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Stamani ho scritto e inviato la richiesta di patrocinio alle istituzioni locali per le iniziative che l'associazione Amici di Riesi di Genova svolgerà Domenica
28 ottobre per l'intera giornata.
l'iniziativa rientra nel programma deliberato nella riunione del direttivo di sabato 29 settembre 07.
il programma è il seguente.
Domenica 28 ottobre 07 ; Presentazione e Promozione libro "Riesi e la Pirrera" con la presenza dell'associazione Amici di Riesi "Pietro altariva di
Boltiere (BG)presso il teatro Albatros di via Rogerone a Genova Rivarolo alle ore 10,00
Alla Presentazione parteciperanno oltre il presidente dell'associazione di Boltiere A. Testa,il presidente del v° municipio di Genova G. Crivello ,
l'assessore regionale con delega ai temi dell'emigrazione Enrico Vesco attendiamo conferma presenza dell'assessore comunale Luca Borzani.

Nel pomeriggio presso il salone attiguo al teatro festa e degustazione degli antichi sapori
Muffulette, cuccia ,dolci tipici siciliani ecc ecc.il tutto sarà deliziato da un accompagnamento musicale che ci permetterà di ballare e divertirci tutto il
pomeriggio.
Possibile in serata "spaghettata a piacere su ordinazione.
Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa perchè sento consensi unanimi alla Associazione Genovese.
Sempre di più l'associazione si fa promotore del dialogo con le istituzioni locali sui temi degli immigrati meridionali,sia in sicilia che nelle città dove
questi vivono.e anche motivo di soddisfazione per gli autori del libro Daniele Marino e Gaetano Carusotto oltre naturalmente Arturo testa che ne è stato
il promotore e il finanziatore
Non appena avremo conferma del programma vi daremo ulteriori notizie. Spero vvamente che sia l'occasione per far venire a Genova Tanti amici da
altre citta .e un occasione di incontro a cui non vogliamo rinunciare.....mi raccomando venite in tanti.....un saluto lu zi venè di Genua

Ezio Maurici
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Bell'articolo sulla sicilia di oggi 19 ottobre per le nostre iniziative locali. ringraziamo il giornalista il sig Alaimo per l'interesse dimostrato dell'iniziative
della nostra Associazione Culturale Amici di Riesi,se L'associazione si afferma sempre di più nella società e anche per merito di diversi giornalisti che
con i loro articoli informano. Colgo l'occasione per ringraziarli tutti
un saluto lu zi venè di Genua

Ezio Maurici
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Gentilissimo Zi Venè ho messo le vostre foto della festa di marzo 2007 sul mio my.
Inserirò anche la festa del 28 ottobre 2007,buona serata Pietro Chiarenza.
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Caro Ezio, prima o poi avrò il piacere e l'onore di partecipare a qualcuna delle riunioni che a Genova ed a
Bergamo organizzate con centinaia di riesini che sono emigrati alla ricerca del lavoro e di una migliore qualità
della vita.

Gli argomenti che tratterete durante l'incontro sono proprio questi e ti chiedo la cortesia di portare un saluto
particolare da parte mia e della CGIL di Riesi a tutti i partecipanti .

Certo il problema del lavoro , o meglio della mancanza di lavoro , a Riesi, diventa ogni giorno più drammatico e
sono sempre più numerosi i giovani che decidono di fare la valigia in cerca di un luogo ove poter vivere la loro
vita con la dignità che nasce dalla certezza di costruirsi un futuro, grazie al proprio lavoro , alla propria intelligenza
e creatività che fuori Riesi trova tante occasioni per potersi realizzare .

Anche io molti anni addietro decisi di fare il pendolare, ed ho viaggiato avanti e indietro da Gela per 37 anni,
proprio per amore del paese in cui sono nato e dove ritengo di aver dato e di dare ancora un modesto contributo
affinchè questo paese, che tutti amiamo così tanto, non diventi un paese fantasma abitato solo da vecchi
pensionati.



Vi auguro di coltivare sempre con crescente passione l'amore per Riesi e promuovere iniziative come la vostra che
servono a ricordare ed a rappresentare la parte migliore di Riesi.

Di nuovo auguri e buona riuscita della giornata, cordialmente

pites
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Grazie Pites per l'espressione del tuo pensiero.
sicuramente porterò i tuoi saluti e i tuoi auguri per l'iniziativa genovese.
Certo sarebbe bello se qualche volta tu possa essere presente ai nostri lavori......chissa ai visto mai????
Intanto ti chiederei di andare avanti con il progetto associativo in quel di riesi. occorre andare avanti senza demordere.Io e tuo fratello ci siamo accorti
di quante difficoltà e gelosie questo tipo di associazione suscita.....a volte anche a nostre spese. Ma vedi pites andiamo avanti lo stesso.....pazienza
siamo abituati a tutto oramai.Vorrei solo che chi si sente così intelligente di rappresentare la parte pubblica non ci rompesse i berzebei e ci facesse
lavorare in pace......dato che nessuno li cerca o li mintua come diciamo a riesi hahahahaha ciao zi venè di genua

Ezio Maurici
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Al sig. sindaco del comune di Genova Prof.ssa Marta vincenzi

L'associazione culturale Amici di Riesi con la presente chiede la sua autorevole presenza alle iniziative culturali previste dal priogramma associativo per
il giorno 28 ottobre 07
il programma prevede:

domenica mattina ore 10'30 presso il teatro Albatros di genova rivarolo presentazione del libro "riesi e la Pirrera" un documento e una raccolta
fotografica in un libro che testimonia il sacrificio del lavoro nelle miniere di zolfo in sicilia.

nel pomeriggio alle ore 15,00 presso il salone delle feste del dlf di genova rivarolo Festa degli antichi sapori siciliani. Degustazione prodotti tipici
siciliani in un pomeriggio all'insegna della danza e del divertimento.

Cara marta la tua lettera di auguri in occasione della nascita dell'associazione e stata di buono auspicio,l'associazione culturale amici di riesi e molto
cresciuta in termini di consenso. oggi può considerarsi un punto di riferimento credibile per i tanti meridionali di nascita e di origine ben integrati nella
nostra città, come tu hai avuto modo di affermare.
Vorremmo con queste iniziative essere utili a contribuire per una migliore integrazione e socialità tra le persone che vivono in quella parte di città meno
fortunate perchè ancora non interessate a quel processo di riqualificazione urbanistica che tutta la città di genova merita ,crediamo con queste iniziative
di rendere un pò piacevole l'abitare e vivere in periferia.
Se potrai essere presente alle nostre iniziative ,ti aspettiamo con piacere per un tuo saluto.
con affetto
per l'associazione amici di riesi
il presidente Venanzio Maurici

Ezio Maurici
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PER VENANZIO MAURICI

IERI è STATO UN PIACERE CONOSCERE LU ZI VENE',E TUTTI I NOSTRI PAESANI .
IL PRANZO è STATO OTTIMO LA GIORNATA ALTRETTANTO BELLA,CON L'ASSAGGIO DI
SPECIALITà RIESINE,BALLI ED'ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA.
LA FESTA CONTINUA A BERGAMO IL 10 NOVEMBRE 2007 A TORINO IL 25 NOVEMBRE 2007 SIETE
INVITATI TUTTI PARTECIPATE NUMEROSI,CONTATTATECI
PERSONALMEMTE RINGRAZIO TUTTI PER L'ACCOGLIENZA FATTAMI , PIETRO CHIARENZA.
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ieri e' stata per me una bella giornata, non saro' certo io a fare il resoconto ma una cosa mi e' doverosa dirla: bella gente, bella compagnia, bella
amicizia, bella riesinjta', bello tutto, bargamo genova torino cioe'lombardia liguria e piemonte il famoso triangolo industriale che hanno dato lavoro e
benessere a migliaia di riesini dovremmo ogni anno fare una convecion x non dimenticare. un abbraccio alla famiglia Romano che x me considero
affettuosamente come sorelle in particolare Tanina non la vedevo da circa 20 anni ed un piacere aver conosciuto suo marito, atutti un arriverci. Maurizio
Testa consigliere provinciale di Bergamo n.b chi non viene e non partecipa e solo peggio x loro perdono in umilta' ed amicizia .
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Voglio fare il resoconto di una giornata passata all'insegna dell'associtivismo, e della aggregazione sociale che ha visto tantissimi paesani, divertirsi
come poche volte nella loro vita, almeno fuori le mura domestiche.



cominciamo a parlare della mattinata, devo dire che è stata di una qualità davvevo alta, sia per la folta presenza di nostri compaesani, e sia per la
presenza di altolocati della politica Istituzionale Ligure.

Prima di resocontare la giornata voglio personalmente ringraziare i sig politici intervenuti e per aver preso parola e avendoci dato soddisfazione per il
lavoro svolto e per quello che si farà in futuro.

in ordine di importanza, ma nessuno me ne vuole, l'associazione ringrazia:

-Romolo Benvenuto Parlamentare a Roma della Margherita

-Enrico Vesco assessore regionale della Liguria del lavoro e dell'immigrazione.

-Gianni Crivello sindaco del 5°Municipio di Genova Valpolcevera

-Gianlorenzo Bruni consigliere comunale

-Giorgio Pinto consigliere comunale

-Carmelo Magliano consigliere comunale.

Come vedete le Istituzioni erano presenti e ben rappresentati, hanno preso Parola Benvenuto che è il parlamentare, che ha recitato la poesia che è
inserita nel libro La Matri di Buttitta,del sindaco Crivello, che ha messo a disposizione tutte le strutture, e dell'ass. regionale Vesco che assieme
all'on.Benvenuto,si sono messi a disposizione per queste iniziative dove riguardano l'associazione Amici di Riesi sia sotto l'aspetto culturale che sotto
l'aspetto della conservazione degli usi e costumi.
Cosa chiedevamo di piu?

ringraziamo per tutto questo il presidente dell'associazione degli Amici di Riesi di Genova Venanzio Maurici e di tutto il suo direttivo.

Dopo avermi improvvisato relatore, ma come dicono quelli della foltissima platea, me la sono cavata abbastanza bene,abbiamo sentito testimonianza
diretta da ex zolfatai che al momento erano in sala, e ringrazio in modo particolare il sig. Fiandaca per la sua diretta testimonianza.

Verso le 12,30 si è passati al piano superiore, per il pranzo, eravamo il doppio dei prenotati, è questo vuol dire, che le persone si cominciano ad
affezionare sempre di piu' al mondo dell'associazione, stare insieme vuol dire, stare bene,scambiare opinione mentre si mangia è tra le ricette piu'
ragguardevoli.

Verso le 15,00 comincia la vera festa, con musica e balli, assieme alle tante lecconerie, dai cannoli, a li mastazzola, a li sfingi a li gnucchitti, alla
cassata, poi distribuiscono muffuletta, cunsati da Tanu Amato alias Baddruzza, uno spettacolo, ma alla fine arriva orario di cena, una bella e calda
cuccia, ca c'erano ciciri accussi' grussi e gustusi, ca si putiva giocare a lu tabbitu.

è andata bene, anche sul fronte dei libri, ne ho portato 110, e tutti se ne sono andati.

purtroppo andando in macchina ed eravamo in 5, spazio era limitatissimo, ma avremo altre occasioni per portare il libro a Genova in quanto anche i
rappresentanti delle Istituzioni Liguri hanno deciso di comprare il libro.

Inutile dirvi e replicare che come al solito in queste circostanze ci si vede tra amici e parenti, e che è un modo per stare assieme, a divertirci,non me
ne vogliono quelli che non partecipano, scusiamo solamente chi veramente non puo' venire perchè impegnato, ma chi non viene per la stuzia, ha solo
perso un occasione per stare in società assieme ai suoi simili , e che fare l'antisociale, non è roba di noi riesini.

adesso vi rammento altre due date il 10 Novembre a Boltiere grande festa per la seconda edizione della muffulittata, dalle adesioni saremo tanti, ci
divertiremo, assaggeremo specialità tipicamente riesine,per poi passare al 25 novembre per la prima festa organizzata in terra Torinese.

Come abbiamo detto nella mattinata, siamo convinti che i riesini nella stragrande maggioranza, sono persone che convivono con le esigenze dettate da
una associazione, laddove l'associazione è sempre in prima persona,come ribadito, siamo tutti utili e nessuno indispensabile, se si vuole capire questo
concetto, vedrete che saremo sempre di piu', come sempre abbiamo sostenuto, ed in base ai risultati, il treno dell'associazione Amici di Riesi è partito,
ogni giorno di piu' aumentano i vagoni, perchè tanta gente, sale in questo treno, non è certamente quello di RAI UNO, quello dei desideri, perchè soldi
non ne abbiamo, ma con il cuore, e con la testa daremo sicuramente aiuto sociale a chi ne ha bisogno con iniziative benefiche.

CORDIALMENTE

Arturo Testa
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domenica è stato un bellissimo pomeriggio di aggregazione e condivisione insieme agli amici Riesini che ho molto apprezzato, mi ha fatto tanto piacere
conoscere Arturo e Maurizio Testa
i quali saluto insieme a mia moglie Tanina dando appuntamento alla prossima festa a Bergamo.
Un caloroso saluto anche a compare Ezio e famiglia .

Andrea

Autore: Poeta
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FACCIO APPELLO SE POSSIBILE MANDARMI LE FOTO DEL TEATRO ALBATROS
DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO RIESI E LA PIRRERA,ADOPERATE QUESTA E-MAIL,GRAZIE PIETRO CHIARENZA.
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Un appello ai tanti reporter che c'erano a Genova in occasione della presentazione del libro al teatro dell'Albatros.

Mandate le foto al Web Master, perchè è vero che le foto che ha messo li abbiamo fatto in occasione della festa, ma non erano quelli del mattino
quando abbiamo presentato il libro.

Un appello a Santo Inturri e Giuseppe Provato, che erano i due reporter ufficiali , ma capisco Peppi Provato perchè per 15 giorni è andato a Riesi.

Comunque immortalare le nostre feste stà diventando veramente una abitudine mi sà che faremo una mostra fra qualche anno mostrando tutte le foto,
delle nostre iniziative.

Infatti fino a due anni fà nel sito c'erano pochissime foto che ritraevano feste o iniziative, oggi, stà diventando una casella tra le piu' piene e tra le piu'
seguite, pensate, che chi mi vede, e chicchieriamo, la prima cosa che mi dice, è quella di " sai ho visto le foto sul sito di Riesi" veramente belle.

Quindi possiamo dirlo forte e chiaro, la gente vuole anche vedere queste cose, e come mi sono accorto, tengono a vedere chi c'è e dire, ma guarda
quello è da tanti anni che non lo vedo?? oppure, ma quello a Genova jè?? ma quello non era in Belgio?? invece è a Bergamo? Ecco questo è sempre nei
nostri cuori, far felici i nostri paesani.
Missione Impossibile?? no perchè a volte le missioni si fanno giuste.

cordialmente

Arturo Testa
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