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HOTEL EXCELSIOR PALACE TERME, ULTIMO ATTO ?
Dopo tredici anni sembra giungere inesorabilmente al capolinea un'avven-
tura che ha dato lustro ad Acireale e ha creato e preservato tanti posti di
lavoro in un contesto socio - economico che negli ultimi decenni vive una
crisi profonda. Tra l'indifferenza sinora manifestata dalle istituzioni e dalla
politica, potrebbe a breve chiudere i battenti l'hotel Excelsior Palace Terme
di Acireale, prestigiosa struttura ricettiva composta da oltre 520 posti letto,
221 camere, un centro congressi con una sala plenaria da 600 posti.
L'ennesimo colpo inferto alle speranze di decine di lavoratori e all'impren-
ditoria locale. La società di gestione Palace Terme S.r.l., che per oltre un
decennio ha corrisposto un cospicuo canone di locazione alle Terme di
Acireale S.p.A. oggi in liquidazione, subentrata nella proprietà del com-
plesso immobiliare all'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, è parte di
un procedimento giudiziario che ha ad oggetto la definizione dei rapporti
dare / avere tra locatore e conduttore. Il giudice, allo stato degli atti, ha
emesso un provvedimento di sfratto ma la causa, nel merito, prosegue e la
sentenza potrebbe riconoscere i crediti che la società di gestione ha fatto
valere nei confronti della controparte. Le decisioni dell'autorità giudiziaria
non si commentato ma si eseguono, questo l'intendimento della Palace
Terme S.r.l.. Ma la delicata vicenda, che pende come una spada di
Damocle sulle teste di decine di famiglie, ci amareggia e frustra l'impegno
profuso in tanti anni. Nonostante le note e gravi disfunzioni che hanno
caratterizzato e continuano a caratterizzare le attività di quello che fu il
sistema termale acese, nonostante le mancate risposte da parte dell'ente
proprietario alle nostre richieste di intervento di manutenzione straordinaria
sull'immobile, nonostante la crisi che ormai da più di un decennio attanaglia
il comparto turisti-
co siciliano, nono-
stante tutto ciò il
nostro impegno
non è mai manca-
to, in termini eco-
nomici e in termini
di risorse umane.
Spesso ci siamo
scontrati con il
"muro di gomma"
costituito da buro-
crazia e politica
che, mancando di
lungimiranza e di
programmazione,
ha mortificato le energie profuse da noi e da tanti altri imprenditori locali. In
attesa che gli organismi competenti possano espletare e concludere il com-
plesso e sicuramente lungo iter burocratico finalizzato all'affidamento della
gestione del sistema termale acese ad un soggetto privato, la Palace
Terme S.r.l. ha avanzato in più occasioni la proposta di proseguire la con-
duzione della struttura al fine, soprattutto, di preservare gli attuali livelli
occupazionali ed evitare che l'immobile possa finire in un probabile stato di
abbandono, così come avvenuto in altre vicende analoghe. Abbiamo solle-
citato, nel rispetto assoluto dei ruoli, delle competenze e dei principi del-
l'ordinamento giuridico, i coliquidatori della società Terme di Acireale S.p.A.,
Prof. Michele Battaglia e dott.ssa Margherita Ferro, e le istituzioni regiona-
li (leggasi Presidente On. Raffaele Lombardo e assessori competenti),
abbiamo chiesto anche un tavolo di confronto da svolgersi sotto l'egida
della Prefettura di Catania. Sino ad oggi i nostri inviti sono caduti nel vuoto.
Un assordante silenzio ha, ancora una volta, accompagnato la nostra
volontà di avviare le trattative. E intanto, all'orizzonte, si intravede sempre
più vicina la data di esecuzione dello sfratto, in programma nei primi giorni
del mese di novembre. La speranza che intimamente nutriamo, a prescin-
dere dai profili giudiziari della controversia, è quella che, seppur in extre-
mis, prevalga la logica, il raziocinio, la difesa degli interessi della comunità,
nella speranza che la vicenda non diventi occasione da sfruttare per favo-
rire gli interessi di pochi o per avviare attività di lobby con intenti clientela-
ri. Alla Sicilia, agli imprenditori isolani, ai nostri lavoratori serve ben altro:
competenza, programmazione, misure di sostegno ed incentivazione. Ma,
soprattutto, uno spiraglio di speranza in grado di invertire il trend negativo
che sta portando al default l'intero sistema. Il punto di non ritorno si avvici-
na a grandi passi, purtroppo.

G. Scuderi

Numerosissime autorità (politiche, religiose e militari) hanno partecipato alla

intitolazione  a “Rino Nicolosi” della sala convegni  dell’ASP

di Acireale. Presenti  il Governatore Lombardo e l’ass.re alla Sanità sicilia-
no Russo, il sindaco della
Città, Nino Garozzo, S.E.
il Vescovo, Mons.
Antonino Raspanti assie-
me a  Mons. Pio Vittorio
Vigo, il Commissario
Starordinario dell’Asp di
Catania, Gaetano Sirna,
l’on.le Nicola D’Agostino
e la vedova dell’on.le
Nicolosi, la signora
Maddalena accompagna-
ta dai figli e da tanti nipoti-

ni. Inutile sottolineare la stragrande partecipazione di altre personalità inter-
venute e di una cospicua presenza di cittadini che hanno voluto dimostrare
ancora il grande attaccamento alla persona del “Presidente”.

LA STORIA

LA DELUSIONE
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PERLA JONICA 
SINDACO RICEVE L'ARCHITETTO DAVID FISHER:

"Speriamo di avere la conferma in pochisimi giorni..."

Il sindaco Nino Garozzo ha ricevuto  a Palazzo di Città
l’architetto italo - israeliano David Fisher, famoso per
aver progettato e creato edifici in centri urbani in tutto il
mondo e per aver manifestato la volontà di realizzare la
“Rotating Tower”, il primo edificio interamente girevole
del mondo: 80 piani da costruire a Dubai.
Fisher ha ricevuto dallo sceicco arabo interessato
all’acquisto della struttura turistica acese l’incarico di
progettare la nuova Perla Jonica: una struttura bella,
moderna, sostenibile. 
“Ringraziamo il prof. architetto Fisher per la visita: si
tratta di una presenza importante per la nostra città, in
quanto Fisher sta lavorando al progetto Perla Jonica.
Programma che sta andando avanti – afferma il sinda-
co Nino Garozzo -. Nelle prossime ore matureranno
delle decisioni importanti e positive che saranno rivela-
te al momento opportuno da chi di dovere. Sappiamo
che lo sceicco conferma il suo investimento e la fattibi-
lità dell’investimento su Acireale e sulla Perla Jonica:
vocazione interamente turistico alberghiera comunque
delle cosiddette villette. E se l’emiro per dare smalto e
slancio alla nuova Perla Jonica il professore Fisher, è
segno che  la Perla avrà dimensioni internazionali, dav-
vero di primissimo livello. Una gemma da portare in
dote nel sistema turistico italiano e non solo locale,
quindi, perché sulla Perla Jonica si centreranno le
attenzioni architettoniche e turistiche del mondo intero.
Il Comune di Acireale, dal canto proprio, conferma la
propria disponibilità e continuerà a mettere a disposi-
zione i propri uffici perché Perla Jonica diventi funzio-
nale al sistema Acireale che, con il Distretto turistico e
con il Distretto del Barocco, diverrà una grandissima
realtà, centrale nel più ampio contesto mediterraneo.
Abbiamo avuto notizia che il Ministero allo Sviluppo
economico ha autorizzato la formalizzazione del con-
tratto e, quindi, non ci sono più ostacoli alla realizzazio-
ne dell’opera i cui lavori potrebbero iniziare nei primi
mesi del 2012”. Il sindaco ha donato all’architetto un
gagliardetto della Città di Acireale.
“E’ un piacere non solo professionale essere qui.
Speriamo di avere la conferma in pochissimi giorni da
parte delle autorità e così partire con il progetto. Non
sarà un compito semplice ma c’è l’attivismo e l’interes-
se giusto. Una sfida per dare un piccolo contributo ad
Acireale” ha detto l’architetto fiorentino.
Al colloquio erano presenti pure l’assessore
all’Urbanistica Gaetano Leonardi, il dirigente capo area
tecnica Giovanni Barbagallo e il dirigente
dell’Urbanistica Salvatore Pulvirenti.      

Aci S. Antonio - via Spirito Santo, 82

Tel. 095 6784585 - 373 7105353
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CON GARAGE € 145.000!!!

I rischi nell’impresa

Una interessante tavola rotonda su “I  rischi nell’im-
presa”  si è svolta nella sala adunanze del Credito
Siciliano. Dopo i saluti del Direttore Generale del
Credito Siciliano, dott. Saverio Continella, si sono
avvicendati, coordinati dal collega giornalista Carlo Lo
Re, alcuni relatori che hanno approfondito il tema dei
rischi nelle imprese . Capire la crisi per agire al meglio
nel contrastarla è alla base di qualsiasi embrione pos-
sibile di sviluppo pur nella congiuntura negativa che
anche la Sicilia sta vivendo da ormai oltre tre anni.
Ogni occasione di analisi e confronto in merito è quin-
di assai utile. Ne è esempio la tavola rotonda, ospita-
ta ad Acireale presso la direzione generale del Credito
Siciliano, “I rischi nell’impresa”, che ha messo insieme
alcune personalità siciliane del mondo del lavoro e
della ricerca che, a vario titolo, più partecipano ai pro-
cessi finalizzati alla creazione di valore nell’Isola.

Dopo i saluti di Saverio Continella, Domenico
Bonaccorsi di Reburdone, Francesca Aleo e Mauro
Scaccianoce, sono intervenuti Luigi Aprile, Filippo
D’Amico, Mauro Juvara, Fabrizio Leotta, Sergio
Marullo di Condojanni, Benedetto Matarazzo, Bruno
Messina, Antonio Pogliese, Giovanni Saguto e ancora
Mauro Scaccianoce. Per Antonio Pogliese, «nell’area
aziendalistica, includendo anche l’assistenza e la con-
sulenza delle professioni a partire dai dottori commer-
cialisti, i molteplici rischi nell’azienda, fino ad oggi, non
hanno purtroppo trovato adeguata trattazione, incluso
anche quanto concerne gli aspetti assicurativi, che
appunto coprono alcuni rischi dell’impresa».
Ovviamente, rispetto agli anni Settanta-Ottanta, il pro-
cesso di diffusione dei saperi nelle aziende siciliane è
maggiore, «però – ha proseguito Pogliese - esso non
si è affatto completato, in quanto residuano ancora
ampie aree di “acultura” e di ignoranza».
Sergio Marullo di Condojanni, che ha sottoposto alla
platea alcuni casi concreti di grande interesse ben noti
alle cronache recenti, ha dal canto suo evidenziato
come «il controllo delle risorse sia oggi sempre in
mano a dirigenti, che ben spesso coltivano interessi
antagonistici rispetto a quelli dei finanziatori». Ciò per-
ché il concetto di società non è più quello di sodalizio,
insieme di soggetti che perseguono uno scopo comu-
ne, «bensì, quello di impresa – ha spiegato Marullo -
ossia un’organizzazione di uomini e mezzi che mirano
esclusivamente al profitto». «Chiaro, comunque,
come non sia possibile neutralizzare al 100% il rischio
d’impresa - ha sottolineato Mauro Juvara, del think
tank Centocinquanta - mentre invece è sempre possi-
bile organizzare la propria struttura per minimizzare i
pericoli, anche a prescindere da eventuali coperture
assicurative». Il direttore generale del Credito
Siciliano, Saverio Continella, ha evidenziato come «la
vera crisi che deve essere evitata è la crisi dovuta
all’incompetenza». «In un momento come l’attuale –
ha aggiunto - il verbo “fare” deve essere declinato più
velocemente che mai». Sulla stessa lunghezza d’on-
da Bruno Messina, direttore crediti dell’istituto banca-
rio, che ha sottolineato come «strategia e pianificazio-
ne in azienda possano consentire una migliore visione
dei rischi nell’impresa». Del rischio come «possibilità
di spostamento da un evento atteso, non per forza in
senso negativo, ma anche eventualmente positivo»
ha invece parlato Benedetto Matarazzo, ordinario di
Matematica finanziaria all’Università di Catania.CLR

Dichiarazione del sindaco, dott. Pippo Cutuli, in merito
alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere
provinciale Enzo D’Agata:  “Siamo sempre disponibili
come Amministrazione a confrontarci con il consigliere
D’Agata per dimostrare l’assoluta infondatezza e la risi-
bilità delle tematiche da lui strumentalmente affrontate.
Questa Amministrazione lavora ogni giorno con impe-
gno e determinazione, così come riconosciuto in più
occasioni anche dalla stessa cittadinanza, progettando
e portando a termine opere
che il territorio richiedeva da
tempo. Pensi piuttosto, il
consigliere D’Agata, ad atti-
varsi presso le sedi di sua
competenza per portare ad
Aci S. Antonio benefici con-
creti e di un certo spessore
(diversamente da quanto
fatto fino ad oggi), sbloccan-
do magari importanti opere di
pertinenza provinciale, quali
ad esempio il Museo del car-
retto siciliano e il Bosco di
Aci”.   

Ed inoltre: riportiamo il comunicato stampa del-
l’amministrazione santantonese:
Con la deliberazione numero 127 del 21 settembre
scorso, la Giunta Municipale ha disposto all’unanimità
dei presenti la rideterminazione delle indennità di fun-
zione per gli amministratori locali. Il provvedimento
riguarda più nel dettaglio le figure del sindaco, del vice
sindaco e degli assessori comunali ed è stato adottato
per ragioni di contenimento della spesa e al fine di non
gravare il bilancio comunale. La riduzione delle inden-
nità è pari al 10% della somma prevista ed ha effetto
retroattivo perché decorre a partire dall’1 gennaio
2011. Si ricorda altresì che gli importi previsti risultano
comunque dimezzati per quei lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l’aspettativa ai sensi dell’articolo
82 T.U. 267/2000. “E’ un modo concreto e tangibile,
seppur ci rendiamo conto non risolutivo –ha spiegato il
sindaco, dott. Pippo Cutuli commentando la decisione-
di fronteggiare una situazione non certo idilliaca in cui
versano le casse comunali, che devono fare sempre
più i conti con i consistenti tagli ai trasferimenti operati
dallo Stato; ciò spiega anche l’aumento di alcuni servi-
zi che, seppure a malincuore, quest’Amministrazione
ha dovuto operare. Di concerto con tutti i componenti
della Giunta abbiamo deciso di dare un consistente
taglio alle indennità spettanti ed offrire il nostro perso-
nale contributo che, speriamo, venga presto emulato
anche da altri”.    

Consulta Giovanile 

in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Giovanili,

e Assessorato allo Sport

del Comune di Acireale

“URBANIZE”  
Domenica 23 OTTOBRE 2011

Palazzetto dello Sport  -Acireale

Le cose vanno male a Roma, ancora peggio a
Palermo, e anche a Catania non vanno bene. Ma ad
Aci Sant’Antonio è, addirittura, un disastro! Opere
pubbliche iniziate da più di un anno e lasciate incom-
plete (ad es. parcheggi) – per inciso, non previste né
nel PRG, né nel Piano triennale delle opere pubbliche
– ed anche quelle previste e per le quali è stato acce-
so apposito mutuo (vedi Scuola di Santa Maria La
Stella), vengono procrastinate sine die.   La raccolta
differenziata è sconosciuta, mentre i costi della tassa
rifiuti sono altissimi e alla scadenza del contratto con
la ditta appaltatrice, anziché procedere alla gara, si è
dato affidamento diretto, con ordinanza sindacale, ad
nuova ditta per la modica cifra di quasi 100 mila euro
per ogni mese, mentre arriva il decreto ingiuntivo e il

successivo atto di pignora-
mento da parte dell'A. T. O.
Aciambiente s.p.a. di quasi
2 milioni di euro.
Contemporaneamente si
assiste ad uno scadimento
dei servizi; ancora più odio-
so se a farne le spese sono
i bambini e le categorie più
deboli. Ad esempio, vengo-
no raddoppiate le tariffe
dello scuolabus comunale,
dove la quota annua per il
trasporto scolastico interno
è passata da 80 a 160 euro.
Vero è che si tratta di servizi
a domanda individuale, ma
in tempo di grave crisi eco-

nomica rappresenta anche questo un aggravio non
indifferente per le famiglie. La cosa peggiore è che
non vengono più assicurati servizi obbligatori quali gli
abbonamenti mensili gratuiti per gli studenti delle
scuole superiori, in assoluto spregio dell’obbligo sco-
lastico, trattandosi in gran parte di spese coperte da
trasferimenti regionali (L. R. n° 22/86)    Mentre si
paventa triplicato il costo della refezione scolastica
senza che venga effettuato il servizio e non viene
avviato il tempo prolungato alla scuola materna, si
pensa di potere effettuare i lavori di ristrutturazione
dell’asilo nido nel periodo scolastico, lasciando così
l’utenza priva di un prezioso servizio. Apprendiamo,
inoltre, del mancato pagamento dei buoni libro    Nella
scuola materna di Via Stazzone il cortile ha necessità
di urgenti interventi di scerbatura e, più che essere
composto da graziose aiuole, assomiglia sempre più
ad un bosco con pericolo di incendi e con la presenza
di animali selvatici. Mentre gli scrutatori aspettano
ancora il pagamento degli emolumenti per i servizi
resi in occasione della consultazione referendaria, i
cittadini delusi e amareggiati aspettano, quì come
altrove, le prossime elezioni comunali. 

Il capogruppo de "La Destra" 
in Consiglio provinciale dott. Enzo D'Agata 

RISCHIO DISSESSTO PER IL COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO? 
INTERVENTO DI ENZO D'AGATA E DEL SINDACO PIPPO CUTULI

Enzo D’Agata: «Su Aci S. Antonio sempre disponibile ad un confronto pubblico con il sindaco Cutuli»

In merito alla nota ufficiale del sindaco di Aci S. Antonio, Giuseppe Cutuli, che replica alle mie dichiarazione del 6
ottobre scorso, desidererei precisare quanto segue. Sulla presunta infondatezza delle mie affermazioni, sarei stato
felice di apprendere che non corrisponde al vero la notizia dell’atto di pignoramento verso terzi (il Credito Siciliano
Spa) per la modica cifra di euro 1.961.485,00 (diconsi un milione novecentosessantunomila quattrocentottantacin-
que) promosso dall’Ato Ct 2 Aci ambiente Spa. e che il personale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani non sia stato
ridotto da 28 a 20 unità. Allo stesso modo sarei stato felice di apprendere che non è stata raddoppiata la tariffa
dello scuolabus e che fossero stati distribuiti gli abbonamenti. Così come avrei preferito sapere di essere male
informato perché l’asilo nido sta per riaprire. Ma così purtroppo non è, lo sappiamo tutti. Mentre l’anno sta per fini-
re e si insedia il commissario ad acta per il bilancio di previsione 2011, avrei altresì gradito che il sindaco avesse
fatto chiarezza sulle annunciate dimissioni di ben 4 assessori della sua giunta, dimissioni non ancora formalizza-
te. La mia nota non è stata scritta per amor di polemica, ma intendeva raccogliere un malessere generalizzato e
diffuso tra la popolazione santantonese, a mio avviso comprensibilmente allarmata. Se il sindaco trova risibili le
tematiche da me affrontate, bontà sua. Ma sappia che i cittadini non trovano nulla da ridere nel constatare lo sca-
dimento dei servizi e il deterioramento della qualità della vita nella nostra comunità. In ogni caso se
l’Amministrazione pro tempore è disponibile al dibattito, sappia che io non mi sono mai sottratto al confronto demo-
cratico, anzi l’ho sempre e comunque promosso. Se però il sindaco insiste nel voler affermare la falsità e/o prete-
stuosità delle mie considerazioni, stabilisca il luogo e la data per un civile pubblico incontro e me lo faccia sapere.
In ogni caso, lo ringrazio per avermi dato la possibilità di informare la cittadinanza che giorno 21 ottobre sarà aggiu-
dicata la trattativa privata per l’installazione dell’impianto di allarme e videosorveglianza nel nascente museo del
Carretto Siciliano, mentre è già all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale la proposta di variazione per la voce
“Museo del Carretto Siciliano”, con la quale vengono stanziati ben 150 mila euro per la realizzazione del museo in
Aci Sant’Antonio. Comunico parimenti che è in corso di pubblicazione anche il bando per la gestione del parco sub-
urbano “Bosco di Aci”, che completa l’iter iniziato con la mia proposta di delibera nel lontano febbraio 1996.
In conclusione, evidenzio come io sia sempre stato disponibile ai suggerimenti del sindaco Cutuli. Rappresento tutti
i 58 Comuni della provincia etnea, ma è ovvio come io sia sommamente disponibile per il paese che mi ha eletto.
Ammetto che con l’attuale amministrazione comunale santantonese il dialogo sia fin qui stato scarso, ma spero di
cuore che questa nostra polemica sia l’occasione per future collaborazioni. Nell’interesse supremo della nostra
comunità.

Se non è guerra questa! Abbiamo riportato integralmente i due comunicati (di D’Agata e Cutuli) cercando
di fare “quadrare i conti”, almeno nella sostanza, in quanto nella forma….tutto va ben, madame la mar-
chesa! E’ scontato, naturalmente scontato, che ognuno dei contendenti porta acqua al proprio mulino, o
almeno, cerca di portarla, ma se andiamo a vedere esattamente come stanno le cose….E’ certo che la
situazione economico-finanziaria e amministrativa del comune del Casalotto non è florida, anzi! Così
come l’attività dell’amministrazione è sottoposta a continua verifica, soprattutto da parte delle opposizio-
ni (anche di principio!). Ed è per questo che tiriamo una corda a favore del sindaco Cutuli quando lui affer-
ma che la sua amministrazione lavora ogni giorno con impegno e determinazione…accusando il D’Agata
di non avere (ancora n.d.r.) sbloccato l’iter di importanti opere di pertinenza provinciale quali il Museo del
Carretto ed il Bosco di Aci.Tutto vero o no ? Il D’Agata, da parte sua, e fa bene a dichiarare quanto crede
sia suo dovere dichiarare, fa un elenco di cose (non) fatte o da fare, con critiche che solo gli addetti ai
lavori possono obiettivamente confermare o confutare. La sostanza? L’appartenenza ad un carro politico
(La Destra per D’Agata- MpA per Cutuli) crea queste problematiche che, se risolte, appianate, concluse
darebbero nuovo lustro al paese e farebbero recuperare posti di lavoro (tanti, per la verità) che solo la mio-
pia di coloro che sono ai posti di comando tengono nel cassetto, in attesa di poterli spartire  nella pros-
sima, credo non lontana,  tornata elettorale. La parola “vergogna” è rivolta a chi si identifica in questi
metodi e in queste persone.       Il nostro modo di pensare: Lodevole, lodevolissimo quanto dichiara, con
la consueta onestà intellettuale,  il sindaco Cutuli , “E’ un modo concreto e tangibile, seppur ci rendiamo
conto non risolutivo…”, e certamente non esaustivo, aggiungiamo, per la salvezza delle casse comunali
a causa dei consistenti tagli ai tagli che sono stati operati ai comuni dallo Stato. Le critiche, stavolta molto
pesanti (è guerra fredda!?!) del D’Agata, arrivano in un momento, dopo una relativa calma, in cui tutti i sin-
daci del comprensorio (quasi tutti) sono alle prese con  problemi economico-finanziari e crisi di identità
da parte di consiglieri che volendo andare a caccia soffrono del famoso “salto della quaglia” . Né si salva
il paese del Casalotto. Ed allora? Il protagonismo diventa necessariamente argomento di primo piano. Il
sindaco azzera (?) la Giunta, i problemi di ambiente diventano preminenti, le casse risultano (quasi)
asciutte, si moltiplicano i “scagli la prima pietra chi è senza peccato”, mentre la vita scorre, continua a
scorrere tranquilla, si fa per dire. Il consigliere D’Agata, che mai ha fatto mistero delle sue oneste qualità
di avversario all’attuale amministrazione, trova terreno fertile nella polemica ma lascia anche il campo ad
una reazione che certamente non può venire meno, ed a ragione: perché l’attuale amministrazione pro-
vinciale non provvede, urgentemente, a definire la situazione del Museo del Carretto ? Risulta che lo stes-
so D’Agata se ne è interessato, anche tanto, ma la “testa” che conduce il ballo perché non porta i balleri-
ni a definire, definitivamente, scusate la cacofonia, la questione? Nel frattempo, pare, che la questione
“Carretto” e quella “Bosco di Aci” siano giunte ad un traguardo. Vuoi vedere che un po’ di pepe nella
minestra ha insaporito tutta la tavola? Un momento, questo, che farebbe sedere tutti i commensali attor-
no ad un tavolo rotondo, per il bene solo ed esclusivo del paese. Senza alcun  interessamento personale. 

T.C. 

www.akis-aci.com
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Mafiusu, ma fighiu d’arte sugnu !
Senza memoria non c’è tradizione e senza tradi-
zione non c’è società. Un popolo senza memoria
è un popolo senza orgoglio di appartenenza,
incapace di riallacciare quei fili interrotti, o mai
posseduti, indispensabili per avere coscienza del
proprio patrimonio storico e della propria identità.
Questa è una delle motivazioni, condivisa da tutte
le società civili e dalla stessa Comunità Europea,
che ha spinto il deputato dell’assemblea regiona-
le siciliana, Nicola D’Agostino (sotto - Mpa), a
promuovere la legge che prevede l’insegnamen-
to del patrimonio linguistico, storico e letterario
della Sicilia in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Isola. La legge,
approvata il 31 maggio scorso, anche con i voti dell’opposizione, è la n. 9
ma già è nota come “legge D’Agostino”. A giorni si attende l’emanazione

del decreto attuativo dell’assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale, Mario
Centorrino (foto in alto), integrato dalla proposta
di altri moduli didattici, così da completare il pac-
chetto affidato dalla “legge Moratti” sull’autono-
mia della regione. Dopo l’approvazione della
legge, diverse sono state le reazioni a favore e
contrarie, ma la disposizione nasce in un
momento storico particolare che attraversa tutta
l’Italia. Il suo concepimento e la sua applicazione
giungono in una fase storica e politica che riget-
ta le omologazioni e gli appiattimenti culturali che

rischiano di spazzare via le variegate peculiarità storico-linguistiche italia-
ne. Mentre sui blog, intanto, si alternano dibattiti, se non addirittura alter-
chi, si dimentica che questi temi hanno un respiro molto più ampio di quel-
lo regionale: sono stati affrontati già nel 1992 dall’Unione europea. Il rispet-
to del diritto imprescindibile e universalmente riconosciuto di usare una lin-
gua regionale, o di minoranza, nella vita privata e pubblica è sancito nella
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie - Strasburgo, 5 novem-
bre 1992 – entrata in vigore il 1° marzo 1998 e diventata così un punto di
riferimento per le rispettive legislazioni nazionali e regionali. La Sicilia,
dunque, finalmente muove i primi passi (era anche ora, essendo una
regione a statuto speciale dal 1946). Soddisfatto il presidente regionale,
Raffaele Lombardo, il quale ritiene tale legge “rivoluzionaria e non da sot-
tovalutare”. “Credo - continua Lombardo
- che sia un evento molto importante per
una regione del Sud e per il recupero di
un’identità che rischia di scomparire. Lo
studio della nostra storia è fondamentale
per lo studio dei nostri diritti”. Questo
diritto, tradotto ora in legge, è rivendicato
anche dai veneti che, secondo Loris
Palmerini, rappresentante di “Venetie per
l’autogoverno”, “meritano più dei siciliani
l’applicazione di questa legge, essendo il
Veneto riconosciuto come popolo perfino
da legge costituzionale”. “Provo piacere nell’apprendere la notizia - ha
commentato Palmerini - ed anche una punta di invidia. Il problema è che
Lega e Pdl vedono male la questione veneta e non vogliono assoluta-
mente promuoverla”. Anche la Sardegna, territorio a forte identità regiona-
le, si è mossa, e con la legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, “Disposizioni
urgenti nei settori economico e sociale” ha promosso la sperimentazione,
nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veico-
lare della lingua sarda in orario curriculare e ne dà “avviso” per la presen-
tazione di proposte. Idee, proposte, leggi. Insomma, c’è un gran fermento.
Ma come iniziare dal punto di vista didattico, in Sicilia, il percorso suggeri-
to dalla legge? Per l’a.s. 2011/2012, in attesa del decreto attuativo, che è
la risultante anche del lavoro di una commissione di esperti, il direttore
generale dell’Usr per la Sicilia, Maria Luisa Altomonte, ha diramato a tutti
i dirigenti scolastici una circolare datata il 14 settembre, nella quale indica
che quanto promosso dalla legge n. 9/2011 “va inquadrato nelle possibilità
delle singole scuole di intervenire nella definizione dell’offerta formativa, in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di ciascun ordi-
ne e indirizzo di scuola”. Riguardo al pacchetto di ore da utilizzare, le scuo-
le non possono né aggiungere né ritagliare ore al monte complessivo,
“bensì modulare liberamente la costruzione del piano dell’offerta formativa
con ambito di intervento didattico trasversale alle discipline con carattere
contenutistico e progettuale”. La sperimentazione coinvolgerà solo alcune
scuole campione ma successivamente coinvolgerà oltre 3.000 istituti sco-
lastici dei vari ordini e gradi di scuola. 

Alfio Patti

Alfio Patti “aedo dell’Etna” 
La conferenza-spettacolo dal

titolo “”Ginestra in fiore” svoltasi
nella sala “Cristoforo Cosentini”,
per iniziativa dell’Accademia
Zelantea e del Cine Foto Club
“Galatea” di Acireale,  con Alfio
Patti , poeta, scrittore, saggista,
definito “Aedo dell’Etna” per la
sua straordinaria capacità di
esprimersi nel canto e nel
“cuntu” in dialetto siciliano

(Premio “Aci e Galatea” 2011), ha inaugurato la nuova stagione
dell’Accademia ed è stato molto gradito dal numeroso pubblico intervenu-
to. Alfio Patti, infatti, dopo la puntuale presentazione del presidente
dell’Accademia dr. Giuseppe Contarino, è stato intervistato da Turi Consoli,
presidente del Cine Foto Claub “Galatea” e direttore di questo giornale. La
conversazione  che ne è seguita si è rivelata di grande interesse culturale
e artistico perché ha spaziato dalla semantica della lingua siciliana alla
capacità della poesia e del canto di esprimere le amarezze e le sofferenze
individuali e sociali  rivestendole nello stesso tempo di note, suggestive
immagini e  vere e proprie “provocazioni” culturali con il risultato di coniu-
gare felicemente l’arte con la “denuncia” civile.  Alfio Patti è nato e vive a
San Gregorio, giornalista pubblicista e laureato in pedagogia, si occupa di
poesia siciliana da 25 anni e gli sono stati assegnati molti riconoscimenti.
Dal 2002 presenta delle conferenze-spettacolo di raro e fortissimo impatto
emozionale denominate “Allakatalla”, che ha portato in Italia e all’estero
nonché nella televisione nazionale. Nel corso della serata  ha dato una
dimostrazione della sua cultura e versatilità artistica, cantando, commen-
tando i brani proposti rivelandone l’origine, quasi sempre ignota ai più, e
inserendo elementi informativi di carattere fonetico e semantico di grande
interesse. Tutto questo con la “levità” che gli è congeniale e ne determina
il fascino e  il successo. Gli intervenuti sarebbero rimasti ad ascoltarlo per
ore e nessuno ha lasciato il suo posto durante il “concerto”, accompagna-
to da applausi spontanei e consensi unanimi. Il presidente Contarino lo ha
ringraziato e si è augurato di poterlo avere ancora ospite in futuro.

Giovanni Vecchio

L’ing. Michele Grasso e la “particella di Dio”
Nei giorni in cui le teorie di Einstein rischiano di essere “superate” a causa
delle recenti scoperte  della velocità dei neutrini superiore a quella della luce
in base al test tra il Cern di Ginevra e i laboratori del Gran Sasso, che, se
ulteriormente confermate, costringerebbero i Fisici a cambiare completa-
mente la struttura spazio-tempo e il principio di causalità, ritorna in campo
l’ing. Michele Grasso con una nuova pubblicazione dal titolo “Il compasso
aureo” (Graficaunita, 2011), al di fuori dell’ambito accademico. Stiamo par-
lando di uno scienziato ricercatore ottantasettenne lucidissimo, che vive ad
Acireale  e ha dedicato la sua vita alla professione di ingegnere e alla con-
tinua ricerca scientifica, dando una prima formulazione sistematica alla sua
teoria sin dal 1969 con l’opera “Propulsione turbinale” (ed. Bonanno) e poi
con “Universi Lex” (Scuola Salesiana del Libro, 1970, ultima revisione 1987)
e “Figlio di madre terra e giocolieri di atomi” del 1980 (ultima ed. CUECM,
1995) oltre che sulla rivista “Tecnica e Ricostruzione” dell’Ordine degli
Ingegneri. Egli ha sempre sostenuto, con esperimenti e “sensate dimostra-
zioni”  che la formula mc2 = energia, che Einstein ricavò da Poincaré, è
esatta nell’ assemblaggio dello scritto, ma assolutamente errata nell’inter-
pretazione data dallo stesso Einstein al suo contenuto perché l’energia non
sta nella massa, ma nello spazio esterno. A proposito della cosiddetta “par-
ticella di Dio”, egli sostiene che “la particella  elementare si realizza tramite
un’involuzione vorticale dello spazio energetico attraverso un continuo equi-
librio cinedinamico. Le involuzioni vorticali possono accoppiarsi soltanto se
hanno rotazioni inverse. Il vortice base della struttura atomica è l’atomo del-
l’idrogeno. Ogni elemento chimico è formato da accoppiamenti di atomi di
idrogeno sino al completamento della costituzione del <sistema periodico di
Mendelieff>”. Pertanto, ricercare il “bosone di Higgs” sulla base di ipotesi
matematiche può portare a delusioni, che finalmente costringerebbero a
cambiare rotta recuperando la basilare dimensione fisica. In quest’ ultima
opera del 2011 egli focalizza la “particella di Dio” nell’espletamento della sua
“divina” attività. La voglia di farsi ascoltare dagli accademici da parte dell’ing.
Grasso è fortissima ed egli continua a scrivere e ad inviare i suoi libri alle
Accademie e agli scienziati più in vista. Ad ogni buon conto, qualora non riu-
scisse mentre rimane in vita ad aver riconosciuta la “verità scientifica” della
sua ricerca, egli ha depositato ben diciotto sue pubblicazioni nell’Accademia
Zelantea di Acireale e nella Biblioteca Comunale di Santa Venerina, comu-
ne del quale è nativo. Aggiungiamo che gli studi dell’ing. Grasso sono stati
rivolti a tanti altri fenomeni della natura come il tentativo di previsione dei ter-
remoti, la formazione delle macchie solari, l’immagazzinamento dell’energia
attraverso la fotosintesi clorofilliana fino alle bellezze architettoniche nel
rispetto della sezione aurea insita nella vita vegetale e umana e trasferita dai
grandi geometri egizi nella costruzione delle Piramidi. In questo ambito
notevole è il lavoro grafico della riprogettazione della Piramide di Cheope,
“stupore della perfezione”, che ha presentato più volte al pubblico in ben
quindici pannelli. Uno scienziato misconosciuto, l’ing. Michele Grasso, che
ha svolto la sua ricerca per tutta la vita solo per il gusto della scoperta e per
amore della conquista di  una conoscenza più profonda del mondo fisico.

Giovanni Vecchio

Successo della messa in scena 

di “Trilogia di una maschera” di Rita Caramma
Al Piccolo Teatro di Catania è stato
presentato recentemente lo spettacolo
teatrale “Trilogia di una maschera”,
tratto dall’opera della giornalista e poe-
tessa, acese di adozione, Rita
Caramma. L’interessante messa in
scena è tra quelle non comuni, che aiu-
tano lo spettatore ad andare oltre le
apparenze e la superficialità per “con-
dividere” emozionalmente il “messag-
gio” intrinseco dell’opera e riflettere
nello stesso tempo sul vissuto interiore
di una donna intriso di solitudine, mise-
ria e violenza. Nel foglio di sala leggia-
mo una specificazione importante: “In
un’altalena continua fra passato e pre-
sente, fra realtà e ricordo, la donna
sente nella sua carne la maternità
rubata, lo stupro, l’abbandono, sente
l’abbraccio mortale dell’acqua, del
fuoco, del gelo” in un contesto in cui

tutto avviene e si consuma nell’indifferenza, senza soffermarsi sulla soffe-
renza fisica e morale di chi subisce la violenza. La rappresentazione, imper-
niata sulla recitazione dei versi incisivi ed evocativi della Caramma, ha avuto
come protagoniste recitanti Luciana Camano, la donna in nero, Maribella
Piana (anche regista), la donna in rosso, e Anna Di Mauro, la donna in bian-
co. Le maschere, come ha
scritto Angelo Scandurra,
vengono utilizzate “non per
celare, ma per svelare”,
connotano e diventano la
“faccia” del personaggio
che racconta. I versi sono
stati accompagnati dai
movimenti simbolici e
molto espressivi di Mimmo
Lazzaro e dalla lettura ini-
ziale e dai gesti finali del
piccolo Mattia Giardini, “voce dell’innocenza … unico spiraglio di speranza
possibile”. La dimensione multimediale dello spettacolo ha trovato nelle note
di Cristiano Giardini e Nello Toscano una sottolineatura triste e raffinata
mentre i video, curati da Giovanna Saffo, contribuivano a porre in termini
storico-esistenziali l’amara condizione della donna, spesso vittima indifesa
in un mondo che quasi sempre calpesta senza scrupoli la sua dignità.
Un’opera corale, dunque, che interroga la coscienza etica e civile dello spet-
tatore, senza diventare didascalica. La conferma che l’arte nelle sue varie
manifestazioni coglie nel segno più di mille discorsi e ragionamenti.

Giovanni Vecchio

Stazzo nella vicenda religiosa e sociale
E’ stato presentato il libro “Stazzo – Il borgo marinaro di
Acireale nella vicenda religiosa e sociale – La chiesa par-
rocchiale e il culto di San Giovanni Nepomuceno”, opera
del sac. Salvatore La Spina, già parroco della comunità.
La presentazione è avvenuta all’interno della chiesa par-
rocchiale gremita in ogni ordine di posti a cura della
Parrocchia, retta da don Giorgio Balestrieri, e dell’Associazione culturale “La
Vela d’Oro”, presieduta dal rag. Nunzio Torrisi. Ha moderato l’incontro il gior-
nalista Raffaele Musumeci, ha relazionato il prof. Alfio Rapisarda. Presente
anche il segretario dell’Associazione “La Vela d’Oro”, il prof. Antonino
Garozzo. 
L’interessante volume di circa 250 pagine tratta al suo interno notizie di
carattere storico, sociale e religioso, contribuendo notevolmente alla (ri)sco-
perta delle origini di questa caratteristica frazione acese.
La prima parte del libro è dedicata alla costa ed all’entroterra di Stazzo; qui

l’Autore parte dalla descrizione dell’abate Domenico Sestini dell’agosto
1777, in cui si afferma che “niente vi comparisce di antico”. Questa introdu-
zione è necessaria per cercare di spiegare il toponimo del paese che secon-
do il Raciti Romeo, Santi Correnti ed un ignoto autore del volumetto “S.
Giovanni Nepomuceno e la borgata di Statio” (Catania, 1957) deriverebbe
dal termine latino “stazio” che significa “stazione delle navi, ancoraggio,
rada”. Proprio la lettera del Sestini sembra non avvalorare la tesi di un porto
sicuro in quella zona in epoca romana, dato che egli fa riferimento a seni con
piccoli promontori dove con un mare “in perfetta calma” si sbarca con qual-
che difficoltà. Padre La Spina, da buon ricercatore, inizia a domandarsi se
mai vi fu in epoca romana una “Statio” per le navi, tenendo presente che le
lave dell’attuale scogliera di Stazzo e Pozzillo risalgono alla terribile eruzio-
ne del 1329 e che quindi la linea di costa è sensibilmente mutata rispetto a
quella esistente nel periodo della dominazione romana. 
Sulla questione del toponimo Padre La Spina lascia aperta ogni questione,
anche se sembrerebbe escludere la primitiva ipotesi, perché un porto, un
luogo di attracco più o meno sicuro avrebbe senz’altro consentito lo svilup-
parsi di un piccolo centro abitato in zona, persino attorno a quell’infrastruttu-
ra ed ai suoi servizi; una testimonianza di cui si è persa memoria, anche
orale. Allora il toponimo potrebbe derivare da altri significati, magari dello
stesso termine “statio” usato da Giovanni Massa nel suo “La Sicilia in pro-
spettiva” (Palermo 1709) per tradurre o latinizzare le voci “ridotti” e cale”.
Oppure dal termine “stazzone” o “stazzuni”, che significa “fabbrica di vasel-
lami di creta cotta”: sia lo stesso Massa, sia lo Scasso nella “Breve descri-
zione geografica del regno di Sicilia” (Palermo 1797) che il Camilliani nella
sua “Descrizione della Sicilia”, descrivendo la costa di Stazzo narrano di una
cala detta dello “Stazzone”. Non dimentichiamo che a Stazzo erano attive
fornaci, in dialetto stazzuni.  Un’ulteriore ipotesi il solerte Padre La Spina la
indica con un altro significato che il Dizionario della Lingua Italiana dà alla
parola “stazzo”, e precisamente di “luogo dove il bestiame passa la notte
durante la marcia di trasferimento dalla montagna alla pianura”; anche que-
sta deriva dal latino “statio”, ma con ben altro significato.  Per noi, in man-
canza di fonti certe, le ultime due spiegazioni sono preferibili rispetto alla
prima, come già abbiamo scritto nella relativa scheda pubblicata in “La Città
di Acireale – Guida di SiciliAntica”, del 2010, autori Pinella Musmeci, Guido
Leonardi e Rodolfo Puglisi. L’Autore passa poi alle vicende riguardanti l’a-
gognato porto di Acireale, sempre osteggiato dai catanesi, del dibattito sul
luogo migliore dove localizzarlo, se a Capo Mulini o nel tratto di scogliera a
nord di Acireale tra S. Tecla e Pozzillo. Ed infine alle vicende della costru-
zione del molo di Stazzo, del suo ampliamento, della posa della caratteristi-
ca stele votiva con sulla cuspide una stella con l’immagine della Madonna
del Buon Riposo inaugurata il 29 agosto 1965, del porticciolo dell’Unna e
dell’incremento negli anni della flotta peschereccia. Altre pagine sono dedi-
cate alle fornaci ed alla descrizione del lavoro colà effettuato. La seconda
parte del volume è incentrata sulle chiese della frazione e sulla sua vita reli-
giosa nel tempo. Che inizia con la presenza dei Padri Minoriti del convento
di Acireale (intitolato a S. Giovanni Nepomuceno), ai quali furono concesse
alcune terre sciarose dello Stazzo e che ivi edificarono una chiesuola dedi-
cata alla Madonna del Buon Riposo. La chiesetta che aveva anche un pic-
colo campanile (come si vede in una foto d’epoca riprodotta, nda) è stata
abbandonata perché piccola e successivamente venduta. Al suo posto oggi
sorge un fabbricato che ospita un elegante bar. La nuova chiesa, fu edifica-
ta nei primi del 900 e ad essa venne dato il titolo di San Giovanni
Nepomuceno, proprio in ricordo della antica presenza dei Padri Minoriti.
L’Autore compie poi un’esaustiva elencazione dei sacerdoti che hanno svol-
to a Stazzo il loro ministero sacerdotale, attingendo frequentemente alla cro-
nistoria parrocchiale per narrare alcuni episodi avvenuti durante quei parro-
cati.La terza parte si occupa del Santo boemo, della sua figura, del suo culto
e del sesto centenario del martirio. Alcune poesie dedicate al paese da vari
autori e delle pagine relative all’organo della chiesa concludono degnamen-
te il libro. Un'opera completa frutto di un accurato lavoro di ricerca compiuto
per anni. Don Salvatore La Spina, dell’Oratorio dei Padri Filippini, attual-
mente regge l’Arcipretura parrocchiale “S. Giovanni Battista” in San
Giovanni Montebello e la Parrocchia “ Maria SS. Assunta” in Puntalazzo.

Rodolfo Puglisi

LA LIBRERIA DI AKIS
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Gianfranco Pappalardo Fiumara 
interpreta le Variazioni Goldberg di J.S.Bach

Il pianista catanese Gianfranco
Pappalardo Fiumara (Premio Aci
e Galatea 2005)  riconosciuto
interprete del grande composito-
re tedesco J.S. Bach incide le
Variazioni Goldberg in edicola
su Classic Voice di ottobre.
L'opera è una delle più celebri
sperimentazioni del cantore di
Eisenach per strumenti a tastie-
ra, sia dal punto di vista tecnico

esecutivo, sia per la sua architettura che segue modelli
matematici e simmetrici  conferendo alla composizione coe-
sione e continuità. La passione del pianista Pappalardo
Fiumara verso Bach, nacque circa 25 anni fa quando
ascoltò  per la prima volta le Variazioni Goldberg eseguite
da Glen Gould e determinata inoltre, dall’incontro con
Rosalyn Tureck  "Gran sacerdotessa di Bach" così come l
ha definita il critico Harold Schonberg, e il grande Vincenzo
Balzani, entrambi insegnanti del giovane pianista catanese.
“Le Variazioni Goldberg rappresentano nella mia mente un
processo ciclico infinito, ancora tutt’ora sono in continua
ricerca estetica ed in alcune variazioni ritengo di dover
ancora molto riflettere sui modi di interpretazione. Noi- spie-

ga Gianfranco- siamo soliti eseguire le variazioni Goldberg
al pianoforte e già questo deve far profondamente riflettere
qualsiasi interprete proprio nella misura in cui si ha coscien-
za, che  alcune di esse, sono state concepite e pensate da
Bach per clavicembalo a due tastiere. Un’incisione interes-
sante che tiene conto del numero e delle regole matemati-
che nella interpretazione degli abbellimenti a cui lo stesso
Bach faceva riferimento nelle sue composizioni”. Definito
dalla critica “concertista indiscusso e fulgido interprete dei
classici” (Foletto) G. Pappalardo Fiumara si è classificato ai
primi posti in numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali.
cit. fra i più importanti 1º Premio al Concorso Internazionale
di Enna, 1º al Concorso Nazionale di Pisa, Premio di ese-
cuzione pianistica al Concorso Internazionale di Ispica.
Prossimamente sarà protagonista di un ciclo di concerti con
il celebre direttore messicano Enrique Batiz  e l’orchestra di
Stato del Governo del Messico e alla Carnegie Hall con le
Variazioni Goldberg.

Andrea Leotta

La Società di San Vincenzo dè Paoli-Consiglio
Centrale di Acireale comunica che sabato 22 e
domenica 23 ottobre si terrà una raccolta alimen-
tare di solidarietà presso alcuni supermercati di
Acireale e Aci Sant’Antonio. 
La seconda “Giornata della condivisione alimen-
tare” promossa dalla Presidenza diocesana -
retta dal sempre attivo dott. Antonino Oliva -
vedrà, come sempre, la gioiosa e convinta parte-
cipazione dei volontari appartenenti alle confe-
renze cittadine e di alcuni giovani del “Gruppo di

volontariato vincenziano della Medaglia Miracolosa”. Il ricavato della rac-
colta sarà destinato agli assistiti della San Vincenzo. L’iniziativa benefica si
svolgerà durante l’interna giornata di sabato 22 e nella mattinata di dome-
nica 23 presso i supermercati e ipermercati appartenenti ai gruppi Standa,
Hard, Lo Squalo, Eurocash, Eurospin e Sidis.

Guido Leonardi

Seminario teorico pratico su: 

"RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO" 
ALTAIR SPORT VILLAGE - Via Lazzaretto Acireale

Sabato 22 Ottobre 2011 

Ore 9,00 - Introduzione al seminario: prof.! Antonino Cosentino 
(Vice Presidente Nazionale D.N.C.) 
Ore 9,15 - Moderatore Sessione: Prof. Salvatore Lìcciardello (presidente
Provinciale D.N.C. Catania) 
Ore 9,30 - Relatrice: Dott.ssa Concetta Longo 
(Consigliere Provinciale U.N. C. Catania) 
Ore 13,00 Chiusura lavori e consegna Attestati di Partecipazione. 

Notizie utili: 

• Il Seminario è aperto a: Laureati in Scienze Motorie  - Chinesiologi
Clinici e Chinesiologi - Docenti Ed. Fisica e di Sostegno Scuola media 
di l ° e 2° grado - Studenti in Scienze Motorie. 

Per informazioni: Prof. Antonino Cosentino - Cell .. 349/55.25.190 

Prof. Salvatore Licciardello - CelI. 349 171.58.094 

Altair Sport Village - Tel. 095/60.13.48 

La differenza tra un deputato (qualsiasi!) ed un pannolino (qualsiasi!)

Un giorno un fioraio va da un barbiere per un taglio di capelli. Dopo il taglio,
chiede il conto, e il barbiere risponde: 'Non posso accettare soldi da voi, sto
facendo il servizio gratuito per la comunità questa settimana'. Il fiorista è
molto contento, saluta calorosamente e lascia il negozio. La mattina dopo,
quando il barbiere va ad aprire il suo negozio, trova un cartello con sopra
"grazie " e una dozzina di rose davanti alla saracinesca. Più tardi, un poli-
ziotto passa dal barbiere, anche lui per un taglio di capelli, e quando cerca
di pagare il conto, il barbiere di nuovo risponde: 'Non posso accettare soldi
da voi, sto facendo il servizio per la mia comunità questa settimana'. Il poli-
ziotto ringrazia e felice lascia il negozio. La mattina dopo, il barbiere trova
davanti al negozio un foglio di carta con scritto "grazie " e una dozzina di
ciambelle calde che lo aspettano alla porta. Qualche ora dopo, un membro
del Parlamento, venuto per un taglio di capelli, al momento di pagare il
conto, il barbiere gli risponde: 'Non posso accettare soldi da voi. Sto facen-
do il mio servizio alla comunità questa settimana'. Il membro del
Parlamento, felicissimo di questa notizia, lascia il negozio. La mattina dopo,
quando il barbiere va ad aprire, trova davanti al negozio una dozzina di altri
parlamentari in fila, in attesa di un taglio di capelli gratuito. E questo, amici
miei, illustra la differenza fondamentale tra i cittadini del nostro paese e i
politici che lo gestiscono! I politici, come i pannolini, hanno qualcosa in
comune.... hanno bisogno di essere CAMBIATI SPESSO. E PER LO STES-
SO MOTIVO!

Per Mario Rossi Trombatore – In memoriam
“Le immagini tra noi leggere”

Tanti anni fa chiesi a Mario un consiglio su come fotografare i miei figli allo-
ra bambini, così come bambina era la mia fotografia (ancorché, presuntuo-
samente, incorniciata dentro il mirino della più sofisticata apparecchiatura
del tempo). Mi rispose con quel sorriso che per un attimo spezzava la
serietà del suo volto; poi, con tono severo quanto disponibile, mi suggerì di
scegliere, quale sfondo, un muro assai vissuto, carico d’esperienza più che
di anni, e, davanti, di porvi i miei bambini e la loro ingenuità, senza forzare
niente; con ottica adeguata, infine, raccoglierli nell’attimo ineffabile del
nuovo gioco comune. M’indicava, quindi, una fotografia come gioco della
vita, come traccia della visione, come evocazione dell’invisibile, come rive-
lazione di una nuova conoscenza. Anni dopo, fattomi fotograficamente più
“furbo”, capitò di rivolgermi a lui come medico ma, nel suo studio, finii per
intrattenermi sulle sue immagini. Una mi colpì particolarmente: un tendag-

gio morbidamente prolungava la
luce del sole sul lucido pavimen-
to e formava una sensualissima
piega come un’aurora boreale
che si ammantava di musicali
rimembranze grafiche e cromati-
che (ahimè, com’ero diventato
furbo!). Gli riferii questa mia
impressione e lui, di rimando, con
un veloce sorriso, indirizzò il mio
sguardo verso un’altra immagine
laddove una scatola di gessetti
faceva allegramente bella mostra
di sé, semplice come un sorriso o
come una riflessione immediata-

mente compiuta e risolta. Avevamo acquisito comuni parentele ma preferi-
vo incontrarlo soprattutto nelle sue mostre dove ritrovavo la comune pas-
sione per la terra di Sicilia, compressa nelle geometrie del lavoro umano,
racchiusa nei volti dell’antica speranza, intercettata persino negli ex voto.
Poi, fuggivo da quelle fotografie col desiderio di uscire dal “suo segno” e di
correre a recuperare la realtà di quell’intravista bellezza. Mario Rossi è
stato il fotografo siciliano capace di confrontare la sua opera amatoriale con
la migliore fotografia internazionale e, dal confronto, uscirne sempre con-
vinto della dignità dell’immagine della nostra terra, della nostra gente e
della nostra storia. Questa convinzione ha condiviso con i suoi compagni di
avventura e di poesia del CineFotoClub Etna di Catania e gli è stata testi-
moniata, nell’anno 2000, con l’assegnazione, da parte del coevo
FotoCineClub Galatea di Acireale, del premio “Una vita per
l’immagine”.Amava le antiche e signorili case di campagna della costa ioni-
ca, quelle immerse tra gelsomini, zagare e baciate dalla brezza marina.
M’invitò a fotografarne qualcuna. Lo farò, e sentirò la memoria di quei pro-
fumi. Poi, starò zitto, come faceva lui, perché, in fotografia, della bellezza
non si parla ma la s’invita come a un incontro.

Pippo Pappalardo

Con il mese di ottobre è entrato nella pienezza delle sue
funzioni il nuovo consiglio direttivo

dell’Arciconfraternita del SS.Crocifisso in San Pietro.

L’assemblea dei confrati ha, infatti, provveduto al rinnovo
delle cariche elettive per il triennio 2011-2014. Ad assu-
mere la carica di Rettore è stato chiamato il dott. Gaetano
Arcidiacono, conosciuto e stimato professionista acese. A
coadiuvarlo saranno il sig. Salvatore Calanna (Vice
Rettore), l’avv. Guido Leonardi (Cassiere) e il prof. Paolo

Bella (Segretario). L’antica congregazione, che ha sede nella venerabile
basilica dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Acireale, è quella che nella nostra
città, sulla scia di una tradizione secolare, la sera del Venerdì Santo orga-
nizza la processione del settecentesco simulacro del Cristo morto. Fondata

nel Seicento, la confraternita - di cui possono fare parte per statuto sia uomi-
ni che donne - è, dunque, gelosa custode delle tradizioni legate alla
Settimana Santa acese. Essa, inoltre, promuove la devozione alla Santa
Croce, nella solennità liturgica della sua Esaltazione (14 settembre).
Cappellano, incaricato della cura spirituale dei confrati, è don Guglielmo
Giombanco. T.C.

Nei locali della Biblioteca Zelantea  il prof. Santo Di Nuovo, ordinario di psi-
cologia all’Università di Catania e presidente della struttura didattica di psi-
cologia, ha presentato il volume “Per il gusto di apprendere.
La didattica come risorsa contro il disagio”, pubblica-
to a iniziativa dell’E.A.S. – Ente Attività Sociali, Centro di cultura per lo svi-
luppo di Acireale, Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo i saluti del

Presidente dell’Accademia Zelantea,
dott.Giuseppe Contarino, e della Direttrice del
Centro di cultura, dott.ssa Grazia Brex,  sono
intervenuti: il dott.Franco Brambilla, Responsabile
della Formazione Permanente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, il prof.Giovanni
Vecchio, Psico-pedagogista, la prof.ssa Patrizia
Magnasco, Dirigente scolastico dell’Itis
“G.Ferraris” di Acireale.
Il volume approfondisce alcune importanti dimen-
sioni dell’insegnare e della relazione educativa a
scuola, integrando la riflessione sui modelli scien-

tifici e formativi con l’analisi di esperienze rilevate nella pratica dell’inse-
gnante e la proposta di strumenti metodologici e didattici. 

Nel prossimo numero il servizio.
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Interessante escursione del CAI di Acireale
Il Club alpino di Acireale sotto la dinamica guida del dott. Antonino
Cocuccio, in collaborazione con il CAI di Catania, ha organizzato un’inte-
ressante escursione finalizzata ad una più ampia conoscenza del territorio.
L’escursione ha avuto inizio con la visita al tratto dismesso della Vecchia
Ferrovia dove si può ammirare una grotta di scorrimento lavico interrotta per
far posto alla tratta ferroviaria inaugurata il 3 gennaio del 1867. Il tratto ad
est presenta due magnifici rotoli; particolari formazioni che si generano dal
distacco e dal successivo arrotolamento alla base delle pareti rifuse dall’e-
norme calore che si genera all’interno della cavità. Agli escursionisti sono
state fornite informazioni sulla genesi della grotta formatasi in una colata
preistorica che ha coperto parte della Timpa eliminando lo strapiombo e
consentendo la costruzione della strada che collega Acireale con S. Maria
La Scala. Si è accennato alla nascita dell’Etna avvenuta 580.000 anni fa e
al compresso  sistema geostrutturale delle timpe, insieme di faglie sismo-
geneticamente attive che a gradinata afferiscono alla grande struttura tetto-
nica conosciuta come scarpata ibleo maltese o più appropriatamente faglia
eoliano-maltese tristemente nota per i suoi terremoti tra i quali si annovera-
no quelli del 4 febbraio del 1169, dell11 gennaio 1693 e del 13 dicembre

1990 che hanno causato enormi danni e numerose vittime tra la popolazio-
ne. Sono state impartite anche nozioni di botanica della macchia mediterra-
nea dato che la Timpa di Acireale per la sua acclività e scarsa accessibilità
conserva quasi intatto questo grande patrimonio naturalistico che si spera
possa mantenersi inalterato con la costituzione della Riserva Orientata la
cui fruizione lascia ancora a desiderare. Si possono ammirare piccole aree
di boschi termofili a Quercia virgiliana, l’alaterno (Rhamnusalaternus)
l’Euforbia arborea, l’Acanthus mollis utilizzato come elemento decorativo
dei capitelli corinzi e … purtroppo anche gli infestanti i rovi. L’impronta del-
l’uomo si rinviene anche osservando alcune essenze alloctone naturalizza-
te nel sito: il Fico d’India, l’Ailanto, ed il Tropeulummajusche con i suoi mera-
vigliosi fiori rossi ravviva il paesaggio. Successivamente è stata visitata la
grotta Scannato a Scillichenti. Si tratta di un’ampia galleria di scorrimento
lavico generata nelle lave scaturite nel 1040 circa alla base del Monte Ilice
e che hanno determinato la formazione della scogliera lavica tra Stazzo e
Pozzillo. L'ingresso, sito all’interno di un giardino di limoni rivolto a nordo-
vest, misura una decina di metri di larghezza e oltre sei metri di altezza ed
è parzialmente occluso da manufatti in pietra e malta. Il primo tratto della
cavità è ampio circa quindici metri, alto circa sette metri, ha sezione ogiva-
le e si estende per circa quarantacinque metri. Lungo la parete sud si nota
un grosso rotolo di lava del diametro di un metro e mezzo. La grotta conti-
nua in direzione nordest, ad un livello di un metro più alto, con una galleria
dalla volta bassa che presenta diverse ramificazioni. Quelle più ampie si
aprono verso nord e vi si notano piccoli rotoli di lava addossati alle pareti e
rare stalattiti da rifusione, chiamati anche denti di cane, dovuti al gocciola-
mento della lava della volta rifusa dall’enorme calore che si genera all’inter-
no della cavità. La genesi delle grotte di scorrimento può essere abrasiva
se il substrato su cui scorre la lava è incoerente oppure da svuotamento
gravitativo che si ha allorquando, finita l’alimentazione, il tubo si svuota par-
zialmente dando origine a cavità che sull’Etna si contano a centinaia.
Queste escursioni oltre ad essere interessanti potrebbero essere anche utili
se i partecipanti si munissero di guanti e sacchetti al fine di rimuovere i soli-
ti rifiuti non biodegradabili che soggetti poco civili abbandonano lungo i sug-
gestivi sentieri della Timpa. Grazie alla passione del dott. Cocuccio il CAI di
Acireale sta vivendo un periodo di intensa attività che contrasta con l’immo-
bilismo e la scarsa fruibilità della Timpa di Acireale… come se non bastas-
se ci mancava anche l’amianto frantumato dai soliti vandali nelle artistiche
gallerie rivestite di pietra lavica che si possono ammirare nel tracciato della
Vecchia Ferrovia di Acireale di cui da anni si attende la valorizzazione che
il sito merita.

Giovanni Tringali

Registriamo le presa di posizione del consigliere
Ambrogio Bonaventura  che, con una  interroga-
zione “pesante”,  viene formulata  all’amministra-

zione comunale  sul
Cimitero” di Acireale e
sulle sue condizioni non
proprio ottimali. Le rispo-
ste? Speriamo prima della ricorrenza dei defunti. Per intanto? Preghiamo. 

QUANDO NUCCIO RIZZA SCENDEVA IN CAMPO…
Continuando la rassegna dei personaggi
che hanno fatto la storia dell’Acireale cal-
cio abbiamo ritenuto opportuno e doveroso
spostare il baricentro su giocatori di casa
nostra anche perché sappiamo che negli
anni sessanta ad Acireale c’era un fiorente
vivaio , ben curato  da Paolo Patanè, un
tecnico che a livello giovanile riusciva a
sfornare ogni anno parecchi giovani  inte-
ressanti. Iniziamo questa rassegna dando
la precedenza ad un atleta con il quale pur-
troppo non possiamo intraprendere alcun
dialogo causa un destino a volte crudele
che lo ha strappato prematuramente alla
vita diciotto anni orsono. Nuccio Rizza,
classe ’49 ,  nativo di Siracusa ma acese di

adozione, dopo aver tirato i primi calci nella sua città nativa, si trasferì da
giovanissimo ad Acireale con la sua famiglia e continuò a crescere calcisti-
camente nelle giovanili dell’Acireale. Siamo agli ultimi sgoccioli  di un medio-
cre campionato di serie D 1966/67 quando mister Bovoli prese il coraggio a
due mani a lanciò nella mischia l’allora appena diciottenne Rizza assieme
ad un altro esordiente ventenne, Nello Campagiorni; per entrambi l’esordio
non poteva essere migliore: l’Acireale quel giorno strapazzò l’avversario di
turno (5 – 2)  con una doppietta dell’attaccante mentre Rizza risultò il miglio-
re in campo.    La breve (e diremo appreso il perché) ma intensa carriera del
giovane siracusano si svolse praticamente ad Acireale ( centotrenta pre-
senze e quattro gol  in campionato nelle sei stagioni in granata) , fatta acce-
zione per la stagione 70/71 quando per motivi di servizio militare fu dato in
prestito alla Reggina in B per poi far subito  ritorno in maglia granata dove
vi rimase sino alla stagione 72/73 alla fine della quale si  interruppe il rap-
porto con l’Acireale calcio causa divergenze con la dirigenza di allora.  E’
rimasto sicuramente indelebile nella memoria degli sportivi acesi la rete rea-

lizzata al Lecce, a diciotto minuti dalla fine del campionato 71/72 , che per-
mise all’Acireale di rimanere in serie C. Si trasferì l’anno successivo prima
a Pozzuoli e poi a Castellamare di Stabia ma un problema fisico ne bloccò
l’ascesa quando sembrava potesse spiccare il volo verso lidi più prestigiosi
(Lecce). Nuccio Rizza è stato un giocatore pieno di volontà, grinta e pas-
sionalità. Quando scendeva in campo non guardava in faccia nessuno: l’or-
dine che gli impartiva il mister (bloccare l’avversario di turno) doveva esse-
re eseguito a puntino con le buone  ma  qualche volta con le cattive manie-
re tanto da apparire un atleta    a volte scorretto  cosa che in realtà non  lo
era affatto; ci è stato riferito un simpatico aneddoto secondo il quale quan-
do si incontrava da avversario con l’amico per la pelle Nello Campagiorni
(attaccante), lui (terzino)  giocava nella fascia opposta onde evitare piace-
voli  inconvenienti…     Di lui è  rimasta, per  chi ha avuto l’opportunità di
conoscerlo, l’immagine di un uomo, oltre che di un atleta, che nella vita
voleva arrendersi mai , ma di fronte al fato……

Pino Corazzato

Gli “AMARCORD” di Pino Corazzato
L’Acireale nel cuore: viaggio tra i personaggi 

che hanno fatto la storia del calcio granata.

Ultimo viaggio
Prima o poi per tutti ci sarà un ultimo viaggio (meglio poi che prima) e le
onoranze funebri a mio parere non avranno mai crisi perché  purtroppo alla
morte non ci si può sottrarre. I tre automezzi per nulla rasserenanti avranno
accompagnato al cimitero migliaia e migliaia di persone. Dietro di loro, figli
che piangono genitori  e talora viceversa, gente sconvolta dal dolore e per-
sone che durante il percorso già pensano all’eredità, vedove inconsolabili e
vedove che si sono “consolate” la sera stessa del funerale, persone con-
tente per la dipartita ma che, per esigenze di copione,devono strizzare dai

condotti lacrimali qualche lacrimuccia. Il commento che più si sente tra gli
astanti: era veramente una brava persona… chissà perché poi quando si
muore tutti diventanoindicando per ciascuno la data di autorizzazione brave
persone… forse perché non romperanno più? L’ultimo viaggio è insolito
anche perché per il corpo si sa da dove si parte e  dove si arriva ma per l’a-
nima non si verifica la stessa cosa. Questo problema non se lo pongono
alcune persone che con un bel funerale e magari con la banda dietro il fere-
tro si sono tolti definitivamente il pensiero e tutto finisce li con commenti più
o meno esilaranti sulla pomposità della cerimonia. Per chi crede invece l’ul-
timo viaggio e una partenza e bisogna veramente aver molta fede per cre-
dere di arrivare ad una meta perché nessuno l’ha mai vista e vederla con gli
occhi della fede non è il massimo della nitidezza. Eppure chi crede in Dio
vede la morte come un trapasso da una vita materiale ad una vita spiritua-
le, quindi una partenza e non un arrivo … è solo una questione di fede per-
ché sull’argomento la scienza non ci viene affatto incontro e comunque la
morte fa paura a tutti anche a quelli che credono perché lasciare i luoghi
dove si è vissuti per una vita e gli amici e le persone care non è cosa che si
accetta facilmente. Quanti funerali hanno visto sfilare questi lugubri auto-
mezzi. Quante persone hanno condotto al Camposanto, tuttavia anche per
loro sta per iniziare il loro ultimo viaggio all’autodemolizione e qui finisce
veramente tutto perché l’anima queste vetture dubito molto che l’avranno.
Certo il vedere dalla strada un concentrato di siffatta lugubritàfunerale-
sca(non una ma tre e perdappiù vuote… porta malissimo!) ha indotto il cicli-
sta a lasciare per un attimo lo sterzo per porre in essere con entrambi le
mani (per una maggiore efficacia) l’istintivo gesto apotropaico orchitattile
che in parole terra terra significa “toccarsi le palle!”

Giovanni Tringali 

Non è stavolta della classica panchina degli innamorati di Peynet che stia-
mo scrivendo, ma di una semplice panchina (di ferro o di cemento, non
importa!) sulla quale alcuni cittadini hanno da sempre “appoggiato” il loro
lato B (leggi: c…)  chiacchierando e sognando, alle volte, una città migliore,
ed anche più bella, anche se più bella di così è certamente impossibile. Le
panchine di Piazza Cusmana sono state tolte per – come comunicato –
“vagabondi e e persone
senza fissa dimora le
usassero per dormire,
lasciando al mattino
escrementi e sporcizia”. Il
nuovo assessore, Nuccio
Calabretta, risponde alle
critiche assicurando che
presto le panchine saran-
no ripristinate nella piaz-
zetta posta sull’altro lato
della piazza (già ripristi-
nate dov’erano prima!)
….Provvedimento che
doveva considerarsi
“ridicolo” (quello sull’altro lato della strada) , scusateci il termine, in quanto,
ripetiamo,  sull’altro lato della strada non c’è proprio motivo che i vagabon-
di o i senza fissa dimora non ci vadano lo stesso. E’ stato un “lapsus” cer-
tamente quello dell’assessore che ha fatto bene ad  interessarsi a rimette-
re, e subito, le panchine al loro posto assicurando la regolare pulizia, l’illu-
minazione ed il decoro del posto. O, nello stesso tempo,  ammettere, sareb-
be più onesto, che si è trattato di un errore o di una mancanza di…fondi.  

T.C.
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Volete sapere qualcosa? Volete protestare per qualche cosa? 
Oggi si può. E’ stato aperto uno sportello con relativo ufficio che chiarirà tutti
i vostri dubbi e vi darà, lo speriamo, la massima soddisfazione per le vostre
richieste. Si chiama URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) che in orari ben fis-
sati sarà a disposizione del pubblico con personale qualificato: per iniziare

Rita Caramma (front office) e Antonio Trovato (back office). riceveranno
presso la struttura comunale di via degli Ulivi. Nella foto di Fabio Consoli il
momento della inaugurazione. 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave  - comunicazione

nelle lingue straniere – PON C1 “Competenze per lo sviluppo “ 2007IT051PO007 –

FSE 2010/11   procedura straord. progetto PON C1 FSE02_POR Sicilia 2011-59

Nell’ambito del progetto
C1 FSE02 POR SICILIA-
2011-59 C 15 studenti
dell’ITE Angelo Majorana
sono stati inseriti in un
programma di formazione
intensiva in lingua inglese
della durata di 4 settimane
presso Bristol (UK). Il pro-
getto, che ha avuto inizio
giorno 8 ottobre 2011 e si
concluderà il 4 novembre,
si articola in sessioni full
immersion di lingua ingle-

se e permetterà agli studenti di sostenere a fine corso i relativi esami
Cambridge sulle competenze linguistiche acquisite. Durante lo stage gli stu-
denti inoltre parteciperanno ad escursioni programmate nei principali siti di
interesse turistico-culturale come Londra, Oxford, Bath, Stonehenge etc  Gli
studenti oltre ai docenti madrelingua della scuola ospitante sono altresì
seguiti da una coppia di tutor, docenti di lingua dell’ITE Angelo Majorana,
che oltre a curare gli aspetti organizzativi e didattici locali seguiranno la cre-
scita formativa dei partecipanti e avranno altresì il ruolo di facilitatori dell’in-
tervento formativo.  L’intervento è interamente finanziato dal fondo sociale
europeo e la selezione dei partecipanti è stata basata sul merito ed in par-

ticolare sui pregressi livelli di conoscenza della lingua inglese e sui risultati
finali conseguiti nella scorsa sessione di scrutinio.  Nella foto superiore il
sito archeologico di Stonehenge meta di una delle principali escursioni.
Nella foto in basso gli studenti partecipanti al progetto assieme al Dirigente
Scolastico Prof Ing Gaetano La Rosa e  i tutor Proff Maria Casella, Daniela
Lazzaroni, Giulia Morici, Anna Rita Pulvirenti e Maria Luisa Cervone.  

Il dirigente scolastico

Prof Ing Gaetano La Rosa

Suor Eugenia Travierso, capo scout e missionaria, 

presenta la sua esperienza in Congo

Suor Eugenia Travierso, capo scout originaria di Roma ma operante a
Parma da quando è diventata suora, è una missionaria che è stata per
diversi anni nella Repubblica Democratica del Congo (ex Congo Belga o
Zaire), in cui farà ritorno fra qualche mese. Mettendo assieme le sue due
esperienze di capo scout e di missionaria, ha anche elaborato una partico-
lare metodologia educativa denominata “scouting and mission”, su cui ha
pubblicato un libro. Suor Eugenia è venuta due volte ad Acireale, nell’arco
di due anni, invitata dagli scout del Comitato della zona “Galatea” (che coin-
cide con la diocesi di Acireale). Entrambe le volte ha testimoniato la sua
esperienza di missionaria in Congo, con un linguaggio molto accattivante
con cui ha attirato le simpatie di tutti. Nell’ultimo incontro, in particolare,
tenutosi il 17 settembre scorso nel chiostro dell’ex liceo classico “Gulli e
Pennisi” di Acireale, ha presentato, col supporto delle immagini proiettate su
un maxischermo, la situazione attuale della R.D. del Congo, in cui la vita
delle popolazioni è molto problematica per le cattive condizioni generali, tra
cui la situazione sanitaria e la situazione alimentare. Infatti gli ospedali, ad
esempio, sono pochi e privi di tutto: per raggiungerli occorre a volte fare

anche ottanta chilometri a piedi e bisogna portarsi con sé tutto (compreso il
letto), mentre i medicinali bisogna comprarli di contrabbando; bisogna pure
pagare, dando quel che si può. E poi laggiù, a otto ore soltanto di aereo,
ogni sei secondi un bambino muore di fame. Anche per andare a scuola
bisogna pagare – un dollaro al mese – perché gli insegnanti non vengono
più pagati dal 1990.  Ma il problema più grande del Congo è la guerra, una
guerra intestina che dura dal 1994 e che rende molto instabile la vita delle
popolazioni locali, una guerra che coinvolge bande rivali, tribù, esercito
regolare e gruppi di ribelli. Una guerra in cui non ci si fa scrupolo ad usare
pure i bambini-soldato (portati via alle famiglie mentre i genitori sono fuori a
lavorare e drogati per indurli a fare qualunque cosa, anche la più efferata) e
ad utilizzare anche gli stupri di massa come arma per annientare la perso-
nalità delle donne e degli avversari. Suor Eugenia espone tutto con voce
calma e con volto sorridente, perdendo la calma solo quando parla degli enti
e degli organismi (anche quelli internazionali) che dovrebbero difendere i
diritti umani e non lo fanno, presentando anzi al mondo una realtà diversa
da quella reale. Eppure – sottolinea suor Eugenia – il Congo è un paese
ricco, perché produce diamanti. Non quelli preziosi però, ma quelli duri,
quelli che si usano per le apparecchiature elettroniche e che sono tanto
richiesti dalle industrie occidentali. E’ una ricchezza, però, che non arriva
alla popolazione locale, ma di cui si avvantaggiano solo i grandi sfruttatori.
Tutti argomenti che inducono a riflettere e a meditare sul nostro modo di
vivere in Occidente. L’incontro con suor Eugenia è stato inserito nel conte-
sto di una manifestazione denominata “Per la Pace e la Fratellanza dei
popoli”, come la Marcia della Pace Perugia-Assisi tenutasi domenica 25 set-
tembre e di cui ricorre quest’anno il cinquantenario. Erano infatti presenti nel
chiostro dell’ex convento dei Domenicani numerosi scout e gli stand di varie
associazioni di volontariato, oltre ad una mostra itinerante dedicata ai paesi
del Terzo Mondo, che proponeva varie immagini sul tema dei migranti. Il
tutto in un clima di festa, completato dalla degustazione di piatti tipici
dell’Eritrea (“engera” e “zighinì”), preparati da alcuni immigrati, e dalle musi-
che del gruppo senegalese “African Nguewel Group”.  Suor Eugenia ha
rivolto infine un appello per la solidarietà ed la fratellanza tra i popoli, invi-
tando ad evitare gli sprechi (come quello dell’acqua, definita , l’“oro blu”) e
concludendo con le parole: “La pace non è un frutto, è un seme”. Anche sta-
volta faceva bella mostra di sé, all’ingresso, un bottiglione per le offerte di
solidarietà, offerte che con la raccolta di due anni fa, in occasione della
prima visita ad Acireale di suor Eugenia, hanno permesso la costruzione di
un’aula scolastica in Congo. AD

Nell’aula magna dell’ITI “ G. Ferraris” di Acireale, si è tenuta la ceri-
monia di inaugurazione dell’anno scolastico 2011-2012 delle scuole supe-
riori della provincia di Catania. L’organizzatore della giornata, l’assessore
alle politiche scolastiche Salvo Licciardello, ex alunno dell’ITIS, ha condotto
l’evento e ricevuto i vari ospiti. Erano presenti il presidente della provincia
On. G. Castiglione, Il sindaco di Acireale avv. N. Garozzo, l’ass. prof.ssa
Nives Leonardi, rappresentanti delle forze dell’ordine, alunni, docenti, diri-
genti scolastici, operatori scolastici e direttori amministrativi di vari istituti
della provincia. La cerimonia è stata aperta dall’orchestra GIOIA delle scuo-
le acesi, che ha eseguito i brani “ Fratelli d’Italia” e “Va Pensiero”. In rappre-
sentanza del Vescovo di Acireale S. E. Mons. Antonino Raspanti, Mons. R.
Di Bella ha eseguito il rito di benedizione dell’anno scolastico: nelle sue
parole introduttive ha incitato i ragazzi allo studio visto come formazione
continua, paragonandoli alla crescita ininterrotta,  silenziosa ma invasiva
della foresta. Momento toccante lo spazio riservato ai volontari dell’AIDO,
AVIS e ADMO che hanno spinto gli alunni alla solidarietà. Infine un ricco
Buffet, per tutti i presenti, preparato e offerto dall’istituto Alberghiero
“Falcone” di Giarre. “ E’ stato un onore ed un piacere per il Ferraris ospitare
la cerimonia - ha detto la dirigente dell’ITIS prof.ssa Patrizia Magnasco-
.Sono contenta della presenza registrata da parte dei dirigenti e della parte-
cipazione di tutte le componenti della scuola, in un’atmosfera sentita che tra-
smetteva aspettative, obiettivi concreti e volontà di fare sistema  intorno ad
un progetto di scuola non limitato a quello dei singoli istituti, ma inserito in
un piano territoriale, frutto di concertazione e condivisione. L’entusiasmo con
cui il nuovo assessore provinciale Salvo Licciardello ha subito creato una
fitta rete di comunicazione con i dirigenti scolastici, ci rassicura  che si potrà
lavorare nella giusta direzione. A lui, come “testimonial” speciale della nostra
scuola, in qualità di ex alunno, va il mio più sentito ringraziamento insieme
a tutte le componenti dell’istituto che hanno consentito l’ottima riuscita del-
l’evento” Mariella Di Mauro
Ben vengano le manifestazioni per inaugurare l’inizio dell’anno scola-
stico, ma in un momento come questo in cui emergono dibattiti attor-
no alla utilità dell’Ente Provincia ci aspettiamo dall’Amministrazione
Provinciale una autocritica per quanto fino ad ora non realizzato e una
contestuale capacità di indirizzo e programmazione che nelle sedi isti-
tuzionali ( commissione provinciale e consiglio provinciale) è manca-
ta. Ci sono enormi criticità in tantissimi istituti scolastici, non è stata
realizzata la riduzione dei fitti passivi, in  ben 10 scuole della provincia
di Catania ( ad Acireale l’Ist. Tecn. Industriale)  ci sono i pannelli sola-
ri montati nel 2006 e ancora non collegati !!! su questi aspetti conti-
nuiamo la nostra battaglia e auspichiamo meno passerelle e più con-
cretezza.  Consigliere Provinciale Antonio Tomarchio 
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Scrivevamo, nel numero scorso, a chiusura del nostro articolo sull’Acireale
Calcio: “Il resto è silenzio!!! Ma non può assolutamente passare sotto silen-
zio la “simpatica” (sic!)   iniziativa di coloro che hanno provveduto a stam-
pare il fascicoletto del  calendario dell’Acireale…”Per amore e per orgo-
glio…vincere…vincere…vincere” –“l’Acireale siamo noi”- “Aci e abbracci
Gruppo Storico” – e scusate se dimentico qualcuno; sottolineo il fatto, par-
ticolarmente inconcludente e poco rispettoso anche degli inserzionisti, che
nella parte relativa al calendario della serie A, la squadra del Catania non è
mai, dico mai, citata se non con un trattino che ne evidenzia la mancanza!
Mi preme sottolineare, a scanso di equivoci, che non sono mai stato tifoso
del Catania, anzi! Ma credo sia particolarmente cerbero ( e stupido) non
scrivere il nome della squadra in un calendario ufficiale. Una iniziativa, quel-
la del calendario,   che da anni, da decenni, dai tempi dell’Acireale dei tempi
d’oro,  viene ri(proposta) e che oggi, obbligatoriamente,  viene considerata
alla stregua di una c…..(irripetibile e poco dignitoso scrivere cosa!).
Nel contempo è piacevole registrare che l’Acireale 1946 (non quello dei
tempi d’oro, però) ha vinto la prima partita fuori casa, a Licata….    T.C.

L’Assessorato della Pubblica Istruzione, nell’ambito della rete per l’orienta-
mento,”ENTI IN RETE”,  promuove un seminario al fine di informare sui
cambiamenti intercorsi nel sistema universitario e di offrire suggerimenti per
l’orientamento. L’iniziativa è indirizzata a docenti e genitori degli alunni iscrit-
ti all’ultimo anno delle Scuole Secondarie di II Grado. Il professor Giuseppe
Cozzo interverrà in qualità di delegato del Rettore alla Didattica
dell’Università di Catania, offrendo chiarimenti sui nuovi ordinamenti didatti-
ci, il Manifesto degli Studi ed il bando unico d’Ateneo. Il seminario, organiz-
zato dal C.O.F (Centro orientamento e formazione dell’Università di
Catania), avrà luogo martedì 25 ottobre, alle ore 16 nei locali del Centro di
Orientamento “il Quadrivio”, sito in Via Sclafani 40 Acireale. Per maggiori
informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Psicologia 

La RET.I.S ( Rete per l’inclusione Sociale), 
nata dalla partnership tra associazioni di volontariato operanti sul territorio ed
enti pubblici, ha presentato nella Sala Giunta del Palazzo di Città di Acireale,
uno spot televisivo che verrà trasmesso, a titolo gratuito, dalle Tv locali. Lo

Spot mira a sviluppare l’attenzione verso le tematiche riguardanti la disabilità,
ed a denunciare le barriere, fisiche e psicologiche, che si frappongono alla
piena inclusione sociale dei soggetti disabili. L’abbattimento del “Wall of
Shame” è a parere della RET.I.S, possibile solo agendo contemporanea-
mente in due direzioni: Da un lato tramite l’abbattimento delle barriere fisiche
ed architettoniche (compito che grava sull’amministrazione comunale), e dal-
l’altro, non meno importante, il superamento delle barriere culturali  e com-
portamentali che continuano a far sopravvivere l’idea di “altri” diversi da noi.
Lo Spot televisivo, caratterizzato da una durata breve (circa 30 secondi) e da
un taglio giovanile ed informale, con ampio ricorso alla Computer Grafica,
mette l’accento sul carattere egualitario del “viver civile”, come fattore che
dovrebbe oltrepassare la mera paura delle conseguenze dell’infrazione, ed
essere invece un “sentir comune” naturalmente avvertito e perseguito dalla
cittadinanza.  Ma la RET.I.S non ha intenzione di fermarsi qui: Al tempo stes-
so, si sfodera l’arma della “denuncia etica” ricorrendo alle “multe morali”: Gli
alunni delle scuole, chiamati anch’essi a dar man forte all’iniziativa, affibbie-
ranno infatti multe “morali” agli automobilisti indisciplinati che parcheggiano,
senza averne diritto, l’auto nei posti riservati ai disabili o sopra i marciapiedi,
rendendo estremamente difficoltosa la mobilità dei portatori di handicap.
Lo scopo è lo stesso del precedente: Cercare di far breccia sulla coscienza
civica dei “colpevoli”, suscitando un rimorso morale che vada al di la della
semplice paura delle sanzioni. Ad ogni modo, comunque la si voglia intende-
re, si tratta di una nuova sfida che coinvolge, non solo gli Enti Istituzionali e i
Mass Media, ma qualsiasi cittadino nel proprio comportamento privato, e non
si può non sperare che ognuno di noi possa coglierne l’opportunità e sentirsi
partecipe di tale nobile progetto. Rossano Bella

Inaugurato l’anno accademico dell’Università Popolare

“Giuseppe Cristaldi” di Acireale
E’ stato inaugurato nella sala conferenze
della parrocchia S. Paolo l’Anno
Accademico 2011/2012 dell’Università
Popolare “Giuseppe Cristaldi” di Acireale.
Alla presenza di un pubblico straripante e
qualificato, il nuovo presidente, prof. Alfio
Mazzaglia, ha rivolto il saluto ai presenti ed

ha indicato nelle linee generali il programma di massima del nuovo anno
accademico, mentre il segretario prof. Franco E. Battiato ha esposto la ric-
chissima proposta culturale dell’Università. La prolusione è stata affidata al
prof. Giovanni Vecchio, già preside del Liceo Scientifico “Archimede” ed
apprezzato storico e giornalista, il quale con tono colloquiale ha trattato un
tema interessante “Aci e
l’area jonico-etnea tra
Risorgimento e periodo
post-unitario” tracciando
l’itinerario locale delle
vicende risorgimentali di
Acireale e le Aci e dell’ex
Distretto acese compren-
dente anche Giarre,
Riposto, Mascali, Milo,
Piedimonte, Calatabiano,
Linguaglossa, Castiglione
e Randazzo con accenni
anche alle rivolte sangui-
nose di Bronte e
Biancavilla. Il tutto colle-
gato alle vicende della
trasformazione socio-economica del territorio nonché ai fatti storici dell’epo-
ca. Il pubblico ha seguito con grande interesse la lucida esposizione del prof.
Vecchio, che è stata integrata con l’esecuzione di canti siciliani nati all’inter-
no delle rivolte antiborboniche  dal 1848 al 1860 e alle situazioni di “soffe-
renza” del periodo post-unitario dal 1861 al 1869, eseguiti con grande pro-
fessionalità dal DUO TRIQUETRA, costituito da Carmelo Sapienza (voce e
chitarra) e Franco  Longo (mandolino). Il pubblico ha applaudito lungamente
sia il relatore che i due musicisti. Molte le adesioni ai corsi dell’Università
Popolare a conclusione dell’interessante serata.

N. Caggegi     
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Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
“La mobilità delle idee e il valore
della persona, dell’essere
umano, al centro della volontà di
costruzione di un’Europa forte,
recuperando questi valori al di là
della difficile congiuntura econo-
mica e finanziaria nella quale ci
troviamo” è questo in sintesi il
principale pensiero espresso .
durante la conferenza “Mobilità
delle idee e mobilità delle culture
nell’Unione europea” tenutasi

presso l’aula convegni della Sede di Acireale della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, ospitata nella prestigiosa e storica struttura otto-
centesca del Collegio Pennisi. La conferenza organizzata dai tre centri di
documentazione europea della Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, ha ricevuto il contributo della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea e della Regione siciliana, nell’ambito del progetto
nazionale di rete dei CDE italiani. I vari interventi che si sono succeduti
hanno messo in evidenza quanto sia importante costruire un’Europa miglio-
re attraverso una maggiore diffusione della conoscenza delle opportunità
offerte dall’Unione europea. Dopo il saluto del sindaco di Acireale Antonino
Garozzo e del deputato regionale Nicola D’Agostino che hanno anche sot-
tolineato a più riprese l’esigenza fondamentale di potenziare il polo forma-
tivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Sicilia, e particolarmente
ad Acireale, la Prof.ssa Carnazza, prorettore dell’Università degli Studi di
Catania ha portato i saluti del Magnifico Rettore; l’avvocato Maria Luisa
Agelao quelli dell’assessore regionale Caterina Chinnici, assente per
improrogabili impegni istituzionali. Il prof. Giovanni Tria, Presidente della
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha aperto i lavori ed ha
anche sottolineato la presenza di una forte crisi di una leadership europea
e dell’importanza del ruolo della SSPA anche e soprattutto alla luce delle
recenti riforme del pubblico impiego al fine di garantire una crescita del
management pubblico. Successivamente ha preso la parola il prof. Ignazio
Marino che ha focalizzato l’attenzione sulla personalizzazione dei rapporti
tra amministrazione e cittadino affermando la rilevanza di questi rapporti e
parlando anche della necessità della cooperazione amministrativa e del
principio di sussidiarietà. Di grande concretezza l’intervento dell’on.le Nello
Musumeci, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che ha evidenziato come ancora l’Europa non ha raggiunto una
matura coscienza di sé stessa, ovvero non è entrata appieno nel cuore di
tutti i cittadini europei; il sottosegretario Musumeci ha inoltre significativa-
mente messo in risalto la forte volontà di garantire un ruolo di primo piano
alla Sede di Acireale della SSPA, in quanto struttura indispensabile per la
crescita dell’apparato burocratico siciliano e non. Molto apprezzata la rela-
zione del Cons. Scalia, magistrato della Corte dei Conti, che ha effettuato
un excursus storico-filosofico di elevato spessore culturale, affermando la
vitale importanza della conoscenza della storia europea presso le giovani
generazioni. Successivamente la prof.ssa Parisi, ordinario di diritto interna-
zionale dell’Università di Catania, ha effettuato un intervento con il quale ha
evidenziato le reali opportunità e diritti attribuite al cittadino europeo che
vanno dal programma europeo Erasmus, la libera circolazione delle perso-
ne, affermando quanto sia importante creare una consapevolezza nei citta-
dini circa il valore della cittadinanza europea, cioè conoscere i propri diritti
e doveri ovvero costruire una comunità politica che rispettando la diversità
degli Stati abbia un basamento comune. Il prof. Giuseppe Vecchio,
Direttore del Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali ed
Istituzionali  Università degli Studi di  Catania,  ha voluto evidenziare che la
responsabilità delle università non può limitarsi ad una formazione di inter-

scambio ma è necessario costruire una cultura comune, bisogna potenzia-
re il sistema degli scambi per omogeneizzare le culture, ed in questo le uni-
versità e gli enti di alta formazione hanno un ruolo ed una responsabilità
fondamentale. Con l’ultima relazione il dott. Albertini del Dipartimento delle
politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottolinea-
to l’importanza di alcuni siti internet messi a disposizione dal Dipartimento.
Il prof. Giovanni Tria ha tenuto le conclusioni ringraziando i relatori e sotto-
lineando alcuni punti critici concernenti la cittadinanza europea che a volte
pone problemi seri, problemi inerenti la democrazia come capacità di par-
tecipazione, la posizione e le sensazioni del cittadino europeo di fronte alle
trasformazioni che ci sono in Europa, come il cittadino percepisce le sue
capabilities; abbiamo le dimostrazioni nei popoli arabi, negli Stati Uniti con
difficoltà di reperire lavoro inneggiando alla primavera araba; adesso le
idee passano attraverso i social network dove dialoga un mondo che non si
sente rappresentato. La risposta europea è carente e talvolta sembra non
consapevole di quello che sta accadendo proprio perchè molti giovani non
si sentono rappresentati e bloccano spesso le politiche degli Stati.  La par-
tecipazione all’evento è stata numerosissima – ben oltre cento persone -
con un pubblico eterogeneo formato da autorità, classe dirigente prove-
niente da amministrazioni pubbliche e dal mondo privato, e vaie compo-
nenti della società civile. Tra il pubblico, presenti anche due classi dell’ulti-
mo anno di due istituti di istruzione di secondo grado di Acireale, il “Regina
Elena” ed il “Gulli e Pennisi”.

Antonio La Ferrara

In vista dell’orga-
nizzazione del
coord inamento
cittadino ed al fine
di predisporre gli
atti preparatori del
congresso, il coor-

dinatore provinciale di Forza del Sud (Grande
Sud) Sen. Salvo Fleres, ha nominato commis-
sario di Adrano il Dott. Nello Catalano (foto), in
atto responsabile provinciale dei dipartimenti
del partito. Il commissario opererà a stretto
contatto con lo stesso Coordinatore provinciale
e con il vice coordinatore On. Giuseppe
Arcidiacono.

Coordinatore provinciale

Sen. Dott. Salvo Fleres

L’ASSOCIAZIONE “TERRE DI ACI” VISITA LA SIBAT TOMARCHIO
Nell’ambito del progetto che prevede la valorizzazione delle più importanti
aziende del nostro territorio, l’Associazione “Terre di Aci”, presieduta
dall’Avv. Carmelo Sardella, ha visitato, con grande apprezzamento del pub-
blico partecipante tra soci e non, la nota azienda Sibat Tomarchio di
Acireale specializzata nella produzione di bibite. L’azienda, nata in Sicilia
negli anni ’20 ad opera del dott. Filippo Tomarchio, attraverso tre genera-
zioni di imprenditori, è oggi tra i più importanti produttori locali italiani di bibi-
te gassate. Opera non solo sul territorio siciliano ma dal 2009 anche in
Calabria, Puglia e Campania. La prima bibita prodotta artigianalmente era
la “Gassosa torbida” che negli anni ‘30/’40 veniva distribuita “con la pallina”,

ovverosia una biglia conservata all’interno della bottiglia con cui i bambini,
dopo aver bevuto la bibita, potevano giocare. Negli anni si è passati dalla
produzione della Gassosa al Chinotto, alla Limonata, all’Aranciata, fino
anche, nei giorni nostri, al thè, e dal recipiente in un primo tempo in vetro si
è passati al più pratico PET che ha consentito anche di dare forme più ergo-
nomiche ed esteticamente più accattivanti e pratiche alla bottiglia.
I visitatori sono stati accolti presso lo stabilimento di Acireale di Via Loreto-
Balatelle, sorto nel 1980, dai dott.ri Luciano D’Amico e Cristian Zappulla che
sapientemente hanno dapprima introdotto la storia dell’azienda, e poi
hanno illustrato le varie fasi di lavorazione delle bibite, dalla produzione
delle bottiglie in plastica, al confezionamento. L’Associazione Terre di Aci,
che ha in progetto anche altre iniziative sempre a carattere culturale, non è
nuova a questo genere di attività. Ha già posto l’attenzione su altre realtà
imprenditoriali a noi vicine, riscuotendo sempre un largo consenso a dimo-
strazione del fatto che la gente è interessata a conoscere ed approfondire
le realtà economiche ed imprenditoriali che animano il territorio circostante.

All’acese D’Anna una benemerenza dell’A.I.A.

Ancora un riconoscimento
di livello “nazionale” per
l’acese Rosario D’Anna,
Presidente degli Arbitri
siciliani. In occasione
dell’Incontro Annuale di
tutti i Presidenti delle 212
Sezioni italiane
dell’Associazione Italiana
Arbitri svoltosi gli scorsi 30
settembre e 1 ottobre nella
magnifica cornice di
Cavalese (TN), in Val di
Fiemme, al Comitato
Regionale Arbitri della

Sicilia, presieduto da Rosario D’Anna, è stato assegnato l’Attestato di
Benemerenza istituito dal Comitato Nazionale dell’A.I.A. su proposta del
Servizio Ispettivo Nazionale proprio per la migliore conduzione amministra-
tiva in generale. Un riconoscimento giunto durante la storica ricorrenza del
Centenario di Fondazione dell’Associazione, ed al quale hanno partecipato
tutti gli stati maggiori arbitrali, a partire dal Presidente Marcello Nicchi, e poi
il Vice Narciso Pisacreta, i componenti del Comitato Nazionale, il responsa-
bile del Settore Tecnico Alfredo Trentalange, i responsabili degli Organi
Tecnici Nazionali (Braschi, Messina, Farina, Serena, Pacifici, Cumbo e
Conti) e quelli degli organi di disciplina nazionale e dei Garanti, il responsa-
bile del S.I.N. Antonio Zappi ed i 19 Presidenti dei Comitati Regionali.
Quest’ultimo prestigioso riconoscimento bissa quello ottenuto dal
Presidente regionale D’Anna, che ha ottenuto nel 2009-2010 il “Premio
Presidenza A.I.A.” quale miglior dirigente nazionale.  
Al Presidente D’Anna, sono giunte le felicitazioni del Presidente della
Sezione di Acireale, Olindo Ausino, unitamente a quelle del Presidente ono-
rario Filadelfo Grasso, dei due Vice Presidenti, Francesco Antonio Grasso e
Mario Mascimino, dell’intero Consiglio Direttivo Sezionale e di tutti gli asso-
ciati acesi.

Rodolfo Puglisi 

Nella foto, il Presidente D’Anna (al centro) riceve l’Attestato 

di Benemerenza dal Vice Presidente nazionale Narciso Pisacreta 

(a sn.) e dal responsabile del S.I.N. Antonio Zappi (a dx).

San Giovanni Bosco - Sono state benedette dal Parroco don

Giovanni Cavallaro  nella villa della frazione acese le statue dedicate al
grande Santo torinese ed a San Pio da Pietrelcina. E’ stata così creata una
piccola oasi in cui potersi raccogliere per qualche momento di riflessione.

Errata Corrige - Nel numero scorso, alla pagina 4, l’articolo “Caro Direttore…” conte-
nuto all’interno de “Il primo incontro operativo del forum delle Terme” era mancante
di firma. Per una involontaria dimenticanza sono “saltati” i due nominativi estensori
del comunicato: i portavoce del Comitato Civico Terme di Acireale dott. Salvatore La
Rosa e avv. Gaetano Cundari. Ce ne scusiamo con i lettori e con gli autori. 

Con una grande partecipazione di familiari, parenti, amici e
semplici cittadini si sono svolti i funerali di Mario Miraglia,
53 anni, rinomato pasticciere della cittadina del Casalotto.
Particolarmente stimato ed apprezzato come uomo e
come professionista nel campo dolciario, lo scomparso
lascia tanta
amarezza e
dolore  in

quanti lo hanno conosciuto
ricordandolo sempre sorri-
dente ed autore delle auten-
tiche ed “enormi”specialità
che erano diventate la pecu-
liarità della sua professione.
Al fratello, nostro carissimo
amico, e  ai familiari tutti le
condoglianze di Akis.  
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SOTTIGLIEZZE QUA E LA’….
La chiamano Era dell’Informatizzazione,
perché tutto quello che circonda quel che
di tangibile è rimasto passerà, ed è già
passato, sotto l’egida della tecnologia.
Prendiamo gli uffici della Pubblica
Amministrazione, ad esempio: snellire la
trafila di carte, cartuzze e scartoffie è quel-
lo che l’informatizzazione o la computeriz-
zazione del lavoro è riuscita ad ottenere.
Un altro esempio? Gli uffici postali o, che
so io, le banche. Una volta chi arrivava già
di buon mattino presso l’ufficio postale del
proprio paese per ritirare pochi spiccioli

della pensione o pagare le bollette di telefono, acqua, luce e gas sapeva
già che prima di riuscire a presentarsi davanti al banco dell’impiegato dove-
va scrivere a penna (vai a trovarla, poi…) il proprio nome in un foglietto di
carta ed aspettare molto pazientemente il proprio turno, a furia di “tagliare”
il proprio nome e cognome dalla lista. Ora no. Non più, almeno in molti
posti. Schiacci il bottoncino della colonnina “smista-code” collocata all’in-
gresso, che quasi ti rincitrullisci a capire qual è il tasto giusto, e subito esce
il tuo bigliettino con il numero stampato a caratteri cubitali che indicherà il
banco preposto all’espletamento del servizio da te richiesto. Geniale. Se
non fosse che devi comunque far fronte, il più delle volte, a file chilometri-
che ( con storie, storielle, scenette quotidiane e vattelappesca…) prima di
vedere comparire il numero che dà il tanto agognato via libera. Roba che la
macchinetta, oltre al numeretto, ti farebbe pure il caffè. Troppa grazia,
Sant’Antonio! Prendiamo poi i negozi o i supermercati. Il banco salumeria,
la macelleria, il pane, la pasta, di tutto un po’ insomma. Stacchi il numeret-
to, aspetti il numero sulla tabella luminosa e via. Il caffè, come si diceva
prima? Manco a dirlo. E chi ci va più al bar. In ogni buon luogo di lavoro o
di ritrovo comune che si rispetti c’è la macchinetta che in pochi secondi
“sforna” un espresso da leccarsi i baffi. Tutto, ma proprio tutto quello che ci
circonda ha ceduto il passo alla tecnologia. Proprio tutto. Si, anche gli ospe-
dali. Direte voi, è già da un pezzo che
son le macchine che curano, non i dot-
tori, o meglio, sono le macchine che
attraverso la loro applicazione gestita
dai dottori riescono a trovare la causa
del nostro male ( penso alle radiografie,
alle tecnologie usate per curare i mala-
ti gravi di cancro, i trapani del dentista).
POTENZA DELLA SCIENZA!!!! Capita
pure che venga utilizzata la tecnologia
anche per informatizzare e gestire le
liste di attesa di un pronto soccorso.
Quello di Acireale, ad esempio. Prova
lungimirante certo, capace di sveltire la procedura di arrivo, registrazione
ed ingresso dei pazienti che richiedono cure di primo soccorso presso il
nosocomio della Città. Quanto capace? E va beh, mica si può volere tutto
dalla vita. È necessario che chi deve gestire queste tecnologie prima impa-
ri, certo. Capita però, come mi è arrivato all’orecchio, che, dato che ormai
è tutto, ma proprio tutto, computerizzato, medici, infermieri e personale
ausiliario dell’Ospedale acese (che già non sono proprio in tanti, per non
dire che sono proprio pochi da far vergogna…!!!) occupino, a torto o a
ragione, il tempo necessario a somministrare le cure o a gestire le emer-
genze ad imparare come si usano queste modernissime tecnologie. E i
malati?..beh…aspettano. Ovvio. Aspettano per registrarsi al loro arrivo,
aspettano in attesa del medico di turno (magari impegnato a far fronte ad
un’altra emergenza per via del personale ridotto all’osso), aspettano per
ricevere le prime cure, aspettano per salire al piano del reparto interessa-
to, aspettano per l’esito degli esami, aspettano per tutto insomma.
Aspettano perfino l’attesa che li separa dal prendere la via d’uscita da quel
posto “maledetto”, come tanti avranno pensato. Aspettano così tanto che
c’è chi, a buona ragione, prende pupi e barattelli, e in barba ad una previ-
sione di spesa non indifferente, ingrana la marcia e va a bussare alla porta
di una struttura sanitaria privata. E lì, come tutti sanno, basta che si “sbor-
sa”, è tutta un’altra solfa. Ecco. Sta qui la leggera (mica tanta…) differenza:
la differenza tra l’intenzione di una “trovata” e la sua effettiva efficacia. Nelle
Pubbliche Amministrazioni serve informatizzare tutte le procedure se poi ci
si mette di mezzo un’asfissiante burocrazia che dilunga, curiosamente ed
incomprensibilmente, i tempi, anche per richiedere ed ottenere  perfino un
disgraziatissimo certificato? Negli uffici postali o nelle banche, serve com-
puterizzare tutto se poi, al di qua dei banchi, le risse, le beghe, le scara-
mucce sono sempre all’ordine del giorno tra la gente in attesa ed il furbet-
to di turno che vuole sopravanzare per non darla vinta ad un’interminabile
attesa? Beh, direte anche qui voi, almeno il numeretto aiuta a fare un po’
d’ordine, se no sai che macello!!! Magra consolazione… Certo, però,…
addirittura negli ospedali!!! Intendiamoci: se la tecnologia viene “sommini-
strata” (…è proprio il caso di dirlo…) per ridurre tempi e code, prestare un
servizio più svelto ed agevole ai pazienti che si rivolgono a questi luoghi di
cura, che ben venga la tecnologia! Ma se già, in caso di urgenze concla-
mate, il poco tempo a disposizione viene impiegato per capire come fun-
ziona la “macchinetta” del caso, togliendo tempo ai pazienti in attesa, que-
sto, scusate, mi sembra un po’ troppo, oltreché grave. NON FACCIAMO DI
TUTTA L’ERBA UN FASCIO, MA…UN PO DI DOVIZIA (leggi qui “SALE IN
ZUCCA”) NON GUASTEREBBE…GIUSTO?!?!?! Riflettiamo gente, riflet-
tiamo…ed attendiamo…. Il Grillo Parlante

Farmacia Cipriani Acireale

C.so Umberto 130 

Turismo e tempo libero nelle montagne trapanesi

Presentate a Trapani,   alla presenza del Presidente  on. Girolamo Turano
e dell’Assessore al Turismo Cettina Spataro (foto) , le nuove proposte per
il turismo e il tempo libero nelle montagne trapanesi.  Una lodevole inizia-
tiva veicolata nel territorio della provincia di Catania,  dagli Happy hour
della montagna trapanese, cinque appuntamenti, da martedì 18 ottobre a
mercoledì 26 ottobre, nei quali degustare gratuitamente le produzioni loca-
li della provincia trapanese. Questi eventi danno la possibilità a tutti i con-
venuti di degustare gratuitamente i  prodotti tipici del territorio, dalla salsic-
cia pasqualora al caciocavallo fresco, dalla marmellata di cipolla ai dolci
alle mandorle, e ancora salumi e vini locali. Le degustazioni già allestite a
Catania martedi 18 ottobre presso il Moucharabia di Piazza San Francesco
d'Assisi 15 e mercoledì 19 ottobre presso il Wine Bar Razmataz di Via

Montesano 17 prosegui-
ranno, domenica 23 otto-
bre con l'appuntamento
presso l'Agriturismo Il
sole e il sale di Via
Nazionale per Catania
176 ad Acireale, Lunedì
24 ottobre presso
Scenario Pubblico di via
Teatro Massimo 16, a
Catania e si conclude-
ranno mercoledì 26 otto-
bre, di nuovo, al Wine
Bar Razmataz di Via
Montesano 17. Gli happy
hour avranno inizio alle

ore 19,00 e si concluderanno alle ore 21,00. Gli happy hour della monta-
gna trapanese faranno conoscere a coloro che vi prenderanno parte un ter-
ritorio ricco di storia e tradizioni enogastronomiche e naturalistiche che
potrà essere visitato grazie a mirate proposte di viaggio pensate per gli
amanti della buona tavola, per gli sportivi e per le famiglie con bambini.
A partire dal 15 ottobre saranno, infatti, disponibili nei comuni di Buseto
Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e
Valderice: 
 5 proposte di menu
per la ristorazione tradi-
zionale e veloce (di cui 2
espressamente ideati a
misura di “bambino”),
offerte a prezzi promo-
zionali  grazie a speciali
accordi tra ristoratori e
produttori, volti a garan-
tire la presenza dei pro-
dotti locali a prezzi con-
tenuti.;
 Proposte di soggiorno
a tema low cost, (“eventi”, “sport” e “famiglie con bambini”), con un’ampia
possibilità di scelta, dal B&B all’hotel-benessere 4 stelle; 
 Un unico calendario manifestazioni ed di eventi ad hoc (oltre 70), tra
metà ottobre e fine gennaio;
 Una card sconti per prodotti tipici e servizi da utilizzare presso gli oltre
35 operatori aderenti e presso tutti gli associati di UPIA Casartigiani (par-
rucchieri, barbieri, estetica);
 5 presidi di progetto a tutela del consumatore-turista.
L'iniziativa, promossa dalla Provincia Regionale di Trapani con il co-finan-
ziamento del Fondo Regionale della Montagna e l’assistenza tecnica della
T&T S.r.l. Territorio e Turismo, società incaricata dell’attuazione progettua-
le, vede come protagonisti produttori, associazioni, operatori dell’ospitalità
e della ristorazione dei comuni montani trapanesi che insieme hanno lavo-
rato per la promozione del proprio territorio. 

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero

320.8434100, scrivere una mail all'indirizzo info@territorioeturismo.it

o consultare il sito internet www.montagneinsicilia.it/trapani.

Mario Trovato

“Vetrine Aperte”
Studio Muse con il Comune di Acireale e la Confesercenti hanno presenta-
to l’evento “Vetrine Aperte”.  Per due settimane, dal 17 al 31 ottobre, Studio
Muse cambierà veste al commercio di Acireale realizzando cinque sceno-
grafiche vetrine.  L’idea è nata per supportare il commercio acese rivitaliz-
zando il numero di visite dei clienti presso i vari punti vendita della città, oltre
che di dare qualcosa in più agli acquirenti.   A tal scopo Studio Muse ha crea-
to un evento che,  rendendo le vetrine dei negozi più accattivanti,  invita gli
avventori a visitare i punti vendita  lasciandosi piacevolmente stupire da

qualcosa di inaspettato e
approfittando della possi-
bilità di risparmiare grazie
a buoni sconto o regali
dati dai negozianti in cam-
bio di un voto alla vetrina.
Grazie alla collaborazione
dell’ Assessore allo
Sviluppo Economico della
Città di Acireale, Basile  e
del Dott. Vincenzo
Pappalardo - responsabile
della Confesercenti di
Acireale – l’evento intende

fotografare l’attuale condizione del commercio della Città e sperimentare un
nuovo modo per far crescere il business delle aziende integrando in manie-
ra innovativa e creativa il marketing e la comunicazione visiva nei punti ven-
dita. Al contempo il progetto “Vetrine Aperte” verte a lanciare un’idea pratica
di promozione e valorizzazione di “centro commerciale naturale” consenten-
do ai consumatori di assaporare un’esperienza positiva di shopping, riviven-
do piacevolmente il centro urbano e passeggiando in un contesto stimolan-
te e al contempo rilassante,  senza necessariamente doversi spostare dalla
propria città. Studio Muse nasce dall’unione delle competenze in Visual
Merchandising della dott.ssa Tiziana Privitera e in Marketing strategico del
dott. Angelo Fichera,  e si occupa di consulenza e formazione per il settore
retail, il quale sviluppa soluzioni per creare valore nei punti vendita e nelle
reti commerciali interagendo in maniera innovativa e creativa.

IN PRIMO PIANO

Correctionist  
L’Età della Bellezza, la Tua

KORFF

MAGNIFICI DEL MONDO DELLE 7 NOTE
Autore, compositore, scrittore, insegnante di musica e canto (suona cinque
strumenti) ed organizzatore di spettacoli vari (per 20 anni ha diretto
l’Agenzia “Star Spettacoli”, portando in Sicilia artisti come Morandi, Vasco
Rossi, i Pooh,… Stiamo parlando del M° Rino Bertino (di recente ha festeg-
giato i suoi 50 di attività artistica nel mondo della musica e nello stesso
tempo il suo compleanno: 70 anni!), uno dei più noti e bravi musicisti, com-
positori ed organizzatori di spettacoli della Sicilia, iscritto alla S.I.A.E. ed
associato all’U.N.C.L.A. e alla Cassa Nazionale di Assistenza Compositori,
autori e librettisti di musica popolare “Mario Schisa”. Nella scorsa estate, in
una sola settimana, ha ricevuto ben tre importanti premi. A Riposto gli è
stata consegnata dal Capitano Gioacchino Copani, Presidente del Circolo
Ufficiali Marina Mercantile, il Premio Nazionale “Artemare 2010” (per 20 anni
è stato anche direttore artistico del Festival della Canzone Marinara), men-
tre a Stazzo l’Associazione Culturale “La Vela D’Oro” gli ha conferito “La
Vela d’Argento”. Inoltre gli organizzatori dei vari festival dei paesi acesi, gli
hanno assegnato il “Premio delle ACI”. Numerosissimi i premi vinti come
autore e insegnante di canto: “Gonfalone d’Oro della RAI”, Targa della Nato
consegnatoli dall’Ammmiraglio Johnston, “La Fiches d’oro” del Casinò di
Sanremo, Targa D’Argento “Castagno dei 100 Cavalli”, “Golden Cross” al
Festival di Malta, Premio “Bruxelles Festival”, Premio “Pantheon d’Oro” (pre-
sentato in TV da Maria Giovanna Elmi),
Premio “I Magnifici delle 7 note”, Premio
“Madonnina d’Oro”, Premio “Scudetto
d’Oro ” (consegnatogli da Rita Pavone),
“Stellina d’Argento”, “Mongibello d’Oro”,
“Stella D’Oro”. Non poteva quindi manca-
re, certo, nel volume “I premiati d’
Europa”… E’ stato anche insignito di vari
titoli accademici (tra cui quello di
“Cavaliere UCCI”) ed è stato inviato stam-
pa ai festival di Sanremo e Venezia per
conto della rivista ” I Magnifici delle 7 note.
Lo conosciamo personalmente dai primi
anni ’60 e lo abbiamo seguito sul palco
accanto ad artisti come Pippo Baudo,
Corrado, Enzo Tortora, Gabriella Farinon,
Nunzio Filogamo, Aba Cercato, ecc… Per
10 anni, inoltre, ha diretto l’orchestra del
Festival di “Sanremo Giovani” al Teatro
Ariston e al Casino, meritandosi, tra l’altro,
gli elogi dei maestri Pippo Barzizza e
Angelini. Tempi passati, ma sempre vivi anche per quanti hanno l’occasione
di andarlo a trovare e vedere le pareti del suo studio tappezzate di foto e
premi.Nella sua vita ha avuto, ed ha, due grandi amori: la musica e la sua
famiglia. «Mia moglie e sempre stata con me. Lei era una cantante (la vedet-
te maltese Anna Deguara) e mi accompagnava sempre. Per lei ho scritto la
mia più bella canzone “Serbami un caro ricordo”, con la quale ha vinto a
Sanremo il primo premio per gli stranieri, canzone eseguita anche al
Madison Square Garden di N.Y.” I loro sguardi, quello del maestro e della
moglie Anna, sono complici quando insieme ripercorrono in quella stanza i
momenti più belli della loro vita.
Bertino ha scritto, oltre a questa, circa altre 800 composizioni (canzoni,
musiche per piano-bar, inni e marce sinfoniche per banda). Ha ricevuto let-
tere di ringraziamento ed elogi dalla Casa Reale Inglese per aver dedicato
canzoni al Principe Carlo e Lady Diana, ad Andrea e Sara Fergusson, anco-
ra a Carlo e Lady Camilla. In occasione dell’80° compleanno della Regina
Elisabetta ha scritto la canzone “Reverence to a great Queen”.
Ringraziamenti ed elogi gli sono pervenuti anche dal Principato di Monaco
per la canzone “Alive” scritta per la Principessa Carolina e Stefano Casiraghi
in occasione del loro  matrimonio.  Diverse sue canzoni sono state incise
anche all’estero e almeno una  decina sono state presentate al “Midem” di
Cannes, tra cui “Sicilia maia” scritta in coppia con il prof. Santi Correnti, inci-
sa dal Pippo Rametta e nel repertorio del gruppo folkloristico catanese “I figli
dell’Etna”. Al M° Bertino (fra l’alro ha collaborato ha collaborato al program-
ma radiofonico americano ” Echoes of Italy” e con il “Giornale di Toronto” in
Canada), sono particolarmente care anche le canzoni “Ma chèr Bruxelles”,
“Maladie love” (lanciate dalla vedette francese Valerie Dubois), “Beloved
Freddie” (in omaggio alla memoria del grande Freddie Mercury), “Era
romantico” (dedicata ad un giovane cantautore morto durante la guerra in
Irak), l’inno “Forza Acireale” (scritto quando la squadra militava in serie B).
Un artista capace e caparbio come pochi, tanto che, all’età di 50 anni ha
deciso di laurearsi in lingue e letterature straniere e, successivamente, a
scrivere un libro (“La mia laurea a cinquant’anni”) che ha ottenuto un buon
successo e nel quale ha scritto «II presidente degli Stati Uniti Hoover dice-
va “Forse la più grande fonte di felicità per l’uomo e realizzarsi con i propri
mezzi. Io penso di averlo fatto perché nessuno mi ha regalato nulla. Sono
nato nel ’40 sotto i bombardamenti, a 10 anni già lavoravo come ebanista e
l’ho fatto fin quando non sono partito militare».

A dire il vero, aveva debuttato suonando il violino, a solo 6 anni nella pic-
cola orchestra diretta dal padre… Considera, però, l’inizio della sua carrie-
ra artistica all’età di 20 anni, quando, militare, entrò a far parte dell’orche-

stra reggimentale suonando il mandolino. Tornato in Sicilia continuò a suo-
nare ed a formare nel tempo varie formazioni musicali che hanno allietan-

do tre generazioni. Abita a Guarda di Acireale e continua a dedicarsi al
mondo musicale.. Ecco l’indirizzo di posta elettronica: r.bertino1@virgilio.it

Nino Bellinvia

I romani e la Sicilia
I romani, una volta conquistata Siracusa, s'imposero di estendere il loro
dominio su tutta la Sicilia, quindi conquistarono Lilibeo, la città sita là dove
ora è Marsala, la città punica per eccellenza, roccaforte dei Cartaginesi.
Conquistarono pure le altre città minori ribelli ai romani. L'intera Sicilia è
venuta in possesso dei romani. Cambiò lo stile di vita dei siciliani i quali furo-
no costretti a foggiarsi alle maniere dei  romani.  Il commercio, l'agricoltura,
che tanto splendore avevano levato il nome siciliano nei tempi andati, decli-
narono riducendo in estrema miseria i siciliani. Non così i romani che spo-
gliavano di tutto i siciliani: di frumento, di opere d'arte, di prodotti della terra
e gran parte li trasferivano a Roma. In  questo quadro la Sicilia venne divisa
in due provincie: una, la parte cartaginese, con capitale Lilibeo, l'altra, la
parte greca, con capitale Siracusa. Due pretori governavano dalle capitali e
talora da Palermo e Messina. Il governo durava un anno e quando per qual-
che grave ragione dovevano restare in quello ufficio, diceansi prepretori. I
pretori esigevano i tributi che quasi sempre risultavano esosi per i contadini,
i quali, visto che non c'era nessun tornaconto per le proprie famiglie, abban-
donavano i campi. Lasciavano un vuoto che i romani riempivano con gli
schiavi, costretti a lavorare come bestie, senza nessun diritto. Ma c'è stata
qualche eccezione; pretore di Lilibeo, capitale della Sicilia occidentale, è
stato Cicerone nel 76 a.c.  Cicerone era un grande politico, scrittore e ora-
tore. Il suo ufficio di pretore è stato pulito, accolto dalla gente con benevo-
lenza tanto da offrire a Cicerone tanto frumento da poter abbondantemente
soddisfare Roma, che soffriva una grave carestia. Viaggiando per la Sicilia
si recò a Siracusa dove scoprì la tomba del grande Archimede in un grovi-

glio di rovi. Contrariamente a Cicerone, Verre, pre-
tore di Siracusa, nel 73-71, era fatto di diversa
pasta. Aveva un passato malfamato in altre parti del
mondo e nella stessa Roma, ma fu ugualmente
inviato in Sicilia, dove commise ogni sorta di scel-
lerataggine, toglieva tutto alla gente onesta, favori-
va i malfattori, perseguitava i buoni, esaltava sver-
gognatamente i malvagi, non rispettava le leggi,
erano da lui scelti i giudici, vendeva i decreti,

,assolveva i rei per denaro, condannava gli innocenti, proteggeva i ladri,
usurpava le eredità, s'impossessava delle statue, dei quadri, dei vasi d'oro e
d'argento, degli arredil preziosi dèi privati, delle città. Solo i cittadini di
Termini-Imerese, guidati da Stenio, si opposero alle volontà di Verre. d'im-
possessarsi delle statue comunali. Finalmente Verre tornò a Roma, dove fu
accusato dai cittadini siciliani di tutte le  malefatte. I siciliani affidarono la loro
difesa all'avvocato Cicerone, il quale accettò, pronunciando le famose
Verrine, accuse a Verre, raccolte in tutta la Sicilia con grande scrupolo. Con
la sua possente eloquenza fece 'sì che, nonostante il favore degli Scipioni,
dei Metelli e del celebre oratore Ortensio, Verre fosse condannato in volon-
tario esilio, a pagare quaranta milioni di sesterzi ai siciliani, una minima parte
di quanto aveva derubato. Camillo Barbagallo




