
PRESENTATA LA RIVISTA PACECO VENTIDUE articolo di Giovanni A. Barraco       

       Erano enunciati nella nota di presentazione del Comitato di redazione le ragioni della pubblicazione di Paceco, la rivista annuale, ora edita dall’Associazione culturale La Koinè della collina: ragioni che si riassumono nell’auspicata crescita complessiva della popolazione per “far luce sulla vita di quest’ultima, sia per consolidare la carente memoria storica, anche allo scopo di ravvivare nei suoi membri il senso dell’appartenenza, sia per fare emergere meglio i nostri ingegni e talenti, che sicuramente non sono pochi” (v. Paceco 1°, 1998).      A quelle ragioni si sono ispirati – e continuano ad ispirarsi – i redattori e i collaboratori nella raccolta di prezioso materiale documentario su “uomini e cose” che hanno contribuito e contribuiscono a far crescere un paese e la 



sua comunità. Questo, per i venti anni di impegno e i ventidue numeri - fin qui pubblicati - della rivista.      La presentazione di Paceco ventidue è avvenuta il 28 Dicembre u.s. nell’Auditorium Regina Pacis, di fronte ad una platea affollata e partecipe, che non ha mancato di sottolineare con calorosi applausi i ringraziamenti diretti a ciascuno degli autori, molti dei quali erano presenti in sala.      Maestro di cerimonia, Giovanni Ingrassia, coordinatore del Comitato di redazione, mentre al tavolo della presidenza, c’erano il preside, prof. Rocco Fodale – uno dei fondatori della rivista – e il Sindaco di Paceco, Biagio Martorana.      Alle difficoltà incontrate nel dare alla luce Paceco ventidue ha fatto riferimento Giovanni Ingrassia, accennando alla forte “perturbazione” che, tuttavia, non ha impedito la messa in cantiere dell’ultimo fascicolo e la sua pubblicazione, anche se non ci sono certezze su chi coprirà le spese di stampa sostenute.      Infatti, la B.C.C. “Don Rizzo” (che ha assorbito la “Sen P. Grammatico), nonostante i contatti intercorsi, non si è ancora impegnata ufficialmente nel sostenere le spese tipografiche (non lievi), e ha rimandato la decisione a quella del suo Consiglio di amministrazione.       Ci è parso di cogliere, nell’intervento del Sindaco di Paceco, Biagio Martorana, 



la volontà di subentrare – eventualmente! – per coprire una defezione che suonerebbe come una sconfessione dell’operato degli amministratori della banca pacecota… Ci saremo sbagliati?! 

      Ora l’abbiamo tra le mani, Paceco ventidue, un ricco fascicolo di 148 pagine con tante foto a colori, contenente saggi brevi, ricerche, studi ed articoli di firme qualificate, con apporti di giovani autori che – ne siamo certi! – non mancheranno di dar nuovo lustro alla rivista.      Non possiamo chiudere queste rapide note senza far cenno ai ricordi di alcuni pacecoti recentemente scomparsi. Tra questi, ci sono anche alcuni collaboratori della rivista: Peppe Fodale, Lino Lo Pinto, Guido Gargano, Pietro Martinico, Pietro Paesano, Giovanni Valenti. 



  

 



  

 


