luogo úperto ú tttttí, pur con la dc',uta chiarezza educativa: Íagarre e rasazzi.

.-uicsucrrii e tliuvarti, strrrza úisiilrziurrs di uiassc suuiais c úi lrrcparirziuns cuiirrrais. Fcdyii ai

i:g:rore she manda ia sr-ra ehiesa ad asllnsiare ii Vangelo ad -.!gÉ1 orcafi-lra. F.sftisoiare sîtecziane

,-rà dedicata ai giovani che per vari moti*,,i hanno marginalizzatc !a domanda religiosa e per i

:.rvani a rischio, conlmisurando tuttavia I'accoglienza alla respomabilità educatila dell'aratcria.

,-:quisiii per ia partecipaziorls sono ia dispe.rniì:iiità, airnen,: iinpiii;iia ad un cainmino di r;iesr;iia c

-- . ninntà Ài nnctnrira incieme É fl^n anit n+n rii nnetrr"r' n r'rrqtietq ar' cnirne irtrniqtti e !tt,rè??qtl!te: ii_tii_tiiirji i-il 9i-t,lli iiiiV !alJrvi-r!! Y rri-',r .-rVrr.r.!r!r-, r-4t r-.È.v!.-.1

ri

; i- L'oratorio non è solo un ambiente destinato ai gìovaní rna costruito da loro con I'aiuto degli

educatori. I giolani, perciò, non parteciperanno alla viîa dell'oratorio in rnado Inarginale, ma ne

usprimcraiiniu ii vuiia piu gun'riinú sàiar-irlù i;osi primi sùggù'Lii iiuiia viia dcii'oraíario. Ii vuro

ia-,,oro formgti.,'c do..'rà giungere a ooin,'cig€re aîti,'îmgÉte i rggazzt e i gt+-.'ant, scecldc ie iclo

f)possibilità e maturità, fino a farli sentire protagonisti de!!a conduzione. Un oratoric, do','e i

giovani e iruglrzzi sono corresponsabili, richiama la simpatia degli altri giol'ani del territorio.In

quúsíú moúa ii prolagunisirri.r ;jui giunarri ii ia tiin"niaru iiiiiinaíi-rri p*r i piii piuuuii. Curi

i'r:ratcric s,asà iucg+ per camminare in tutte ie eîà. <iai niccoii deiie eiemenfa;i ai sio"'ani

lrl
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- ivacità e la loro possibile educativa. E' necessario che questi educatori 5i6tr p:=p.'-:-.

lrtraverso, anche, un corso di formazione per animatori di oratorio.

-: attività

Normalmente I'oratorio e il luogo delle attivítù cateehetíche e formatíve dei ragazzi,

Jegli adolescenti e dei giovani. Risulti evidente nella programmazione e nella gestione delle

rniziative questa primaria finalità, strutturando ambienti e ritmando le propcste per permettere

un tranquillo svolgersi di tali attività.

J \,7
L'oratorio e per sua natura iuogo in cui nascono e vivono Suppi, associazioni e

movimenti giovanili. E' perciò l'ambiente dove ie aggregazioni ecclesiaii possono avere le loro

sedi e svolgere ie ioro attività. Per avere diritto a &le presenza, e necessario ehe esse siano

iedeli ai criteri di ecclesialità dei gruppi, espressi dalla CEi e ripresi nel nostro Sinodc icfr. n.

24e).

u \iz- Le attívitù cultursli e ricreutíve in oratorio sono parte integrante della proposta

educativa, senza assorbire tutta la formazione della persona. Esse vanno perciò atmonizzate

nella crescita globale dell'adolescente e del giovane. In questo ambito vavaloúzzata la proposta

già ditl-usa nella nostra diocesi dell'attività estiva, comilnemente chiamata GrEst (Gruppo

Estivo).

/n\i) \/ Lo sport non dovrà essere fine a se stesso o al risultato agcnistico, ma sarà in

funzione della crescita globale della persona. L'attività sportiva mediante una previdente

programmaziane, non dovrà impedire o rendere difficiie la pariecipazione ai momenti di

formazione. particolare rilevanza assume ia figura del dirigente sportivo o <ieil'allenatore, che

ne che deve assommare in se testimonianza cristiana, competenza tecnica e capacità educaiirra.

5. L'oratorio, luogo *Perto

ìr
L'oratorio e posto come tbrza educativa all'interno del territorio. Per questo moii'' ù :

aperto alla collaborazione con altre agenzie educative presenti e con i "progetti grorar:':::-

enti locali. A questo scopo valuterà di volta in volta possibili collaborazioni in base :.-. ,-

di ogni singola iniziativa, agli obiettivi, al messaggio proposto, aimezzi che si int:r: -
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Ogni aspetto di queste esperienze di collaborazione sia in sintonia con i valori daì-'.r!..-.

stess0.

\
E non si dimentichi che I'oratorio nonpuò essere l'unico luogo di pastorale gioia;l-;

dove tutte le migliori energie vengono assorbite. Vi sono, infatti, malti rcgazzi, adolescenn É

giovani che non liequentano questo arnbiente. L'interesse di della pastorale giovanrle e

dell'oratorio deve essere rivolta anche a loro. Una corretta impostazione, allora, prevedera

iniziative che tentino di coinvolgere. magari occasionaimente, anche questi altri giovanr.

Occorre non dirnenticare che è un dovere della comunità cristiana di andare là <iove è i'uomo

per salvarlo con i mezzi della grazia e <iell'amore (CCM 2). Significativa in questo serv-izio puo

essere I'esperienza, pur germinale, degli operatori pastorali di ambiente.

6. Loorganizzaziane

* L'ordinata vita dell'oratorio sia garantita anche da un orarto, che fissi i momenti quotidial

di apertura e di chiusura sd un giorno settimanale di interruzione delle attivita. L'apertura s',

sempre condizionata dalla presenza degli educatori ed animatori. Inoltre un equilibrato sen'iz:

educativo suggerisce di non chiudere ad ora tarda. Una vita creativa chiede ai gicvani anch: -*
buon periodo di riposo.

* La primaria lunzione educativa dell'oratorio ha bisogno anche di una copertura srui.: :;'

per inserirsi a pieno titolo nella società civile.

{F Per svolgere ie sue attività, i'oratorio ha bisogno di essere economicamente soster*:: :'r-

.l un quadro di sobrietà evangelica, la parrocchia non tema di farsi carico delle stru*-:: :n:Í

::nderie adeguate ai ioro servizio e deile eventuali difficoltà di gestione delle iniziative.

4tE,giàstatacostituitaunacommissionediocesanaperglioratorinell'ambitoi:'

diocesano di pastorale giovanile, per la promozione del settore, per la forrnr- -:' -$:;

animatori, per l'approvazione dei progetti educativi e di ristrutiurazione clelle strun*::
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-ra il tempio di Castore e Polluce e il tempio di Vulcano si trova un sentiero che parte oal
Santuario delle Divinità Ctonie e sffinde in un'amenissima valle: la Kolymbetra,
Secondo alcuni studiosi sarebbe proprio la piscina, ricca diflora e difauna, di cui parla

, storico siciliano, nato ad Agira, intorno al I sec. a.C., nella sua "Biblioteca
storica" ", Xl, 25
"Sosfrr;ssero anche una costosa yasca da nuoto ,Kolymbetra ,del perimetra di7 stadi
:rofanda 2A braccia. Quando poi vicondussero i iví e le acque delle fonti fu ridatta a
r'ivaio di pesci che servivano per i deliziosi banchetti. Motti cigni ed altri volatiii allietavano
a vista".

Il giardino

3ene storico, naturalistico e paesaggistico cji grandissimo
'ilievo, il giardino della Kolymbetra, piccola valle situata nel
:uore della Valle dei Templi di Agrigento, è stato affidato al

=AI in concessione gratuita dalla Regione Siciliana per un
:eriodo di 25 anní.Autentico gioiello archeologico e agricolo
jella Valle cieiTempli, tornato alla luce dopo decenni di
:bbandono, è un giardino straordinario per la magnificenza
:ella natura che qui trova la massima espressione cjella sua

;enerosità e per la riechezza dei reperti archeologici che
encora vengono alla luce. * giardina deita Kolymbetra si estende per

cinque ettari tra i! tempio dei Dioscuri e il
ternpia di Vulcana.

J','...'.]',..-.i',,l...'.l.-,.{t
i4 ' "''. *" t'1-tJ': ,. , 

j* ù:*"- -' - L : l- '-'i' - -;'

..1 ,"'"ri' ' l 
*".'j': **i *- 

.,'ji 1:- *i - --ri'.' i uÍt :.iiti-,':l ... "'""-':;'r j ,.,-:*--.1 --,' , I f" ":-- -, ,j' ,, .i ,,i, I f ,, ùFl "...._,:;,ì1,:-, 
,', ;,.*.,1-l ;' ;;:'. ", i' :,. ,i ,ur," I i _ i' :

.i.i

oF; '

-el,

r":''i i 
' i"';"",.:*tÉ'::'- t-J'; lt't

"il'-"" ì,j-i,u,.o* : fi*i*iii* , '_; ,'.a 
''"*''' ?t.:,, ,,1 ,, Cffiiirl ,,_'.,*,"hffij+l'"

1 ' i1-,;iffi.;|;' ,'- *:i i--ì

d ..:r.]- \ :

Ph, @ Lo Pilato.

-'1i.i,Î"t':'

,.. .t.tr,t, ,

i,



Ciancimino Leo 5^A

l,iel XIii secolo la Kolymbetra prese la denominazione di "Giardino" o, come si dice in siciliana
'Jardinu", esso è inteso secondo lo stile arabo che mette insieme la beliezz4 delle piante e dei fion.
e I'utilità dei fruttí e delle piante che servono per la tavola. Gli arabi, durante la loro dominazione,
hanno insegnato ai contadini le tecniche di coltivazione che sono state tramantlate e oggi alla
dolymbetra si continuano ad usare queste tecniche sia per i'irrigazione che per ie specie di piante
coltivate.
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),iel giardino della Kolymbetra sono state recuperate le piante a livello "genetico", infatîi sono state
salvate diverse varietà di agrumi, alcune vivono solo qua, non si trovano più neanche nei vivai.

Questo è stato possibile perchè esse si trovano in una posizione favorevole, iafatti ancora oggi gli
agumi sono piantati a valle, così sono a riparo del vento ed e possibile irrigarli sopraîtutto d'estate,
quando hanno bisogno maggiormente d'acqua.

Questo recupero e importante perché qui si trovano quelle specie di arance che si coltivavano un
:empo ma la cui coltivazione ora non è più redditizia.
Per mantenere e salvaguardare le specie antiche si ricorre ai metodo delf innesto: si pianta I'arancio
amaro che fa cia "portainnesto" e poi si innetsa una talea (un ramo) presa da una pianta antica, in
questo modo vengono tramandate le specie originarie.

I terrazzamenti

t/
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Il restauro ha ripristinato innanzi tritto i murefti a setco: i quali olt'e a fal'orire la coltivazione dei

rerreni in pendio creando | "terrut?Eumentf', permetlevano un nafirale de{luire deile acque tra ie fessure deiìe

rocce posate ad incastro (questa antica pratica evitava i dissesti idrogeologici). Erano stati costruiti ckca t-e

secoli f4 grazíe all'abilità di vecchi contadini i quali erano soiiii dbe "bisogna maritnri li rocchi ", foisrl-rna

fare in modo cioè che le pieffe stiano rina sull'aka in modo che l'aqcqua possa scoffere tra le fessiire s"r:.

provocare danni.

Quando il FAi ha preso in gestione la Kolymbetra questi muretti sono stati ripresi e ricostri.-r-: ::'t "i.

stessa tecnica di una volta.

la gebbia

Le acque che provengono dagli ipogei e dal torrente, vengono raccolte :- '
--a gebbia è, infatti, una vasca di conserv-azione dell'acqua e r.iene L:-- -: -

l piccolo toffente che scorre nel giardino è un affluente del fiume lpsas che. ", ,--

;irconda le due colline su cui si estende la città. L'aequa del tonente, pfo\e- :-":

Jal1e piogge, assieme a quella delle gebbie, è importantissima perché forms:c --

Kolymbetra vi sono due gebbie molto antiche; haruto rur particolale sistetri;, -

t, lllìu LLlilul ilÌil1 llÌlll ilìr]r'
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d'allrero; l'acqua viene poi distribuita atfravÈrso un sistema di catalízzm,iane trolto naturale

rncanalata prima in solchi profondi chiarnati s*ie e poi in solchi più piccoli detti surchi.

ini-ai: ,r:nc

la macchia mediterranea

Oggi il giardino della Kolymbetra riassume in cinque ettari il paesaggio aglario í ,--::*-;" : -,,r *
', alle. Nelle zone più scoscese e sui ripiani dei costoni dirupati esposti a nord. Sr-,r - r -: r:rrr" ,::

piante della macchia mediterranea.
Le piante della macchia sono suddivise in relazione alle caratteristiche de i ::::= - .

Nelle zone più scoseese e sui ripiani dei costoni dirupati esposti a nord. St'r - t': ':*'i : î,;r::::

Jella macchia mediterranea che hanno bisigno di poca acqua e poche cure . - - rl-"r; rrii-

il terebinto, (pistacchio), la ginestra" La fillirea, l'euforbia, 1a palma nana- =,. : : , . i rr"'' lllll"

irchidindia, mandorli e giganteschi olivi ttsaraceni''.



Ciancimino Leo 5^A

\ella valle, che è pianeggiante e facilmente irrigabile crescono:

:roppi, tamerici, salici, banani,azeruoli,
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sorbi, gelsi, melograni e un agrumeto con limoni, mandarini, aranci rappresentati da
antiche varietà e irrigato secondo le tecniche dell'antica tradizione araba.


