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Marino Giuseppe
C.so Italia, 96 - ACIREALE

Farmacia Cipriani
Corso Umberto 130 Acireale

Anche la pioggia 
non ha potuto togliere alla vita
il suo splendore.

Quale splendore?

Se si guarda ogni dettaglio 
o ogni singolo attimo del giorno, 
si trova tutt'altro che splendore.

Tuttavia, nella vita di un uomo 
aleggia sempre 
una sorta di splendore, 
una gioia personale ed infinita.

Solo che 
ciascuno non se ne accorge, 
tranne qualche volta, 
se non nel cuore 
o nei propri ricordi.

Senza questo splendore 
la vita sembrerebbe del tutto 
priva di senso, senza futuro, 
priva di programmi, 
idee o progetti.

Spesso sembra che tutto 
sia lì per andare perduto ma, 
voglio ancora pensarlo, 
pare sia ancora solo apparenza.

Perché lo splendore della vita siamo noi, figli . . . 
noi che ci affacciamo alla vita, 
che corriamo verso la vita, 
alla ricerca di un futuro migliore.

Per questo, ed è giusto ancora crederci, 
siamo certi che prima o poi rispunterà il sole . . . 

. . . perché non potrà piovere per sempre!

Sottosegretario nel Governo Berlusconi

"Al buon Dio chiedo di dare

uno sguardo dall'alto 

perché abbiamo bisogno 

anche di lui". 
(Silvio Berlusconi)
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BEATO PAPA KAROL

“Cristo” - Opera realizzata da Pippo Pattavina
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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.

Del futuro delle Terme di Acireale si
è discusso nel corso di un interes-
sante convegno organizzato dal
Lions Club e promosso dal presi-

dente dott. Salvatore  Leonardi. Il titolo “Scenari di svi-
luppo e percorsi di riposizionamento”, dalla notevole
carica suggestiva, evocava la fattibilità progettuale e la
sostenibilità economico-finanziaria di nuove e brillanti
iniziative per rilanciare il termalismo nella città. Dal
dibattito sono scaturite molte, e talora contrastanti, idee
sul rilancio, oscillanti fra un convinto sostegno e una
forte diffidenza verso la privatizzazione; elevatissima, in
taluni interventi, la tensione a mantenere questo impor-
tante presidio dell’economia e del turismo cittadini, per
evitare di disperdere la ricchezza del patrimonio; appas-
sionata, seppur con sfumature diverse, la difesa del ter-
malismo sanitario, in affiancamento alle suggestioni pro-
venienti da quello del benessere. Unanime è stato il
consenso dei presenti nella volontà di presidiare il pro-
cesso di liquidazione della società per azioni e vigilare,
con determinazione, sui possibili percorsi di privatizza-
zione di cui, a parte una generica cornice di riferimento
legislativo, nemmeno la Regione Siciliana ha ancora
piena contezza. E così, dall’incontro del Lions, è scatu-
rita una proposta chiara e forte, di dar vita ad un Forum
permanente sulle Terme di Acireale che, a partire dalle
prossime settimane, coinvolgerà istituzioni, associazio-
ni, movimenti e cittadini, e si proietterà, pur facendone
tesoro, oltre le iniziative fin qui promosse del comitato
civico e del tavolo tecnico richiesto dal Consiglio comu-
nale. Un primo segnale è arrivato pure alle istituzioni
regionali. Proposte, idee e suggerimenti sono stati rac-
colti in un “Promemoria” di cui una copia è stata conse-
gnata a Palermo alla Commissione Bilancio all’ARS (al
suo Presidente on. Riccardo Savona) e alla Dirigente
del Servizio Partecipazioni e Liquidazione dott.ssa
Maria Filippa Palagonia.      Fondamentale, per incardi-
nare correttamente il dibattito promosso dal Lions, è
stata la presenza di esperti del termalismo nazionale e
del benessere, di dirigenti e funzionari della Regione
Siciliana, di investitori pubblici e privati, e di politici ed
amministratori locali. Tutti insieme, convenuti attorno ad
un medesimo tavolo, per capire come rilanciare, senza

più indugi, le Terme di Acireale, ed evitare che, per
carenza di idee e di progettualità, si possa spengere
definitivamente il sogno del fondatore. Quel barone
Agostino Pennisi di Floristella, che nel 1873 regalò ad
Acireale le Terme e il Grand Hotel dei Bagni, facendoli
costruire a proprie spese, nella convinzione che con
un’offerta di termalismo ludico e dei bagni Acireale
potesse farsi conoscere in tutta la sua bellezza nel
mondo e in Europa.  Il Presidente di Federterme, il dott.
Costanzo Jannotti Pecci, impossibilitato ad intervenire
al convegno, ma rappresentato dal suo Vice Presidente,
la dottoressa Stefania Capaldo, ha fatto pervenire agli
organizzatori un messaggio di ringraziamento e di buoni
auspici. “Considero importante – ha dichiarato Jannotti
Pecci – l’avvio di una riflessione concreta sulle Terme di
Acireale, con l’obiettivo di un rilancio e formulo l’augurio
che alla riflessione seguano tutte le conseguenti scelte
utili ad imboccare finalmente un percorso di ripresa e di
successo, in grado di soddisfare le aspettative dell’im-
prenditore, della comunità di Acireale, delle risorse
umane chiamate a condividere l’esperienza del rilan-
cio”.  La presenza al convegno di Acireale della
Federterme e quella della Prof.ssa Mirella Migliaccio,
dell’Università del Sannio di Benevento, ha inquadrato il
tema del rilancio di Acireale nella giusta prospettiva più
ampia dei cambiamenti cui sta andando incontro il mer-
cato, con una crescente domanda di termalismo del

benessere che richiede un’offerta competitiva e attratti-
va.  Accanto agli esperti, è intervenuta una rappresen-
tanza della Regione Siciliana, a cui spettano, normati-
vamente, le prerogative di rilancio del termalismo. Al
dibattito erano presenti, oltre ai Sindaci di Acireale Nino
Garozzo e Acicatena Raffaele Nicotra, i deputati
Giovanni Barbagallo e Nicola D’Agostino. L’Assessore
regionale al Turismo Daniele Tranchida, assente all’ulti-
mo momento per impegni istituzionali, ha dichiarato che
“il termalismo può rappresentare, a pieno titolo, un ele-
mento di richiamo turistico verso la Sicilia che si sta sfor-
zando di rafforzare la propria presenza in quei settori in
forte crescita e specializzati”. Le concrete opportunità di
rilancio passano per le iniziative che adotterà
l’Assessorato all’Economia che adesso ha il controllo
del pacchetto azionario delle Terme di Acireale. Su que-
sto profilo tematico, al convegno del Lions, è intervenu-
to il co-liquidatore delle Terme Margherita Ferro. La
Dirigente del Servizio Partecipazioni e Liquidazioni
dell’Assessorato all’Economia, Maria Filippa Palagonia,
sebbene assente al convegno, ha fatto sapere che “la
Regione procederà al più presto ad acquisire le azioni
delle due società, in atto detenute dalle due Aziende
Autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale. Subito
dopo si occuperà della valorizzazione delle Terme e pro-
cederà ad effettuare un bando di gara per la scelta di un
advisor che si occuperà della ricerca dei privati cui far
gestire e valorizzare i due siti termali, sicuramente attra-
verso lo strumento della concessione”. 
Delle connessioni fra termalismo e turismo, ha parlato
Antonio Belcuore, dirigente del Dipartimento Turismo
alla Regione Siciliana, fra i principali promotori dell’ini-
ziativa dei Distretti turistici, in cui Acireale è presente
con il Distretto Mare dell’Etna, attualmente al vaglio
degli uffici regionali prima della definitiva approvazione.
L’acese Giuseppe Ferlito, autore di una tesi di laurea
sulle Terme di Acireale, e vincitore nel 2007, del Premio
Lions Augusto Ajon ha proposto provocatoriamente di
cambiare il nome da Terme di Acireale in Terme
dell’Etna, al fine di rilanciare, su scala territoriale più
ampia, il binomio turismo-termalismo. Una idea alla
quale, su un versante più ampio di valorizzazione del
comprensorio acese, sta lavorando pure Italia Turismo,
la società pubblica partecipata da Invitalia, l’agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svilup-
po dell’impresa, rappresentata al convegno di Acireale
dal suo direttore marketing Guido Castellini.
Quest’ultimo ha comunicato che le Terme di Acireale e
di Sciacca sono già inserite all’interno di un progetto
speciale sulle wellness cities che Italia Turismo sta por-
tando avanti sul territorio nazionale. 
Il convegno del Lions Club di Acireale è il punto di svol-
ta di una intensa attività di studio, di analisi e di propo-
sizione del club service cittadino sui temi dell’economia
locale e del termalismo. Promotori di questi momenti di
riflessione il dott. Mario Scandura e il sottoscritto. Lo
scorso anno all’economia di Acireale furono dedicati
due convegni, i cui risultati sono stati raccolti in una
recentissima pubblicazione. Adesso è stata volta delle
Terme di Acireale. Una completa
documentazione di atti, rassegna
stampa e studi sul termalismo è con-
tenuta nel sito www.termediacireale.it
che supporterà il Forum permanente.

Rosario Faraci
Lions Club di Acireale

ph Fabio Consoli

Un Forum permanente per le Terme In ricordo del Cav. Vincenzo Zappalà

Caro Direttore,
la scorsa settimana la città di Acireale e segnatamen-
te la frazione di Guardia-Mangano ha perso un auten-
tico rappresentante del popolo. La dipartita del Cav.
Vincenzo Zappalà segna una perdita incolmabile sul
piano umano e soprattutto sul piano sociale.
“Vincenzo del cinema” lo si chiamava così per via
della gestione di una sala cinematografica che un
giorno mi fece visitare con orgoglio e la consapevo-
lezza che aveva offerto una opportunità di crescita
sociale e culturale alla sua gente di Guardia. Egli si è
reso protagonista di numerose battaglie civili in favore
della sua comunità perseguendo sempre l’interesse
generale e schivando con grande abilità le possibili
commistioni personali. Ho avuto la fortuna di cono-
scerlo e di poterlo frequentare, era sempre pronto a
salire sulla sua macchina per andare ad Acireale (egli
usava questa espressione con rispetto ed anche con
un po’ di umano dolore perché avvertiva una distanza
tra il centro ed i suoi gangli amministrativi e la perife-
ria) per rappresentare una necessità e proporre la
soluzione di un problema. Un giorno mi raccontò che
visitò il dr. Saro Pistarà presidente della banca
Popolare Santa Venera per sollecitargli l’apertura di
uno sportello bancario al centro della frazione, era l’e-
poca degli inizi degli anni 60. Motivò la richiesta por-
tando a supporto la numerosa popolazione residente
e le numerose attività economiche che insistevano sul
territorio e soprattutto la possibilità di evitare ai tanti di
doversi recare ad Acireale e dotare quindi il territorio
di un servizio indispensabile. Lo stesso atteggiamen-
to aveva nei confronti della istituzione ecclesiale che
considerava il fulcro della comunità riunita.
Memorabile il successo ottenuto per la nuova caser-
ma dei carabinieri che gli regalò tanta soddisfazione
ed un grande dolore nel momento della inaugurazio-
ne, mi disse:  <<molti di coloro che partecipano oggi
non sanno quanta fatica e “viaggi della speranza” ho
fatto presso il comandante regionale dell’arma per
ottenere questo risultato; siamo l’unica comunità fra-
zionale ad avere un presidio delle forze dell’ordine. Le
istituzioni cittadine non ne hanno tenuto
conto…..pazienza andrò avanti lo stesso>>.  Credo,
però, che nell’immaginario collettivo resterà indelebile
l’infinita battaglia per la costruzione del cimitero di
Guardia. Egli era fermamente convinto di questo inse-
diamento per dare dignitosa sepoltura ai residenti che
sono costretti ad emigrare fuori comune nella vicina
Santa Venerina . Il dossier raccolto (che spessissimo
portava con se) circa l’iter burocratico e politico era
minuzioso e ricchissimo. Questo progetto non è riu-
scito a completarlo forse egli stesso sperava di poter
riposare nel suo cimitero della sua frazione. La comu-
nità di Guardia dovrà essergli grata per sempre….

Nello Catalano

Nella elegante sala “Mnemosyne” di via Marzulli 39, ad
Acireale,la scena è stata occupata dall’arte..Ha avuto
inizio, infatti,  una collettiva di Pittura, Scultura e Poesia
inaugurata dal  Principe e Presidente dell'Associazione
“I Federiciani”,   Don Salvatore Coco e la presenza del
critico d'Arte federiciano dott.ssa Rita Nicotra, i
Canonici Don Salvatore Pappalardo e Don Poltera che,
a loro volta, anno presentato una relazione su "Fede e
Feste" Gli artisti partecipanti: Anna Bella, Innocenza
Alessi, Emilia Coco, Carmelo Famà, Angela Fichera,
Giuseppe Fresta, Ginna Leocata, Giò Grasso, Letizia
Pace, Benedetto Poma, Gabriella Privitera, Salvatore
Rapaglià, Damiano Rubbino, Antonella Serratore,
Alessandra Viola. Presente anche una collezione pri-
vata: della pittrice Rosa Libra ed una scultura di  Mary
Imbiscuso. Hanno recitato  loro liriche i poeti: Sara
Celano, Giovanni Di Bella, Costanza Isaja, Concita
Russo. La serata è  stata curata dal Cerimoniere
Barone Nunzio Spitaleri e dal Marchese Rosario Viola.

Grandissimo finale di stagione per le formazioni giovanili
granata. Dopo il quinto posto dell’Under 21 nel girone I, ad
un solo punto dai play off nazionali, e dopo il titolo di
Campioni Provinciali, conquistato sul neutro del
“Polivalente” di San Giovanni La Punta contro La Meridiana
dalla formazione Allievi, altre soddisfazioni stanno arrivan-
do dalla formazione Juniores, ad un passo dalla finale
regionale. Questo storico traguardo, sicuramente impensa-
bile soli due anni fa, dista infatti appena un punto, visto che

la differenza reti con il Sortino, in testa a parità di punti con
gli acesi nel quadrangolare di semifinale, è appannaggio
dei granata dopo le vittorie con Regalbuto (1-3) e Augusta
(3-0). È uscito intanto l’attesissimo album delle figurine
dell’A.S.D.Acireale Calcio a 5. Un’iniziativa del Settore
Giovanile granata che conta oltre 150 figurine di tutte le for-
mazioni (dalla prima squadra ai “piccoli amici” a tutta la diri-
genza). La preziosa raccolta conta inoltre: scudetti, figurine
storiche e tanto altro. Oltre infatti ai giocatori granata di oggi
(con relative schede tecniche e carriere), l’album, composto
da ben 18 pagine (più la copertina), celebrerà tutti quei
momenti che hanno fatto la storia del calcio a 5 granata e
tutti quei momenti (stage, eventi e tornei) che hanno segna-
to, nel corso della stagione, la crescita di tutto il settore gio-
vanile acese. Angelo Battiato

Il costante impegno di Francesco Storace è stato coro-
nato da meritato successo: un esponente de “La Destra”
nominato nel governo della nazione. Nello Musumeci,
sottosegretario di Stato al lavoro, rappresenta garanzia
di impegno, competenza, dedizione e onestà nell’impor-
tante dicastero guidato dal ministro Sacconi. Non è certo
un caso per una forza politica che si ispira, tra gli altri,
agli irrinunciabili valori della socialità, che il primo impe-
gno di governo nazionale riguardi le politiche del lavoro
nella delicata fase in cui è necessario un convinto rilan-
cio economico e sociale. A nome dell’intero partito sici-
liano, una meravigliosa comunità umana e politica, capa-
ce di soffrire e di gioire continuando a credere anche nei
momenti più difficili, l’augurio di buon lavoro, per la terra
di Sicilia e per l’Italia intera, al nostro uomo di punta.

Gino Ioppolo - Segretario Regionale de

I consiglieri del gruppo de La Destra alla Provincia di
Catania - Enzo D’Agata, Gaetano Distefano e Giuseppe
Mistretta - esprimono le loro vivissime felicitazioni al neo-
sottosegretario Nello Musumeci. «Siamo certi – hanno
dichiarato – che l’amico Musumeci svolgerà il nuovo
compito cui è chiamato con le stesse grandi capacità
professionali già dimostrate da presidente della
Provincia e da europarlamentare. La delicatezza della
delega al Lavoro, poi, ci rende fiduciosi per la soluzione
delle tante dolorose vertenze che si vivono oggi in Italia
e segnatamente al Sud. Un uomo di destra sociale come
Nello Musumeci saprà senza dubbio difendere al meglio
gli interessi dei lavoratori, coniugandoli con le esigenze
di crescita e di sviluppo del Paese». 

"Un buon lavoro a Nello Musumeci per il nuovo incarico:
potrà contribuire al raggiungimento completo degli obiet-
tivi del Governo Berlusconi. La delega al Lavoro gli sarà
particolarmente utile in Sicilia per coniugare l’azione
amministrativa con le reali esigenze del territorio": così il
deputato nonchè coordinatore provinciale di Catania del
Pdl Basilio Catanoso saluta la nomina di Nello Musumeci
a sottosegretario del Governo Berlusconi.

sottosegretario 

del Governo Berlusconi

Il Castello di
Calatabiano è stata
la degna cornice per
gli auguri di Pasqua
e per la presentazio-
ne di due nuovi soci
del Kiwanis di
Acireale. Mattinata
delle più felici, con

un sole che ha fatto dimenticare la brutta giornata che
aveva preceduto la domenica e con la scoperta, per

molti, del Castello di Calatabiano, raggiungibile facil-
mente con un comodo “ascensore” che la Curia di
Acireale, proprietaria del maniero, ha approntato, assie-
me ad un ottimo ristorante sistemato nelle sale del

castello. Due emozionanti “entrèe”: quella dell’architet-
to Fragalà e della signora Daniela Simon, sono state
accolte da un caloroso  battimani e dalla tanta simpatia
che aleggiava durante tutto l’incontro. Poi, come detto,
un ottimo pranzo ha concluso la simpatica giornata
mentre scure nuvole, minaccianti pioggia,  invitavano
tutti a conquistare un posto nell’ascensore panoramico
ed a ridiscendere  in pianura per tornare a casa. 
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“Il Fascio e la Croce – clero e classi dirigenti ad Acireale tra le due guerre” 
di Maria Chiara Pagano

Leggi il nome sulla bella copertina del libro; e poi la dedica, e subito pensi ad Antonio, il grande
papà di Maria Chiara. Poi leggi (e la lettura ti trascina e non accenni  a smettere) e ti accorgi che,
sì, dal padre alla figlia è passata l'attenzione minuziosa ai fatti della comune patria jacitana; ma diverso è il modo di
attingere quella realtà. Vi è, in Antonio Pagano, un certo distacco aristocratico dal mondo che descrive. Certo, amore
e  partecipazione. Ma come nel Satyricon di Petronio~ la descrizione garbata e attenta del mondo non consente l'im-
medesirnarsi "nella mischia", "diciamo così. Antonio' è "arbitro" delle vicende. O almeno tale vuole apparire. Per que-
sto può essere amico di tutti e sereno compartecipe di contrapposti pensieri. Maria Chiara è diversa. Ha veste e sen-
timento di storico. Non si sente "arbitro", E' più vicina - non ci si scandalizzi del paragone - a Tacito. Sine ira et stu-
dio tratta gli eventi, senza far trasparire inclinazioni o emozioni. Anche la vicenda dolorosa., nei parametri del tempo,
di Michele Pulvirenti) persona di famigliai è trattata con attenzione documentaria, senza postille o commenti: divie-
ne “in maniera autonoma", si può dire, paradigmatica del clima e dei modi d'esistere dì quel tempo.  Il fascisrno di
Acireale appare in superficie un onesto movimento di cittadini desiderosi di ordine; ma la documentazione prospet-
ta tutta la virulenza della dittatura che spinge ogni cosa in direzioni ben determinate senza che i protagonisti abbia-
no possibilità di intervenire per modificare la via; il libro presenta impietosamente ogni situazione che gravi oscura
sulla comunità. I personaggi vengono via via tratteggiati nella grandezza e nella meschinità nel bisogno di barca-
menarsi tra opposte esigenze, tra ideali e contingenti necessità .. Sono evidenti gli ingenui entusiasmi degli onesti e
i freddi calcoli dei profittatori, Nessuna riga. dei documenti (spesso in copia fotografica) viene omessa, fimo alla clau-
sola dell' omaggio quasi servile. Pochi nomi si salvano: giusto spazio viene assegnato alla vicenda di padre Sozzi;
non sfuggono alla narratrice i nomi di Carmelo Fichera, Nicola Patané, Mario Martinez, Cristoforo Cosentini e di
pochi altri non allineati. Attenta la disamina dell' atteggiamento del vescovo mons. Russo,  capace di una fronda dis-
simulata e tuttavia non poco efficace.  La documentazione fotografica è certamente significativa e investe tutti i pro-
tagonisti e i momenti ('storici" della storia di Acireale; ma la ricerca sì ìmpreziosisce di apporti degli archivi privati;
vengono in qualche modo accarezzate (senza, magari, dado a vedere) le immagini che si trovano nel tesoro di fami-
glia: spicca, talora,  la figura del nonno, "gerarca pacioso", che Antonio aveva ricordato in un quadretto ironico indi-

menticabile: <, 'Nta  stu ritrattu mo’1 patri comparisci cca sahariana janca, / eleganti, sen-
gulu, autu quantu’In pileri: ad jddu i robbi / cci cascunu a pinnellu,  non comu a certi girarchi
/ catonzi e accafunati .. ". L'attenzione al fil rouge  che lega le 'vicende importanti della vita
della città ai trionfi e alle cadute dei suoi protagonisti eccellenti non impedisce l'attenzione ai
protagonisti minori e significativi. Leggo, alla fine del racconto, alla calata del sipario sull'
esperienza del fascismo, della fuga dei tedeschi e del dramma evitato alla città da quattro
coraggiosi cittadini: l'eroismo si concretizza nell’uso di pennelli e vernice (ricordate? "la
patria si serve anche facendo la guardia ad un bidone di benzina >1 diceva uno slogan del
tempo) da parte di tre vigili urbani, il comandante Rosario Pavone con Rosario Pagano e,
Venerando Leotta., e di un netturbino, Sebastiano Battiato, che sfidano il coprifuoco e copro-
no e confondono le indicazioni che erano state preparate sugli edifici da far saltare in aria,
Questa cura del dettaglio minore è ancora un dono di Antonio, forse: ma Maria Chiara, inca-
stonandolo nella storia, lo ha arricchito dei bagliori di un' epopea. Rosario Musmeci

Il libro è reperibile presso: Tipografia Aci – via Maddem Acireale  - Libreria Mondadori – Corso Umberto –
Acireale  - Libreria Athena – corso Sicilia - Acireale - Enoteca di via Vittorio Emanuele – Acireale 
Cartolibreria Fiamingo -via Jacopone da Todi – Acireale - Libreria La Paglia via Etnea - Catania

Libreria Cavallotto Corso Sicilia -  Catania

Organizzato dall’Accademia degli Zelanti e dal Lions
Club, ha avuto luogo nella Biblioteca Zelentea l’attesa
conferenza su “La lunga strada dell’Unità e l’eredità del
Risorgimento”. Relatore della serata, il preside della
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Catania,
prof. Giuseppe Barone. Introducendo l’argomento, il
dott. Giuseppe Contarino ha opposto alla tesi leghista di
un sud parassitario, arre-
trato e inerte e quindi
zavorra per il resto del
paese, la dimostrazione
che senza il Meridione
l’unità d’Italia non ci
sarebbe mai stata. Se è
vero, infatti, che  i dati
Istat del 2010 danno un
reddito pro capite al Nord
di 23.500 euro contro
quello del Sud e delle
Isole di appena 123.600,
all’inizio del processo di
unificazione le situazione
era capovolta: il Regno
delle due Sicilie aveva un
debito pubblico di 411 milioni di lire e un patrimonio, per
farvi fronte, di 443,3 milioni; mentre quello del Regno di
Sardegna, a fronte di un debito di 1.121 milioni di lire,
vantava un patrimonio di 27,1 milioni: era dunque
sostanzialmente alla bancarotta. Anche il Pil dei due
Regni era sperequato. Esso ammontava a 2.62° milioni
nelle Due Sicilie, a 1.610 nel Regno di Sardegna.”Senza
l’unificazione – ha proseguito Contarino – il divario si
sarebbe ulteriormente divaricato. Con l’Unità d’Italia, le
ricchezze del regno borbonico vennero destinate al
ripianamento delle finanze del Piemonte, della
Lombardia, della Liguria (così Francesco Saverio Nitti);
il sistema dei trasporti continuò a essere basato sulle
tratte locali a discapito delle grandi linee di comunica-
zione, allontanando di fatto la Sicilia dai mercati; la
Chiesa, con le leggi eversive, venne spogliata dei suoi
beni e il ricavato delle vendite acquisito dallo Stato.
Furono immessi nel mercato circa 3.milioni di ettari, due
e mezzo dei quali nel Meridione, che vennero acquistati
dall’alta borghesia, in possesso di titoli del debito pubbli-
co. Ciò malgrado – ha concluso Contarino – non possia-
mo non dirci italiani, perché, altrimenti, rinnegheremmo
l’importante contributo culturale al quale abbiamo contri-
buito e, soprattutto, disconosceremmo l’apporto  di vite
umane senza le quali Garibaldi non avrebbe oltrepassa-
to Marsala e la grande guerra non sarebbe mai stata
vinta. Oggi la penisola si è accorciata, ma i giovani meri-
dionali sono chiamati ancora al dilemma di scegliere tra
lòa disoccupazione e la migrazione. Fino a quando que-
sta vergogna non sarà finita, l’Italia non potrà dirsi vera-
mente unificata”. Il presidente del Lions club, dott.
Salvatore Leonardi, ha fatto precedere la presentazione
dell’oratore da alcune condivisibili osservazioni. Per
dare un senso costruttivo alle celebrazioni dell’Unità
d’Italia, bisogna evitare che le celebrazioni diventino
occasione per spingere in direzioni dell’indebolimento
dell’unità del Paese. Oggi viviamo un brutto clima spiri-
tuale, culturale, politico e sociale. Da tempo sono in atto
tendenze disgregatrici della coesione sociale; regionali-
smi e localismi  tendono ad allontanare ulteriormente il
Nord dal Sud. Qualcuno ha parlato di una nemesi stori-
ca delle piccole patrie e di un risorgimento all’incontrario.
“Il federalismo – ha proseguito il dott. Leonardi – potreb-
be compromettere l’unità del paese se non verrà ade-

guatamente salvaguardato il valore il valore della solida-
rietà. Alcuni libri di successo, in polemica con la cele-
brazioni oleografiche del Risorgimento, hanno inteso
denunciarne il vero volto, segnato di sangue, di soffe-
renza, di sopraffazione a danno del Meridione. Sono
cronache che forniscono quasi una versione neoborbo-
nica della storia d’Italia e finiscono con l’alimentare una

sorta di meridionalismo
arrabbiato dagli esiti
indefiniti. Sarebbe oppor-
tuno ricordare questi
approcci particolari e ad
alto impatto emotivo
all’interno di una rilettura
paziente e pacata della
storia, per cercare di
focalizzare la valenza
reale e complessiva di
un processo storico-poli-
tico che sta comunque
alla base del nostro stato
democratico”. Il prof.
Giuseppe Barone ha
dato una lettura sostan-

zialmente diversa e positiva soffermandosi sui progressi
conseguiti dopo l’Unità e prendendo le distanze sulle
tendenze filo borboniche  che fioriscono su Internet.
L’italianità esisteva prima del 1861 - egli ha detto tra l’al-
tro – basta considerare i vari moti insurrezionali. Nel
periodo preunitario l’agricoltura era poverissima e l’anal-
fabetismo toccava l’80% della popolazione. Dopo
l’Unità, sono stati compiuti passi davvero significativi:
sono stati costruiti strade, canali, ferrovie, acquedotti. Il
Tavoliere delle Puglie era arido; la piana di Catania, ricca
di acquitrini e di malaria. Il territorio mancava di carbone,
di ferro, di petrolio. Mancavano pure i motivi per sperare
nel successo. In cento anni, la situazione è stata ribalta-
ta: potevamo diventare un paese come la Grecia,
l’Albania o la Romania, siamo invece diventati uno degli
otto paesi più industrializzati del mondo. L’unificazione
va considerata, dunque, uno straordinario successo.
“Bisognerebbe parlare, ha proseguito l’oratore, quanto

meno di due Risorgimenti:  il primo che va dal 1861 alla
grande guerra; il secondo che va fino al 1975, quando in
seguito al cosiddetto miracolo economico l’Italia aveva
società che, ad esempio, nel campo delle lavatrici e dei
frigoriferi, erano seconde solo agli Stati Uniti. Il redito pro
capite è cresciuto al Nord come al Sud, ma non si può
parlare di due Italie, ma di un’Italia plurale .Con gli anni
’80 si è registrata una fase di stasi, anche in coinciden-
za con la scomparsa dei grandi partiti politici nazionali.
Ci sono evidenti criticità. I vari schieramenti hanno perso
di vista la nazione; la loro visione ha assunto una dimen-
sione regionale: la Lega guarda al Nord, il Pd, al Centro,
mentre il Pdl intercetta i voti del Centro e del Sud, ma di
fatto li consegna alla Lega, non ricambia la fiducia accor-
data. Oggi chi rappresenta il Mezzogiorno? Lombardo è
troppo debole. Il problema è fortemente politico e si
riflette sull’invocata  riforma del sistema elettorale, che
dovrebbe dare rappresentatività al Meridione. Molti pro-
blemi, potrebbero risolversi con una opportuna modifica
alla rappresentanza istituzionale; in ogni caso, tuttavia,
non appare corretto parlare di due Italie, ma di una Italia
plurale”.Altra legna sul fuoco è stata posta con gli inter-
venti del prof. Ignazio Marino, del prof. Alfio Di Mauro,
del dott. Nino Milazzo e dell’ing. Giuseppe Rossi, che
hanno concluso al meglio l’interessante serata. 

T.C.  

“La lunga strada dell’Unità e l’eredità del Risorgimento”

un atto unico tratto dall’opera di Rita Caramma
“Vestale di Maschere”

“Una vestale di nome Ginevra”, un atto unico per la regia
di Gaetano Lembo, liberamente tratto dall’opera da Rita
Caramma, che si è ispirata alla figura affascinante e
misteriosa dell’artista
Ginevra Bacciarello,
nata ad Ancona nel
1890 e morta, probabil-
mente suicida, nel 1913
ad Acireale, dove si era
trasferita da Roma l’an-
no prima con il marito,
lo scultore Luciano
Condorelli .La rappre-
sentazione dell’opera
ha avuto luogo a
Catania nella saletta del
“Teatro del Tre” ed ha
avuto come protagoni-
sta l’attrice Melania
Puglisi, con la parteci-
pazione di Ornella
Falsaperla e dello stesso Gaetano Lembo, che imperso-
nava il padre dell’artista. Accanto a loro gli “spiriti”
vaganti e muti interpretati con grazia da Marina
Minissale, Lucy Russo e Ramona Vicchitto. Lembo, pur
nel rispetto del testo della Caramma, ha inserito in alcu-
ni momenti della rappresentazione l’Elettra di Euripide,
Giulietta di Shakespeare e la famosa pittrice Artemisia
Gentileschi, vittima di uno stupro e di un processo in cui
rischiò di essere considerata colpevole. Ginevra

Bacciarello, infatti, incarna e ci ricorda questi personag-
gi entrati nella “Mitologia” del teatro ”per il suo ardore,
l’amore per l’arte, la presenza di un tragico evento alla
fine della sua esistenza”. Lo spettacolo si rivela molto
suggestivo per le sue atmosfere rarefatte, i suoni e i
colori eterei “che cercano di rendere atemporale la situa-
zione, di far vivere allo spettatore un evento a cavallo tra

il sogno e la realtà, tra la
vita e la morte” (Lembo).
Anche le musiche scelte
contribuiscono a delinea-
re questo “clima” raffina-
to e dolente, come pure
la scenografia essenzia-
le e le luci. Uno spettaco-
lo, dunque, gradevole
che ci restituisce la triste
vicenda di Ginevra nella
sua intima anima femmi-
nile e di artista avvolta in
un eros platonico dai
risvolti fenomenologici.
Le parole con le quali la
poetessa-scrittrice-gior-
nalista  Rita Caramma

descrive nella sua opera “Vestale di Maschere” (Ed.
Zona) Ginevra Bacciarello ci regalano il senso interpre-
tativo di un’esistenza “impossibile” e straordinaria:
“Custode del tempo e del fuoco – vestale votata al sacri-
ficio – oltrepasso la siepe dell’infinito con la scure del
pennello”. In conclusione, lo spettatore alla fine ne esce
incantato  perché avverte di essere stato guidato verso il
mistero della bellezza e dell’arte nella loro quintessenza.

Giovanni Vecchio 

“Una vestale di nome Ginevra”

“La cultura è di tutti, partecipa anche tu”
Si è inaugurata, all’Archivio di Stato di Catania, la Settimana della
Cultura 2011. La dottoressa Cristina Grasso, vice direttrice
dell’Archivio, ha detto: “Perché l’Archivio di Stato si occupa di
moda? Perché dal 2008 la cultura ha attenzionati gli Archivi della
Moda delle principali sartorie e case di moda italiane. Il Portale
della Moda, di prossima realizzazione,  raccoglierà in sede nazio-
nale e telematicamente, le singole creatività regionali degli ultimi
decenni. L’industria della moda è una delle poche voci attive del
bilancio dello Stato italiano. E fa parte della Storia, oltre che della
creatività, del popolo italiano. L’Archivio di Moda della stilista cata-
nese Marella Ferrera è stato già inserito a pieno titolo nel Portale
della Moda di cui si è detto”. Recentemente si è svolta la cerimo-
nia ufficiale di donazione all’Archivio di Stato di Catania
dell’“Archivio di grafica e vetrinistica di negozi di abbigliamento” da
parte dell’artista catanese Dina Viglianisi ed è stato proiettato il
video “Memoria e Moda: eleganti frammenti di Storia”. Si trattava
del Catalogo multimediale della mostra (19-30 giugno 2010) su
documenti d’archivio e capi d’abbigliamento, cappelli, attrezzi,
manifesti, ecc…, dati in prestito dalle ditte di moda Barbisio,
Caflisch, La Rinascente, Madame de Pompadour, Riccioli, Sciolto
e Velis. Santa Vittadina (in arte Dina) Viglianisi è un’artista catane-
se che ha imparato a dipingere quando aveva 3 anni, ha studiato
a Urbino, è eccellente fotografa e si è occupata, insieme alla sorel-
la Francesca, dell’allestimento delle vetrine della ditta Pavia per le
quali creava anche le locandine per la pubblicità.
L’archivio di locandine e stampe della ditta Pavia ha avuto nella
professoressa Rachele Fichera, artista anch’essa, una custode
della memoria, estesa anche alla realtà imprenditoriale catanese
degli anni ’50-’60. E ha avuto la capacità di evocare nel pubblico
una memoria collettiva sul mondo della moda di quel periodo. Si
sono ricordate le sartorie Di Bartolo e Litrico, i negozi Riccioli, La

Rinascente (che utilizzò i manifesti di Marcello Dudovic), Barbisio col suo direttore Galimberti, Josè Todaro (con il
negozio Madame de Pompadour), la boutique Esmeralda e i negozi della ditta Sciolto, oggi condotti dai signori
Concettina e Rosario Sciolto. A proposito dei negozi Sciolto, un libro dello scrittore-avvocato Salvatore Trovato, inti-
tolato Acireale- via Umberto e dintorni, ricorda l’inaugurazione del primo negozio Sciolto ad Acireale con la presen-
za dell’Arcivescovo del tempo e con eleganti fotografie. La dottoressa Maria Nunzia Villarosa, funzionario
dell’Archivio di Stato, e coautrice del video proiettato, ha auspicato la creazione di un Museo della Moda catanese
(negozi, sartorie e realtà imprenditoriali) a partire dall’inizio del secolo scorso. Non si è trascurato di dire che il
museo, oltre che avvenimento culturale e indispensabile alla conservazione della memoria, creerebbe, in presenza
di immaginabili ritorni economici, un considerevole numero di occasioni di lavoro.

Anna Ruggieri

Ad una STELLA ACESE 

MIRIAN LEONE, nuova Stella acese, 
Incantevole e dolce creatura 

Ridonasti l'orgoglio al mio Paese: 
Il tuo sorriso, lo sguardo ogni postura 
Accende i cuori e sogna alte imprese; 
Ma tu già hai dato i segni e la statura. 

Le prime luci fan brillar le stelle! 
E allor si notan grandezza e splendore; 

Oggi è l'inizio ... ma saran più belle. 
Non disperdere ( mai! ) tua verve e ardore 

E non dimenticar la amata ACI. 
'Sta Jacitana"presenziusa"e bella   
a corpu 'nnamurau tutta l'Italia; 

ccu 'dd'occhi latri, ccu 'dda so' favella 
e 'a risatedda, ni 'ncantau e ni ammalia. 

Fa anuri a 'sta Cità e a la Sicilia  
ca s'attruvaru 'sta "brillante stella"; 

ca fa 'nsunnari additta mirabilia 
e si vàntanu di 'sta "Reginella"; 

'sta faìdda lucenti 'i Mungibbeddu, 
ca sprizza giuvintù e simpatia, 

fa firriàri a tutti 'u ciriveddu. 
Facisti 'nnamurari 'n vicchiareddu 

ca scrìviri ti voi 'sta puisia 
ccu tuttu 'u cori so' sicilianeddu. 

Nino Grasso Atlante

Per un imperdonabile errore, nel numero

scorso, l’articolo relativo a “Orazio e la

ricerca della felicità”, pagina 8, doveva

riportare la firma di Corrado Patti e non di

Alfonso Sciacca.Ce ne scusiamo con i let-

tori e con i due nostri collaboratori. 

Uno spettacolo di soli-
darietà è stato organiz-
zato dal Rotary Club di
Acireale per il progetto
“polio plus”, promosso
dallo stesso Rotary per
sradicare la poliomelite
dal mondo. Il
Presidente del club
acese, prof. Stefano
Savoca, si è dichiarato
soddisfatto del succes-
so dell’iniziativa che ha

registrato, sul palco dell’affollatissimo teatro Maugeri,
anche la performance del “Gatto Blu”. ph Fabio Consoli
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“ Il Femminile: un viaggio tra simbolismo e la storia” 

E’ il tema proposto dalla dott.ssa Salvina Artale, psicologa, psicoterapeuta,
che ha dato il titolo  alla conferenza tenuta presso i locali del centro diurno
di Viagrande, organizzata dalla associazione culturale “Amigdala”.
Ispirandosi alla concezione junghiana, affascinante e articolata, degli
archetipi e della “Grande Madre”, la d.ssa Artale ha percorso il lungo cam-
mino della teoria del femminile in modo chiaro e composto, riuscendo a tra-
smettere al numeroso pubblico intervenuto i segreti della costruzione della
psicologia del grande antropologo e psicanalista svizzero, nato nel 1875 e
morto nel 1961. Si comincia con la definizione di Archetipo:”è la condizio-
ne a priori di un modello di comportamento biologico e psichico”, espri-
mente la caratteristica di fondere in sé sia gli aspetti positivi che quelli
negativi, reggendosi su una specifica intuizione , ovvero la “coincidentia
oppositorum”. L’archetipo dirige ed orienta il comportamento inconscio, il
materiale psichico e gli istinti; il carattere simbolico dell’immagine, per que-
sto, si imprime nella coscienza con forze “numinose”, cioè il cui senso è
ignoto o non ancora noto, si trasforma in una forza che affascina la
coscienza del soggetto, come nel caso  dell’esperienza che la coscienza fa
di quell’altro da sé che è l’inconscio, per cui l’uomo primitivo, come ancora
oggi il bambino, esperisce nella donna l’archetipo della Grande Madre. Un
richiamo esplicativo è consequenziale e ci porta all’Homo erectus quando,
messosi in posizione eretta, fu in grado di osservare con emozione di stu-
pore, la volta celeste, rendendosi conto che in essa, ad esempio, c’è un
astro freddo che ha la curiosa proprietà di crescere, sparire per tre notti e
poi ricrescere nuovamente: in sintesi, una sorta di anticipazione del pro-
cesso analogico morte – nascita – morte – rinascita. Lo stesso homo erec-
tus si rese poi conto del ciclo che porta il sole a nasce ad oriente e tra-
montare ad occidente; non essendo però edotto in astronomia, egli pensò
che il sole facesse un percorso notturno, un viaggio di sofferenza, colmo di
rischi, per finalmente riuscire alla luce ed albeggiare nuovamente ad orien-
te. Questo uomo si rese conto così dei ritmi cosmici, dei processi naturali
e dei suoi misteri: ecco i presupposti sui quali si è costituito un impianto
simbolico. Gli orfici dicevano che la dea dell’oscurità era stata fecondata
dal vento e nell’oscurità aveva deposto un uovo d’argento; da questo uovo
era nato Eros che mise in moto l’Universo. La dea lunare, la dea dell’astro
freddo,è stata una delle prime divinità dell’uomo primitivo. La stretta simili-
tudine tra la luna e la donna portò gli uomini primitivi a pensare che questa
fosse fecondata dall’astro freddo, per cui, per alcune popolazioni, l’unico
compito che spettava agli uomini era di rompere l’imene, affinchè la donna
potesse essere, poi, fecondata dalla luna. Per questo, nei periodi di mag-
giore fertilità insorse un tabù, per cui si dovevano nascondere od allonta-
nare le donne mestruate dai raggi lunari in modo che la luna non le potes-
se fecondare. In questo senso, il tabù permetteva agli uomini di “non esse-
re distratti” dall’estro delle donne e quindi dai loro compiti: la guerra e la
caccia e le donne trovavano questa occasione per potersi “riposare”, per
non essere disturbate da quei momenti in cui necessitano di isolarsi, di
stare in silenzio, di meditare. Quindi fertilità e riposo erano legati al tabù:

infatti, fino a pochi anni fa era anco-
ra ben presente nella nostra cultura
il fatto che le donne non toccavano
le piante o non preparavano alcuna
pietanza nel periodo della mestrua-
zione. Nell’evoluzione la dea luna,
ha sottolineato acutamente la d.ssa
Artale, divenne una figura femminile
vera e propria, rappresentata con
carnato chiaro ( luna piena) e con
carnagione “nera”( la luna che veni-
va a mancare per tre giorni); la luna
con il viso bianco, cioè la luna
piena, per i greci, era la dea Selene,
ritenuta portatrice di fertilità, di vita,
colei che insegnava agli uomini le
magie, i segreti e le alchimie della
natura.  La luna nera era l’aspetto

distruttivo, ctonio, infero: ecco la conferma più tipica che l’armonia psichica
è determinata dalla compresenza degli opposti, ovvero la “coincidentia
oppositorum”. La donna o la sirena che ancora adesso è parte integrante
del nostro immaginario e che rappresenta un lato del femminile, è colei che
ammalia, che sconvolge, che travolge l’uomo, ma che non resta sconvolta,
a sua volta, che segue un suo preciso progetto mentale, che porta avanti
soltanto il suo potere femminile e distruttivo; mentre nell’aspetto creativo
rappresenta l’intuito, la capacità di andare oltre l’apparenza, di prevedere il
futuro. Come affermava saggiamente E. Neumann: “Noi siamo dentro la
natura, noi siamo Natura”: quindi, le dee lunari sono la rappresentazione
simbolica del nostro più intimo essere, basterebbe seguirle e assecondar-
le per ritrovare in armonia le proprie origini.  Per gli uomini l’istanza femmi-
nile e lunare è inconscia, tant’è che a livello cosciente essi sono caratteriz-
zati più dal logos, dal pensiero razionale ragion per cui non sempre riesco-
no a comprendersi con le donne. Inoltre, se durante la sua crescita psichi-
ca l’uomo non riesce a distaccarsi, a tradire l’archetipo della Grande Madre,
egli non riuscirà mai a differenziarsi da essa, anzi ne verrà fagocitato, divo-
rato e distrutto, non sarà in grado di divenire un individuo autonomo e,
appunto, differenziato. Eich Neumann, per descrivere l’archetipo della
Grande Madre, parte dallo sviluppo dell’Uroboro (immagine del serpente
circolare) che è il simbolo della situazione psichica originaria, dove sia la
coscienza che l’Io non si sono ancora sviluppati e dove governa il caos tra
gli elementi opposti: positivo e negativo, femminile e maschile.
Dall’archetipo primordiale, continua la d.ssa Artale, scaturisce la forma
della Grande Madre in cui si va definendo un ordinamento degli elementi
positivi e negativi nella triplice forma della Madre Buona( Sophia,figura giu-
daico-cristiana (che rappresenta la saggezza) , Madre Terribile ( Gorgone,
figura greca, il cui sguardo pietrifica)  e Grande Madre, che consente l’uni-
ficazione degli elementi positivi e negativi, (Iside, figura egizia).  Nel pro-
sieguo della sua relazione, la d.ssa Artale richiama, con circostanziata evi-
denzia, molti elementi che caratterizzano gli aspetti del femminile: il carat-
tere elementare, in cui l’io e la coscienza sono poco sviluppati e deboli,l’in-
dividuo si caratterizza per assenza d’iniziativa, indebolimento della volontà
delle fantasie di morte e di fallimento, e il carattere trasformatore, basato
sul fondamento del divenire, del movimento, del cambiamento, della tra-
sformazione. Il carattere elementare si esperisce con il legame tra madre e
bambino, legame indissolubile. Il carattere trasformatore porta inquietudi-
ne,in generale, ma in particolare nella donna si esperisce in modo molto
naturale, con la comparsa del sangue mestruale, con la gravidanza e l’al-
lattamento.  Infine, rimarca la d.ssa Artale, nel trattare questo tema alquan-
to complesso, lo svilupparsi della coscienza è sempre un processo incon-
scio  e significativo per l’individuo ma anche per la collettività. Ogni attività
essenziale e vitale aveva per l’uomo primitivo un valore sacro e come tale
c’era da rispettare un rituale segreto, proprio per la sua caratteristica divi-
na Da un punto di vista analitico, Jung evidenzia tipi di situazioni e figure
che ricorrono più spesso nei sogni e nelle fantasie, come: l’Ombra, il
Fanciullo, la Madre(madre primordiale e terra madre), quale personalità
demoniaca e l’opposta corrispondenza, la Fanciulla ed infine l’Anima e
l’Animus degli uomini e delle donne. Come già detto, le figure psichiche
hanno come carattere essenziale l’essere doppie, cioè bipolari e oscillano
dal significato positivo a quello negativo. Una figura doppia femminile è
quella della madre – figlia ( vedi il mito di Demetra e Kore). Jung  denomi-
na “Sé” la personalità sopraordinata distinguendolo dall’Io, che arriva solo
fino a dove arriva la coscienza, mentre il Sé comporta la totalità della per-
sonalità. La psiche preesistente alla coscienza, conclude la d.ssa Artale, ha
una parte materna, mentre l’altra si prolunga nella psiche della figlia, quin-
di ogni madre e ogni figlia contengono in se l’altro lato, materno e filiale
totalizzante. Ciò da la sensazione dell’atemporalità e dell’immortalità e la
singola vita si eleva sino all’archetipo. Naturalmente, Carl Gustav Jung rap-
presenta uno dei più profondi e complessi studiosi dell’”anima” e della “psi-
che”, fondendo nella sua interpretazione analitica conoscenze estrema-
mente articolate e specifiche, che affondano le radici in varie discipline:
dalla mitologia alle più diverse religioni, dalla medicina alla psicologia,dal-
l’antropologia alla letteratura, all’occultismo. 

Salvatore  Di Dio 

VISITA ALL’ ANTICA CIOCCOLATERIA ACESE 

DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE TERRE DI ACI

sabato 30 Aprile alle ore 16.00 

Ricordo del ten. col.  Giuseppe Longo, 
esempio di lealtà patriottica e di impegno culturale e civile

Una figura di rilievo che merita di essere ricordata in modo particolare in
questo momento di celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia è quella del prof.
Giuseppe Longo, nato nel 1916 a Santa Venerina, allora frazione del
Comune di Acireale, e morto  nel 2005. E’ stato un uomo corretto che ha ser-
vito la Patria con lealtà anche quando non condivideva le scelte ideologiche
o strategiche della seconda guerra mondiale e poi, rientrato in Italia dopo la
disastrosa campagna di Russia,  in tutti i settori in cui profuse la sua attività
mostrò grande spirito civico, tolleranza e apertura alla pace e alla democra-
zia. Ma andiamo per ordine. L’opera “Sul fronte russo c’ero anch’io” (Tipo-
litografia Kennedy, Acireale s.d.) raccoglie la testimonianza  militare dal
1937  fino al 1945 abbracciando in tal modo i momenti  più salienti del
secondo conflitto mondiale: dalla partecipazione con il Battaglione dell’89°
Reggimento della Divisione “Cosseria”, inquadrata nel “Gruppo di Armate
Ovest” al comando di S.A.R. il Principe di Piemonte, alla campagna di
Francia sul fronte occidentale, alla partecipazione con l’A.R.M.I.R., dopo
una lunga e faticosa marcia dall’Ungheria alla Polonia,  alla campagna di
Russia al comando del gen. Gariboldi fino al Don. Il racconto  del conflitto
sul Don nel dicembre del 1942, sostenuto dalle truppe tedesche e dai sol-
dati italiani (questi ultimi con mezzi e abbigliamenti inadeguati) in presenza
di una temperatura che raggiunse i 46° sotto zero, della fame e delle stragi
inaudite negli scontri con i carri armati russi , presenta i momenti di eroismo,
come quello che valse all’aiutante maggiore  di Battaglione Longo la deco-
razione al Valor Militare sul Campo con medaglia di bronzo e con la Croce
di ferro di 2^ classe tedesca. Egli, infatti, si pose a capo di 150 soldati e,
“sprezzante di ogni pericolo”, riconquistò un
importante avamposto che era stato occupato dai
Russi espugnandolo. La drammatica marcia di
ripiegamento a seguito del crollo del Fronte  fu
affrontata in condizioni disumane “senza viveri e
medicinali, abbandonati nelle immediate retrovie
del fronte a seguito del cieco e insensato ordine
di Hitler di ‘resistere sul posto e non cedere terre-
no’ che aveva provocato l’ammassamento di tutte
le risorse – viveri e munizioni in particolare a
ridosso della linea di resistenza – che andarono
di conseguenza perduti”. Pochi riuscirono a rien-
trare in Italia nel marzo/aprile del 1943, tanti per-
sero la vita, altri furono dichiarati dispersi. Come
afferma il gen. Alfio Russo nell’introduzione al
volume, “ (I nostri soldati) si convinsero d’essere
stati immessi in una lotta armata affinché i loro sacrifici pesassero sul tavo-
lo della pace. Si accentuò, in essi, il risentimento verso l’Alleato tedesco …
per la condotta poco amichevole tenuta nei loro confronti … non esisteva,
da parte tedesca, alcun senso di fraternità, di sentimento, di rispetto dovuto
da chi lottava e moriva  dalla medesima parte”. La tragica esperienza matu-
rata fece crescere la consapevolezza della vera essenza del Fascismo e del
Nazismo e, una volta rientrati nella vita sociale del Paese, i reduci cercaro-
no di impegnarsi per la concordia, la pace e la democrazia. Questo è il caso
di Longo, che ha concluso la sua vita con il grado di tenente colonnello e
che ha sempre voluto, nel ricordo del sacrificio per la Patria, onorare tutti i
caduti e dispersi in guerra e tenere vivo il ricordo attraverso i reduci. Egli,
infatti, fu componente della Corte d’Onore Provinciale del Nastro Azzurro di
Catania, ha ricoperto inoltre le cariche onorifiche di Presidente Provinciale
dell’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in guerra di Catania e di presi-
dente dell’Associazione Nazionale Combattenti  e Reduci di S. Venerina. In
possesso del diploma universitario di abilitazione alla vigilanza nelle scuole
elementari, della laurea in Lingue e letterature straniere e della laurea in
Pedagogia, è stato insegnante elementare di ruolo, professore titolare di
cattedra di lingua e letteratura francese e direttore didattico dei circoli di
Lentini, Castiglione di Sicilia, Randazzo e S. Venerina. Si è impegnato nella
vita pubblica ed è stato assessore comunale e presidente della Pro Loco a
S. Venerina. Ha collaborato con giornali, periodici e riviste ed ha pubblicato
un’opera fondamentale per la conoscenza del territorio natìo dal titolo “S.
Venerina, il mio Paese” (Brancato, 1993), ancora oggi punto di riferimento
indispensabile per la completezza e  la precisa documentazione. Il presi-
dente della Repubblica Pertini, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il 2 luglio 1985 gli conferì l’onorificenza di cavaliere. Un uomo, un
marito e un padre esemplare e un cittadino sempre pronto a dare il suo
apporto per il bene comune e per l’educazione dei giovani. Nei giorni scor-
si, alla presenza delle figlie Patrizia e Valeria e di altri familiari ed amici è
stata rievocata la sua figura, ancora viva nel ricordo di chi lo ha conosciuto
e stimato. Il Sindaco di S. Venerina dr. Enrico Pappalardo ha consegnato
alle figlie Patrizia e Valeria una targa alla memoria con la seguente dicitura:
“Al prof. Giuseppe Longo, per la sua straordinaria testimonianza di coraggio
sul Don e per la coerenza e la correttezza in tutti i settori in cui ha profuso
il suo impegno civile ed educativo” . Giovanni Vecchio

Farmacia Cipriani
Corso Umberto 130 Acireale

VENERDI’ 06 MAGGIO 

GIORNO DELLA BELLEZZA SANTANGELICA

Luciano Vadalà in mostra a Vittoria
“In me esiste una componente visionaria,
introspettiva – dichiara in un’intervista –
ovviamente tutta quella pittura del nove-
cento che ha indagato sull’interiorità del-
l’artista, sull’esistenza dell’uomo, Freud,
appunto, Bacon, Vespignani”. Luciano
Vadalà nasce ad Acireale, si diploma
all’Accademia Michelangelo di Agrigento
e nella sua formazione convivono diverse
influenze, viene attratto da Lucian Freud,
da Sironi dove la materia era traboccante,
da Agenore Fabbri e ai suoi equilibri.
“Vadalà rappresenta forzatamente, pre-
potentemente la carne ma in realtà è l’a-
nima che cerca – spiega Giovanni Bosco
– si esprime dentro la linea di confine tra
realismo esistenziale e quell’espressioni-
smo crudo tipico della scuola tedesca
volutamente distante dall’estetismo
ammaliante”. Sono state circa cinquanta
opere in mostra a Vittoria fino al 24 apri-
le, nella galleria Edonè, esposizione curata da Giovanni Bosco, e accom-
pagnata da un catalogo con interventi critici di Giovanni Bosco, Andrea
Guastella, Elisa Mandarà, e un’intervista di Milena Nicosia. In queste opere,
dense di contenuti, “si avverte molto la pittura di Bacon, di Freud – scriveva
in altra occasione Paolo Nifosì – si avverte anche una riflessione sul reali-
smo italiano; come altri artisti contemporanei, esprime il suo punto di vista
che trova il presupposto proprio sul crinale tra realismo ed espressionismo”.
Numerose le mostre al suo attivo a Bologna, Acireale, Catania, Taormina,
Randazzo, Udine, Comiso, Acate, Palermo, Enna e Ragusa. Ha anche rea-
lizzato dei pannelli scenografici per il film “Palombella rossa” di Nanni
Moretti. “Sono carichi di tensioni esistenziali gli studi che Luciano Vadalà
conduce sulla figura umana – sottolinea Elisa Mandarà – giochi di rifrazioni
dell’io, allo specchio con le proprie disgregazioni coscienziali, proiezioni
intensamente metaforiche delle dinamiche relazionali umane, ricerche sul
non dicibile che la psiche riverbera sullo sguardo, sul gesto sia pure mini-

mo”. Nei suoi lavori traspare un senso di inquieta sospensione e strania-
mento, propria della condizione tormentata dell’uomo contemporaneo, con
temi di drammatica complessità. “Vuoti per eccesso di pienezza – continua
Andrea Guastella – di una concentrazione semantica testimoniata dal lin-
guaggio perennemente in bilico tra linea e massa, disegno e colore, sfuma-
to e aggetto materico, secondo una declinazione espressiva condizionata
appena dai periodi discontinui cui attinge questa scelta”. Diverse le opere di
notevole interesse che si possono osservare, come l’omaggio allo scultore
toscano Agenore Fabbri, di intenso e appassionato espressionismo, il “San
Sebastiano contemporaneo”, o il “Burattino senza fili” che ricorda il pittore
belga James Ensor. Non è certamente facile leggere l’inquietudine e la poe-
sia che ogni composizione emana, che racconta la solitudine, la tormentata
condizione dell’uomo contemporaneo, l’angoscia esistenziale e i conflitti
dell’umanità, attraverso la deformazione fisionomica, vibrante nelle distor-
sioni. Sperimenta tecniche diverse che gli consentono di spaziare in una
ricerca approfondita condotta in gran parte sulla figura umana, uomini e
donne, attraverso anche la rilettura critica dei grandi maestri della tradizio-
ne novecentesca, usando i corpi come simboli, talvolta come contenitori
svuotati da sentimenti, emozioni, bellezza, erotismo. “L’obiettivo di ogni
lavoro è quello di dare vita propria al quadro e quindi dare una vita propria
a quello che rappresenta – conclude Vadalà – il quadro deve avere una sua
autonomia. Le domande delle mie figure sono le mie domande, e sono
domande che non hanno risposta, si interrogano sulla condizione dell’uomo,
sull’esistenza, sulla morte e quindi su punti interrogativi, però in ogni caso
spero di aver dato vita a queste figure che parlano per interrogare chi osser-
va, su domande su cui anch’io non ho le risposte”. Giuseppe La Barbera

Un concorso svolto in occasione del Seminario sul corretto utilizzo della rac-
colta dei rifiuti, al quale hanno partecipato tanti alunni, ha registrato tre vin-
citori : Bruno Arcidiacono, Francesco Leotta e Andrea Panebiano (foto)  ai
quali è andato il plauso del Presidente di AciAmbiente, dott. Sergio Fontana
e del Preside della “Galileo Galilei, prof. Romeo
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La grande rivoluzione dei laboratori clinici pubblici e privati è vicina.
Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 

un importante accordo programmatico
La Circolare n° 54967 del 15 dicembre 2010, emanata dall’Assessorato
della Salute, dispone che dal 1° gennaio 2011 i piccoli laboratori che si
sono aggregati ai sensi dei decreti n° 1933 del 16/09/2009 e n° 2674 del
18/11/2009 non possono più effettuare analisi ma devono trasferire i cam-
pioni nei laboratori di riferimento. Il trasporto dei campioni non riguarda solo
i laboratori privati accreditati ma anche quelli  pubblici. Infatti, il Decreto
17/11/2009, pubblicato sulla GURS n° 58 del 18/12/2009, ha trasformato
molti piccoli laboratori pubblici in punti di prelievo che inviano i campioni ai
grandi laboratori ospedalieri (ciò è quello che è accaduto in molti laborato-
ri allocati all’interno di poliambulatori “ex INAM”).  Nella delibera n° 1836 del
20 agosto 2010 dell’ASP n° 3 di Catania si legge che ben 78 laboratori pri-
vati accreditati della provincia di Catania si sono aggregati in consorzi. Ciò
consentirà un doppio vantaggio: abbattimento dei costi gestionali e fruizio-
ne degli incentivi economici previsti per i consorzi che per il momento sono
su base volontaria. C’è però un particolare importante: quest’anno i labora-
tori che non raggiungeranno i 100.000 esami l’anno rischiano di non esse-
re “contrattualizzati” e quindi, se non dovessero consorziarsi per raggiun-
gere tale limite, di non potere erogare le prestazioni per conto del S.S.R. La
genesi di tale rivoluzionaria programmazione sta nel recente documento
approvato il 23 marzo scorso Alla Conferenza Stato–Regioni in cui si legge
che <<ll concetto di “rete di laboratori” presuppone, anche per il servizio
pubblico, il superamento dell’incontrollata implementazione, in ogni sede, di
qualsiasi attività di laboratorio, anche la più specialistica come ad esempio
la genetica. Questo a tutela sia dell’economicità di scala che delle soglie di
attività minima per garantire una sufficiente esperienza degli operatori>>.
In pratica il documento, che reca l’intestazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ribadisce un concetto pratico di rilevante importanza:
quello della casistica e quindi dell’esperienza dell’operatore. Infatti è chiaro
che se un laboratorio effettua poche mappe cromosomiche l’anno non

potrà certamente avere l’esperienza di
un laboratorio che invece ne effettua
svariate centinaia. Ciò va a tutto van-
taggio dell’utenza che ha diritto ad
avere un’accettabile affidabilità del
laboratorio cui si rivolge. Il documento
ribadisce che nei criteri di accredita-
mento dovrà essere prevista una
soglia minima di attività, al di sotto
della quale non si può accreditare il
laboratorio che, in prima battuta, viene
stabilita a 100.000 esami l’anno ma

che, entro tre anni, dovrà essere portata a 200.000 esami l’anno. Il fer-
mento tra i piccoli laboratori che ovviamente dovranno organizzarsi se vor-
ranno essere accreditati è naturale che ci sia, com’è naturale anche che
dopo decenni di attività questa rivoluzione del comparto non sia gradita alle
piccole strutture che, gioco forza saranno costrette a consorziarsi. Intanto
tra i lavori del tavolo tecnico, presso l’Assessorato regionale della Salute
sono previsti i nuovi requisiti che dovranno possedere i laboratori consorti-
li che effettueranno le prestazioni sui campioni inviati dai laboratori “satelli-
ti”. Ciò ovviamente per garantire regole certe affinché il complesso mondo
dei laboratori clinici “parli un’unica lingua” e scoraggi il cosiddetto “turismo
di laboratorio” che crea spesso confusione e disorientamento diagnostico.

Giovanni Tringali 
componente del tavolo tecnico ass.le per la medicina di laboratorio. 

Via Lazzaretto 25 – Acireale

L’IRMA partner di un dottorato di ricerca internazionale 

L’Istituto Ricerca Medica ed Ambientale di Acireale (IRMA) è partner
dell’Università degli Studi di Catania in un Dottorato di Ricerca
Internazionale in Scienze Microbiologiche assieme all’Università di
Indianapolis (USA) (XXV° Ciclo). L’IRMA prosegue così il cammino intra-
preso diversi anni or sono dal suo Direttore Tecnico-Scientifico, il Prof.
Giovanni Tringali, di collaborazione fattiva e produttiva con l’Ateneo
Catanese. Il Progetto di ricerca oggetto del Dottorato è uno studio sulle pos-
sibili componenti di tipo microbiologico nell’asma grave refrattario, che si
svilupperà in collaborazione fra Dipartimenti Clinici e Biologici delle
Università di Catania ed Indianapolis, ed il Settore di Ricerca in Citometria
diretta dal Dr. Massimo Caruso dell’IRMA di Acireale. A condurre in prima
persona la ricerca, che durerà tre anni, lavorando nei laboratori
dell’Università di Catania, dell’Università di Indianapolis e dell’IRMA, sarà la
Dr.ssa Adriana Tiralongo, neo-vincitrice del Dottorato. L’obiettivo finale di
questo studio è quello di comprendere meglio la complessa patogenesi del-
l’asma di cui alcune forme restano ancora poco definite deteriorando sensi-
bilmente la qualità di vita di chi ne è affetto e rendendo ai medici difficoltosa
la gestione clinica in quantoché devono fronteggiarla senza conoscerne
ancora bene cause, concause e interazioni con fattori ambientali chimici o
fisici. In tal senso l’I.R.M.A. sta approntando il progetto S.A.M.A.R.A. per
valutare meglio le reazioni dell’organismo all’ambiente che ci circonda.

I Guzzisti acesi festeggiano l’Unità d’Italia
In quest’anno in cui ricorre il 150°
dell’Unità d’Italia si moltiplicano le ini-
ziative per degnamente festeggiare
quest’importante anniversario. Anche
gli appassionati delle due ruote, e
segnatamente dei modelli della Moto
Guzzi, hanno voluto organizzare una
simpatica manifestazione denominata
“Itinerario RAID dei 1000”, ideata dal
Presidente del Moto Guzzi World
Club, Mario Arosio. Nel 2011 cade
anche un altro anniversario importan-
te, il 90° dalla nascita dell’importante
casa motociclistica: il 15 marzo 1921,
infatti, presso il notaio Paolo
Cassanello viene costituita a Genova
la “Società Anonima Moto Guzzi",
avente per oggetto "la fabbricazione e
la vendita di motociclette e ogni altra

attività attinente o collegata all'industria metalmeccanica". Soci dell'impresa
sono Emanuele Vittorio Parodi, noto armatore genovese, il figlio Giorgio e l'a-
mico Carlo Guzzi, suo ex commilitone nella Regia Aviazione, come pure il
bresciano Giovanni Ravelli, pilota deceduto l'11 agosto 1919 durante un volo
di collaudo e ricordato dai soci fondatori con l’aquila ad ali spiegate, scelta
come simbolo della nuova Società e ben presto nota in tutto il mondo come
marchio della Moto Guzzi. Il Presidente del Moto Guzzi World Club, Mario
Arosio, unitamente ad altre 16 soci aderenti al club, si sono imbarcati da

Genova (Città in cui venne costituita la Moto Guzzi, ma anche la terra di
Mazzini, Garibaldi e Mameli) per sbarcare a Palermo. Il 14 marzo nei pressi
di Enna i centauri provenienti dal Nord Italia si sono ricongiunti con i “Guzzisti
dell’Etna”, club che ha sede in Acireale presieduto dal geom. Gregorio
Nastasi. Insieme hanno proseguito raggiungendo Bronte per fermarsi nei
pressi del luogo in cui furono fucilati da garibaldini comandati da Nino Bixio
dieci brontesi, resisi colpevoli di una carneficina verso i possidenti del paese
per un malinteso senso della rivoluzione. Qui, dopo una breve cerimonia con
la partecipazione di autorità politiche e religiose, è stato deposto un mazzo
di fiori. Al termine la benedizione delle moto ed un breve rinfresco offerto dai
“Guzzisti dell’Etna”. I motociclisti etnei hanno scortato gli altri centauri fino a
Messina, passando per Catania. Da qui il gruppo originario ha ripercorso le
tappe di Garibaldi fermandosi nei luoghi più significativi della spedizione dei
Mille: il 17 marzo, giorno dell’Unità d’Italia, sono stati a Teano, dove Garibaldi
consegnò a Vittorio Emanuele i territori del Sud; il 19 marzo a Quarto, dove
è stata collocata la bandiera che ha percorso i circa 1500 chilometri del tour
sulla moto del Presidente Arosio. 

Rodolfo Puglisi

Claudia Puglisi ha conse-
guito presso l’Istituto
Musicale “Vincenzo
Bellini” di Catania la
Laurea Specialistica in
“Discipline Musicali”, indi-
rizzo interpretativo - com-
positivo, Ramo Tastiere.
La giovane pianista, che
ha conseguito la votazione
di 110 su 110, ha presen-
tato una tesi dal titolo
“L’ultimo Liszt attraverso
l’analisi di: Bagattella
senza tonalità, Lugubre
gondola, Nuages gris”.
Relatori la prof.ssa Letizia
Spampinato ed il M°
Francesco Zappalà.

Claudia Puglisi ha eseguito al pianoforte durante la sessione musiche di
Claude Debussy e di Franz Liszt. La giovanissima pianista, nostra amica,
è stata recentemente ospite del “Galatea” durante la manifestazione
“Pianeta Venere”svoltasi alle Terme.A Lei vanno le congratulazioni più vive
con l’augurio di una brillante carriera. 

Foto: Claudia con i genitori Ernesto Fulvio Puglisi e Sari Cavallaro.

“La  <<particella di Dio >>  e  l’origine della massa”
Nell’ ambito delle iniziative promosse
dall’Associazione Culturale “Archimede”, nell’ Aula
Magna “G. Bianca” del Liceo Scientifico
“Archimede” di Acireale, si è tenuta la conferenza
su: “La <<particella di Dio>> e l’ origine della
massa”, la quale ha avuto come relatore il prof.
Paolo Castorina, docente di Fisica teorica nell’
Università di Catania e autore di libri e pubblicazio-
ni scientifiche. Dopo i saluti di benvenuto del presi-
dente del sodalizio prof. Arcangelo Blanco e del
prof. Angelo Lizzio, l’argomento è stato introdotto
dal prof Angelo Pagano, direttore dell’ Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Catania. Il

concetto di massa, nella sua semplicità, racchiude tutta la storia della fisica.
La massa è una delle principali proprietà dei corpi, varia con la velocità e si
ottiene con il rapporto fra una
forza e la sua accelerazione. Per
rispondere alla domanda riguar-
do “l’origine della massa”, al
CERN di Ginevra è in funzione la
più grande macchina che l’uomo
abbia mai costruito: il Large
Hadron Collider (LHC). In questo
impianto, si accelerano e si
fanno urtare fra loro particelle di
energia altissima, allo scopo di
verificare le leggi fondamentali
della fisica. Il LHC ha già per-
messo di raggiungere temperatu-
re molto simili a quelle dell’ inizio
del Big Bang. Al Cern è stata
intrappolata anche l’antimateria,
ma non si è ancora trovata la cosiddetta “particella di Higgs, la cui esisten-
za spiegherebbe l’origine della massa. Il pomeriggio ha visto la proiezione
di diverse diapositive riguardo la tematica esposta e anche le domande dell’
interessato pubblico presente a cui lo studioso ha risposto.

Davide Sirna

Sabato 2 aprile, nel sesto anniversario della morte, è stata inaugurata e
benedetta la statua del Venerabile Papa Giovanni Paolo II, nella piazza di
Pozzillo Superiore. Una festa alla quale ha partecipato la comunità pozzille-
se guidata dal parroco Giuseppe Cicala, a pochi giorni dalla beatificazione di
Papa Wojtyla, che avverrà il prossimo 1 maggio a Roma.

Dal 4 maggio al 1 luglio, ogni mercoledì pomeriggio, la

Parrocchia Sacro Cuore di Acireale, ha organizzato un

corso di cartapesta artistica per i bambini ed i ragazzi della

Comunità Parrocchiale. L’iniziativa di don Orazio Greco, sarà

sostenuta dai parrocchiani e non, che hanno una validissima

esperienza in questo artigianato.
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L’ennesima inerzia dell’ amministrazione Garozzo:
“il muro della Vergogna”!

Riceviamo e pubblichiamo:
Già il 21 novembre 2009 segnalai il problema, successivamente il 2 dicem-
bre protocollai una interrogazione scritta alla quale l’Assessore al ramo con
nota del 4 dicembre rispose di  condividere l’idea e che aveva già inviato il
24 novembre 2009 una nota, agli uffici competenti, di un apposito atto di
indirizzo per un progetto di abbattimento del muro pericolante prevedendo,
anche, una apposita ringhiera. L’anno appena passato nell’imminenza del-
l’approvazione del piano triennale, insieme al Cons. Riccardo Castro , pre-
sentai un emendamento per la sistemazione del muro nel tratto di Viale
Regina Margherita,  adiacente al campo sportivo, per lo stato di alta  peri-
colosità che costringe i pedoni in transito ad invadere la carreggiata. Infatti,
come volevasi dimostrare, ieri si è verificato un incidente ai danni di un
pedone, che è stato costretto, dalla recinzione messa a protezione del
muro pericolante, a invadere la carreggiata,  sfiorando la tragedia. Diciamo
allora, ancora una volta: bisogna attendere l’irreparabile per intervenire?
Urge, senza ulteriore perdita di tempo, la messa in sicurezza del muro di
Viale  Regina Margherita.

Nando Ardita

Crediamo proprio che il consigliere Nando Ardita sia disattendo (lo
diciamo affettuosamente)  nel dichiarare, certamente con notevole
enfasi, il muro pericolante del viale Regina Marcgherita, “Il muro della
vergogna”. Siamo certi di smentire il vice presidente del consiglio nel
dichiarare, noi, invece, che il muro della vergogna è, e resta, soprat-
tutto, quello di via Fabio-corso Umberto (capolavoro difficilmente imi-
tabile nella realizzazione e nella durata di esecuzione). Per non parla-
re, poi, del muro di corso Umberto di fronte il Collegio Santonoceto,
dello scempio di via Aquilia Nuova (manifesti a go,go, sempre, e non
perseguibili perché nessuno se ne interessa!),  del muro che sovrasta
la casa natale di Lionardo Vigo, in via Galatea, del muro che costeg-
gia la via Alessi, di fronte il teatro dei Pupi….ce ne sono altri? Si,
tanti….e tutti, da anni, aspettano che qualche consigliere comunale o,
addirittura il vice presidente del consiglio si metta  il cappello in testa
e si   scagli contro l’amministrazione o l’assessore (in)competente
nella speranza di risolvere il problema. T.C.

Intervista al senatore Salvo Fleres
Sen. Fleres, domenica scorsa
Forza del Sud ha formalmente
avviato la sua azione politica a
Catania. Può sintetizzarci i
motivi che hanno condotto alla
nascita di questo partito? L'idea
di Forza del Sud nasce dalla con-
sapevolezza che gli interessi del
Mezzogiorno possono essere
difesi solo attraverso un partito
che, con una nuova classe diri-
gente ed un'ampia compagine
parlamentare e negli enti locali,
sia capace di creare una moderna
cultura amministrativa e sia in grado di orientare le politiche del Governo
nazionale, siciliano e delle altre regioni meridionali. 
Sen. Fleres, può sintetizzarci il programma di Forza del Sud? Lo farò
con alcuni slogan dietro i quali esiste un preciso modello di presenza nelle
istituzioni.  Noi diciamo si allo sviluppo, si alla semplificazione amministra-
tiva, si alla riforma burocratica, si all'innovazione, si al ricambio generazio-
nale, si all'utilizzazione produttiva delle risorse del nostro territorio, si alla
valorizzazione dei talenti, si ad una sanità efficiente, si all'aiuto nei confron-
ti delle famiglie. Mi rendo conto che queste sono indicazioni di massima ma
per ognuna di esse esistono già precise iniziative legislative ben articolate
settore per settore.
Quali saranno i vostri rapporti con gli altri partiti del centrodestra? 
Di leale collaborazione, almeno da parte nostra, ma di assoluta autonomia.
Abbiamo un solo referente, il popolo del Sud, a cui rispondiamo per le deci-
sioni e le iniziative che assumiamo. 
Sen. Fleres, come vi state organizzando nel territorio? Abbiamo già
costituito il coordinamento provinciale, di cui, fra gli altri, fa parte Nello
Catalano, con l'incarico di seguire i dipartimenti, i coordinamenti di collegio,
per Acireale l'incarico è stato affidato a Pippo Torrisi, ed i coordinamenti
comunali. Ma l'impegno più significativo, per la sua capacità innovativa,
desideriamo dedicarlo ai giovani e alle donne, a cui vogliamo assicurare
spazi ed opportunità necessari per avviare un percorso di rinnovamento,
che non può fare a meno della loro presenza e della loro partecipazione. 

Una grande partecipazione di ammini-
stratori locali e parlamentari nazionali e
regionali ha preso parte ad una assem-
blea di Forza del Sud. In prima fila,
come si evince dalla foto, mentre sta
parlando il sen. Salvo  Fleres, l’ex vice
presidente della provincia Nello
Catalano, nuova punta di diamante del
movimento (partito?) capitanato dal-
l’onle Gianfranco Miccichè (nella foto
vicino al sen. Stancanelli).. Altri perso-

naggi riconoscibili nella foto il consigliere acese Giuseppe Torrisi, l’onle Nello
Musumeci, oggi già sottosegretario nel governo Berlusconi, il deputato regio-
nale avv. Gino Ioppolo e l’on.le Ugo
Grimaldi. Registriamo  la dichiarazione di
Nello Catalano (foto a fianco), che recen-
temente ha scelto di aderire a “Forza del
Sud”, al termine della partecipata assise:
<< è tornato un grande entusiasmo di
impegno in politica, la grande partecipazio-
ne di amministratori locali e di moltissimi
simpatizzanti ci ha dato la misura del gra-
dimento dell'azione politica  di Gianfranco
Miccichè e del posizionamento politico del
suo nuovo partito.>>

Lettera aperta al Sindaco alla Giunta ed al Consiglio Comunale

Quattro gocce di pioggia e le vie cittadine diventano alvei di torrente:
occorre al più presto trovare un’adeguata soluzione.

Piove ad Acireale come piove in qualsiasi altra città del mondo; la pioggia
si sa è un evento naturale ineluttabile. Però ad Acireale la pioggia anche
non molto intensa trasforma la città; le strade diventano alvei di torrenti che
scendono a valle … ed il pensiero va al canale di gronda tra l’altro, per
quanto ne sappia, costato una bella cifra.  Nel pomeriggio del 19 settembre
2006 un breve ma violento acquazzone si è riversato su Acireale. Sono
bastate “quattro gocce” per attivare il “rio Verga” affluente di sinistra del “rio
Vasta”. Nel contesto dello scenario pluviale alcuni automobilisti con grande
“senso civico” fanno la doccia ai passanti e qualche imbecille addirittura lo
fa di proposito. E’ chiaro che la pioggia per la Città di Acireale costituisce
una pesante criticità e certamente non si possono dimenticare le due vitti-
me del 13 marzo 1995 in via Marchese di Sangiuliano annegate addirittura
nelle loro case. In qualità di direttore responsabile dell’Istituto I.R.M.A. è per
me un dovere dopo quanto accaduto la prima mattina di sabato 16 aprile

2011 con scene a dir poco non edificanti per la Città che ho immortalato per
meglio sottolineare la cogenza della problematica. Tuttavia, a scanso di
equivoci, puntualizzo che Acireale negli ultimi anni ha dato diversi segnali
positivi nella direzione di incrementare la vocazione turistica ed una mag-
giore vivibilità per gli acesi. In questo senso la mia segnalazione non
dev’essere strumentalizzata politicamente e non costituisce alcun attacco a
chicchessia ma solo vuole essere uno sprone propositivo a che questa
pesante criticità venga al più presto rimossa o quanto meno attenuata con
la collaborazione di tutti. La segnalazione va quindi diretta a coloro che pos-
sono fare qualcosa quanto meno nell’ordine delle priorità delle cose che ci
sono da fare per migliorare la Città anche se mi rendo conto che di cose da
fare ce ne son tante ed il problema certamente non è di semplice soluzio-
ne. In altre occasioni ho dovuto accompagnare con la mia auto persone
anziane a raggiungere il loro automezzo per evitare che per un semplice
prelievo di sangue si prendessero una broncopolmonite e devo confessare
che quando piove mi sento a disagio e in imbarazzo soprattutto per gli uten-
ti che afferiscono all’Istituto da fuori provincia. Con soddisfazione devo dire
che ultimamente cominciano ad afferire nella nostra struttura anche utenti
da fuori nazione e questo per me costituisce motivo di grande orgoglio…
ma se putacaso piove che figura ci facciamo? Mi sembra alquanto impro-
ponibile programmare le prenotazioni tenendo conto delle previsioni meteo.
E’ comprensibile la pessima opinione, più volte riferitami dagli utenti, che si
fanno della Città soprattutto quando si trovano con i vestiti inzuppati lonta-
no da casa centinaia di chilometri. Non sta a me dire come risolvere il pro-
blema perché non sono un tecnico  ma, obiettivamente, è fuor di ogni dub-
bio che una soluzione la si debba trovare al più presto.    Certamente è lode-
vole la tempestività con la quale nel passato dopo i danni causati dalle
intense piogge è intervenuta l’Amministrazione, tuttavia rattoppare le stra-
de non risolve il problema e poiché non è pensabile “abolire” per ordinanza
la pioggia ritengo che il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale senza
polemiche ma con spirito propositivo debba cominciare ad affrontare il pro-
blema efficacemente come il caso impone anche per far si che i pedoni la
doccia la facciano nelle loro case e non per strada come spesso accade
quando piove sulla Città. Sono certo che presto qualcosa cambi. Agli inte-
ressati auguro un proficuo lavoro ed una serena Pasqua sperando che
Giove pluvio si riposi.

Giovanni Tringali, direttore dell’I.R.M.A. 
e portatore delle istanze degli utenti “inzuppati” 

IERI OGGI

Il Santuario Mariano della Madonna di Tremonti

La Giornata FAI di primavera, quest’anno, ha dato a molti visitatori l’oppor-
tunità di scoprire una piccola chiesa, ai più sconosciuta, sita nel territorio
del comune di Trecastagni. Si tratta dell’antico e venerato santuario maria-
no della Madonna di Tremonti, le cui origini risalgono a pochi anni prima del
terribile terremoto del 1693. L’attuale struttura, ad unica navata, fu iniziata
ad edificare tra il 1717 e il 1718, sopra i resti di quella precedente, e venne
terminata nel 1738. Sull’elegante portale in pietra lavica si trova incisa la
data del 1734. Sulla volta vi sono dipinti due grandi riquadri raffiguranti le
scene evangeliche dell’annunciazione di Maria e dell’agonia di Gesù nel-
l’orto dei Getsemani. Nel presbiterio, sopra l’altare di recente fattura, si può
ammirare un’antica icona mariana. La “Gran signora con il Bambino Gesù
lattante” è un’immagine della Madonna dipinta su lastra di pietra lavica che,
secondo la tradizione, nel 1690, tre anni prima del terremoto, alcuni conta-
dini trovarono, per caso, sotto terra, in una vigna poco distante, in mezzo
a rovi e cespugli. Sempre secondo la tradizione, subito dopo il ritrovamen-
to, “la Santa Vergine fu veduta grondar sudore nella faccia e nel petto”; un
prodigio che venne interpretato dai fedeli come un doloroso presagio di
sventura. Da allora, e in special modo dopo il 1693, il luogo e la sacra

immagine sono stati oggetto di speciale devozione popolare. Nel 1943,
durante la seconda guerra mondiale, la chiesetta fu danneggiata da alcuni
proiettili dei carri armati tedeschi, in ritirata dalla Sicilia. I  locali attigui sono
stati oggetto di un recente intervento di restauro. All’esterno si segnala un
rudere, che potrebbe essere parte di una struttura antecedente il terremo-
to del 1693 (alcuni ipotizzano, addirittura, che sia di epoca romana). La
festa della Madonna di Tremonti si celebra il 2 luglio. In passato era que-
sta l’unica data in cui la chiesa veniva aperta al culto e, per l’occasione, i
fedeli che qui giungevano in pellegrinaggio si fermavano per una scampa-
gnata all’aria aperta, all’ombra della grande quercia (sotto le cui fronde oggi
si celebrano le funzioni estive). Gli anziani ricordano che, in quella occa-
sione, i fedeli utilizzavano un forno in pietra (tuttora esistente) per arrostire
carne di agnello e veniva, inoltre, invitata una banda musicale, i cui mem-
bri - forse dopo abbondanti libagioni - si arrampicavano sulla secolare
quercia, sui cui i rami, poi, si esibivano. Oggi, invece, la Santa Messa viene
celebrata tutte le domeniche dell’anno (alle ore 18), nonché nelle altre festi-
vità del calendario liturgico. Il 1° maggio è ancora viva la tradizione del pel-
legrinaggio della comunità di Pedara, con partenza dalla centrale piazza
don Diego. La località in cui sorge la chiesa rurale, nei secoli passati,
apparteneva ai possedimenti della nobile famiglia dei Di Giovanni, principi
di Trecastagni. Per questo motivo, pur essendo molto vicina alla località di
Tarderia (appartenente al comune di Pedara), la contrada di Tremonti (che
prende il nome da un rilievo di origine vulcanica, caratterizzato da tre
cime), dopo l’abolizione della feudalità, è stata ricompresa nel territorio
comunale di Trecastagni. Guido Leonardi

“Enti in Rete”- la rete per l’orientamento promossa dall’Assessorato Pubblica
Istruzione, Servizio di Psicologia Scolastica, della Città di Acireale - è stata
oggetto di studio e di ricerca scientifica da parte dell’Università degli Studi di
Catania. Infatti, la Facoltà
di Scienze della
Formazione ha voluto
approfondire il funziona-
mento e le dinamiche della
rete per l’orientamento di
Acireale, unica rete real-
mente attiva sul territorio
regionale, assegnando alla
dott.ssa Simona Zappalà
del Corso di laurea specia-
listica in Psicologia, un
lavoro di approfondimento
e ricerca.  Il Prof. Giuseppe
Santisi, ordinario di
Psicologia del Lavoro e
delle organizzazioni dell’Università di Catania, che da molti anni svolge attività
di ricerca sui processi d’innovazione nelle organizzazioni complesse del setto-
re pubblico e sulle politiche di organizzazione, formazione e sviluppo delle
risorse umane (pubbliche e private), in qualità di relatore durante la commis-
sione di laurea, ha considerato il lavoro di rete intrapreso da tempo ad Acireale
l’espressione di un processo collettivo di negoziazione che riflette la comples-
sità dell’impegno reciproco e la capacità di costruire alleanze e relazioni per
promuovere soluzioni innovative in materia di orientamento.

Aspettative
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MEMORIAL SALVO CONIGLIO
Nel salone della Scuola media
G.B.Arista di S Maria Ammalati,
davanti ad un numeroso pubblico,
si è ricordato nel decennale della
sua scomparsa Salvo Coniglio,
apprezzato direttore di banca che
dal 1994 al 2001, per due legisla-
ture ha ricoperto la carica di
Consigliere Comunale nelle fila
del Partito Popolare Italiano,
scomparso prematuramente all’
età di 43 anni, stroncato da un

male. Per l’occasione si è tenuto un incontro ricordo, coordinato dal
Vicepresidente del Consiglio Comunale di Acireale dott. Nando Ardita.
Dopo i saluti del preside dell’ Istituto Giuseppe Massimino e del parroco
della frazione Marcello Pulvirenti, si sono succeduti diversi interventi per
ricordare la figura di Salvo Coniglio. Con la loro sentita testimonianza hanno
partecipato all’ evento il Sindaco di Acireale avv. Nino Garozzo, il geom.
Salvatore Messina, l’avv. Seby Leonardi, il consigliere comunale dott. Rito
Greco e il già consigliere dott. Salvo Nicotra. Con il loro personale ricordo
sono intervenuti anche il deputato regionale on. Nicola D’Agostino, il prof.

Rodolfo Cosentini e l’ex preside Nino Pulvirenti. Coloro che sono interve-
nuti, hanno sottolineato le qualità umane di Salvo Coniglio, noto a tutti per
la sua cordialità, moderazione e signorilità, nonché per la sua disponibilità
di servizio nei confronti del territorio e della comunità a cui si sentiva forte-
mente legato. Presente alla manifestazione anche l’Assessore alla Cultura
Nives Leonardi, la quale ha attenzionato la necessità di intitolare uno spa-
zio scolastico al compianto Coniglio. La partecipata serata, ha visto la proie-

zione di un video commemorativo ed anche la consegna della borsa di stu-
dio agli alunni che hanno partecipato al concorso di temi sull’ Unità d’Italia.
Per ricordare Salvo Coniglio, si è tenuto un concerto del gruppo musicale
“AciGaia” e anche una messa nella chiesa parrocchiale di S. Maria
Ammalati. Presenti all’evento la moglie MariaGrazia e i figli Antonio e
Giovanni.

Davide Sirna 

“QUELLI DEL 7°” A BELPASSO

Dopo il grande successo de “Non tutta la
Cavalleria è sempre Rusticana”, rappresentata
recentemente al “Turi Ferro” di Acireale,
l’Associazione Culturale “Quelli del 7°”, ospite del
Gruppo Teatro “Città di Belpasso”, si è esibita al
Teatro “Martoglio” di Belpasso portando in scena
“Il farfalino rosso”, un’altra opera dialettale del bril-
lante e poliedrico commediografo Domenico
Platania.  La Compagnia, e l’autore-regista, hanno
suscitato consensi e plausi anche “in trasferta”,

dando vita a questa divertente commedia degli equivoci, costruita tutta sulle
reazioni dei personaggi di fronte alle notizie senza fondamento, alle maldi-
cenze  che circolano nella loro comunità e, soprattutto, sul loro maldestro
tentativo di arginarne i danni.   Stavolta vediamo il Presidente del Collegio
“La vita ci sorride” (Pippo Pennisi) alle prese con l’inaspettata visita di un
misterioso Sovrintendente (Giuliano Manciagli) che presumibilmente porta
un farfallino rosso e ama “u baccalaru a ghiotta”. Costui sarebbe mandato
dal Re in persona per controllare la non proprio cristallina gestione
dell’Ente. Affiancano il Presidente alcuni collaboratori, il Dottore Pennacchio
(Camillo Greco), il Cavaliere Basilisco (Alessandro Greco), il Capo della
Polizia Baronello Pistaeammutta (Fabio Calareso), la Contessa Scialacori
(Ketty Sciacca) e la Marchesa Contini Balini (Roberta Leonardi), che, a
causa delle proprie ruberie e manchevolezze, oltre ad accusarsi vicende-
volmente, temono di seguire il Presidente dietro le sbarre…Tutti allora si
attivano per scoprire l’identità del Sovrintendente e quando pensano erro-
neamente di averlo individuato nell’ignaro Principino di Ficuzza (Gabriele
Vitale), spasimante della figlia del Presidente (Rossana Sardo), cercano di
circuirlo per evitare lo scandalo. Il lieto fine a sorpresa, dove il farfallino non
sarà rosso ma giallo, lascia in bocca allo spettatore un sapore dolce dopo
le battute salaci ma mai grossolane che si susseguono per tutta la comme-
dia, apprezzabile anche per la scenografia bella ma essenziale (opera di
Camillo Greco, Giovanni Raciti) e per le musiche del M° F. Manciagli.
Ricordiamo, infine, tra gli altri attori Melina Caudullo nella parte di Tudda,
moglie del Presidente, Marzia Reina nel ruolo della Baronessa
Pistaeammutta, Graziana Marino come alunna del Collegio, Enza Rizzo e
Salvo Palazzolo nella parte dei servitori ed Anna Platania, nel ruolo della
Maestra di canto.      

La Pianta Nana 
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IV Rassegna Teatrale Internazionale “Tutti in scena”
Il teatro e le lingue, strumenti di dialogo e di condivisione

Si è conclusa con successo la IV Rassegna Teatrale Internazionale “Tutti
in scena”, promossa dall’Istituto S. Orsola con il patrocinio della Provincia
Regionale e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania e
dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali. Illustrato nel corso di una
conferenza-stampa nella sede della Provincia da Salvo Patanè (presiden-
te della Commissione Cultura), Puccio Gennarino (capo di Gabinetto) e da
Michela D’Oro (preside del S.Orsola), l’atteso appuntamento ha annovera-
to un’intensa due giorni, che ha avuto luogo nell’etneo Teatro Sipario Blu,
gremito nell’occasione di un foltissimo pubblico di autorità, personalità del
mondo della cultura e di molti giovani. Sul palco si sono alternate numero-
se scuole cittadine e della provincia, nonché provenienti dalla Campania e
dall’estero (Francia e Russia). Un evento unico nel panorama scolastico
nazionale, che ha consentito di mettere in scena testi già conosciuti o del
tutto inediti (frutto questi ultimi del lavoro di docenti e allievi delle stesse
scuole partecipanti) e di recitare in diverse lingue: inglese, francese, spa-
gnolo, italiano. Una scaletta fittissima di rappresentazioni che ha attraver-
sato generi e registri differenti. Accoglienza, interculturalità, collaborazioni
di respiro europeo, rilancio dei valori territoriali e socio-culturali dell’Isola
sono alcuni dei leit-motiv sottesi alla rassegna che negli anni ha ottenuto
consensi sempre più lusinghieri, riconfermandosi ad alti livelli. In scena,
unitamente alle interessanti pièce delle scuole “Dante Alighieri” (Catania),
“C. A. Dalla Chiesa” (San Giovanni la Punta), “E. Patti” (Trecastagni), “San
Benedetto” (Catania), “Sacro Cuore” (Napoli), “Les Lauriers” (Francia),
“Club Français” (Russia), e del “S.Orsola, anche quelle dell’I. C.  “F.
Guglielmino” (Acicatena) con il coinvolgente musical “Mamma mia!” (regia:
Rita Stivale; coreografie: Rosaria Politi; musiche: Angelo Strano) insieme
alla formazione dei Drama Club e con l’originalità parodica di “La pub”.

Soddisfatti i piccoli attori (Marco Aiello, Alessia Cutuli, Roberta Finocchiaro,
Alessandra La Rosa, Melania Leonardi, Jennifer Li Calzi, Dario Mignemi,
Simone Musumarra, Rita Musmarra, Danilo Musumeci, Josephin Patania,
Martina Pennisi, Carmelo Rapisarda, Laura Scandurra) come pure il diri-
gente scolastico Silvana Morgano. Rappresentazioni brillanti che hanno
altresì consentito di saggiare la vocazione interdisciplinare dei protagoni-
sti. A rappresentare la città di Acireale è stato l’I.C. “Paolo Vasta”, diretto
dal preside Rosario Musmeci, con i suoi piccoli interpreti: Kevin
Andronaco, Aurora Barbagallo, Debora Bella, Sebiana Bella, Claudio Di
Mauro, Georgia Fichera, Angela Graso, Luisa Indelicato, Nadia Leotta,
Linda Luccarelli, Ylenia Palazzolo, Andrea Giuseppe Pappalardo,
Giuseppe Pennisi, Morena Pennisi, Rosario Sardo, Nicoletta Scalia,
Melissa Spinella, Davide Zagame. Sotto le luci della ribalta gli alunni-atto-
ri si sono cimentati in “Le banquet de Barbe-Bleu” (riduzione e messa in
scena: Giuseppe Calì e Giovanna Marletta). Una brillante trasposizione,
rivelatrice di verve espressiva, sapiente gestualità e meritoria attenzione
per la lingua straniera. In chiusura le intense note della Banda musicale
dell’I.C. “Casella” di Pedara che, guidata dai maestri Domenico Battaglia e
Alfio Platania, ha suggellato la rassegna con l’Inno di Mameli, significati-
vamente cantato da tutti i ragazzi che hanno assiepato il teatro.
“L’amministrazione provinciale – ha affermato il presidente Castiglione –
accoglie con slancio iniziative indirizzate ai giovani e all’istruzione, aventi
come obiettivo lo studio e la promozione del territorio”.  Un’occasione
anche per consentire ai ragazzi isolani di socializzare e conoscere realtà
nuove e a quelli stranieri di usufruire di un ventaglio di proposte culturali
made in Sicily. “L’evento – ha affermato la preside del S. Orsola Michela
D’Oro –    è diventato un’occasione di incontro e uno strumento efficace
per conoscere e imparare le lingue”.       MARIA VALERIA SANFILIPPO

Nella foto in alto l’Ist. Compr. Guglielmino di Acicatena, 
nella foto in basso l’Ist. Compr. Paolo Vasta di Acireale

Lui amava la gente di Santa Maria Ammalati, e ne era orgoglioso e
aveva per loro profuso tutta la ricchezza del suo animo, la ricchezza
invisibile di chi riesce a essere in pace con se stesso, senza chiedere
in cambio nient’altro che il rispetto dei valori morali a cui era molto
legato, nella lealtà nei rapporti, forse un tantino crucciato lo era ma
solo per non aver assecondato mai istanze particolari o personali e
questo era per la sua incapacità a scendere a compromessi o a pat-
teggiamenti, questo era per noi tutti Turi, un grande uomo e ai suoi
figli Antonio e Giovanni, sono certo, che ne sono fieri. Nando Ardita.

Sopralluogo Commissione provinciale viabilità a Monterosso Etneo
La IV Commissione consiliare permanente della Provincia regionale di
Catania, che si occupa di viabilità e lavori pubblici, su richiesta del consi-
gliere provinciale Enzo D'Agata, capogruppo de La Destra-“Con Nello
Musumeci per la Provincia”, ha effettuato un sopralluogo nella frazione di
Monterosso Etneo del comune di Aci Sant'Antonio. Erano presenti il presi-
dente della Commissione, Antonio Musumeci, ed i consiglieri Alfio
Barbagallo, Nello Cutuli, Enzo D'Agata, Francesco Laudani, Edmondo
Pappalardo, Antonello Sinatra e Santo Trovato, insieme a Giuseppe
Moschetti del servizio viabilità dell’Ente.

Per il comune di Aci
Sant’Antonio erano inve-
ce presenti l'assessore
Giuseppe Distefano, il
consigliere comunale
Carmelo Barbagallo,
Rosario Strano dell'Ufficio
Tecnico del Comune ed il
vicecomandante dei Vigili
Urbani Biagio La Rosa,
nonché diversi residenti
del luogo, tra cui Stefano

Privitera, già consigliere comunale, e la signora Cristaldi, rappresentante di
una associazione locale. Il consigliere Enzo D’Agata ha comunicato che «è
in fase di redazione il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotato-
ria, già peraltro finanziata con i fondi della Bei, la Banca Europea degli
Investimenti, necessaria per eliminare il pericolosissimo incrocio tra le pro-
vinciali 8/IV e 4/II, in passato teatro di gravi incidenti stradali».

“Pensaci Giacomino!”
Teatro Turi Ferro - Acireale - 30 Aprile 2011 - h.17.30-21

Mi sono accostata in punta di piedi a questa che è una delle prime com-
medie di Pirandello e l’ho fatto con sacro timore confortata, tuttavia, dalla
presenza di colleghi a cui nulla ho da insegnare e che mi hanno dato il pia-
cere di curare questa regia. La scelta di una scenografia essenziale è stata
dettata dal desiderio di non distrarre lo spettatore a cui, del resto, basta un
indizio per intuire l’ambiente in cui si svolge l’azione: un busto di marmo, 
raffigurante un qualunque personaggio storico ci riporta ad un qualunque
liceo;  un giocattolo abbandonato su un divanetto ci fa intuire la presenza
importante di un bambino in quella casa;  un’immagine sacra poggiata con
grazia su un centrino ci parla di due pie mani femminili dedite ai ricami nella
solitudine della casa.  E’ in questa cornice che si muovono i personaggi
della commedia: è il loro pensiero che deve arrivare allo spettatore. E’
soprattutto quel ragionamento “stravagante” del nostro protagonista, il pro-
fessor Toti, che voglio arrivi al cuore.  Vecchio, strampalato professore, che
se ne frega delle convenzioni e delle chiacchiere del paese e pensa solo a
quel po’ di bene che può fare ora, negli ultimi anni della sua vita, contento
di essere chiamato papà da un bimbetto che suo non è e che lo rendereb-
be ancora più felice se lo chiamasse nonno. Ecco, sono i sentimenti di que-
sto grande vecchio che vorrei restassero in Voi alla fine della commedia.
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Nella Basilica dei SS.Apostoli Pietro e
Paolo di Acireale, si sono ufficialmente

aperte le celebrazioni per i cento anni della “Pia Unione delle Guardie d’o-
nore del Santo Sepolcro”. Fondata nel 1911 dall’Arciconfraternita del SS.
Crocifisso in San Pietro con il compito di trasportare il catafalco con il simu-

lacro del Cristo morto e sostenere il baldacchino durante la processione del
Venerdì Santo (lasciando, comunque, l’organizzazione della processione
nelle mani della confraternita del SS. Crocifisso), la Pia Unione, in origine
composta da sedici giovani, oggi conta oltre quaranta soci, tutti uomini, ed
ha sede presso la monumentale basilica cittadina. Proprio in occasione
della ricorrenza del centenario dalla fondazione si è tenuta un’interessante
conferenza sulla storia dell’associazione, introdotta e coordinata dal gior-
nalista Antonio Trovato. Il numeroso pubblico presente ha ascoltato con
interesse le relazioni del prof. Gregorio Monaco, già docente di italiano e
latino nei Licei, dell’avv. Guido Leonardi, giornalista pubblicista e cultore di
storia locale, e di don Gaetano Pulvirenti, parroco della chiesa di Santa
Lucia di Aci Catena e già parroco della chiesa del SS.Salvatore di Acireale.
Nell’ambito della manifestazione, a cui hanno partecipato, tra le altre auto-
rità, mons. Pio Vittorio Vigo, arcivescovo-vescovo di Acireale, e mons.
Giuseppe Malandrino, vescovo emerito di Noto (e già vescovo di Acireale,
dal 1980 al 1998), è stato conferito uno speciale riconoscimento al sig.
Vincenzo Amore per il 50° di appartenenza alla Pia Unione. Altre targhe-
ricordo, in segno di ringraziamento, sono state consegnate dal direttivo del-
l’associazione ai relatori e al sindaco di Acireale. Al termine della conferen-
za è stata poi inaugurata la mostra fotografica sulla storia del sodalizio, alle-
stita presso la cappella del Divino Amore. La mostra resterà aperta tutti i
giorni fino a giovedì 5 maggio, quando le celebrazioni per il centenario si
concluderanno con la solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal
vescovo.

David Sirna

“Pia Associazione della Guardia d’Onore 

del SS. Cristo morto al Calvario”: La storia...

Cento anni fa, il 9 aprile del 1911, veniva fondata la “Pia Associazione della
Guardia d’Onore del SS. Cristo morto al Calvario” con sede nella Basilica dei
Santi Pietro e Paolo di Acireale. Nata per iniziativa del sacerdote Mariano
Fiorini, cappellano dell’Arciconfraternita del SS.Crocifisso in San Pietro, l’asso-
ciazione venne approvata da mons. Giovanni Battista Arista (secondo vescovo
di Acireale); nel 1925 fu elevata a “Pia Unione” da mons. Fernando Cento (quar-
to vescovo di Acireale), assumendo così l’attuale denominazione di “Pia Unione
della Guardia d’Onore del Santo Sepolcro”. In origine era composta da un grup-
po di sedici giovani, i quali - come si legge nel documento di fondazione - si
obbligarono “di prestare tutto il servizio occorrente nei giorni del Giovedì Santo
e del Venerdì Santo, sia nella chiesa di S.Pietro e sia nella Chiesa del Calvario,
come pure nelle processioni che nell’uno e nell’altro giorno avranno luogo”.
Nello statuto del 1925 fu, poi, ribadito che la Pia Unione, al fine di “promuovere
sempre più il culto verso l’adorabile Passione e Morte del Redentore” , si assu-
meva il compito di collaborare con l’Arciconfraternita del SS.Crocifisso in San
Pietro per la migliore e più decorosa riuscita della processione del Venerdì
Santo; processione la cui organizzazione, ancora ai nostri giorni, corre intera-
mente (e anche economicamente) a carico della medesima confraternita.  I riti
della Settimana Santa acese, nel corso dei secoli, hanno mantenuto intatte sug-

gestione e spiritualità, anche se, a partire dagli anni ’60 del Novecento, alcune
manifestazioni sono state oggetto di qualche modifica. È stata soppressa, ad
esempio, la processione della Sacra Sindone, che si svolgeva il Venerdì Santo
dalla Cattedrale alla Chiesa di San Sebastiano e vedeva la partecipazione delle
due confraternite intitolate al SS.Crocifisso (in S.Pietro e in S.Sebastiano) e dei
membri della Pia Unione, incaricati di sorreggere il prezioso cofano in cui era
custodita una copia seicentesca del Sacro Lenzuolo. Qualcosa, quindi, è cam-
biata nel corso di questi cento anni, ma non l’impegno e la presenza della Pia
Unione durante la Settimana Santa. La Domenica delle Palme essa partecipa,
infatti, alla processione cittadina, che  si snoda dal sagrato della Basilica dei
SS.Apostoli Pietro e Paolo fino in Cattedrale. La notte tra il Giovedì e il Venerdì
Santo, alle ore 4, avviene ufficialmente la presa in consegna del venerato simu-
lacro del Cristo morto, che viene accompagnato da una moltitudine di fedeli alla
Chiesa del SS.Salvatore. Le Guardie d’Onore, dietro invito del Rettore
dell’Arciconfraternita del SS.Crocifisso, assumono, inoltre, la custodia del pre-
zioso baldacchino e del catafalco su cui viene adagiato il Cristo morto. La Pia
Unione, da quel momento, si impegna ad assicurare l’ordine e il decoro sia nella
chiesa del SS.Salvatore, dove viene allestito il Calvario, sia nel corso della pro-
cessione cittadina del Venerdì Santo. È questo il momento più solenne della
Settimana Santa. Un avvenimento che coinvolge l’intera città, che si ferma al
cospetto della toccante rievocazione della Morte di Cristo. La processione,
cadenzata dal lento incedere del mesto corteo, a cui prendono parte confrater-
nite ed associazioni cittadine, tra due ali di folla silenziosa si dirige dal
SS.Salvatore verso piazza Duomo, dove il sermone del Vescovo concluderà la
sacra funzione. A fare da guardia d’onore al simulacro del Cristo esanime sulla
portantina dorata, sormontata dal prezioso baldacchino e seguita dalla strug-
gente immagine di Maria Addolorata, sono i componenti della Pia Unione, di
nero vestiti e coronati di spine. L’abito che indossano (completo nero con cami-
cia bianca e cravatta nera) si caratterizza per la fascia rossa bordata da indos-
sare a tracolla, su cui è riportata l’insegna associativa con i simboli della
Passione (la croce, la lancia e il bastone con la spugna d’aceto). Il distintivo
all’occhiello della giacca è stato aggiunto nel 1986, in occasione del 75° di fon-
dazione. In processione sfilano anche due labari, lo stendardo (realizzato nel
2008) ed il vessillo tricolore dell’associazione (realizzato nel 1969). Nella gior-
nata del Sabato Santo le Guardie d’Onore sono impegnate in un’altra funzione
particolarmente sentita: la solenne esposizione, durante l’intera giornata, del
simulacro del Cristo morto nella Basilica dei SS.Pietro e Paolo; funzione molto
partecipata, soprattutto quando, nel tardo pomeriggio, la settecentesca statua
viene ripresa in consegna dall’Arciconfraternita del SS.Crocifisso. In una chie-
sa stracolma, nel più assoluto e devoto silenzio, i confrati, dopo un momento di
preghiera, provvedono alla reposizione del Cristo morto nella cappella, detta
anticamente di Gesù e Maria, dove verrà custodito durante tutto l’anno. Negli
ultimi tempi, la Pia Unione è stata sempre più spesso invitata per fare da guar-
dia d’onore anche in occasione di altre processioni, e precisamente: quella cit-
tadina del Corpus Domini; la processione delle reliquie di Santa Venera, in
occasione dei festeggiamenti estivi in onore della Santa, patrona principale
della città e della diocesi di Acireale; la processione per la festa di San
Francesco di Paola; la processione del SS.Ecce Homo, che ha luogo all’inter-
no della Basilica di San Sebastiano, la quinta domenica di Quaresima (quella
che precede la domenica delle Palme); la processione del simulacro della
Madonna di Tindari, avvenuta a Macchia di Giarre nel 2010, e  ultime - ma non
meno importanti - le due storiche processioni straordinarie del Cristo alla
Colonna, che si sono svolte in occasione degli Anni Santi 1984 e 2000 (su ini-
ziativa, rispettivamente dei vescovi Giuseppe Malandrino e Salvatore Gristina).
La Pia Unione, tra le associazioni religiose “storiche” della città - almeno tra
quelle ancora attive - è una delle più numerose. Oggi conta 46 soci, di cui 3
hanno raggiunto il ragguardevole traguardo dei 50 anni di appartenenza al
sodalizio. Negli ultimi anni si è registrato un ricambio generazionale, tanto che
un terzo dei componenti ha meno di quaranta anni; è questo, indubbiamente,
segno di vitalità e fa ben sperare per il futuro. Il direttivo è attualmente compo-
sto da un presidente (Giovanni Trovato), un vicepresidente (Sebastiano Pittera),
un segretario (Marco Trovato), un vicesegretario (Salvatore Scavo), un cassie-
re (Alfio Trovato) e cinque consiglieri (Giuseppe Adornetto, Nunzio Di Mauro,
Salvatore Messina, Raffaele Grasso, Alessandro Coco). L’Assistente ecclesia-
stico, che viene scelto dal Vescovo per la cura spirituale e morale dei soci, è
don Guglielmo Giombanco. 

Guido Leonardi

... e la Conferenza

Inaugurazione comunità alloggio

Il sindaco on.Raffaele Pippo Nicotra ha inaugurato nei giorni scorsi, una
comunità alloggio in via Vittorio Emanuele n.84. L'associazione “Villa
S.Antonio - Giovannino” potrà ospitare 20 soggetti nelle strutture catenote.
Nuova possibilità, quindi, per i soggetti svantaggiati di Aci Catena e hinter-
land. Al tradizionale taglio del nastro effettuato dal primo cittadino presenti il
vice sindaco dott.Francesco Petralia, l'assessore ai Servizi Sociali Pippo
Sciacca ed altri amministratori cittadini. A seguire il parroco di S.Lucia don
Gaetano Pulvirenti, ha benedetto i locali alla presenza dei responsabili
Orazio Sciacca ed Ella Petralia. Nel suo intervento la dott.ssa Maria Grazia
Stancanelli, direttore della casa famiglia, ha elogiato la disponibilità dell'en-
te catenoto 

“Non possiamo che plaudire al via libera che il Consiglio dei ministri ha dato
al disegno di legge costituzionale proposto dal ministro della Gioventù
Giorgia Meloni sulla partecipazione dei giovani alla vita politica, economi-
ca, sociale della nostra Nazione. Il provvedimento del Governo, particolar-
mente voluto da Giorgia Meloni, di fatto tende allo svecchiamento delle isti-
tuzioni, rendendo maggiormente partecipi i giovani alla vita complessiva
del nostro Paese. Si tratta di una innovazione che ben si coniuga con le
aspettative dei giovani, messaggio ben interpretato dal ministro Meloni”:
così l’on. Basilio Catanoso, già presidente nazionale di Azione Giovani, ha
commentato l’ok del Consiglio dei ministri al disegno di legge costituziona-
le proposto dal ministro della Gioventù Meloni che prevede il livellamento
dell’età dell’elettorato passivo e attivo per Camera e Senato: si potrà esse-
re eletti deputati a 18 anni e senatori a 25 anni.   

I Giganti dell’Etna

Nel XVIII° e fino agli
inizi del XIX° secolo
era di moda fra i
nobili, scienziati ed
artisti come, W.
Goethe, J.Houel o
Patrik Brydone,
fare un viaggio nel
sud Italia ed in
Sicilia. Viaggiatori
attenti che hanno
immortalato in
immagini e prosa la
natura, i paesaggi,

monumenti, tradizioni e costumi della Sicilia dell’epoca. Dai resoconti dei
diari di questa “avventura” a dorso di mulo per i sentieri dell’Etna scopria-
mo, per esempio, che la descrivevano coperta di “intricate selve”. Oggi a
causa dei disboscamenti ed il maggior impatto antropico l’antica copertura
arborea si è ridotta notevolmente. Solo pochi alberi, autentici monumenti
vegetali, di quelle antiche selve sono riusciti ad arrivare indenni fino ai
nostri giorni. Andremo alla scoperta di questi muti testimoni. Da Zafferana,
con l’auto, si procede in direzione di Milo, arrivati al bivio per Caselle si sale
verso l’omonimo abitato. Qui, svoltiamo a sinistra per via Spoto e poco
prima della fine della strada all’altezza di un grosso albero adiacente una
casa posteggiamo l’auto. Si prende a piedi lo sterrato di fronte ed arrivati
ad un quadrivio, giriamo a destra per il sentiero che poco dopo in ripida sali-
ta porta ad una ampia curva in piano sovrastata da un pilone dell’Enel.
Prendiamo a sinistra il sentiero che si inoltra nel castagneto ed arriva ad
uno spiazzo con terrazzamenti,si  sale a destra e davanti a noi apparirà
l’imponente mole del Leccio di contrada Carrinu. Questa quercia ( in dia-
letto “Ilici” ) rag-
giunge un altezza
di 27 metri ed il
suo tronco supera
i 5 metri, la sua
età è di circa 700
anni. Consiglio di
osservarlo acco-
vacciati fra le radi-
ci affioranti per
apprezzarne ulte-
riormente la mae-
stosità  di questo
gigante che sem-
bra proteggere
con uno dei suoi
enormi rami il  pic-
colo rudere adia-
cente. Ritornati
all’auto procediamo, dopo aver superato Milo, in direzione di Fornazzo.
Arrivati in piazza ci dirigiamo verso il paese di S.Alfio, poco prima dell’abi-
tato deviamo a sinistra, all’altezza dell’altarino dei tre santi, per la SP 84
seguendo la segnaletica turistica. Arriviamo subito ad un grande spiazzo
attrezzato incorniciato da invitanti trattorie, bancarelle ed un chiosco. In
fondo si erge maestoso Il Castagno dei 100 Cavalli. La storia o se preferi-
te la leggenda tramandata, riferisce di un corteo di 100 cavalieri che scor-
tava la regina Giovanna ( molti storici pensano si tratti di Giovanna d’Angiò
) trovò riparo durante un temporale sotto le fronde di questo enorme casta-
gno. Da alcuni anni è protetto da una palizzata in ferro per preservarlo dai
vandali. Le sue misure sono da Guinnes dei primati; con una altezza pros-
sima ai 30 metri ed una circonferenza al tronco superiore ai 50 è l’albero
più grande al mondo. Nel 1784 Jean Houel così lo descrisse: “la grandez-
za di questo antico albero era tale che non si può esprimere a parole la sen-
sazione che si prova guardandolo”. La sua età è stata calcolata superiore
ai 2.000 anni! Poco distante facciamo conoscenza con un altro patriarca
della natura. Continuando lungo la SP 84 in territorio ora di Mascali trovia-
mo, parzialmente coperto da un muro di cinta, il “Castagno della Nave o di
S.Agata”. La sua età è di circa 700 anni ed anticamente era chiamato dagli
abitanti del luogo come arrusbigghiasonnu. A tal proposito esistono due
versioni su questo curioso appellativo, la prima  lo fa risalire ai numerosi
uccelli che stazionando sull’albero tengono svegli gli abitanti con i loro cin-
quettii, la seconda  ai  rami  che sporgenti sulla strada colpivano i malcapi-
tati carrettieri assonnati che alle prime luci dell’alba vi passavano sotto. 

Giovanni Musumeci

Continente Sicilia

di Giovanni Musumeci




