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Quando Dio vorrà!

Cesserà questa smania di correre,
di arrivare lontano, 

presto, ancora più presto.
Passerà questo tempo di minacce, 

di paura, di guerre, di terrore.
Torneranno i giorni dell’Amore
e i bimbi non piangeranno più

per la vergogna dei padri.
Tornerà la pace su questo mondo stanco…

Quando Dio vorrà !

Tratto da “Racconti e poesie” 
di Giuseppe Di Mauro

ACIREALE ACCENDE LE LUCI 
SU LETTERIO SCALIA

PITTORE, ILLUSTRATORE, 
GRAFICO PUBBLICITARIO 

E CINEMATOGRAFICO

Nell’antisala del Consiglio comunale del
Palazzo di Città, è stata inaugurata la mostra
“Scalia, pittore e illustratore”.  curata dalla Città
di Acireale – Assessorato alle Attività Culturali

retto da Nives
Leonardi e
d a l l ’ A r c h i v i o
Letterio Scalia. Si
tratta della retro-
spettiva di uno tra
i più completi arti-
sti del 900.
Letterio Scalia,
infatti, nacque ad
Acireale nel
1908, per morire
a Roma nel 1996.
La mostra che ad
Acireale rimarrà
aperta sino al 28

aprile è stata preceduta da un volume mono-
grafico presentato a Villa Torlonia curato da

Francesca Romana Morelli che fatto conosce-
re l’opera completa dell’artista, rivelandone
anche l’attività in campo grafico e pubblicitario.
Alla inaugurazione erano  presenti il sindaco
Nino Garozzo, l’assessore Nives Leonardi il
critico Francesca Romana Morelli e l’architetto
Anna Maria Scalia, figlia del pittore acese.  

Il Cristo alla colonna
Grande è la devozione che gli acesi nutrono per la sacra immagine del
Cristo alla colonna, pregevole opera seicentesca in cartapesta che si trova
all’interno della Basilica dei SS.Pietro e Paolo (primo altare a sinistra, guar-
dando dal presbiterio). La tradizione vuole che la statua - potentemente
espressiva della tensione di dolore che percorre il corpo di Gesù, legato
alla colonna - trovò in questa chiesa più degna sistemazione, dopo essere
stata casualmente ritrovata nello scantinato di una casa privata, in cui si tro-
vava abbandonata.  Il ritrovamento si ipotizza essere avvenuto nei primi
anni del Settecento, dato che il 10 aprile 1722 venne ufficialmente fondata
la Congregazione del SS.Cristo alla Colonna, una delle sette confraternite
che un tempo avevano sede in basilica. Il culto si radicò ben presto, tanto
che nei momenti di calamità e di pericolo gli acesi si sono ritrovati attorno
alla statua del “Divinissimo” - così viene comunemente denominato il nostro
Gesù flagellato - per cercare motivi di conforto e ragioni di speranza. Ad
Acireale, pur essendo molto viva la devozione, soprattutto nei venerdì di
Quaresima, non esiste una processione ordinaria del Cristo alla colonna. Il
venerato simulacro non è stato condotto per le vie della città, se non in
occasioni del tutto eccezionali. La prima processione che si ricordi è quel-
la del 16 aprile 1780, realizzata, a seguito di alcuni eventi sismici che inte-
ressarono le nostre zone, per impetrare la protezione divina contro tale
calamità naturale.  Oltre sessant’anni dopo, il 29 marzo 1844, Venerdì di
Passione, la statua fu portata nuovamente in processione; in tale occasio-
ne  invocare la divina intercessione contro la grave siccità che si era regi-

strata in quei mesi.
Miracolosamente, la sera stessa
della funzione, nelle campagne
acesi cadde abbondante pioggia,
mentre nella piana di Catania per-
durò ancora la siccità.  Sempre per
lo stesso motivo, un alto sacro cor-
teo ebbe luogo domenica 31 marzo
1867, in un clima storico-sociale,
però, assai diverso, viste le frizioni
post-unitarie tra autorità civili e reli-
giose. Le cronache del tempo narra-
no che una tremenda siccità afflig-
geva le nostre zone, tanto da far
temere come ormai inevitabile lo
scoppio di una grave epidemia, al
pari di quella che tante vittime aveva
provocato nell’estate dell’anno pre-
cedente. I fedeli e le autorità religio-
se decisero, quindi, di condurre per
le vie della città l’immagine miraco-
losa. Si narra che nel momento in
cui, verso le ore 21, la statua appar-
ve sulla soglia di San Pietro sotto il
baldacchino di broccato rosso, la

folla radunata in piazza Duomo cadde in ginocchio (“come un immenso
sospiro si levò incontro al Cristo: preghiere, lacrime, amore e suppliche,
invocazioni e gemiti il popolo di Aci spandeva davanti al Simulacro miraco-
loso”). Non appena prese avvio la processione, scoppiò, improvviso, un
temporale e i fedeli furono costretti a riparare (con la statua) nella vicina
chiesa di San Benedetto, in via Davì. Anche in quella circostanza si gridò
al miracolo.  Per una singolare coincidenza, lo stesso giorno, il 31 marzo,
del 1935 (vescovo mons. Salvatore Russo) il Cristo alla colonna venne
nuovamente condotto in processione per celebrare la chiusura dell’Anno
Giubilare della Redenzione, indetto da Papa Pio XI. La stessa commozio-
ne e la stessa pietà di sessantotto anni prima invasero i cuori e piegarono
le ginocchia dei fedeli acesi. Il settimanale diocesano “La Buona Novella”,
in un ampio servizio di prima pagina, riportò la cronaca degli eventi: “I figli
non immemori han ripetuto il gesto, han rivissuto il sentimento dei Padri…
Il popolo di Acireale ha voluto […] vedere ancor per le sue vie la pietosissi-
ma Immagine, per invocarne su tutti pioggia larga e feconda di grazie, di
benedizioni, di sicure promesse e di gaudi”. In tempi a noi più vicini, il 14
aprile 1984 (in occasione dell’Anno giubilare della Redenzione, indetto da
papa Giovanni Paolo II), sotto l’episcopato di mons. Giuseppe Malandrino,
si pensò di rinnovare, a quasi cinquant’anni di distanza, la sacra tradizione,
con quel gesto “significativo di una pietà, antica e sempre nuova; gesto che
impegna alla conservazione e all’approfondimento della fede, alla coeren-
za della vita cristiana, alla testimonianza di amore verso i fratelli, special-
mente per i più bisognosi e sofferenti”. Profetiche – e attualissime (ahinoi!)
– queste altre parole del messaggio composto per l’evento: “Anche nell’og-
gi che incalza con minacce nucleari e fremiti di angoscia, si rinnova il gesto
di pietà, nutrito dalla tradizione di ieri, nell’invocazione di un domani più
ricco di bontà e di pace” .  Successivamente, il 14 aprile 2000, in occasio-
ne della giornata cittadina del perdono e della purificazione della memoria,
si tenne l’ultima processione del Cristo alla colonna, che nel pomeriggio
prese le mosse dalla Basilica dei SS.Pietro e Paolo, mentre i fedeli atten-
devano in silenzio l’inizio della via crucis, realizzata lungo il corso Umberto,
la via Paolo Vasta e il corso Savoia. Il corte fece ritorno in piazza Duomo,
dove il vescovo del tempo, mons. Salvatore Gristina, rivolse brevi parole di
riflessione, a cui fece seguito un momento di preghiera secondo lo schema
usato quello stesso anno, nel mese di marzo, dal Santo Padre al Colosseo.
La celebrazione si concluse con la benedizione finale impartita dal vesco-
vo, unitamente a mons. Ignazio Cannavò, arcivescovo emerito di Messina-
Lipari-Santa Lucia del Mela ed archimandrita emerito del SS.Salvatore, ori-
ginario della nostra diocesi.Sei processioni, dunque, in duecentotrent’anni,
a cui ne va aggiunta un’altra, che avvenne nel 1884. Si tratta di un episo-
dio davvero singolare, tramandatoci dal canonico Vincenzo Raciti Romeo:
“Nella siccità de 1884 monsignor Gerlando Genuardi, vescovo di Acireale,
ordinò un triduo di preghiere in S.Pietro al Cristo alla Colonna e in una
domenica di quella quaresima fu eseguita la processione di penitenza nelle
forme consuete con l’intervento del Vescovo, del Capitolo, del clero e del
popolo devoto; ma senza la statua del Cristo”.

Guido Leonardi

Le Terme: opere animate dal soffio dello Spirito? 
Scriveva Cristoforo Cosentini nel 1973: “Vi sono opere
che muoiono con l’età che le ha espresse, con gli uomi-
ni che – mossi da lucro o da ambizione – hanno dato
loro vita: terra che torna alla terra, materia che si rifà
materia. Ma altre ve ne sono, in cui gli uomini hanno
posto tutto il loro cuore, che hanno meditato in lunghe
veglie, realizzato con duro sacrificio e salutato con
occhi velati di commozione, sostenuti, nell’impegno, dal
puro desiderio di donare agli altri aiuto, salute, bellez-
za. Sono queste le opere animate dal soffio dello spiri-
to, che resistono inalterabili al tempo, che possono
conoscere decadenza, ma non morte, perchè l’amore
che le ha ispirate le ha rese partecipi della sua natura
immortale”. Il contributo, dal titolo “Cento anni con le
Terme Santa Venera ad Acireale”, appariva in Memorie
e Rendiconti dell’Accademia Zelantea e ripercorreva le
tappe del primo centenario di vita del prestigioso com-
plesso termale istituito dal barone Agostino Pennisi di
Floristella. Oggi, al 2011, trentotto anni dopo, le parole
del Prof. Cosentini tuonano come un monito e dovreb-
bero essere assunte dagli acesi come “Manifesto del
rilancio” delle Terme.  Mentre procede spedita la liqui-
dazione delle Terme SpA e gli uffici della Regione lavo-
rano al bando che ne prevede la privatizzazione, non è
facile comprendere come risorgeranno le Terme di

Acireale, sulla base di quale progetto sarà rilanciata l’attività, quali prerogative spetteranno ai pri-
vati, quali soggetti e in che tempi porteranno avanti il rilancio del termalismo. C’è molta incertez-
za. I politici locali sembrano perfino imbarazzati nell’affrontare il tema. E non giova al dibattito l’at-
teggiamento remissivo di molti che, sfiduciati, pensano che ormai è chiusa definitivamente la
pagina del termalismo e, con essa, la fallimentare e dispendiosa esperienza della Regione
imprenditrice in questo ambito. C’è una vera e propria caccia alle responsabilità di chi ha ultima-
mente governato e di chi sta recentemente guidando le Terme verso la transizione ai privati, ma
non è ancora emersa una sola idea su possibili scenari del termalismo ad Acireale. 
Un vero peccato! 
Iniziamo con ordine. Sul piano aziendale, non v’è dubbio che occorre un serio progetto di rilan-
cio del complesso termale, degli stabilimenti di Santa Venera e di Santa Caterina, degli alberghi
di proprietà, e del centro polifunzionale di via delle Terme. Nel 2001, quando era commissario
l’architetto Leonarda Mangiaracina, che in questo incarico precedette l’attuale sindaco Antonino
Garozzo, era stato affidato alle Terme di Saturnia uno studio per il rilancio delle Terme. Un lavo-
ro molto interessante che prevedeva l’articolazione delle Terme in quattro distinte aree di busi-
ness, proprio allo scopo di favorirne, per alcune, il coinvolgimento dei privati. Di quello studio non
se ne fece nulla, rimase nei cassetti della Regione. L’avv. Garozzo, subentrato alla Mangiaracina,
era dell’idea che invece del complesso termale dovesse essere preservata l’unità e non andò
avanti per quella strada. Lo studio di Saturnia è stato “riesumato” dal consiglio di amministrazio-
ne della società per azioni, presieduto dall’imprenditore Claudio Angiolucci, ed assunto a linea-
guida del nuovo piano industriale approvato nel 2006. Anche in questo caso, probabilmente per
la lentezza della Regione nel decidere e per qualche remora politica, non se ne fece nulla; né
Angiolucci e gli altri amministratori, mentre nel frattempo le Terme si svuotavano di personale,
hanno mai “forzato la mano” per dar corso a questo progetto che nemmeno la prof.ssa Ferro,
amministratore unico subentrato successivamente, ha avuto la capacità e la possibilità di porta-
re avanti. Adesso, chi subentrerà a seguito del processo di privatizzazione, dovrà decidere, se
non lo dovesse stabilire prima la Regione nel bando, se gestire unitariamente l’intero complesso
Termale o smembrarlo e, per ciascuna area di business (il termalismo salutistico, il benessere,
la medicina riabilitativa, il business alberghiero), prevedere una distinta società oppure il coin-
volgimento di altri privati. Sul piano turistico, le Terme sono una delle più importanti risorse del
territorio. Non sono più sicuramente un’attrazione nell’offerta turistica del territorio, come lo erano
ai tempi di Agostino Pennisi di Floristella e come lo sono state almeno fino alla fine degli anni
Ottanta del secolo scorso. Già, negli anni novanta, le presenze alle Terme, depurate dei visitato-
ri locali, non hanno mai superato il 3% del totale delle presenze turistiche cittadine. Oggi, il loro
contributo al turismo è prossimo allo zero, se si considera – come rilevato da uno dei preceden-
ti amministratori – che in tre anni si sono
avuti appena 15 visitatori stranieri. Da
parte sua, nella programmazione turisti-
ca, il territorio ha fatto ben poco per
incardinare le Terme nell’offerta turistica
della città di Acireale. Nel corso degli
anni, gli albergatori, a partire dal com-
pianto Pietro Foti, hanno rivendicato ad
alta voce la possibilità di poter disporre
nelle proprie strutture, almeno una volta
alla settimana, delle acque termali. Ma
tale richiesta, anche per oggettive diffi-
coltà logistiche di trasporto, non è stata
mai esaudita. Al termalismo come ele-
mento distintivo dell’offerta e dell’immagi-
ne turistiche di Acireale forse in pochissi-
mi hanno creduto. Nel corso del 2010, la città si è fatta promotrice del Distretto turistico “Mare
dell’Etna”, diventandone la capofila. La proposta è attualmente in fase di discussione alla
Regione Siciliana; ma, se dovesse essere approvata, non sono previste, fra gli interventi con-
templati per il rilancio dell’immagine di Acireale (dieci interventi per un valore complessivo di oltre
33 milioni di euro), iniziative specifiche sul termalismo. 
Resta, in ultimo, il piano sociale e politico. Con la liquidazione delle Terme, e il fallimento dell’e-
sperienza della Regione imprenditrice, cade un ulteriore baluardo del “fare impresa” ad Acireale.
Dopo il crollo dei magazzini di agrumi; la vendita a terzi di molte attività familiari nel commercio
e nell’industria; la crisi dell’edilizia che ha spazzato via alcune esperienze imprenditoriali, trasci-
nandosi dietro anche l’indotto artigianale; dopo la Pozzillo, un tempo di proprietà delle Terme,
negli ultimi anni si è consumata anche la fine dell’imprenditoria pubblica nella città. Di questo in
pochi si sono realmente preoccupati, poiché l’attenzione è stata assorbita dalle vicende dei lavo-
ratori che, grazie al salvacondotto stabilito dalla legge regionale del 2004, hanno progressiva-
mente lasciato le Terme per collocarsi in altri rami della pubblica amministrazione. Presidiato e
superato questo delicato momento dalla politica, per l’impatto sociale che ne derivava, le Terme
sono ripiombate nell’oblio. Oggi, mentre si completano le tappe della liquidazione e si avvia il per-
corso della privatizzazione, c’è un nuovo scatto di orgoglio, vissuto con forte emotività, ma con
scarsa consapevolezza di ciò che potrà essere il domani delle Terme.Saro Faraci 

Foto: Celebrazione del primo centenario delle Terme di Acireale, il 27 maggio 1973, 
alla presenza del Presidente del Governo della Regione Siciliana.

Tratto da “Rievocazioni e Speranze” di Cristoforo Cosentini (Acireale 1976)

Farmacia Cipriani
Corso Umberto 130 Acireale
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ACIREALE SUD - NUOVA COSTRUZIONE

3 VANI CON GARAGE A PARTIRE DA € 145000

S.M. La Stella – app. 3 vani e ½, termoautonomo, secondo piano,
garage, posto auto, ottime condizioni € 148.000 tratt 

Aci S. Filippo - app. in costruzione 3 vani, cucina grande, portici,
lavanderia, infissi a taglio termico, panoramici, sottotetti, garages - €
48.000 a vano.

S.M. La Stella – app. 3 vani e ½ , piano terzo, in affitto a € 400 tratt

Acicatena – vicino Aci S. Antonio – app. 4 vani del ’98, 3 came-
re da letto, cucina grande, lavanderia, primo piano, ottime condizio-
ni – possibilità Garage 36 mq. € 138.000 tratt.

Acicatena – zona Centrale – app. 3 vani, piano rialzato € 110.000
tratt.

Acicatena – zona Centrale – Sol. Ind. Da ristr. - € 40.000 tratt.

Aciplatani centro - sol. ind. da ristr. € 98.000 tratt.

Per Info: 373 7105353.

I luoghi del “Padrino”
Alcuni anni or sono il  settimanale  “Time” fece una sele-
zione dei 100 miglior film di tutti i tempi. L’elenco spa-
ziava da “Metropolis” di Fritz Lang  a “Otto e mezzo” di

Federico Fellini  a “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino.
Miglior interpretazione Marlon Brando in “Fronte del
porto”, che ritroviamo nella saga de “Il Padrino” insieme
ad Al Pacino, Robert De Niro e Robert Duvall. Per il “set”
siciliano di questo film, realizzato negli anni 70’ per la
regia di Francis Ford Coppola, furono scelte due località
della riviera ionica: Savoca ed il Castello degli Schiavi a
Fiumefreddo. Una coppia di londinesi, Christofer A.
Rose e Khadine Johnson, fan della saga dei Corleone
hanno voluto coronare il loro sogno d’amore negli stes-
si  luoghi del film. Vestiti in perfetto “Godfather style” gli
sposi, come Apollonia e Michael Corleone, si sono giu-
rati eterno amore nella chiesa di Santa Lucia a Savoca

Ai parenti ed amici venuti dall’estero, prima di procede-
re lungo la stretta salita che porta alla chiesa, è stato
offerto un rinfresco davanti allo storico “bar Vitelli” dove
Michael Corleone (Al Pacino) chiese il permesso di
poter “frequentare” Apollonia (Simonetta Stefanelli) all’o-
ste (Saro Urzì), suo futuro suocero Il  piccolo bar ester-
namente è rimasto immutato, all’interno disegni, gadget,
foto e locandine del film raccolte con amore dalla defun-
ta titolare la sig.ra Maria D’Arrigo. L’altra località scelta
è il suggestivo Castello degli Schiavi che si trova dentro
il perimetro della R.N.O. Fiume Fiumefreddo in via
Marina di Cottone. Questo storico edificio di proprietà
privata, è in realtà una antica residenza rurale, databile
fra il XVI° ed il XVII° secolo. Le alte mura del perimetro
esterno furono edificate per difendersi dalle incursioni
dei pirati saraceni. Il castello ubicato al centro di un
grande cortile incorniciato da basse case per i servizi,

presenta una pianta quadrata ai cui angoli sporgono
quattro torrette a pianta ottagonale sormontato da una
loggia. Il medico Gaetano Palmieri lo ricevette in dono
per aver salvato la vita all’erede del Principe Gravina-
Crujllas. Il Palmieri aveva una avvenente moglie,
Rosalia, che amoreggiava durante le assenze del mari-
to con il cavaliere Nello Corvaja di Taormina. Un giorno
i pirati saraceni assaltarono il castello per saccheggiar-
lo. Per fortuna venne in aiuto della bella Rosalia il
Corvaja che con alcuni cavalieri liberano la donna,
facendo schiavi due pirati. Questa leggenda è oggi  rap-
presentata dai due busti di mori che si affacciano dalla
loggia. La storia invece fa derivare il termine “schiavi” da
quello dialettale “scavi” per la presenza di una antica
cava di pietra : scavu Crujllas.  Il “castello” è sostenuto
da quattro enormi pilastri che poggiano direttamente
sulla sottostante cava. Francis Ford Coppola rimase
affascinato da questo straordinario edificio e vi fece
applicare sulle pareti lo stemma dei Corleone che ritro-
viamo ancora su queste antiche mura. Durante le pause
del film il regista amava conversare con il proprietario
sulla secolare storia di questo affascinate luogo. Su un
antico documento di famiglia lesse il nome di Apollonia,
colpito, lo volle adottare per la giovane sposa di Michael
Corleone, morta poi tragicamente nella esplosione del-
l’auto nel cortile del castello. E’in questo luogo che si
conclude la storia del “Padrino” che, ormai vecchio e
malato, muore con il solo conforto di un cane. Anche i
novelli sposi hanno voluto, come palcoscenico del ban-
chetto nuziale, il cortile del “castello” per finire la giorna-
ta in perfetto stile  “Godfather “ senza rinunciare, fin dal
mattino, alle musiche della colonna sonora di Nino Rota.

La CostituzioneLa Costituzione delladella Repubblica ItalianaRepubblica Italiana

Principi fondamentali
Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fon-
data sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle for-
mazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale. 
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compi-
to della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che renda-
no effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dove-
re di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che con-
corra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento. 
Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
Art.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituziona-
le.[1]
Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmen-
te libere davanti alla legge.  Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.  I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze. [2]
Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.  La condizione giuridica dello straniero
è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.  Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione ita-
liana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge.  Non è
ammessa l'estradizione dello straniero per reati poli-
tici. [3]
Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; con-
sente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamen-
to che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazio-
nali rivolte a tale scopo.
Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.

Questo quaderno per appunti è
stato pensato per gli studenti del
Liceo Archimede con l'unica
finalità di affìdare alla loro
coscienza di uomini e di cittadini
il patrimonio ideale e culturale
della nostra Costituzione repub-
blicana, i cui dodici principi fon-

damentali costituiscono le basi portanti della
nostra Democrazia e del nostro Stato. Sono
principi giuridici e valori morali non derogabili
né negoziabili, di grande attualità, che i giovani
devono imparare a difendere e  a custodire
come vincolo unitario del nostro Stato e della
nostra Nazione. Per questo mi è caro ricordare
le parole che Piero Calamandrei pronunciò, il 26
gennaio 1955, nel famoso Discorso sulla
Costituzione rivolgendosi ai giovani : "Quindi,
voi giovani alla Costituzione dovete dare il
vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere,
sentirla come cosa vostra, metterci dentro il
senso civico, la coscienza civica, rendersi conto
- questa è una delle gioie della vita - rendersi
conto che ognuno di noi nel mondo non è solo,
che siamo in più, che siamo –parte di  un tutto,-
nei-limiti-dell’Italia e nel mondo.”
PRESIDE DEL LICEO ARCHIMEDE - ACIREALE

LORENZO MAROTTA

Collettiva di pittura - scultura fotografia

IL SACRO NELL’ARTE
L’associazione Federico II Federiciani,con il Patrocinio
dell’A.CO.TUS, dell’Accademia Culturale Xphonea nella
Sala Mnemosyne via Marzulli 39 organizza nei giorni 15-
23 Aprile2011 una Collettiva D'Arte. Ogni Artista può por-
tare un’opera attinente il Sacro. Si darà attestato di parte-
cipazione e a fine anno per tutti gli Artisti che avranno par-
tecipato alle varie mostre sarà dato  un album degli Artisti
commentato dal Critico d’Arte federiciano Dott.ssa Rita
Nicotra. Alcune serate saranno arricchite da Recital di
Poesie e incontri culturali  In occasione dell'inaugurazio-
ne sarà trattato il tema: ""Gesù di Nazaret, oggi"" relatore
il Canonico Prof. Don Salvatore PAPPALARDO e Don
Padre Poltrera.  Orario di visita della mostra 17.00/21.00 

Alla presenza di un’ampia rappresentanza della compa-
gine sociale, si è svolta l’Assemblea straordinaria e ordi-
naria degli azionisti del Credito Siciliano. L’Assemblea,
in sessione straordinaria, ha approvato la modifica di
alcuni articoli dello Statuto sociale, al fine di adeguare lo
stesso alle disposizioni normative in materia di opera-
zioni con parti correlate, di esercizio dei diritti degli azio-
nisti e in tema di revisione legale dei conti.

L’Assemblea, in sessione ordinaria, ha approvato il
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, deliberando la
distribuzione di un dividendo di 0,90 euro per azione,
che sarà messo in pagamento dal 7 aprile 2011, presso
il Credito Siciliano e presso gli intermediari autorizzati.
L’Assemblea ha altresì approvato il documento sulle
Politiche retributive di Gruppo.L’Assemblea ha quindi
proceduto alla conferma, quale componente del
Consiglio di Amministrazione, di Luca Domenico De
Censi, già nominato per cooptazione il 24 novembre
2010.

Per l’acquisto del libro
“Eia,Eia,Eia, Alalà” di
Felice Saporita ( edito
dall’Accademia di
Scienze Lettere e Belle
Arti degli Zelanti e dei
Dafnici) rivolgersi alla
Tipografia “Galatea” di
Gaetano Maugeri, via
Piemonte  84 Acireale
– tf. 095 894844 

Continente Sicilia

di Giovanni Musumeci

“PATRIA E COSTITUZIONE: SORTE COMUNE”
“L’Italia sarà quel che voi sarete” 

Percorsi condivisi di legalità.

In occasione delle celebrazioni per il 150°anniversario
dell’Unità d’Italia, SABATO 9 APRILE 2011, Aula
Magna dell’Istituto IPSIASS “Meucci” di Acireale,
con l’intervento :dell’Associazione “Libera
Cittadinanza” - dell’A.S.A.R.A - dell’Assessore alle
Politiche scolastiche, culturali, turistiche e della gio-
ventù, pari opportunità, comunicazione istituzionale,
rapporti con il volontariato.
L’incontro prevede la presenza del Sig. Corvaia, 

reduce della battaglia di Cefalonia. 

Domenica 27 marzo 2011
è stata battezzata presso
la Cattedrale di Aireale
da don Roberto Strano la
piccola Greta Dominici

per la gioia di mamma
papà e degli amici amici
tutti! Akis si associa alla
gioia di quanti hanno par-
tecipato augurando alla
bambina un futuro roseo
di ogni bene e felicità.

ph Fabio Consoli

Presso la sede dell’Associazione Arma Aeronautica in
Acireale, alla presenza di numerosi soci, invitati e di pub-
blico è stata inaugurata la mostra statica di aeromodelli
con lo scopo di celebrare, nella ricorrenza annuale del
28 marzo, l’88° anniversario della fondazione dell’Arma
Aeronautica e chiudere i festeggiamenti del 50° anniver-
sario della fondazione della Pattuglia Acrobatica
Nazionale “Frecce Tricolore”. Hanno tagliato il nastro
inaugurale, il Generale di Brigata aerea Giuseppe
Trimarchi e il socio Consigliere Comunale Dott. Marcello
Monaco. Nell’ambito della mostra e stata allestita una
rassegna fotografica delle attività della sezione fin da
quando era nucleo.  Gli espositori: Pistarà Alfio, Morales

Emanuele, Garozzo Orazio e Greco Danilo. Dopo un
breve discorso del presidente del sodalizio Aiutante
Francesco Cusmano e i saluti agli intervenuti è stato
presentato il libro del Generale Trimarchi “Volare: il
sogno diventa realtà”. Il saggio, specialmente per chi ha
fatto parte dell’Arma azzurra, è un gradevole ricordo
della vita trascorsa sotto le stellette, al servizio della
Patria, nell’Arma Aeronautica. 
Foto: Il gen.Giuseppe Trimarchi (al centro) con il
cons. com. dott. Marcello Monaco ed il Presidente
del sodalizio acese aiut. Francesco Cusmano.
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“Il Fascio e la Croce – clero e classi dirigenti ad Acireale tra le due guerre” 
di Maria Chiara Pagano

Grande partecipazione di pubblico qualificato, di docenti e anche studenti alla presentazione  del libro “Il Fascio e la
Croce – Clero e classi dirigenti ad Acireale fra le due guerre” di Maria Chiara Pagano, nell’aula magna del Liceo
Scientifico di Acireale per iniziativa dell’Associazione ex alunni e professori “Archimede”, presieduta dal prof.
Arcangelo Blanco. Il saluto  del dirigente scolastico prof. Lorenzo Marotta è stato accompagnato dalla sottolineatu-
ra della validità dell’opera della docente dello stesso Liceo, che  con rigore di documentazione contribuisce a deli-
neare con chiarezza un periodo importante della storia della città. Ha preso quindi la parola l’autrice, figlia dell’indi-
menticato Antonio Pagano, che ha fornito precise informazioni sul lavoro svolto, frutto della sua seconda laurea
(dopo quella di Lettere) in Scienze Politiche ed ha elencato gli archivi  presso i quali ha attinto i documenti per la

descrizione di fatti e personaggi
della vita istituzionale acese, par-
tendo dal periodo giolittiano, con
riferimento alla sfida tra “baiocchi”
(seguaci dell’on. Grassi Voces) e
“scioani” (fedelissimi dell’on.
Pennisi di Santa Margherita) per
dare conto degli sviluppi delle
vicende locali nel periodo dell’av-
vento del Fascismo, che altrimenti
non sarebbero risultati chiari per il

lettore. Il primo intervento di lettura e analisi dell’opera è stato svolto subito dopo dal preside prof. Giovanni Vecchio,
attento studioso della realtà locale, che ha elencato i notevoli pregi dell’opera e ha collegato  la difficile e altalenan-
te convivenza tra Fascismo e Chiesa Cattolica ad Acireale  mettendola in relazione con la posizione ufficiale della
Chiesa  e del potere fascista a livello nazionale e all’avvicendarsi degli eventi e delle scelte ideologiche e politiche
del regime. Passando attraverso le varie fasi del rapporto tra le gerarchie fasciste e i vescovi succedutisi  nella
Diocesi di Acireale, dai richiami a mons. Arista e mons. Bella  fino all’operato di mons. Cento “vescovo fascinatore”,
Colli  “vescovo giurista”, Russo”vescovo umanista”, ha in particolare evidenziato le posizioni espresse dagli ultimi
due, il primo convinto assertore del regime e il secondo più prudente e pacato, tanto da irritare il federale Pietrangelo
Mammano, che il 27 luglio 1938 scrisse una lettera al segretario nazionale del partito augurandosi che lo stesso
Russo non solo non venisse trasferito a Catania, ma che venisse allontanato anche da Acireale. Quando  il regime
presentò il suo aspetto dittatoriale con la pretesa di assolvere ad ogni compito politico ed educativo con l’esaltazio-
ne del Capo, Pio XI nel 1925 era intervenuto con l’enciclica “Quas primas”  con la quale venne istituita la festa di
“Cristo Re” per sottolineare la regalità universale di Cristo  rispetto all’universalità della “Terza Roma”. Con i Patti
Lateranensi e il Concordato del 1929  la Chiesa, che da tempo, prima dell’avvento regime, aveva attivato contatti
diplomatici con il Governo italiano per la risoluzione della Questione Romana, sperava nel superamento delle pre-
giudiziali “massonico-liberali” che avevano creato non poche difficoltà alla stessa Chiesa. Il momento appariva favo-
revole perché Mussolini sembrava voler giungere anche lui ad una “pace religiosa”. Ma l’equivoco venne a galla ben
presto quando l’Azione Cattolica fu condizionata e spesso minacciata per l’autonomia manifestata rispetto all’ideo-
logia e al potere dominante. Dal 1937 in poi la Chiesa prese sempre più le distanze dal regime non assecondando
i rapporti con il nazismo e le legge razziali, tanto che Pio XI si apprestava alla condanna dei metodi del fascismo,
ma morì il giorno prima. Il suo successore Pio XII preferì sviluppare  un’azione discreta ma operativa anziché la
denuncia  nel convincimento che la priorità, per la Chiesa, in quel convulso momento storico della seconda guerra
mondiale fosse quella di portare aiuto a quanto più persone possibile. Il prof. Rosario Mangiamenti, docente di Storia
contemporanea nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, relatore della tesi di laurea della prof.ssa
Pagano, a sua volta ha ripercorso in modo puntuale l’itinerario storico dall’età giolittiana in poi e dei rapporti tra cat-
tolici e potere politico e, a proposito del regime fascista e dell’opposizione della Chiesa al monopolio dell’educazio-
ne dei giovani da parte del regime, ha precisato che la posizione della Chiesa fondamentalmente mirava a distin-
guere e riaffermare il proprio ruolo nell’educazione  contro la “statolatria pagana” non ammettendo intrusioni impro-
prie o minacce, anche se il momento delle conciliazione aveva fatto ben sperare la Chiesa per il recupero di una
società cristianizzata. L’appoggio manifestato dalle gerarchie ecclesiastiche all’impresa di Etiopia si spiega con il
fatto che in quel caso era l’Italia intera, rappresentata dal re, ad essere coinvolta e non soltanto il regime, del quale
la Chiesa non intendeva assecondare il patto con il nazismo e la legislazione antisemita, che, tra l’altro, intaccava la
validità civile dei “matrimoni misti”. Mangiameli ha poi esaminato le figure dei protagonisti dall’una e dall’altra parte
in gioco sul piano locale  con annotazioni  molto illuminanti. Al dibattito hanno partecipato il preside Casimiro Nicolosi,
che ha puntualizzato alcuni aspetti importanti dell’età giolittiana e ha precisato i motivi di “incomprensione” tra mons.
Arista e l’on. Pennisi di S. Margherita, mentre l’arch. Fichera ha ricordato la figura del padre ing. Carmelo, che per
le sue idee antifasciste fu arrestato a Genova dove lavorava e  condannato al confino nella  città di nascita ovvero
Acireale ed estromesso da qualsiasi carica pubblica. Solo la chiesa locale, riconoscendo la sua linearità di compor-
tamento, la sua sensibilità e le sue competenze, lo fece lavorare nell’ambito delle attività di catalogazione del patri-
monio edilizio della chiesa locale. Il libro della Pagano, che ha dato spunto per riflessioni di alto profilo e nello stes-
so tempo ha fornito elementi di chiarezza sulle varie fasi della vita acese del ventennio di cui non è possibile dare
in questa sede ulteriori  informazioni (specialmente sulla fase finale del potere fascista), merita di essere letto anche
dai giovani, che vi potranno scoprire elementi caratterizzanti della società e della vita locale.

Nhora Caggegi

L A  L I B R E R I A  D I  A K I S
Nella suggestiva sala Cristoforo Cosentini della
Biblioteca Zelantea di Acireale, si è svolto un incontro
con il noto attore del Teatro Stabile di Catania Pippo
Pattavina. «Stasera non ci sono copioni, si recita a sog-
getto, c’è uno dei migliori attori siciliani in circolazione»
ha affermato in apertura il Presidente dell'Accademia
degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale, Giuseppe
Contarino, proseguendo
con una breve presenta-
zione dell’attore e della
sua carriera artistica. Dai
suoi esordi quindicenne
nelle piazze con Pippo
Baudo e Tuccio
Musumeci, per arrivare al
Teatro Stabile di Catania,
dapprima in piccole parti
e successivamente in
commedie più impegnati-
ve, per poi ricordare le
esperienze con
Compagnie teatrali impor-
tanti come quelle con
Anna Proclemer per
“Come prima e meglio di prima” e con Giorgio Albertazzi
per “Riccardo III”, fino ad arrivare al suo ultimo spetta-
colo “Memorie di uno suggeritore” un’opera scritta con
Ezio Donato dove Pippo Pattavina dà un saggio della
sua arte, suonando con i musicisti batteria e pianoforte,
cantando, passando da Pirandello a Shakespeare, ripro-
ponendo vecchi numeri di avanspettacolo. Dunque l’in-
tervento di apertura del Presidente Giuseppe Contarino
ha reso subito chiaro l’argomento della serata. Nessuna
presentazione di spettacolo, nessuna recitazione, sem-
plicemente un’ intervista per conoscere non solo l’attore,
già sufficientemente noto, ma il cantante, lo scrittore tea-
trale, l’artista e soprattutto l’uomo Pippo Pattavina.
Eccolo dunque Pippo Pattavina, conosciuto in primo
luogo per i tanti personaggi interpretati in una lunga e
solida carriera, quasi in imbarazzo e un po’ preoccupa-
to, forse perché per una sera non è nelle vesti di qual-
cun altro a presentarsi di fronte al pubblico, ma solo nei
panni di se stesso, comunque pronto con l’umiltà e la
disponibilità che lo contraddistinguono a mettersi a nudo
di fronte alle domande dei due intervistatori, Turi
Consoli, Presidente  del Cine Foto Club “Galatea” e
Domenico Platania, Presidente dell’Associazione teatra-
le “Quelli del 7°”. Alla prima domanda «Chi è, anagrafi-
camente, parlando l’uomo Pippo Pattavina?» l’attore ha
risposto liberamente lasciandosi andare in vari racconti
sulle sue innumerevoli esperienze, dalle prime come
suggeritore, fino ad arrivare a quelle come attore in com-
medie importanti. Ha raccontato poi, rivelando un carat-
tere deciso e una chiara consapevolezza delle sue
capacità di attore poliedrico,  la sua prima esperienza
con Albertazzi a Roma ne “La Governante” «fui chiama-
to dal regista per sostituire Gabriele Ferretti, dovevo
imparare la  parte e potevo provarla in soli tre giorni, in
più avevo la difficoltà di farmi conoscere dalla compa-
gnia, alla quale dissi subito, per mettere in chiaro la
situazione, io sono Pippo Pattavina, non ho niente a che
vedere con Gabriele, ho tempi diversi e una vocalità
diversa». D’altra parte l’attore ha una forte personalità e
lo fa capire chiaramente quando, alla domanda sull’esi-
stenza di un possibile modello a cui si è ispirato, ha
risposto senza mezzi termini «no non c’è un modello a
cui mi rifaccio, non sarei più io, sarei un attore clone,
perderei la mia personalità». Di maestri invece ha detto
di averne avuti tanti, persino «gli attori “cani” possono
insegnare qualcosa, anzi sono quelli da cui si impara di
più». Ma di certo il più grande di tutti per lui è stato Turi
Ferro, del quale però, strappando una risata al pubblico,
ha rivelato un aspetto inedito, definendolo «un grande
maestro ma anche un “dottor Jekyll e mr. Hyde”, fuori dal
teatro un uomo simpaticissimo, dentro e durante le
prove un uomo tremendo che non perdonava nulla». Nel
susseguirsi delle domande, intervallate da piacevolissi-
mi “stacchetti” al pianoforte del maestro Lorenzo
Grasso, si è manifestata la forte passione dell’attore per
il teatro ma anche per la musica, ha infatti confessato il
suo sogno di diventare un cantante d’opera, mai realiz-
zato, non per mancanza di capacità ma per pigrizia, per
non aver mai curato la sua voce. La sua schiettezza si è
poi rivelata disarmante quando ha spiegato il motivo per
cui non è mai andato via da Catania, mantenendosi
fedele al Teatro Stabile «mi sono fermato a Catania per
“siddio”- ha affermato simpaticamente - per amore verso
la mia città, un attore deve essere girovago, non si deve
fossilizzare in un solo teatro e per questo invidio i miei
colleghi che hanno avuto il coraggio di andarsene, io
invece devo restare in Sicilia, “devo curare il mio orto” -
e ha aggiunto - la fedeltà al Teatro Stabile mi è però
costata cara ed è stata motivo di liti feroci con mia
moglie». Ma si è rivelato ancora più sincero quando alla
domanda se accettare alcune parti al cinema è stato un
modo per mettersi alla prova in altri settori o semplice-

mente una tentazione economica, ha risposto «non si
può dire di no al cinema e di certo non si può dire di no
a Tornatore, il cinema poi ti da una popolarità che il tea-
tro non può darti – e ha proseguito – c’è una profonda
differenza nell’ interpretazione teatrale rispetto a quella
cinematografica, al teatro reciti con tutto il corpo, al cine-
ma principalmente con gli occhi e io non lo so fare benis-

simo». Poi ha concluso
la risposta, da puro atto-
re di teatro, che ha nel
suo DNA un’innata
avversione per il cinema,
con un sottile ma incisivo
attacco al mondo cine-
matografico « girare un
film è un enorme spreco
di soldi , in “Malena” per
una scena di sei minuti ci
sono voluti quattro giorni,
quella scena si poteva
fare in molto meno
tempo». Sulla differenza
di difficoltà di interpreta-
zione tra ruoli drammatici

e comici, ha poi rivelato una verità profonda «studiando
tanto si può diventare grandi attori drammatici, ma atto-
ri comici si nasce – e ha aggiunto – io ho scoperto il
drammatico tardi e farlo mi piace moltissimo, ma è più
difficile fare il comico soprattutto con una faccia norma-
le come la mia, io per far ridere devo partire dallo sto-
maco». Per quanto riguarda i personaggi che ha inter-
pretato ai quali è più legato ne ha indicati di diversi, uno
per tutti lo scemo del paese di “Fantasma per esempio”
una pièce teatrale proprio del Presidente Giuseppe
Contarino, una figura che ha definito «struggente», men-
tre tra i personaggi che gli piacerebbe interpretare ha
segnalato “Morte di un commesso viaggiatore” e “Le ulti-
me lune” l’ultimo spettacolo di Marcello Mastroianni.
Nelle battute finali, alla doverosa domanda sulla salute
del teatro contemporaneo, non ha nascosto la raggelan-
te realtà «oggi il teatro sta vivendo una cattivissima salu-
te, ma più in generale tutta la cultura. I teatri ci sono, gli
attori pure, ma non ci sono i contributi perché politica-
mente il teatro non è importante – e ha aggiunto – si sta
tentando di far chiudere i teatri e quando un teatro chiu-
de è una malinconia incredibile, ma noi resistiamo,
abbiamo una tradizione troppo illustre perché muoia». In
conclusione quando gli è stato chiesto se lo spirito che
anima i giovani di oggi è diverso dal suo e da quello degli
attori della sua generazione ha risposto ancora una volta
senza inganni «c’è un’enorme differenza, i giovani di
oggi sono molto
più avvantaggiati
rispetto ai nostri
tempi, i teatri
sono tanti e
hanno strutture
che formano, ma
sono anche
molto meno
modesti di noi.
Entrare nell’am-
biente è ancora
difficilissimo e
per di più i giova-
ni vogliono entra-
re sfondando la
porta, vogliono
subito cimentarsi
in parti che noi
abbiamo fatto
dopo trent’anni di
carriera, bisogna
fare invece molta gavetta». E sicuramente di gavetta
Pippo Pattavina ne ha fatta tanta senza mai mollare,
combattendo per raggiungere il suo obiettivo ed è pro-
prio questo che ha fatto di lui l’ attore professionista che
oggi può cimentarsi liberamente in qualunque ruolo. Ma
soprattutto l’ uomo deciso e schietto che non ha paura di
dire quello che pensa e allo stesso tempo modesto e
sereno nel manifestare le sue debolezze. Oggi Pippo
Pattavina è un uomo di 72 anni, completo ma non arri-
vato, un uomo più giovane dei giovani grazie alla sua
voglia di sperimentare l’arte in tutte le sue forme. Un
desiderio che lo porta a non porsi dei limiti, dandogli la
possibilità di scoprire nuove passioni e capacità inaspet-
tate. A fine serata è stata mostrata una sua scultura, un
Cristo di legno, Pippo Pattavina lo ha preso tra le mani e
ha cominciato a spiegare com’è nata questa nuova pas-
sione e quanta soddisfazione gli regala, a tal punto da
esser pronto per lei ad abbandonare il teatro. Eccolo
dunque l’uomo e l’artista Pippo Pattavina, sorprendente-
mente anche scultore.  

Angela Principato        
Le foto del servizio 

sono di Nuccia Leotta e Fabio Consoli

“CRONO SILENTE” di Grazia Calanna
L’auditorium Sant’Anna di Zafferana Etnea ha ospitato la presentazione del libro di poe-
sie “Crono Silente” di Grazia Calanna (edizioni Prova d’Autore).  Lo scrittore Vladimir Di
Prima ha introdotto la serata che è proseguita, quindi, con le relazioni della  prof.ssa Luisa
Spampinato e dell’arch. Salvo Patanè , Alcune letture  a cura dell’attore Pasquale
Platania. Ed alcuni momenti musicali con Teresa Esposito Faraone e Giulia Milito, duo
violini Orchestra Sinfonica dell’ERSU di Catania, hanno fatto da piacevole contorno all’e-
vento. A cura della scrittrice Savina Dolores Massa : “Solo penetrando il mito di Crono
possono apparire limpide le parole di Grazia Calanna, esposte senza abiti, senza culle,
senza carillon pietosi negli imbrunire silenziosi, amputati. Il frastuono del silenzio / sgre-
tola l’anima / Stilla dopo stilla / la vita si scioglie / senza mai sorrisi/recisi…senza mai cer-
tezze/carezze… Perché? Perché la lama dell’impotenza trafigge il cuore inondando il
cammino di fiumi color porpora…” Nota critica del curatore letterario, prof. Mario Grasso:
“La formula espressiva del canto lirico di Grazia Calanna presenta il privilegio di essere
riconosciuta ad apertura di pagina. È questo il primo merito che ne garantisce autenticità incisive”.  Estratto dalla
recensione a cura di M. Gabriella Puglisi (l’EstroVerso n.2 marzo 2011) Due mani  porgono il cuore, sede dell’uma-
no sentire. Mani fattive scavano tra le immagini della realtà prossimale, di fronte alla quale l’uomo è divenuto oramai
insensibile… L’autrice, Grazia Calanna, giornalista e poetessa, nella sua opera prima, indaga a mani nude, attra-
verso un contingente frugare, gli smerigli dell’identità umana. Ne disvela la piccolezza “lucida, silenziosa furfante
ammantata di bianco” ed, al contempo, rimane con la sua personale fame di autenticità e libertà. Dal suo percorso
lascia sentire l’autorevolezza e la forza dell’essenziale, alimento primario dell’anima,  contro il rancido accumulo del
superfluo, “oggetti zitti levitano, pigiano l’uomo nell’angolo polveroso della vanità”. E la ricerca di ciò che costituisce
la sostanza dell’essere, come il “celeste cielo, terso di celestiale essenza”,  divincolato da ogni sorta di orpello, nel
senso aristotelico dell’espressione, è ancora più fitta di riverberi in quella dogana tra silenzio e tempo. Un confine
sempre abitato da un animato brulicare di ciò che si perde e che incurantemente si spreca. Versi di spontaneo erme-
tismo,  valicati da un registro fervido di anafore e di gusto per il verbo, sempre complice di un gioco in virtù del quale
ogni parola scivola dentro l’atra. Il tempo, un artefatto smargiasso che tutto piega e “…ci incurva nel corpo e nell’a-
nima…” ma che nulla può, a dispetto della sua “balda pressa”,  contro lo spirito. Il silenzio che non sta mai zitto, una
variabile multiforme e plurale…  Breve Curriculum dell’autrice Grazia Calanna è nata a Catania. Laureata in
Scienze politiche, indirizzo Politico-Internazionale, dal 1989 esercita attività giornalistica. Direttore Responsabile del
periodico culturale l’EstroVerso, dal 2001 collabora con il quotidiano La Sicilia. Formatore in “Scrittura professiona-
le, Editing e Comunicazione didattica”, ha insegnato al C.I.S. (Corso Italiano Scritto – Facoltà di Lettere di Catania)
e LAB.I.S.   (Laboratorio Italiano Scritto - Università degli Studi di Catania). Presiede l’associazione culturale Estrolab
con la quale cura Penne EstroVerse, incontri letterari itineranti.  

INCONTRO CON L’ «ARTISTA» PIPPO PATTAVINA

La sala conferenze del “Palace Yachting –Marina di Riposto” ha ospitato l’annuale edizione del Premio LIONS asse-
gnato, per l’anno in corso,  all’imprenditore Venerando Faro., leader mondiale del settore vivaistico. Il presidente del
club ripostese, l’ing. Pierluigi Bella, ha consegnato il riconoscimento all’imprenditore. La foto che riproduciamo ci è
stata gentilmente concessa da i Santo Di Guardo di Giarre

Il consigliere provinciale Patanè componente del Comitato 
per lo sviluppo del portale sui Beni culturali

Il consigliere provinciale Salvo Patanè è stato nominato componente del Comitato nazio-
nale di coordinamento per lo sviluppo del portale della cultura italiana del ministero per i
Beni e le attività culturali. Nel sito  www.culturaitalia.it sono accessibili le risorse e i docu-
menti, provenienti da archivi, musei, biblioteche, fondazioni, regioni, enti locali e da altri
enti pubblici e privati; un servizio innovativo di consultazione multimediale e multilingua
del patrimonio digitale.  “Nella qualità di presidente dell’Upi ho indicato il consigliere
Patanè per ricoprire il prestigioso ruolo in virtù delle sue competenze nel campo cultura-
le e professionale  – ha detto il presidente Giuseppe Castiglione –. Sono certo che come
architetto, Patanè saprà mettere a frutto l’esperienza maturata nella Commissione consi-
liare Cultura della quale è vice presidente, valorizzando le peculiarità artistiche-culturali
che la nostra provincia possiede da migliaia di anni”. 
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In linea con la strategia globale della programma-
zione dei PON 2007/2013, il Liceo Scientifico-
Linguistico Statale “Archimede”, presieduto dal
Preside Lorenzo Marotta, si pone come obiettivi
principali quelli di innalzare i livelli di apprendimen-
to e delle competenze chiave, di aumentare la par-
tecipazione a opportunità formative lungo tutto l’ar-
co della vita e di rafforzare, integrare e migliorare la

qualità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Per quanto
riguarda la formazione rivolta agli alunni, nel corso del mese di feb-
braio 2011 sono stati avviati 7 corsi (a conclusione dei 6 già con-
clusi), facenti parte dell’obiettivo C-1 (C-1-FSE-2010-1437) e fina-
lizzati al potenziamento delle competenze di base in matematica,
lingua madre e lingue straniere (francese, spagnolo e tedesco). La
scelta di far cominciare tali corsi a conclusione degli scrutini del I
quadrimestre, rivolti sia alle prime che alle seconde classi
dell’Istituto, è stata particolarmente felice, dal momento che il
numero di iscrizioni ha superato le aspettative. Infatti, i corsisti
hanno accolto favorevolmente le varie proposte formative, in quan-
to esse rappresentano delle occasioni per rivedere parte del pro-
gramma svolto e prepararsi con maggiore sicurezza alle ultime
valutazioni quadrimestrali.   Per quanto
riguarda la formazione rivolta al persona-
le della scuola, il Liceo Scientifico-
Linguistico “Archimede” ha avviato un
corso sulla “Gestione amministrativa e
contabile nella scuola dell’autonomia” (B-
9-FSE-2010-137), riservato ai profili ATA.
Il corso, della durata di 30 ore, è tenuto
da tre docenti esperti di comprovata
esperienza, mentre i corsisti, numerosi,
provengono da scuole del circondario.
Per quanto riguarda, infine, la formazione rivolta agli adulti (G-1-
FSE-2010-302), il Liceo Scientifico-Linguistico “Archimede” ha atti-
vato un corso di lingua inglese, della durata di 60 ore e destinato a
concludersi entro il mese di giugno 2011. Il corso, ripetendo una
formula già sperimentata l’anno scorso, sta puntando la propria
didattica soprattutto sulle abilità comunicative della lingua e si è
avvalso, tra l’altro, della collaborazione di due esperti di madrelin-
gua inglese.
Una nuova opportunità culturale, questa, per gli studenti del Liceo,
accanto ai molti progetti di eccellenza che vengono attuati nel
corso dell’anno scolastico, al fine di arricchire e potenziale quella
formazione dell’uomo e del cittadino, cui il Liceo è impegnato a
perseguire, coerentemente alle Linee Guida, incentrate sulla mis-
sion “una suola colta per dei giovani colti”.

PRESIDE DEL LICEO ARCHIMEDE - ACIREALE 
LORENZO MAROTTA

Auguri all’Associazione Catanese Amatori della Fotografia
Venticinque anni fa la fotografia
digitale viveva solo nella mente
degli scienziati e dei futurologi.
Nei circoli amatoriali si sentiva
ancora l’odore degli sviluppi, ci
si macchiava  i pantaloni  con i
fissaggi, si entrava nelle came-
re oscure per scrivere un “gra-

zie” alla luce. Oggi conviviamo nella “camera chiara” dell’elettronica e,
paradossalmente, mettiamo da parte i fotogrammi - come fanno i pittori con
le tele - perché, magari, domani, ci si posa ritornare su, per riprendere con
nuovo estro, con nuova fantasia quell’idea che avevamo appena fissato e
i cui sviluppi erano solo intuiti.

In questa realtà nuova, ma guidati dall’antica abilità artigiana sperimentata
dai soci fondatori, si muovono i soci ACAF che festeggiano il loro venticin-
quesimo anno di attività, contandosi (son ben centocinquanta) e rimirando-
si (la “quota rosa” è pari alla metà dei soci e l’età media è al disotto dei qua-
rant’anni). Questo peccato di vanità, che perdoniamo nella felice ricorren-
za, scompare appena riflettiamo su come gli “acaffini” hanno vissuto questi
anni Preliminarmente, aprendo a chiunque  le porte della pratica fotografi-
ca e, poi, mettendo a disposizione esperienza, tecnica, incoraggiamento,
stimolo, passione ed amicizia; quindi,  rendendo partecipe ogni membro del
sodalizio dei risultati conseguiti nella rilevazione e valorizzazione del terri-
torio, dell’ambiente, della storia comune, articolando, infine,  la proposta
visiva e rappresentativa del gruppo lungo la linea dell’impegno civile com-
misurato con  uno sguardo onesto quanto rigoroso. Nella tradizionale sede
di via Pola i fotoamatori, siciliani e no, sono stati invitati a confrontarsi sui
diritti dell’uomo, sulla condizione della donna, sulla rilevazione del paesag-
gio ma anche sui sentimenti che innervano la vita quotidiana, il nostro
ambiente di lavoro, il volto di chi sta vicino a noi, accanto a noi. E siccome
l’acronimo ACAF contiene l’aggettivo “catanese” alla città di Catania hanno
rivolto risolutamente il fuoco dei loro strumenti raccogliendone gli spazi ed
i tempi, i luoghi e d i non luoghi, le feste ed i disagi, le delusioni e le bene-
dizioni. Oggi, la città si è raccolta attorno a loro riconoscendo gli autori delle
tante immagini che negli anni ha intravisto nei  luoghi deputati alla cultura.
La città ha fatto loro festa nel giorno del compleanno e si è unita ai maestri
della fotografia siciliana (Sellerio, Scianna, Minnella, Leone, Battaglia,
Nicosia, Bongiorno) che ne hanno incoraggiato il  lavoro e si riconoscono
nell’essere Soci Onorari del sodalizio. Il Presidente Cosimo Di Guardo, che
ha guidato l’associazione in tutti questi anni, ricorda le speranze nate in
quel lontano giorno e, sorridendo,  con semplicità  le rimette “negli occhi,
nel cervello, nel cuore” dei suoi ragazzi e delle sue ragazze, assolutamen-
te fiducioso che la  sincerità del loro impegno, la disciplina del loro sguar-
do, l’entusiasmo per ciò che sta davanti all’obiettivo e la dignità dell’idea
che gli sta dietro, siano ancora il miglior auspicio ad andare avanti.

Pippo Pappalardo

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Cosa inserire nei contenitori della carta:
fogli, quaderni, libri, riviste, giornali, fumetti,
buste di carta, opuscoli, saccehetti di carta, car-
tone a pezzi, cartoncini di ogni tipo, documen-
tazioni di archivi, registri, schede, imballaggi in
cartone ondulato o scatole di qualsiasi forma o
misura, purchè appiattiti. Cosa non inserire
nei contenitori della carta: piatti o bicchieri di
carta plastificata o cerata, carta bagnata o spor-

ca di cibo, materiale organico, tovaglioli di carta sporca, carta carbone,
carta chimica fax, carta oleata,  carta cerata e pergamenata, tetrapax. 

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Cosa inserire nei contenitori  della plastica: Tutti i contenitori da imbal-
laggio contrassegnati dalle sigle PE, PET,PP,PS: vaschette in PVC o poli-
stirolo PS: contenitori vuoti di prodotti per l’igiene personale e della casa
(esclusi quelli etichettati T e/o F;cellophane, sacchetti trasparenti, imbal-
laggi di surgelati,(purchè senza alluminio), retine per verdure, sacchetti pla-
stica. Cosa non inserire nei contenitori della plastica: piatti, bicchieri e
posate di plastica, sasoi usa e getta, penne, giocattoli, contenitori con l’eti-
chetta T e/o F, siringhe, rifiuti ospedalieri, CD-Room, custodie CD-Room

IMBALLAGGI IN VETRO
Cosa non inserire nei contenitori del vetro: Ceramica, porcellana e ter-
racotta, piatti, tazzine da caffè, cristallo e vetro al piombo (ad es. specchi),
pirofile da forno, vetri per finestre, lampadine, tubi al neon, contenitori eti-
chettati T e/o F. (tossici e/o infiammabili).

RITIRI INGOMBRANTI
Grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lava-
stoviglie, apparecchi per la cottura, forni a microonde…)Piccoli elettrodo-
mesticiaspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggi-
trici, frullatori, rasoi elettrici, sveglie, orologi da polso e da
tavolo…)Apparecchiature informatiche ( stampanti, personal computer,
unità centrale, mouse,, schermo e tastiera inclusi, computer portatili, agen-
de elettroniche, copiatrici, fax, telefoni, telefonio
cellulari…):Apparecchiature di consumo: (apparecchi radio e  televisivi,
videocamere, videoregistratori,strumenti musicali…) Apparecchiature di
illuminazione (Utensili elettrici ed elettronici:–trapani, seghe, strumenti per
saldare…)

4° Memorial Filippo Raciti

L’Assistente Capo della Polizia di Stato VENTURA Placido, in servizio pres-
so il X Reparto Mobile della Polizia di Stato di Catania, con il sostegno atti-
vo del citato Reparto Mobile e la collaborazione delle Questure e Provincie
Regionali di Catania ,Enna e Palermo, unitamente all’Agente Scelto del
Corpo Forestale dello Stato BERRADI Rachid, in qualità di Presidente della
Scuola Atletica “BERRADI 091”, allo scopo di tenere vivo il ricordo ed ono-
rare la memoria dell’Ispettore RACITI ed in linea al progetto di “Sport e
Legalità”, hanno organizzato la quarta edizione della maratona a staffetta
non competitiva che unisce simbolicamente Palermo e Catania, le due Città
toccate dall’episodio di violenza del 2/2/2007, denominato “Uniti contro la
violenza”, quest’anno “4° Memorial Filippo RACITI” percorrendo un totale di
320 chilometri attraversando l’entroterra siciliano. La manifestazione ha
avuto inizio il 2 aprile  presso lo  stadio di atletica leggera “Vito SCHIFANI”
sito in Viale del Fante, con l’intervento dei rappresentanti della Polizia di
Stato, delle Province di Catania e Palermo, dei Comuni di Palermo e
Catania. La stessa, alla partenza, ha avuto  come testimonial l’attore Sasà
SALVAGGIO. Successivamente la carovana si è spostata all’interno dello
Stadio Comunale di Palermo “R. BARBERA” dove ad aspettare la fiaccola
c’erano rappresentanti e calciatori del Palermo Calcio .La Fiaccola ha attra-
versato il centro di Palermo ed i comuni:Ficarazzi ,Bagheria, e Termi
Imerese. Alla partenza è stata accesa una fiaccola che gli atleti hanno fatto
arrivare faranno arrivare (correndo ininterrottamente per più di 30 ore) alle
ore 13.30 del 3 aprile presso la Caserma “RINALDO”, sede del X Reparto
Mobile della Polizia di Stato di Catania, poco  prima dell’inizio dell’incontro
di calcio Catania - Palermo, 

QUI  ACIPLATANI
RESTAURO DEL PREZIOSISSIMO SIMULACRO DELLA MADONNA

La comunità Parrocchiale di Aci Platani si
appresta a vivere l’appuntamento più
significativo della sua intensa attività
pastorale: la festa della Beata Vergine
Maria del Monte Carmelo che, come ogni
anno, si celebra la domenica successiva
alla Pasqua. Ancora una volta il popolo
platanese si stringerà attorno alla sua
Santa Patrona con fede e devozione. La
festa di quest’anno sarà segnata da un
fatto straordinario: il restauro della statua
lignea della Vergine Santissima, che da
secoli si venera nella Chiesa Madre di Aci
Platani. Il restauro, possibile grazie
all’Assessorato ai Beni Culturali della 
Provincia Regionale di Catania e all’impe-
gno dell’assessore Nello Catalano, è stato
affidato al Prof. Ferlito, persona di com-
provata bravura, che vanta anni di espe-
rienza nel campo. Nel cuore di ogni plata-

nese è impresso il volto materno della settecentesca statua della Madonna.
Cogliamo quindi, l’occasione per conoscere meglio il gruppo statuario che i
nostri padri, con tanto amore e devozione ci hanno consegnato.Il simulacro
della Madonna, non si sa con certezza ne dove, ne quando sia stato realiz-
zato. Si pensa sia un’opera della prima metà del settecento, realizzata dallo
scultore acese Ignazio Castorina, ma nessun documento lo può attestare
con sicurezza. L’insieme della statua ha lineamenti molto fini ed armoniosi.
Inoltre, la particolare espressività del volto della Madonna, dagli occhi dolci
e malinconici, fa di essa un capolavoro di straordinaria bellezza. Assai bello
è anche il bambino Gesù dallo sguardo tenero ed affettuoso, che la Vergine
sembra quasi consegnare ai suoi figli come dono prezioso verso cui orien-
tare la propria vita. Il velo, tutto in oro, recentemente restaurato, e le due
corone, costituiscono gli ornamenti principali che impreziosiscono il gruppo
statuario. A questi si aggiungono gli abitini, tutti ricamati in oro, anelli, colla-
ne, orologi, orecchini, bracciali, perle ed altri ex-voto. Uno dei doni più signi-
ficativi è la grande croce pettorale, lasciata dal nostro concittadino Mons.
Angelo Calabretta a colei che egli considerò sempre sua Somma
Protettrice. Il gruppo statuario è impreziosito dalla reliquia del calzare di
Maria SS. che, in occasione dei solenni festeggiamenti, viene portata in pro-
cessione insieme al simulacro della Santa Patrona. Il restauro ha previsto
innanzitutto un’operazione preliminare di disinfestazione, successivamente
sulla statua sono state compiute varie procedure di recupero, che vanno
dalla pulitura al consolidamento e ripristino di alcuni elementi strutturali e
decorativi. Vogliamo di seguito evidenziare che nel corso dei lavori sono
state fatte alcune importanti scoperte. La pulitura del manto, ad esempio, ha
svelato come interventi precedenti avevano modificato il colore dello stes-
so, che all’origine si presentava tutto in argento, con delle decorazioni flo-
reali ad intaglio in oro, ancora presenti. Questa ridipintura, oltre ad essere
di mediocre qualità, è stata considerata come un elemento invasivo e detur-
pante che, la Sovrintendenza per i Beni Culturali, ha giustamente deciso di
rimuovere, per ridare al manto l’antico splendore. Dove l’argento risultava
mancante sono state fatte delle integrazioni con la stessa tecnica originaria.
L’intero manto, infine, è stato laccato con colore blu.Il Bambino Gesù, pur
essendo di pregevole fattura, probabilmente non appartiene allo stesso
scultore che ha realizzato la statua della Madonna, trattasi invece di corpo
estraneo che è stato adattato successivamente al gruppo statuario.Le due
corone che, ad un prima e superficiale verifica, sembravano essere di mate-
riale mediocre, dopo un attento e accurato esame sono risultate di grande
valore, tutte in argento dorato. In questo caso, grazie al Comitato dei festeg-
giamenti, che ha messo a disposizione una parte dei proventi della raccol-
ta fatta in occasione dei solenni festeggiamenti, è stato possibile rimetterle
a nuovo e ripristinare la doratura. Oggi, a restauro completato, possiamo
dire che la settecentesca statua è stata riportata agli antichi splendori, resti-
tuendogli un aspetto quanto più possibile vicino a quello originario, senza
tuttavia cancellare del tutto quelle “aggiunte” storiche, entrati ormai a far
parte delle abitudini percettive dei tanti devoti. Ridare splendore al prezioso
simulacro della Madonna, da tempo venerato dal popolo platanese, va con-
siderato un atto di amore, fortemente voluto dal nostro Parroco don Antonio,
affinché le generazioni future abbiano, come noi, la gioia di ammirare la
straordinaria bellezza di questo volto, per orientare la propria vita al Signore
Gesù. Nel corso dei solenni festeggiamenti, martedì 26 aprile, nella Chiesa
Madre di Aciplatani, si terrà una conferenza di presentazione dei lavori di
restauro. Per l’occasione saranno presenti il Dott. Nello Catalano, il
Progettista del restauro Architetto Alessandro Cavallaro, il restauratore Prof.
Ferlito e gli esperti della Sovrintendenza per Beni Culturali che hanno segui-
to i lavori. 

SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE DI GESU’
Come ogni anno la Comunità Parrocchiale di Aci Platani, il 17 aprile,  dome-
nica delle Palme, vivrà  uno dei momenti più attesi della propria esperienza
religiosa, dando vita alla “XVI Edizione della Passione, Morte e Risurrezione
di Gesù Cristo” in personaggi viventi, che si terrà sul sacrato della chiesa
madre con inizio alle ore 19.30. Un evento di struggente intensità e com-
muovente partecipazione, che attira nella popolosa frazione acese centinaia
di persone provenienti anche dai diversi centri vicini. La Passione di nostro
Signore Gesù Cristo, che culmina nella morte in croce e nella risurrezione,
costituisce da sempre il cuore dell’annuncio evangelico. Portare questo
annuncio in piazza è una occasione di grande evangelizzazione e un
momento per rigenerare la
nostra esistenza riproponendo
come modello la stessa vita di
Gesù di Nazareth: Dio fatto
uomo che, in un atto d’amore
infinito, si è donato a noi, senza
calcolo, fino alla morte di croce.
L’importante appuntamento sarà
vissuto con enorme gioia e par-
tecipazione dagli abitanti di Aci
Platani, che fanno di tutto, ogni
anno, per rendere sempre più
bella la manifestazione. Grazie,
infatti, al coinvolgimento di tante
persone è possibile ricostruire i momenti più significativi della sofferenza di
Gesù Cristo, così come ci vengono descritti dall’evangelista Giovanni. La
rappresentazione, curata nei minimi particolari dall’Associazione Culturale
Mons. A. Calabretta, avrà inizio con la cattura di Gesù nel Getsemani, per
proseguire con il  processo davanti al Procuratore Romano Ponzio Pilato e,
dopo il momento toccante della flagellazione, si conclude con la condanna
a morte di Gesù. Così, fra uno stuolo sempre più numeroso di persone, ha
inizio la Via Crucis che, dopo un breve percorso,  fa ritorno in Piazza, dove
viene ricostruita la toccante scena della crocifissione del Cristo Signore,
insieme ai due ladroni. Singolare ed atteso, dopo la sepoltura, il momento
della risurrezione che, ogni anno, presenta elementi scenografici di novità
per essere sempre originale e suscitare la curiosità dei numerosi presenti. Il
Parroco don Antonio Pennisi, nel ringraziare tutti coloro che ogni anno fanno
di tutto per rendere la Sacra Rappresentazione sempre più bella, in partico-
lare i quasi cento attori e quanti con grande passione curano l’aspetto sce-
nografico, si augura che anche quest’anno questo momento possa essere
vissuto intensamente e con larga partecipazione di pubblico.

Giovanni Centamore 
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Trascurare un’epatite virale può essere pericoloso
Numerosi sono i virus che causano epatiti e, a seconda dei danni che pro-
curano alle cellule del fegato, si distinguono in virus epatitici maggiori e
minori. I virus epatitici maggiori comprendono il virus dell’epatite A (HAV),
dell’epatite B (HBV), dell’epatite C (HCV), mentre tra i virus minori si anno-
verano il virus della mononucleosi infettiva (EBV), il citomegalovirus (CMV),
i virus erpetici HSV1, HSV2 e HHV6, ecc... Il virus dell'Epatite C (HCV),
identificato nel 1989, causa un’epatite che spesso decorre in modo subdo-
lo e asintomatico e può accadere che ci si renda conto di averla contratta
casualmente nel corso di controlli occasionali per donazioni di sangue. Le
transaminasi (GOT e GPT) aumentate e la positività per gli anticorpi anti-
HCV sono segno di avvenuta infezione da HCV che, purtroppo, diventa cro-
nica nel 52% dei casi. Di tale percentuale circa il 20% dei casi va incontro
a complicanze di una certa gravità quali cirrosi epatica, ed epatocarcinoma,
un temibile tumore maligno del fegato. Gli anticorpi anti-HCV rimangono
positivi per anni dopo l’episodio infettivo e sono anche evidenziabili nei sog-
getti guariti. La positività del test anti-HCV non indica, quindi, necessaria-
mente la presenza del virus nell’organismo ma solo l’avvenuto contatto del
virus HCV con il sistema immunocompetente dell’organismo il quale, in
risposta all’infezione virale, produce gli anticorpi specifici diretti contro il
virus. In questo caso è quindi utile ricercare direttamente il virus, determi-
nare la carica virale e procedere alla genotipizzazione per identificare il
genotipo virale. Infatti, vi sono ceppi insidiosi, come ad esempio l’HCV-1b
che è meno sensibile alla terapia interferonica rispetto agli altri e ceppi vira-
li che invece sono più sensibili come, ad esempio, l’HCV-2a/2c. Oltre
all’HCV anche il virus dell’epatite B (HBV), che si evidenzia tramite
l’HBsAg, può provocare cirrosi ed epatocarcinoma per cui anche in questo
caso occorre prima di tutto ricercare il virus in PCR e valutare la carica vira-
le. La via di trasmissione sessuale è solo ipotizzata e fin ora è stata dimo-
strata solo in pochissimi casi. Il ruolo del profilattico come protezione effet-
tiva al 100% nei normali rapporti sessuali viene messo in discussione da
alcuni ricercatori, tuttavia, esso svolge certamente un ruolo protettivo nei
confronti anche dell’HIV.  Recentemente si è ipotizzata una modalità di tra-
smissione, prima sconosciuta, che è rappresentata dalla zanzara. Infatti, la
zanzara possiede un apparato buccale simile ad un ago di siringa (spiri-
tromba). Il quale dopo l’infissione nella pelle inietta la saliva che contiene
un anticoagulante per impedire al sangue di coagulare consentendo al dit-
tero di suggere con tranquillità il sangue mentre il malcapitato dorme.
Ovviamente, se la zanzara ha punto un soggetto portatore del virus dell’e-
patite C potrebbe teoricamente trasmettere l’HCV tramite la saliva che iniet-
ta nella pelle del nuovo soggetto che va a pungere soprattutto se il sogget-
to punto ha un’elevata viremia che costituisce la carica virale presente in
circolo.  In caso di ipertransaminasemia per prima cosa occorre effettuare
i seguenti esami: IgA e IgG anti-HAV, HBsAg, anticorpi anti-HCV, IgG e IgM
anti-EBNA, IgG e IgM anti-CMV . Successivamente in caso di positività si
deve necessariamente ricorrere alla ricerca in PCR dello specifico virus (ad
esempio se sono presenti anticorpi anti HCV occorre effettuare la ricerca
dell’HCV in PCR quantitativa e relativa genotipizzazione. Tuttavia, in caso
di incremento delle transaminasi con negatività per infezione virale occorre
anche considerare le epatiti da glutine, patologie ancora oggi molto sotto-
valutate.   

Giovanni Tringali, 
specialista in virologia medica, dir. scientifico dell’I.R.M.A. di Acireale

Via Lazzaretto 25 – Acireale

“Sciare fuori pista sull’Etna” 
Il libro di Paolo Bonsignore e Nino Cristaudo presentato 

al “Popolo della Montagna” da Carmelo Ferlito e Giovanni Tringali 
“Sciare fuori pista sull’Etna -  Consigli e percorsi” è il libro scritto da Paolo
Bonsignore e Nino Cristaudo presentato il 21 Marzo scorso, al Teatro Gatto
Blu di Catania, dal vulcanologo Carmelo Ferlito e dal medico naturalista
Giovanni Tringali. Il testo, che tratta dello scialpinismo praticato sull’Etna,
contiene due inserti “Etna in solitudine” e “Sci estivo sulla Tacca al 38° paral-
lelo”  di Arturo Mannino, grande appassionato conoscitore del nostro vulca-
no. La presentazione è stata molto partecipata al di sopra di ogni aspettati-
va tant’è che molti hanno seguito in piedi l’evento. Tra i presenti i rappre-
sentanti delle istituzioni preposte alla sorveglianza ed al soccorso alpino e
molti amici degli autori e appassionati dell’Etna. Tra i convenuti Luca Ferlito
del Corpo Forestale dello Stato, Domenico Granata del Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza, Giovanni Mazzoleni del Soccorso Alpino, Giovanni
Tomarchio che con le sue riprese ha immortalato le spettacolari eruzioni

etnee mettendo talora a repentaglio la propria incolumità. Nel volumetto
tascabile  si percepisce chiaramente l’esperienza degli autori che si prefig-
gono render partecipi gli appassionati della montagna alle emozioni che
essa sa suscitare quando, con gli sci ai piedi, ci si accosta con semplicità e
umiltà spinti dal desiderio di scoprirla nei suoi più reconditi aspetti. Il libro di
Paolo e Nino non è fatto solo di carta stampata ma di sensazioni, esperien-
ze ed emozioni sempre diverse anche se si torna negli stessi luoghi ed infat-
ti coloro i quali frequentano con assiduità e passione la montagna non si
stancano mai di tornare su sentieri già conosciuti. Qui sta la magia della
montagna che stupisce ad ogni risalita al punto tale che al ritorno ammiran-
do appagati le policromie dei suggestivi tramonti etnei si programma già la
prossima escursione. La voglia di libertà degli autori sta alla base dello scial-
pinismo che si pratica in solitudine lontano dagli schiamazzi delle piste da
sci. L’appagamento che si avverte raggiunta la meta, quando dopo aver
ammirato estasiati i meravigliosi panorami e le magnifiche visioni che talora
le nuvole sanno coniare con incantevoli giochi di luce, rappresenta la ricom-
pensa che ripaga la fatica della salita e costituisce una sorta di efficace tera-
pia che libera dalle ansie del quotidiano e carica della gioia di vivere. L’uomo
ritrova se stesso solo quando entra in sintonia e simbiosi con la natura; una
natura che spinge verso l’alto, che eleva il
fisico e lo spirito, che consente di “volare”
con gli sci quando si affrontano i pendii
innevati assaporando l’ebbrezza della
velocità ma soprattutto quella sensazione
di libertà che mai potrà essere sufficiente-
mente descritta in un libro. Le emozioni
che si provano quando si scia al di sopra
dello strato di nuvole che, come un ocea-
no di bambagia copre l’area antropizzata
pedemontana, ti trasmette emozioni inde-
scrivibili facendoti percepire ancor di più il
distacco dalla caotica e stressante vita di
città. In tale dimensione surreale diventi
protagonista, ancorché piccolo uomo
sperduto nell’immensità della Montagna.
Gli appassionati dell’Etna conoscono
bene queste sensazioni ma per “volare”
sugli sci occorre molto sacrificio e allena-
mento per raggiungere quell’esperienza
che permette di “osare”, di cercare di superare i propri limiti ma sempre con
prudenza per evitare l’incidente sempre in agguato. La Montagna non per-
dona gli errori e quindi occorre affrontarla con rispetto, prudenza ed espe-
rienza e questa, acquisita nel tempo, diventa un inestimabile patrimonio per-
sonale non trasferibile tout court. Proprio per questo il volumetto di Paolo
Bonsignore e Nino Cristaudo assume un importante valore intrinseco per-
ché vi sono 31 punti di consigli e suggerimenti maturati nel corso del tempo,
numerosi interessanti percorsi e molti punti base corredati di coordinate i
quali, in particolari circostanze, possono essere di grande aiuto. Le dimen-
sioni del volumetto sono contenute, si tratta di un  tascabile, ma notevoli
sono le emozioni che da esso si attingono quando si seguono i percorsi
segnalati. La serata è stata resa ancor più interessante dai contributi dati da
Franz Zipper valente medico del Soccorso Alpino, del vulcanologo del Parco
dell’Etna, Salvo Caffo e del maestro di sci Davide Tomasello. Paolo
Bonsignore, scomparso nel 2009, è stato ricordato con il canto “Signore
delle cime” intonato dai convenuti in un’atmosfera surreale e di lui ne ha par-
lato con toni accorati la moglie Tania che insieme alle figlie Simona, Roberta
e Cettina Cristaudo ha magistralmente diretto la regia dell’evento…Paolo è
nell’aria, nel celeste e nel verde, in tutti i tramonti, come sta scritto sulla lapi-
de Malerba ed anche in quella sala affollata dal “Popolo della Montagna” se
ne avvertiva la presenza. 

A cura dell’Ufficio stampa dell’I.R.M.A. di Acireale

Nuovi esami in convenzione e più qualità nei laboratori clinici siciliani
Interessanti novità nella Sanità siciliana. Entrano in convenzione due impor-
tanti esami per la diagnosi di celiachia. Si tratta degli anticorpi anti trans-glu-
taminasi. Questi esami insieme agli anticorpi anti gliadina e ad altri ulteriori
indagini costituiscono un importante elemento di valutazione delle patologie
da glutine, proteina che l’uomo ha conosciuto gli ultimi 6000 anni del percor-
so evolutivo e che quindi determina oltre alla celiachia classica una serie di
disturbi correlati alla similitudine molecolare che il glutine ha con alcune pro-
teine virali come, ad esempio, la proteina VP16 del rotavirus. Le circolari n°
28341 e n° 28348 entrambe del 24 marzo recepite dall’ASP di Catania il 29
marzo scorso si riferiscono agli anticorpi anti trans glutaminasi ed al
Quantiferon un esame di recente introduzione che serve per valutare la
tubercolosi. Le strutture accreditate da subito possono erogare in conven-
zione i predetti esami alla tariffa di 14.51 euro per ciascun anticorpo utiliz-
zando il codice del nomenclatore regionale tariffario 90.52.5. Oltre a questa
novità in Sicilia si comincia a parlare finalmente di qualità nei laboratori clini-
ci pubblici e privati accreditati. Ciò lo si fa con il decreto 30 dicembre 2010 il
quale ha istituito il Centro regionale per l’implementazione, l’assicurazione ed
il controllo della qualità e regolamentazione (CRQ) del controllo qualità inter-
no (CQI) e delle valutazioni esterne di qualità (VEQ) nei laboratori della
Regione Sicilia. In effetti, la Sicilia è tra le regioni che ancora non avevano
attivato tale servizio che in Lombardia è operativo da oltre 15 anni.
L’esigenza di una maggiore qualità nei risultati degli esami di medicina di
laboratorio si evince anche dalla circolare assessorile 2 febbraio 1998, n°
946 la quale riporta testualmente che “…il 30% dei nuovi nati con talassemia
nell’ultimo quinquennio è figlio di coppie che avevano ricevuto un risultato fal-
samente negativo…”. Infatti, ancora oggi una grande percentuale di labora-
tori utilizza metodi inadeguati per il dosaggio dell’emoglobina A2, come l’e-
lettroforesi dell’emoglobina, con conseguente falso risultato negativo. Intanto
all’Assessorato regionale sanità si lavora alacremente per aggiornare il
nomenclatore regionale tariffario eliminando gli esami obsoleti, 30 dei quali
sono già stati esclusi dal decreto 30 dicembre 2010. Entro il mese di giugno
sono previsti una serie di decreti che sicuramente contribuiranno a migliora-
re la Sanità siciliana relativamente al comparto dell’assistenza specialistica,
gravata oggi da una serie di disservizi dovuti all’insufficiente capienza del
budget assegnato alle singole strutture cosa questa che determina un pesan-
te allungamento delle liste di attesa che sono state attivate addirittura anche
per gli esami di medicina di laboratorio la cui branca alcuni anni orsono non
aveva alcuna lista di attesa. 

Giovanni Tringali, componente del Tavolo tecnico regionale. 

Decennale 

Memorial Salvo Coniglio

S.M. Ammalati
Nel prossimo numero il servizio

3° GRAND PRINX di NUOTO  - II Tappa

La Citta’ di Acireale ha vissuto la prima domenica di primavera 3 Aprile 2011
all’insegna dello sport. Presso l’Altair Sport Village infatti si è tenuta la
seconda tappa del III°Grand Prix di nuoto AICS Regionale.
L’associazione italiana “ cultura e sport ”del comitato provinciale catanese
ha riunito piu’ di 280 giovani atleti provenienti da tutta la sicilia. Ben undici
le societa’ sportive presenti,interessate a contendersi la seconda tappa del
gran prix animate da un sano spirito competitivo. La manifestazione ha otte-
nuto un ottimo successo sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.
L’evento che ha coinvolto infatti quasi 2000 spettatori, che ha avuto come
speaker d’eccezione della manifestazione il prof. Salvatore Scebba. 
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L’ISOLA CHE NON C’E’

<<Seconda stella a
destra questo è il cam-
mino e poi diritto, fino al
mattino poi la strada la
trovi da te porta all’isola
che non c’è. Forse que-
sto ti sembrerà strano
ma la ragione ti ha un
po’ preso la mano ed ora
sei quasi convinto che
non può esistere un’isola
che non c’è. E a pensar-
ci, che pazzia è una
favola, è solo fantasia e
chi è saggio, chi è matu-
ro lo sa non può esistere
nella realtà!...>> L’inizio
sarebbe l’esatta dicitura
del cartello che indica l’i-
sola pedonale (ZTL) di

piazza Duomo di Acireale, il resto una premonizione del 1980 (anno di pub-
blicazione della canzone di Edoardo Bennato). La storia dell’isola pedona-
le del centro storico ad Acireale ha avuto la fine che meritava sin dall’inizio.
Una fine misera e senza gloria così per come è stata concepita. Questa tri-
ste storia è stata congegnata sul modello Suk tunisino. Ti appresti ad un
banchetto dentro una Medina e chiedi il costo di un qualsiasi oggetto, il ven-
ditore valuta l’avventore e comunica un prezzo spropositato al fine di ini-
ziare una trattativa al ribasso. Se l’avventore compratore non tratta il ven-
ditore non vende neanche al prezzo spropositato che aveva proposto.
Perché? Perché non ne ricaverebbe nessun gusto e soprattutto non gli
sembra vero che non gli venga richiesto un forte sconto (il motivo per cui
ha proposto il prezzo altissimo). E’ la cultura del posto. L’isola pedonale di
Acireale è iniziata a ridosso del periodo natalizio di pochi anni fa misuran-
do più di un kilometro ed è finita in un periodo analogo misurando poco
meno di centro metri. Il Risultato del provvedimento non passerà alla storia
per aver migliorato la qualità della vita o per aver attratto le genti nel centro
storico ma, per averlo definitivamente svuotato di ogni attività civica e cul-
turale o, come fintamente si è affermato, per ottenere il riconoscimento
UNESCO dei monumenti presenti in piazza. Che tristezza!!!

Nello Catalano

CONCLUSIONE 
1^ ANNUALITA’ 
PROGETTO PON- POR FSE –
REGIONE SICILIANA 
ASSE IV CAPITALE UMANO
C.P.: 2007.IT.051.PO.003/IV/l
2/f/9.2.5/0108/0109/0110/0116

per la Realizzazione di piani
integrati atti a garantire il
successo formativo e scola-
stico degli studenti che si
trovano in situazione di disa-
bilità e/o a rischio di margi-
nalità sociale

SCUOLA CAPOFILA I.P.S.I.A.S.S. “ANTONIO MEUCCI” 

SCUOLE IN RETE

MICRO RETE 1
Progetto: “REGENERATION COMMUNITY LEARNING”

• I.P.S.I.A.S.S. “A. MEUCCI” (Scuola Capofila e coordinatrice)
• I.M.S. “R. ELENA”
• I.T.C. “A. MAIORANA”

MICRO RETE 2
Progetto: “DAL SEGNO AL SIGNIFICATO”

• I.C. “G. B. ARISTA” (Scuola coordinatrice)
• I.C. “A. MANZONI” 
• I.C. “F. DE ROBERTO”

MICRO RETE 3
Progetto: “DAL PRIMO ALL’ULTIMO”

• C.D. III “G. RODARI” (Scuola coordinatrice)
• C.D. I “G. PASINI”
• C.D. II “G. FANCIULLI”
• C.D. IV “L. SCIASCIA”

MICRO RETE 4
Progetto: “INCONTRIAMOCI PER … 

sviluppare motivazione, competenze e integrazione”

• I.T.S. “G. FERRARIS” (Scuola coordinatrice)
• LICEO CLASSICO “G. PENNISI”
• I.T.G.+Liceo Artistico “F. BRUNELLESCHI”

Il Dir. Scolastico
Prof. Sebastiano Raciti

Il “fascinante” mondo della liuteria

Nell’affascinante e travagliata storia di Catania è opportuno dedicare un
capitolo anche alla liuteria e alla scuola chitarristica. Nel Settecento la vita
musicale e teatrale catanese è intensa, al punto da far convergere musicisti
e cantanti da altre parti d’Italia, e tale fermento porta all’apertura delle prime
botteghe di liuteria. Si affermano nomi come Bartolotti, Miroglio e Silvestri,
figure non originarie della Sicilia, ma motore dello sviluppo iniziale di tale
realtà, che esplode nella metà dell’Ottocento.  Nel primo decennio del
Novecento Catania è la città d’Italia che produce il maggior quantitativo di
strumenti a corda, pregiati anche per la loro bellezza, grazie al lavoro di arti-
giani che ne curano i particolari, come i madreperlari, che tagliano la madre-
perla destinata a decorare i battipenna. Un liutaio entrato nella storia  è
Carmelo Catania, abile artigiano e ottimo imprenditore. Nella metà del
Novecento arriva ad una produzione sbalorditiva, circa 12.000 strumenti,
oltre la metà esportati in tutto il mondo, dalle Americhe all’Europa e anche
nei Paesi arabi. Si può affermare che al pari di Eko contribuisce alla diffu-
sione della chitarra in Italia. Le sue creazioni sono apprezzate anche da can-
tanti famosi come Baglioni e Modugno. Abbiamo condiviso questo breve
viaggio nel mondo della liuteria con il Maestro Agatino Scuderi, illustre rap-
presentante della scuola chitarristica catanese, titolare della cattedra di chi-
tarra presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini”.
Chiediamo al Maestro Scuderi se esiste un prototipo di chitarra perfetta da
poter paragonare ai leggendari violini Stradivari. «La chitarra – risponde - è
uno strumento relativamente antico, dal punto di vista storico, ma al tempo
stesso per quanto riguarda la sonorità è uno strumento moderno in via di
evoluzione e persistono ancora oggi dei problemi riguardo la qualità e la
quantità del suono, anche se sono stati raggiunti livelli molto alti». La sua
carriera da concertista è stata segnata da tappe  prestigiose Tokyo, San
Paolo, Parigi, Bucarest, Vienna, Varsavia, Zurigo e come non citare  il

Carnegie Hall di New York. Qual è stato
il momento più emozionante? «Con l’età
e con l’esperienza ho guardato la qualità
più che l’ambiente. Come mi è stato
insegnato dai miei illustri maestri, l’im-
portante è la musica e privilegiare la
comunicazione che si realizza dal con-
nubio di un insieme di elementi che ren-
dono esclusivo il rapporto concertista-
pubblico». Quanto è importante per un
musicista la tecnica e lo studio? «La tec-
nica è la grammatica della musica, attra-
verso la quale  riesci a mettere insieme
le parole, comporre un pensiero e quin-
di esprimerti; l’esecuzione rappresenta il
tema, dove devi aggiungere qualcosa di
tuo, frutto di una rielaborazione, di espe-
rienze personali, che rendono unico
quel momento. Spesso si assiste a con-

certi dove tutte le note sono al loro posto, ma ti rendi conto che manca l’e-
lemento principale, l’arte». Ai nostri giovani viene proposta l’utopia del tutto
subito, nella musica quanto può essere attuabile? «La musica è fatta di
suoni. Un musicologo francese affermava che gli aspetti del suono sono
pochissimi e uno di questi è il tempo. La musica e il suono sono inseriti nel
tempo, che può essere rapido, lento, andante,  fino al prestissimo, ed espri-
mono oltre l’arte anche una serie di emozioni, in chi le produce e in chi le
ascolta. Questa maturità può essere raggiunta da chi percorre un cammino,
difficilmente da chi si improvvisa musicista». Nel suo ruolo di Maestro quali
sono i momenti più gratificanti? «Quando vedo i miei allievi suonare ad un
concorso o alla fine del loro percorso di studio». E quelli più dolorosi?
«Quando qualcuno dimentica da dove è partito». 

ANNA ROSARIA GIOENI

Non si può proprio dire che i nostri
giovani valgano poco o niente. La con-
clusione degli studi universitari o le
eventuali prosecuzioni in specializza-
zioni e varie la dice lunga sulle qualità
di coloro che, studiando e lavorando
nello stesso tempo, riescono a forma-
re i loro curricula con impegno e qua-
lità. Ne sono esempio alcuni giovani
che sottoponiamo alla vostra attenzio-
ne, nostri amici o addirittura parenti

che in questi ultimi giorni  sono “apparsi” alla nostra attenzione  e
dei quali vi diamo brevissime note, non senza congratularci con loro
personalmente e con i genitori.

Cominciamo con  Selenia Maesano che
ha discusso la tesi “Dalle origini del-
l’art.27 della Costituzione alle attuali atti-
vità rieducative” presso la  Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di
Catania, con  indirizzo “Scienze del
Servizio Sociale”. La neo dottoressa  è la
figliola dell’amico dott. Ascenzuio
Maesano, assessore alla Provincia. 

Passiamo alla già dott.ssa Manuela Leotta
(più volte ospite del “Cenacolo del Galatea)
che, presso “l’Istituto  per lo Studio delle
Psicoterapie  - Scuola di Formazione in
Psicoterapie Brevi ad Approccio
Strategico” di Catania  ha discusso una tesi
specialistica su”Ipnositerapia – dalla teoria
alla mia pratica”.

Continuiamo con  Leonardo
Consoli, figlio del nostro diret-
tore, Turi Consoli, che
nell’Università di Pescara, rela-
tore il Chiarissimo prof. Francesco Rossi Ragazzi, ha conseguito la
Laurea Specialistica in Economia e Mangement discutendo una tesi  in
Diritto Tributario su “La tassazione delle rendite finanziarie”. Un importan-
te lavoro che può essere considerato una raccolta di informazioni correla-
te al fine di tracciare un filo logico in riferimento al tema trattato, ancor oggi
argomento di grandi dibattiti: l’aspetto impositivo dei redditi di natura finan-
ziaria.

Un altro giovane, Sebastiano Cutuli, discutendo brillantemente la tesi
progettuale su “Creazione di un’applicazione Java per la gestione dei
pazienti di una casa di riposo”, relatore il chiar.mo professor Filippo
Stanco, si è laureato in Informatica 1° livello all’Università di Catania.
Al termine della cerimonia il neo dottore ha festeggiato il traguardo rag-
giunto con papà Pippo, sindaco della cittadina del Casalotto, con la

mamma signora Carmela e la sorella Marina, tutti nostri carissimi amici.

E per ultimo, ma certa-
mente non ultimo, con-
siderata la brillante con-
clusione del corso di
studi universitari,
Raffaele Manzoni,
eccellente Presidente
del Club Scherma
Acireale,   relatori il
chiarissimo prof.
G.Muscato e l’ ing.
F:Bonaccorso,  che ha
discusso una tesi su
“Stima della lunghezza
d'arco mediante segnali
audio in un processo
robotizzato GTAW per
SMD” nell’ Università di
Catania, Facoltà di
Ingegneria, Corso di
Laurea Specialistica in
I n g e g n e r i a

dell'Automazione e Controllo dei Sisyemi Complessi   La tesi di Raffaele
Manzoni nasce da una collaborazione dell'Università di Catania con il  pro-
getto internazionale Rapolac avviato dalla Advanced Manufacturing
Research Centre (AMRC) presso l'Università di Sheffield, con partner di
tutta l'Europa e con l'European 6th Framework Aeronautics and Space
Programme. Il progetto si occupa dello sviluppo di un processo per la rea-
lizzazione di componenti aerospaziali

Come chiudere queste brevi note a favore di una “stuolo” di giovani
che, speriamo, possano diventare (alcuni già lo sono!) il fulcro posi-
tivo della futura società? Ma certamente augurando di rivelare al
meglio le loro indubbie qualità e di potere vivere in un mondo certa-
mente libero e pieno di felicità. Auguri, ragazzi!  

La Stanza 

degli Specchi

La cerimonia di giuramento dei due
nuovi assessori, Giovanni Pietro
Marchese e Francesco Ruggeri,
nominati  dal sindaco Cutuli è stata
effettuata in un clima di particolare
partecipazione con la presenza, di
tutta la giunta cittadina e degli on.li
deputati regionali Nicola D’Agostino,
Raffaele Nicotra e Marco Forzese.
Subito dopo si è tenuta  la conferenza
stampa relativa all’importante atto
approvato dal Consiglio  Comunale
relativo alla parziale modifica delle
“Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale”. Sono inter-
venuti il presidente del Consiglio Comunale, dott. Nuccio Raneri, rappre-
sentanti del civico consesso, il sindaco Pippo Cutuli e l’assessore al ramo,
ing. Michelangelo Privitera. 

Era scontato? O forse no! Di certo la nomina dei due nuovi assessori
(sui quali non abbiamo alcun dubbio che possano essere efficienti e
capaci di amministrare bene), ha scatenato da parte di alcuni “titolari”
di diritti UDC una diatriba su chi doveva o non doveva segnalare i
nominativi. Piccoli uomini, da tutte e due le parti in causa, che dall’al-
to di un pontificare che appartiene a ben altri, si arrogano diritti (mai
si parla di doveri!) sui quali i cittadini mal comprendono le motivazio-
ni. Sarebbe bene, quindi, che un po’ di ragionevole costanza e coe-
renza, soprattutto, in politica, diventasse il “credo” al quale ognuno si
dovrebbe “collegare”. Qualcuno anche a nome di diventare antipatico,
ci sta tentando, qualche altro è su quella strada.  T.C.

PILLOLE DEL CASALOTTO

Particolare commozione ha suscitato
la repentina scomparsa del rag.
Francesco Cristaldi, ex vigile urbano di
Aci S.Antonio e del quale alcuni giorni
addietro si sono svolti i partecipati
funerali. Erano presenti, alle esequie,
il sindaco Cutuli con alcuni assessori,
molti consiglieri comunali, il coman-
dante dei VV.UU. Parisi e alcuni colle-
ghi  anche provenienti dai centri vici-
niori. Le nostre condoglianze alla
moglie, ai figli ai parenti tutti.

GIORNATA    FAI    DI    PRIMAVERA
Si è svolta ad Acireale la diciannovesima edizione della giornata FAI di pri-
mavera. Questa fondazione, da oltre 35 anni, si occupa di proteggere e valo-
rizzare il patrimonio artistico e naturale dell’ Italia, con la possibilità di aprire
al pubblico monumenti a molti sconosciuti. Protagonista dell’ iniziativa 2011
è stata la scenografia barocca di Piazza Duomo con le sue chiese e palaz-
zi. Quest’ anno sono stati aperti alla fruizione di cittadini e turisti il Palazzo
Costa Grimaldi, il chiostro liberty di Piazza Lionardo Vigo, la chiesa di S.
Benedetto situata in Via Davì. Sempre nell’ ambito delle attività del FAI, la
sala Costarelli del Palazzo di Città ha ospitato un’ esposizione sui 150 anni
dell’ Unità d’ Italia. Mentre nell’ antisala consiliare è stata allestita una mostra
grafica sui palazzi barocchi di Piazza Duomo, a cura dell’ Istituto tecnico per
Geometri “F. Brunelleschi” . Per riscoprire il patrimonio naturalistico acese,
si è svolta la passeggiata “La via della marina” di Acireale, organizzata con
la collaborazione della locale sezione del CAI. Un importante ruolo lo hanno
fatto i numerosi alunni delle scuole primarie acesi, i quali nelle vesti di
“apprendisti Ciceroni”, hanno illustrato le peculiarità dei citati monumenti ai
tanti visitatori. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori dell’ ini-
ziativa dal sindaco avv. Nino Garozzo , per una manifestazione che anche
per quest’ anno ha avuto un notevole successo di pubblico. 

Davide Sirna
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Scacchi: salvata la Serie B
La squadra del Galatea Scacchi Acireale
mantiene la Serie B! Una conquista sof-
ferta, ma preziosa e per certi aspetti ina-
spettata per le tante avversità dell’ultima
ora che hanno costretto il Galatea a
schierare soltanto quattro giocatori,
senza possibilità di riposo per questi. Ma
ancora una volta lo spirito di squadra
degli acesi è stato più forte anche delle
contrarietà ed ha consentito il manteni-
mento di una categoria prestigiosa per il
team che porta il nome di Acireale e che
l’anno prossimo giocherà in Serie B per il
quarto anno consecutivo. La formazione

è stata composta
su quattro scac-
chiere da Pietro
Nicolosi, Rosario
Puglisi, Salvatore
Fresta e Giovanni
Sposito, tutti
acesi o comun-
que della zona.
Un’ulteriore gran-
de soddisfazione
per il Presidente
Rosario Puglisi, il
Vice Salvatore
Mangiagli, l’intero
Direttivo e tutti i
soci. La squadra
di Acireale è stata
inserita nel
Girone 16 del
Campionato Serie B insieme all’A.S.D. “Amici della Scacchiera” di Erice
(TP), all’A.S.D. Centro Scacchi Palermo A, all’A.S.D. Accademia
Scacchistica Monreale (PA), all’A.D. Circolo Scacchi Giarre A (CT) ed
all’A.S.D. Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi” di Grammichele (CT). Il
Campionato si è svolto in cinque turni di gioco disputati in un concentra-
mento che ha avuto luogo a Campofelice di Roccella (PA) nei giorni 25, 26
e 27 marzo. Di seguito l’elenco delle gare con il risultato: il 25 marzo si è
giocata Amici della Scacchiera Erice - Acireale = 2,5 – 1,5; il 26 marzo
Acireale – Accademia Scacchistica Monrealese = 2,5 – 1,5 e Grammichele
– Acireale = 2 – 2; il 27 marzo Centro Scacchi Palermo A – Acireale = 3,5 –
0,5 e Acireale – Giarre = 2 – 2. La Classifica finale ha visto al primo posto
il Centro Scacchi Palermo A con 10 punti, promosso in Serie A2, secondo il
Giarre con 7, terzi gli Amici della Scacchiera Erice con 5, quarto l’Acireale
con 4, quinta l’Accademia Scacchistica Monrealese con 3, sesto il
Grammichele con 1. Le ultime due sono retrocesse in Serie C. 

Rodolfo Puglisi 
Nella foto i componenti la squadra, da sn. Salvatore Fresta, 

Pietro Nicolosi, Giovanni Sposito e Rosario Puglisi i
nsieme all’unica donna socia, Antonella Romeo.

COSA ACCADE QUANDO...
“NON TUTTA LA CAVALLERIA E’SEMPRE RUSTICANA”?!

“Oh Lola, ca di latti la cammisa, si bianca e russa
comu na cirasa…”. Così si apre l’opera “rustica-
na” del Mascagni, ma quella portata in scena  al
Teatro “Turi Ferro” dall’Associazione Culturale
“Quelli del 7°”, che nel titolo tanto la richiama,
“NON E’ (stata) TRAGGEDIA !!!”. Dalla costola
della celeberrima opera tragica nasce, infatti,
“Non tutta la Cavalleria è sempre Rusticana”
un’esilarante commedia dialettale, frutto del piro-
tecnico estro di Domenico Platania, commedio-
grafo, regista (e, per l’occasione, anche attore). 
La vicenda questa volta si snoda tra gustosi equi-

voci e dialoghi vivaci; i forti sentimenti di amore, gelosia, rivalità, sono
espressi nel contesto di una comicità pura, spesso deformante, un po’ sur-
reale e mai volgare, esaltata dall’uso di un dialetto siciliano dai termini anti-
chi ma efficaci. Espressioni come “vasciudavanti”, “papiracotta” e “sciac-
qualattuchi”, oltre a muovere il pubblico al riso quasi costante, danno la
misura del lavoro di ricerca linguistica svolto dall’Autore, che non ha lascia-
to, come nello stile delle sue precedenti commedie, mai niente al caso. Pur
conservando la linearità narrativa, l’essenzialità dei personaggi ed il conte-
sto storico-culturale del precedente mascagniano, molto di quest’ultimo
viene comicamente “invertito”. La Piazza di Vizzini prende l’eloquente nome
di  “Piazza dell’Asino”; non a caso, infatti, una grande testa d’asino di car-
tapesta (creata da Edoardo Basile e Valentina Arena dell’Ass. Artigiani
Acesi) troneggia al centro della scena (opera di Giovanni Raciti e Camillo
Greco), posta sopra un piedistallo, lo stesso dal quale, per un ironico scam-
bio di ruoli tra animale e Autorità costituita, spesso parla al popolo il Sindaco
del paese (Domenico Platania), intento a dirimere la questione tra i due
scoppiettanti “sciarrini”, Cumpari Turiddu (Giancarlo Ortolani) e Cumpari
Jaffieddu (Gabriele Vitale). Ancora, non “curri sangu ma sulu vinu”, come
viene declamato in una delle belle canzoni (musicate dal M.° Lorenzo
Grasso; solista Anna Platania) che punteggiano il recitato, nelle quali la

voce corale del popolo sottolinea e commenta i passaggi più importanti
della storia, come nella migliore tradizione del Verismo di verghiana memo-
ria…Inoltre, il duello decisivo diventa una divertente gara di “fazzoletto” che
vede le opposte fazioni scontrarsi dopo essersi “caricate” con delle colorite
danze Haka! I bravissimi attori, dal canto loro, si sono piegati duttilmente
alla girandola di eventi, stati d’animo ed emozioni di questa nuova storia,
padroneggiando costantemente la scena. Ricordiamo tra questi Melina
Caudullo (Lucia, madre di Turiddu), Rossana Sardo (Santuzza), Graziana
Marino (Lola), Camillo Greco (Cola) ed Enza Rizzo, Fabio Calareso, Salvo

Palazzolo, Roberta Leonardi nella
parte dei popolani. Citiamo anche i
giovani coristi, Paolo Fichera,
Aurora Barbagallo, Rosario
Musmeci e Miriam Paolacci (que-
st’ultima al suo debutto).    La tra-
gedia, che in alcuni momenti della
storia sembra lì lì per esplodere nel
crescendo dei sentimenti, delle
gelosie e delle rivalità, si stempera,
infine, nella gaiezza di un lauto

pranzo che i due contendenti, finiti in parità, dovranno offrire all’intero
paese. Il finale “a tarallucci e vino”, insomma, mette d’accordo tutti di fronte
ad una bella tavola imbandita (come spesso accade nelle nostre cose ita-
liane), specie se poi il vino è quello buono di Passopisciaro...!   

La Pianta Nana
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LA SCUOLA GIUSTA
L’importanza della specializzazione

Anche quando nella vita si è seguaci
della filosofia fatalista secondo cui “le
cose sono andate sempre così”, vi sono
circostanze in cui bisogna dire con voce
chiara e forte: “U N    M O M E N T O  !
! ! “. Ciò è quanto fu costretto a gridare
Mussolini (non intendo parlare di Fascio)
quando dovette fermarsi a
Passopisciaro, per utilizzare il bagno, ed
un vecchio signore, ignaro dell’evento e
spinto da impellente bisogno, continua-
va a bussare alla porta:  “U N      M O M
E N T O  ! ! !”. Quello che in questi gior-
ni sta succedendo dalle nostre parti
merita proprio una pausa di riflessione
ed il concetto “le cose sono andate…” di
c.s. ha bisogno di una decisa revisione,
senza titubanze. La moglie, i figli e perfi-

no la suocera debbono passare in secondo piano per far sì che tutte le
energie possedute vengano adoperate allo scopo di contrastare la confu-
sione di linguaggi nella quale rischiamo di affogare. Perdonatemi se insi-
sto, ma ho la vaga impressione che siamo arrivati ad accettare la aber-
rante logica che sia giusto fare di tutta quella famosa erba un bel fascio
(non intendo parlare di Mussolini). E che fascio! E ciò non mi sembra one-
sto. Se qualcuno dei tredici lettori non avesse ancora compreso dove io
intenda andare a parare stavolta, non si scoraggi, continui pure a leggere
e avrà chiaro che QUESTA VOLTA PARLEREMO DI MAFIA. Sì, avete
capito bene, di MAFIA, comprendendo in questo vocabolo tutte le realtà
che vivono e prosperano nel Sud (e non solo) del nostro Paese. Mi riferi-
sco, oltre che a Cosa Nostra, alla ‘Ndrangheta, alla Sacra Corona Unita,
alla Camorra e pure alle organizzazioni cosiddette minori, quali la Banda
della Magliana e i Basilischi, contribuendo anch’esse alla causa comune.
Cominciamo col dire che è arrivata l’ora di colmare un vuoto esistente nella
nostra legislazione (magari con un Decreto Legge o un DPR) indicando
una volta per tutte in maniera chiara quali debbano essere le caratteristi-
che somatiche di un vero mafioso. Se cioè deve essere basso o alto, bion-
do o bruno, avere le adenoidi sofferenti, il bitorzolo col pelo incorporato
sulla guancia destra o le lentiggini sulla fronte, se la cicatrice sia facoltati-
va od obbligatoria e via di questo passo. Tale identikit mi sembra legittimo
e necessario specialmente per coloro che intendono intraprendere seria-
mente tale attività (il mio pensiero in questo momento è rivolto ai giovani).
Così, letto il Decreto, chi pensa di possedere i requisiti giusti, compila la
sua brava domandina in bollo, si sottopone alle rituali visite mediche,
sostiene gli esami prescritti dalla legge e, superati i quali, può ottenere il
BREVETTO DI MAFIOSO!  A questo punto, tutti gli abilitati potranno sfog-
giare il distintivo all’occhiello e un certificato di diploma sulle pareti del pro-
prio ufficio. Avremo così creato degli esperti in scienze mafiose DOC, anzi
DOCG (con certificato di origine controllata e garantita dalle autorità che
ne hanno riconosciuto il titolo). In tal modo si porrebbe fine all’abusivismo
dilagante che penalizza l’attività di mafioso e che provoca grave disorien-
tamento, specialmente fra le giovani leve. Ditemi voi come si fa, oggi come
oggi, a sapere con certezza se la persona che sta parlando o che vi sta
accanto durante una marcia antimafia (alla quale partecipano TUTTI indi-
stintamente) è o no un mafioso? E dove lo mettiamo poi il problema che il
mestiere di mafioso, non essendo stato codificato, risulta privo di una
deontologia professionale chiara e di un albo professionale e rischia di
diventare il classico lavoro nero, esercita-
to da chicchessia, tanto per tirare a cam-
pare? E allora succede che per “arrivare
a fine mese”, fior di avvocati, ministri con
portafoglio o senza, professori (anche
loro? Si!), commercianti ecc…, siano
costretti a fare i  MAFIOSI PART-TIME,
procurando grave nocumento alla cate-
goria. Ecco perché una regolata ci vuole!
Infine, data la confusione venutasi a crea-
re fra mafia e antimafia, si rischia di arri-
vare ai paradossi del ’68 o giù di lì, quan-
do ad un certo punto risultò difficile distin-
guere praticamente la differenza fra chi
fossero i veri fascisti e chi i veri antifasci-
sti. Il secondo punto da definire, secondo
me, è quello dei settori produttivi sui quali
un mafioso può indirizzare la propria atti-
vità. Fino ad oggi le organizzazioni mafio-
se, con alto senso di responsabilità, si sono fatti carico e lodevolmente
interessate a tutti i rami della produzione. Certamente non si può conti-
nuare a gravare più del giusto su di loro, specialmente per quanto attiene
il grosso peso che comporta il multiforme addestramento e la specializza-
zione del personale. Siccome non tutti hanno la possibilità ed i mezzi per
attuare un simile sforzo (pensate ai giovani neo-mafiosi), mi sembra dove-
roso che lo Stato, oltre ad approntare dei corsi di formazione per i meno
abbienti, stabilisca dei turni d’intervento con scadenze quinquennali nei
vari settori. Cioè a dire, per i primi cinque anni la mafia potrebbe occupar-
si, per esempio, dell’industria, nei cinque anni successivi del commercio e
così via. Personalmente suggerirei di comincerei con il settore servizi ed
esattamente con banche ed assicurazioni: sono certo che fra loro, le sud-
dette aziende ed i mafiosi, non avrebbero difficoltà ad intendersi e il lavo-
ro sarebbe proficuo per entrambi.  Terzo ed ultimo punto da rivedere sono
le zone di competenza. Fino ad oggi, sarà per il clima o per l’incantevole
mare che ci ritroviamo, nessuno può negare che il Sud sia stato prediletto
dalla mafia e di conseguenza avvantaggiato rispetto al resto del Paese.
Ciò ha creato dei dissapori con i nostri  fratelli del Nord i quali non manca-
no di cogliere qualsiasi occasione per rinfacciarcelo. Se putacaso, dalle
nostre parti si verifica il furtarello di una vecchia gallina, il fatto diventa subi-
to di stampo mafioso. Lo stesso latrocinio, invece, commesso al Nord,
rimane un semplice e goliardico scherzo. Un morto ammazzato a Palermo
è sinonimo di faida, a Milano, invece, diventa un incidente casuale (a meno
che non c’entri un catanese, allora appare chiaramente opera della crimi-
nalità organizzata). Hanno ragione, mille volte ragione, e non capisco per-
ché lo Stato nel passato abbia fatto sempre poco o niente per convincere
la mafia a spostare il proprio raggio di azione al Nord per rendere così con-
tenti, come lo siamo stati noi per secoli, i nostri connazionali che vivono in
quelle zone. Ora, finalmente, pare che le cose stiano cambiando. Almeno,
a detta del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, pare che questa
organizzazione si stia ormai sviluppando e stabilizzando proficuamente
anche nel Settentrione. Da parte nostra siamo ben contenti che ciò si stia
realizzando perché così si appianerà il secolare e deleterio squilibrio del-
l’economia nazionale. Siamo certi, inoltre, che molte cristallizzate incom-
prensioni con i nostri compatrioti del Nord cadranno e finalmente potrà
trionfare quella massima che, vista da una certa angolazione, odora di
carità cristiana: “Una volta ciascuno non fa male a nessuno!”.

Parola di Sherpa 

IL 15 APRILE 2011 NELLA LIBRERIA  ASEQ DI ROMA, CLAUDIO

LANZI, DIRETTORE EDITORIALE DELLE EDIZIONI SIMMETRIA, GIO-

VANNI CASADIO, ORDINARIO DI STORIA DELLE RELIGIONI PRES-

SO  L’UNIVERISTÀ DI SALERNO PRESENTANO IL NUOVO LIBRO DI

NUCCIO D’ANNA 

DA ORFEO A PITAGORA 
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SUCCESSO ALLE STELLE DELLA “PRIMAVERA ACESE”
Si è svolto nello scenario  barocco del centro storico di  Acireale, il “IV tro-
feo Primavera Acese” organizzato dalla Atletica Virtus Acireale, valevole
come 1ª prova del 7° Grand Prix provinciale giovanile FIDAL di corsa  e
come 2ª prova dell’ 8° Grand Prix FIDAL provinciale di corsa
amatori/master. All’evento sportivo, a cui si sono iscritti oltre 300 atleti pro-
venienti da tutta la Sicilia,  ha assistito con entusiasmo un folto pubblico. 
Si dà inizio alla manifestazione con le gare giovanili. Nella categoria
Esordienti A maschile, podio conquistato dagli atleti della Virtus Acireale
con Arena Simone (1°), Privitera Sebastiano (2°) e Pulvirenti Francesco
(3°).  Nella stessa categoria versione femminile primo posto per Maugeri

Stefania (Pol. Marathon
Club Biancavilla) che pre-
cede Scavo Angela e
Leonardi Alice entrambe
Aetna Mascalucia. Negli
Esordienti B sia al maschi-
le che al femminile, gli
atleti della Virtus
Francescon Marc e
Munarin Barbara, sul filo
di lana, vengono precedu-
ti da Brancaforte Christian
(Atletica Noto) e da
Lardizzone Nicoletta
(Atletica Pedara).

Anche tra gli Esordienti C podio quasi del
tutto granata con, primo e terzo posto
rispettivamente per Ippolito Damiano e
Messina Pietro (entrambi Virtus Acireale).
Nella categoria Ragazze e Ragazzi primi
posti per la Marathon Club Biancavilla con
Pino Sheryl e Motta Lorenzo. Nella catego-
ria Cadette vince la veterana D’Olica
Martina (Aetna Sprint di Trecastagni), atleta
del Prof. Bracci, che precede Letizia
Leonardi  (Aetna Mascalucia)  e Grazia
Giardina (Virtus Acireale) per la gioia dei
rispettivi padri nonché istruttori. Tra i cadet-
ti vittoria per Leonardi Leonardo (Atletica
Linguaglossa). Nella categoria Allieve podio
interamente dell’Olimpia Biancavilla con Biondi, D’Agate e Petronio. Mentre
negli allievi superba e meravigliosa gara dell’acese Andrea Sciacca (Virtus
Acireale) che con una meravigliosa progressione sui 500 metri finali stacca
Giovanni Manduca (APB Palermo).  Nella categoria Assolute bella vittoria
della catanese Clara Lombardo (Joadventures Game). Nella MF 40
Graziella Bonanno (Pod. Messina) la spunta su Granvillaro (Pod. Road
Runner Gela CL) e la matricola Zappalà Antonella (CUS Catania). Nella
categoria MF45 vittoria per Bottino Rosaria (Virtus Acireale) su  Ragusa
Santa (Atletica Caltagirone) mentre tra le MF50 vince  Pennisi Lorenza
(Fontanarosa Catania) su Mazzola Rosa (Pod. Jonia Giarre). Tra gli  MM55
vittoria dell’Atletica Caltagirone con Santoddì Raffaele mentre tra gli MM 60
primo posto per Caniglia Santi (Atletica Scordia) mentre la Pol. Tremestieri
Etneo vince  tra gli MM 65 con   Musmarra Francesco e tra gli MM 70 con
Giammò Antonio. Nella serie dei 6000 m Enrico Pafumi non si risparmia e
vince di potenza avendo la meglio su Manduca Giovanni (5 Torri Trapani).
Ancora vittoria della Virtus Acireale con l’instancabile Cesare Mazza,  e la
sua caratteristica bandana, tra gli MM35. Negli MM 40 ha la meglio Scavo
Cirino (Archimede Siracusa) mentre nella categoria MM45 Salvo Lizzio
(Virtus Acireale) perde la prima posizione a vantaggio di Alessandro Attilio
(Atletica Sicilia Mascalucia). Tra gli MM 50 Farinato Giuseppe (Atletica
Mascalucia), nella categoria TM vittoria di La Mattina Roberto (Atl. Sicilia
Mascalucia). 

“Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime della mafia”

E’ stata fatta “rinascere”
ad Acireale grazie all’im-
pegno di “Libera” che,
ospite del prof. Alfio
Mazzaglia, dirigente sco-
lastico del “Regina Elena,
ha svolto l’annuale mani-
festazione alla presenza
di Ninetta Burgio (la ricor-
date ricevere il Premio Aci
e Galatea 2010?), e di
Dario Montana; il salone
dell’istituto pieno di giova-
ni alunni ha tributato

numerosi applausi e consensi ai protagonisti dell’impegno in ricordo delle
vittime della mafia. Nella foto, oltre al dirigente Mazzaglia, Montana, Ninetta
Burgio ed il prof. Giuseppe Strazzulla. ph Fabio Consoli

Orazio e la ricerca della felicità
La ricerca spesso ansiosa della felicità  —di come,
quando e perché si possa essere felice—  è stata
una caratteristica costante dell’uomo di ogni
tempo: nel passato come nel presente. Questa
domanda fa parte della cultura dell’uomo ed è
connaturata alla sua stessa dimensione: non è
detto, tuttavia, che più la si cerchi, questa felicità,
e più si è felici: anzi, può accadere il contrario.
Paradossalmente, perché paradossale è la felicità
stessa, la sua natura e il suo avvento. Questo
tema, assai affascinante ed inquietante insieme, è
stato affrontato nel corso della lettura tenuta dal
prof. Alfonso Sciacca, noto studioso ed esponente
di prestigio della cultura acese, della famosa ode
del carpe diem del poeta latino Orazio. Carpe diem vorrebbe dire afferra l’oc-
casione, sii felici quando puoi e come puoi. Di questa espressione sono state
date le interpretazioni più diverse, quasi sempre lontane dalle intenzioni di
Orazio medesimo che ne fu il geniale autore. Il quale conversando con
Leuconoe, una fanciulla dal nome greco, una fanciulla dalle idee aperte alla
vita e fresche come il candore della giovinezza, la invita ad essere saggia,
nella convinzione che solo la saggezza può aprire alla felicità. Saggezza e
felicità vanno insieme. Ma cos’è la saggezza, e quale felicità essa è in grado
di dare?. Di ciò si è parlato in questa conferenza-lezione, attraverso la quale
il pubblico presente ha avuto modo di capire a quale profondità di pensiero
la speculazione  Greca e  Latina sia stata in grado di pervenire. Saggezza è
in  fondo aristocrazia culturale, ben diversa da quella dozzinale dei nostri
giorni. Il carme è stato esaminato nelle sue strutture fondamentali: partendo
dalla forma, dai versi, dalla struttura metrica e poi via via risalendo alla paro-
le, ai loro rapporti con le altre parole, con i sintagmi del verso stesso e con i
paradigmi verticali dell’intera opera. La vita è tutta giocata nel presente. Che
vale essere stati felici nel passato, se triste è il presente? E che vale, anco-
ra, illudersi sperando che felice sarà il futuro, se esso non ci appartiene? E
allora? Allora non ci resta che il presente, il suo attimo fuggente, il balenio
rapido del tempo, che noi dobbiamo far nostro interiorizzandolo, rendendolo
cioè consono e partecipe della nostra essenza di uomini, nati nel cuore della
terra e trafitti da un raggio di sole, prima che giunga rapida l’ombra della
sera. Il pubblico ha seguito con viva attenzione le varie fasi delle argomen-
tazioni del prof. Sciacca, apprezzando le sua capacità di scavare all’interno
della struttura semantica per pervenire al cuore del problema, in una visione
unitaria del patrimonio classico e quello moderno.

Alfonso Sciacca

Personaggi da scoprire e ricordare.

Si è tenuto il quarto appuntamento nell’aula magna della Scuola Media “A.
Manzoni” di Santa Venerina del progetto “Santa Venerina fra Storia,
Letteratura, Arte e Tradizione” a cura del preside Giovanni Vecchio. La prima
parte della manifestazione è stata dedicata all’economia e all’imprenditoria-
lità nel territorio comunale e sono stati presentati due imprenditori del setto-
re edilizio che si sono cimentati nel campo letterario con ottimi risultati. Il
primo è il geom. Andrea Vecchio, che ultimamente ha dedicato parte del suo
tempo alla scrittura e al giornalismo. A questo proposito sono state lette da
Anna Maria Patanè e da Teresa Maccarrone alcune parti della sua opera
“Ricette di legalità” e qualche nota della rubrica “Il Disappunto” del settima-
nale “S”. Altro personaggio che è stato presentato è il pluripremiato geom.
Giovanni Grasso, dalla vena poetica fluida espressa sempre nel dialetto del-
l’area jonico-etnea, autore di ben quattro volumi. E’ intervenuto l’avv. Anna
Ruggieri. Nella seconda parte della manifestazione è stata  ricordata a 12
anni dalla tragica scomparsa, l’insegnante, musicista e poetessa Laura Faro.
Per concludere la serata, sono state presentate in foto e video e illustrate, le
tradizioni pasquali del nostro territorio, con la collaborazione di Dario
Mangano, Domenico Strano e Salvatore Sciacca. Per questa occasione è
intervenuta con delle letture anche Rosa Garufi.  Appuntamenti dunque da
non perdere, che saranno ricchi non solo di cultura, ma anche di emozioni.

Federica Orefice

Inaugurata la chiesa del Calvario a Stazzo

E’ stata inaugurata e benedetta
dal Vescovo di Acireale, Mons.
Pio Vittorio Vigo, la chiesetta del
Calvario di Stazzo, Dopo tanti
anni è stato concretizzato il desi-
derio dell’intera comunità della
frazione acese, guidata dal
Parroco Don Giorgio
Balestriere, di vedere realizzata
questa struttura sul terreno allo-
ra donato dalla scomparsa
signora Lucia Monaco in
Leonardi in memoria del figlio
Mario. Per oltre dieci anni infatti un container in lamiera indicava la presen-
za del Calvario, la cui realizzazione si è finalmente potuta conseguire grazie
alle offerte di tutti i parrocchiani ed al contributo erogato dalla Provincia ,
ottenuto per l’interessamento dell’allora Vice Presidente Nello Catalano. La
piccola chiesetta, che si trova lungo la strada Provinciale che in dolce decli-
vio conduce a Stazzo, si trova circondata dagli agrumeti, nel mezzo di quel-
la che fu felicemente definita “Riviera dei Limoni”. 

Rodolfo Puglisi

Oggi, Sabato 9 aprile, alle ore 19, presso la Basilica dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo di Acireale, in occasione del centenario di fondazione della Pia
Unione delle Guardie d'Onore del S.Sepolcro, si terrà una conferenza
sulla storia dell'associazione, a cui farà seguito l'inaugurazione di una
mostra fotografica. La conferenza, coordinata dal giornalista Antonio
Trovato, prevede gli interventi del prof. Gregorio Monaco, dell'avv. Guido
Leonardi e del sac. don Gaetano Pulvirenti. Interverrà S.E.R. mons. Pio
Vigo, Vescovo di Acireale.

In occasione della XIII settimana della cultura sarà
presentato, a cura di Angelo Scandurra, il libro
“La vestale di maschera” di Rita Caramma , 

Compagnia Teatro Danza ODE
Via F.Paradiso 11 – Acireale

Sabato 16 aprile ore 20

In una piacevole atmosfera  di sere-
nità familiare, attorniati dai figli, nipo-
ti, parenti ed alcuni particolari amici

si sono festeggiate le Nozze d’Oro di Lina e Turi Trovato, nostri
carissimi amici. Mons.Salvatore Pappalardo ha officiato la Santa
Messa (in latino) che è stata celebrata nell’artistica chiesa di

Sant’Antonino. Un autentico “banchetto” ha poi salutato i due “spo-
sini” nell’elegante rustico “Galea” di Riposto dove non sono manca-
te le classiche espressioni nuziali (bacio…bacio…) e le rituali foto-
grafie. Auguri, carissimi amici da chi vi vuole tanto bene. 

NOZZE D’ORO

A Valverde, per la giornata mondiale della poesia
promossa dall’UNESCO, nella Sala Conferenze di Villa Cosentino, si è svol-
to un incontro di poesia contemporanea. Un pubblico folto, qualificato e par-
tecipe ha assistito al reading. Dopo i saluti, Angelo Scandurra ha parlato del
valore della poesia ed ha sottolineato l’importanza che l’UNESCO le ha rico-
nosciuto, tanto da dedicarle una giornata densa di significato, come il primo

giorno di primavera. Ha poi letto alcune  sue poesie, dando la parola agli altri
poeti, Orazio Caruso, Miguel Angel Cuevas, Biagio Guerrera, Giovanni
Miraglia, Alfio Patti e Maria Rita Pennisi, unica voce femminile della serata.
I versi hanno creato un ponte ideale tra poeti e pubblico, sviluppando così
un’atmosfera quasi magica. Questo recital di poesia itinerante è stato idea-
to dall’Associazione Culturale Interminati Spazi di Giuseppe Condorelli e
Paolo Lisi, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania, dalla Fondazione
La Città invisibile di Biancavilla, da Il Verso Presente e dal Centro di Poesia
Contemporanea dell’Università di Bologna.  Si è svolto contemporanea-
mente a Catania, Adrano, Bronte, Biancavilla, Paternò, Valverde e
Zafferana. La serata si è conclusa all’Auditorium della Facoltà di Lettere
dell’Università di Catania.

Maria Rita Pennisi

Parole pronunciate dal Papa, 
in visita al sacrario delle Fosse Ardeatine :

«Ciò che qui è
avvenuto il 24
marzo 1944 è offe-
sa gravissima a
Dio, perché è la
violenza delibera-
ta dell'uomo sul-
l'uomo. È l'effetto
più esecrabile
della guerra, di
ogni guerra, men-
tre Dio è vita,
pace, comunione»




