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Lo dico a La Sicilia

IL SOLE. Sorge alle 6,21 e tramonta alle 18
LA LUNA. Sorge alle 20,37 e tramonta alle 8,08
PREVISIONI DEL TEMPO. Tempo instabile con nubi irregolari ma scarsi fenomeni.
Temperature in lieve aumento, massime tra 11 e 16.
IL SANTO. Francesca Romana. Nata nel 1384 da nobile famiglia, ha ricevuto
un’educazione elevata per una fanciulla del suo tempo. Quando Roma è occupata e
saccheggiata e si trova stretta dalle angustie della fame e colpita dal flagello della peste,
Francesca si rimbocca le maniche e senza indugio apre i suoi granai e le sue cantine e,
insieme con la cognata e ad altre nobildonne, organizza l’assistenza ai poveri. Nel 1425
costituisce con quelle l’associazione delle Oblate olivetane.
FARMACIE APERTE DALLE 13 ALLE 16. C. so Italia 270, piazza C. Alberto 18, via
Plebiscito 224, Vill. S. Agata – Zona A 26, via E. D’Angiò 43, via Galermo 288/D
NOTTURNE. Via Del Bosco 282, via G. D’Annunzio 43, via Vitt. Emanuele 54, corso Italia
111, via S. Giovanni Battista 8 (S. G. Galermo), via L. Nobili 3, Vill. S. Agata – Zona A, 26

«In via Nuovalucello lavori finiti da tre mesi, ma i cartelli restano»
Diversi mesi fa sono stati effettuati lavori di manutenzione sulla sede stradale di via
Nuovalucello (a cura dell’amministrazione comunale di
Tremestieri?). A tale scopo sono stati installati cinque cartelli segnaletici per indicare
l’inizio dell’area cantiere e il
restringimento di carreggiata. I lavori sono stati ultimati
tre mesi fa, ma a tutt’oggi rimangono al loro posto. Dimenticanza o...?
NUCCIO MIRABELLA

Città flash
CINEMA KING
Oggi lunedì, al cinema King, alle 18,30
e alle 20,30, promosso dalla RagnaTela, sarà presentato il documentario
«NU GUO - In nome della madre» di
Francesca Rosati Freeman e Pio
d’Emilia (56’, Cina 2012), sui Moso,
minoranza etnica organizzata in
società equalitaria di tipo matrilineare.
Introduce Mirella Clausi de La Città
Felice (ore 20.30)
AEDE
Oggi lunedì, alle 16,30, nella Sala
Museion dell’Ersu (via Verona, 25/a),
conferenza sul tema: “Nutrire il
pianeta: dall’Expo alle nostre tavole”.
Relatrice la dott. Mariuccia Sofia,
medico chirurgo, nutrizionista e
fitoterapeuta.
ROTARY CATANIA EST
Oggi lunedì, alle 20,30, nella segreteria
del club in via Bicocca 8, la prof.
Rosalba Perrotta, sociologa, interverrà
su «Perché il rosa si addice alle donne?
Fascino e forza degli stereotipi».
LOMBARDO RADICE
Oggi lunedì, alle 15, nell’aula magna
del liceo di via Imperia 21, la prof.
Nadia Rosso terrà una conferenza dal
titolo «Trappola, allegoria, gioco nel
BìViaggiatore di Italo Calvino»,
nell’ambito del ciclo di incontri
«Percorsi letterai novecenteschi».
Lettura di brani a cura del dott.
Alessando Puglisi.
PASTORALE SCOLASTICA
Oggi lunedì, alle 16, alla Badia di
Sant’Agata, si terrà il convegno di
pastorale scolastica diocesana curato
dagli uffici diocesani sul tema “Amo la
scuola perché”. Moderatore don
Salvatore Gulisano, direttore ufficio
diocesano di pastorale scolastica;
relatore don prof. Giuseppe Ruta,
ispettore dei Salesiani di Sicilia;
interverrà l’arcivescovo Salvatore
Gristina.
SALOTTO LETTERARIO
Oggi lunedì, alle 16.30, al Palazzo della
Cultura, in via V. Emanuele 121,
incontro su: “Ipazia, bella e sapiente”, a
cura delle prof. Mercedes Turco e
Marinella Calabrese. Interventi di
Andrea Luca.
INCONTRO CULTURALE
Oggi lunedì, alle 18, alla Mondadori di
via Umberto 13, Assostampa, Città del
Gusto scuola del Gambero Rosso e
Nosco Ragusa, ospiteranno il
giornalista Paolo Marchi con il suo
libro XXL 50 piatti che hanno allargato
la mia vita. Interverranno insieme
all’autore: Michela Stancheris, attuale
membro del gruppo strategico per le
politiche e affari europei del
Sottosegretario Gozi presso Palazzo
Chigi; Giuliana Avila Di Stefano,
giornalista e consulente relazioni
pubbliche per la Città del Gusto
Catania. Modera il segretario
provinciale Assostampa Catania
Daniele Lo Porto.

CHIESA MONDO
Oggi lunedì, alle 19, nella sede della
Missione Chiesa-Mondo in Cibali,
via Vincenzo Casagrandi 53, sarà
inaugurato “L’ovile del Buon
Pastore”. Prossimamente si
svolgeranno incontri di riflessione
sul tema: “La religione è una musica
santa, la musica è religione” con
pensieri di meditazione di mons.
Antonio Fallico e brani di musica
classica eseguiti da M. Laura
Cosentino.
BENEDETTINI
Oggi lunedì, alle 15, nell’aula
“Stefania Noce”, si terrà un incontro
dal titolo “Un film su Ildegarda, una
riflessione sul monachesimo antico
e medievale”. Dopo la proiezione
del film “Vision” di Margarethe von
Trotta, seguirà l’intervento della
prof. Elena Giannarelli, docente di
Letteratura cristiana antica
all’Università di Firenze. L’incontro,
aperto al pubblico, conclude il
modulo del GenderLab
dell’Università di Catania intitolato
“Donne, uomini e religioni: dalla
storia allo schermo” organizzato
dalle docenti di Storia del
cristianesimo e delle Chiese
Rossana Barcellona e Teresa Sardella
(dipartimento di Scienze
umanistiche).
CIRCOLO OLGA BENARIO
Domani martedì 10, alle 19, al
Circolo PRC Olga Benario, vicolo
Beritelli 7 (traversa di via Rotonda,
zona piazza Dante), presentazione
di
«Scriviriscriviri», antologia della
poesia di Salvo Basso, 1979-2002.
Ne parliamo con Renato Pennisi
(curatore dell’antologia), Dario
Stazzone, Pina La Villa. Letture di
Biagio Guerrera. Al termine cena
sociale.
ROTARY CATANIA EST
Domani martedì, alle 9, incontro
sulla violenza di genere con gli
studenti dell’Istituto Industriale
Enrico Fermi (via P. Gravina 197).
Relatori l’avv. Isabella Altana
(penalista e socia del Rotary Catania
Est) ed il Dr. Salvatore Nicolosi
(psichiatra).
MAESTRI DEL LAVORO
Domani martedì, alla Camera di
Commercio, si terrà l’assemblea
annuale dei soci del consolato di
Catania della federazione Maestri
del Lavoro d’Italia.
EURISKO
Martedì 10 marzo alle ore 16.30
nella biblioteca del liceo “Nicola
Spedalieri”, per l’associazione
Eurisko il professor Francesco
Coniglione, ordinario di Storia della
filosofia all’Università di Catania e
presidente nazionale della Società
filosofica italiana, parlerà sul tema:
“Galileo e l’epistemologia
contemporanea”.

segnalazioni al numero fax 095 253495
e-mail cronaca@lasicilia.it

«Via Santa Sofia è illegale»
Ho letto più volte sul giornale La Sicilia che gli spartitraffici della via Santa Sofia sono distrutti e pericolosi e basterebbe guardare le planimetrie dell’ufficio
tecnico del Comune per vedere come erano prima e
come sono ora. Per quanto riguarda la corsia Brt leggevo su La Sicilia del 23-02-2015 che il presidente
della commissione comunale alla Viabilità Carmelo
Sofia, fatto un sopralluogo con tecnici esperti, dicherava di prendere coscenza della criticità dell’area e di
volere avanzare soluzioni per garantire la sicurezza
per gli automobilisti ed i centauri. Mi chiedevo se lo
stesso si trovava in via Santa Sofia oppure in un’altra
via perché quando dice di un piano interventi in cui
inserire i passaggi pedonali, volevo ricordargli che ce
ne sono tre tutti in perfetta posizione due dei quali
hanno anche il semaforo pedonale e sono funsionanti. Per cui mi chiedo: di quali passaggi pedonali parla? Secondo cosa. Dichiara che i maciapiedi sono
danneggiati, ma ne é sicuro? I marciapiedi sono perfetti e non danneggiati, sono gli spartitraffici che
sono distrutti e pericolosi, e di conseguenza bisogna
sapersi spiegare prima di dire frottole che portano a
fare brutta figura. Mentre, per quanto riguarda la corsia Brt danneggiata, gli volevo ricordare che è da
eliminare del tutto in quanto illegale perche’ fuori
misura. La legge stabilisce una misura di mt. 3,50, il
decreto attuativo del codice della strada, del ministero delle infrastrutture del 5 novembre 2001, al punto 3.4.2 prevede che la misura delle corsie non deve
essere inferiore a 3,50. La corsia in via S. Sofia misura mt 2,70 è ben al disotto da quella stabilita dalla
legge, per cui é illegale. Il sindaco Bianco che parla
sempre di legalità che ne pensa?
MICHELE CONSOLI

«Parco dell’Etna e agricoltura»
Fra gli scopi del Parco dell’ Etna c’è la tutela della viticoltura, dell’agricoltura e dell’allevamento, settore
economico di primaria importanza da custodire, valorizzare e far conoscere. L’obiettivo è raggiungibile
attraverso la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale etneo, ma anche attraverso l’incentivazione al miglioramento e alla stabilizzazione dei parametri qualitativi delle produzioni e la promozione
dell’immagine del prodotto legato al suo territorio. Di
pari passo, l’Ente Parco - con l’adesione in qualità di
socio ad Organismi quali il CERVIM (Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana) e l’Associazione nazionale “Città del Vino” e la
“Strada del Vino dell’Etna” - promuove svariate manifestazioni di notevole interesse regionale, nazionale e internazionale.
In questo contesto, il Parco dell’Etna guarda con particolare attenzione all’agricoltura biologica, metodo
di coltivazione capace di offrire prodotti sani nel rispetto dell’ambiente e della salute di agricoltori e
consumatori.
Vigneti, oliveti, pistacchieti, noccioleti e frutteti circondano il vulcano testimoniando una vocazione
agricola del territorio ampiamente diffusa e caratterizzata dalla presenza di varietà locali particolarmente interessanti.
La ricchezza delle specie coltivate sull’Etna è un patrimonio di biodiversità da tutelare e diffondere per
mantenere un’eredità importante che può diventare la nota distintiva dell’agricoltura del Parco.
Tutto questo è condiviso dai sindaci dei comuni pedemontani proprio perchè fanno parte del Parco
stesso, ma occorre che i proprietari terrieri collaborino operosamente sia con i funzionari che con i
sindaci cercando di raggiungere un Patto nel rispetto delle leggi e dei vincoli naturalistici. Pertanto, le
preoccupazioni del dott. Carlo Cincotti, espresse con
lettera del 8 marzo, appaiono infondate là dove scri-

ve di sindaci “inerti”. Pertanto risulta inattuabile il
riordino dei confini del Parco, anzi è un’ utopia poichè una liberalizzazione sarebbe in contrasto con i
vincoli protettivi che sono insopprimibili. Anzi, i
proprietari, proprio perché amano la campagna etnea devono proseguire l’opera dei loro padri per impedire una devastante cementificazione. L’ Etna è un
Parco “vulcanico” e proprio per questo l’ Unesco lo ha
dichiarato “Patrimonio dell’ Umanità”.
EMANUELE VECCHIO

«Pd: trasformista e gestionista»
Il trasloco di massa di esponenti politici siciliani verso il PD pone inquietanti interrogativi sul destino di
questo partito. Un partito che si “snatura”, che rischia
di diventare ricettacolo di soggetti estranei alla sua
tradizione e ai principi fondativi, ma che incarnano
in sé, talvolta sotto la maschera del giovanilismo, la
brutta storia della politica siciliana fatta nella migliore delle ipotesi di trasformismo e opportunismo,
soggetti che prima di approdare ai lidi democratici
sono passati per Cuffaro, Lombardo o Miccichè. Un
partito che diventa una melassa indistinta il cui unico scopo sembra essere la gestione spregiudicata
del potere; il Riformismo sostituito dal “gestionismo”. Ma proprio in questo sta il punto di domanda:
come mai così tanti soggetti sono folgorati sulla via
di Damasco?
Con questa domanda in testa sono andato a cercare
tra le mie carte un’interessante articolo pubblicato su
“Il Foglio” del 2 aprile 2004, quando la politica siciliana si trovava nell’occhio del ciclone per le note vicende giudiziarie che vedevano coinvolti l’allora Presidente della Regione e altri politici legati in larga
parte all’UDC. Si tratta di un articolo – intervista all’on. Lombardo, ai tempi segretario regionale di quel
partito, dal titolo “Il problema del partito dei fratuzzi sempre alla ricerca di un convento”, in cui veniva
focalizzato il malcostume dei voltagabbana pronti a
transitare da un partito all’altro, con il proprio pacchetto di voti, frutto di pratiche, clientelari ed affaristiche, che spesso sconfinavano nell’illegalità. In
quell’articolo il partito dei voltagabbana veniva descritto così: Un partito pericoloso, pericolosissimo.
Perché nasce dalla convinzione che la destra equivale alla sinistra, purché si mantengano gli assessorati e che l’importante è tenere le mani ben salde sulla moneta “mansa, quella che scorre docile e mansueta – “mansa”, appunto – nel grande fiume dell’amministrazione pubblica, ed è quindi tanto facile
da afferrare. Per poi, dopo aver raccontato la storia
personale di un deputato regionale in quei giorni arrestato per mafia, chiosare così: …. battute a parte, la
questione torna al punto di partenza. Che è il punto
politico. Il “voltagabbanismo” dei “fratuzzi” sempre
alla ricerca di un convento in grado di offrire, a chi va
per moneta “mansa”, i migliori terreni di caccia, dovrebbe mettere in guardia tutti i partiti.
Come andò a finire quella stagione politica è noto a
tutti, il potere non è eterno; proprio per questo l’attuale PD siciliano dovrebbe trarre insegnamento da
questa pagina di storia recente. La legge anticorruzione, che si attende venga approvata dal Parlamento, è
soltanto uno strumento, del tutto inefficace se non si
capisce che la vera lotta alla corruzione non si fa con
una legge ma attraverso le modalità con cui si seleziona la classe dirigente. Se invece dobbiamo rassegnarci all’idea che in questa terra non c’è speranza
per il rinnovamento e l’unica etica politica praticabile è quella del “voltagabbanismo”, tanto vale fare le
cose per bene. Istituzionalizziamo la categoria, creiamo la “giornata del voltagabbana”; per la quale propongo il 19 febbraio, festività di San Mansueto.
DOMENICO GRASSO
Membro dell’Assemblea nazionale del PD e della Direzione
provinciale del PD

«Un negozio nella zona della stadio chiuso per... influenza»
Il cartello che vedete è stato affisso
sulla saracinesca di
un negozio nella
zona dello stadio
“Angelo Massimino”: dopo chiuso
per ferie, per lutto,
per nozze, adesso,
considerata la stagione, c’è anche chi
è costretto a chiudere per... influenza. Anche questi sono motivi di forza
maggiore...
FRANCESCO VITALE

BELCOSTUME

Lettera
“a me
stesso”

di ENZO TRANTINO

La genialità
degli analfabeti
Enzo,
quando padre Ernesto Balducci si rivolgeva ai
giovani con una sfida morale agli avventurieri e ai pigri («Siate ragionevoli: chiedete l’impossibile»), non pensava o non sapeva che in
Sicilia hanno bruciato i registri dell’anagrafe,
sicché la popolazione risulta senza età: trovi
ventenni che hanno divorziato dalla speranza per incompatibilità di tenuta, anzianissimi
che studiano sulle mappe percorsi prossimi
venturi.
Ragusa poi, almeno per le nostre conoscenze,
ha raro primato: materializza l’impossibile.
Chi mai pensava, per limitare nel tempo i riferimenti, a un analfabeta, Vincenzo Rabito,
che ignorando, ovviamente, la scrittura, si
chiudeva in una stanzetta, in età avanzata, ricorrendo per sostituire la penna o la matita
(strumenti a lui sconosciuti nella usualità ordinaria) a una vecchia Olivetti, per raccontare il “Gattopardo” dei poveri, “Terra matta”,
una epopea di storia, attraversando il secolo
delle guerre, quello precedente, dando la parola a uomini e cose, a caratteri e costumi, all’anima parlante di questa Sicilia, matta e
saggia come Pirandello la scolpiva (l’agrigentino con i suoi altissimi strumenti, Rabito da
bambino-capofamiglia, a soldato, a cantoniere, a padre di un ingegnere, “capite un ingegnere laureato”! …)?
Pensavamo e pensiamo ai lasciti di manualità
millenaria, i “muri a secco”, con la funzione di
spietrare la terra e fissare i confini della “robba” (Verga era vicino di casa delle opere di ingegneria contadina dei vecchi ragusani…).
Poi, dopo l’infelice matrimonio tra lo scrittore “senza scuole” e la casa editrice Einaudi
(poteva apprezzare meglio il gioiello che aveva tagliato e incastonato…), ecco altra notizia: riguarda Carmelo Campanella, 84 anni,
protagonista ragusano di cultura popolare.
Figlio dei “muri a secco”, e perciò analfabeta
per legge del destino, genio per talenti e tenacia.
Ha scritto preghiere, canzoni, storie; tutte in
lingua siciliana (mai chiamarla dialetto: protesta la storia della letteratura).
La varietà delle scelte di comunicazione rende Campanella diverso da Rabito: ha maggiore platea, minore solitudine.
In comune, un dato: la passione nel raccontare, “il passaggio dalla oralità alla scrittura”.
Carmelo Campanella è una preziosa scoperta di Chiara Ottaviano, storica o, forse più appropriatamente, archeologa…di superficie,
cioè divulgatrice di umanità superiore, perché questo sa fare la Sicilia, quando non si
piega a scrutare, compassionandosi, la logica
dei “vinti”.
La scoperta vuole che lo straordinario scrittore si sia rivolto per ricevere la voce dell’ingegno, a “lunghe strisce di carta ruvida ricavate dai sacchi vuoti del mangime” (!!!) (Ancora i padri greci: “nulla si crea, nulla si distrugge”; ancora i padri egizi: i papiri come
dono dei fiumi).
In questi giorni Ragusa rende onore a Rabito,
Campanella, ad altre voci che hanno rotto la
crosta del silenzio e si presentano ai tempi
nuovi con l’antico abito della domenica, vestiti “puliti”, direbbero quelli dei tempi passati.
Infine, una notizia: tutto cominciò, per il più
giovane dei due fenomeni letterari (e non
solo), nel 2000, in un pullman di pellegrini,
nell’anno del Giubileo, quando confidò le storie, i “cunti”…. Il passato divenne presente:
nell’anonimo ambiente mobile tornò l’incanto della parola che produsse immagini, costumi, vincitori e sconfitti. La vita, cioè.
In Sicilia ci hanno sottratto suolo e sottosuolo: e noi, divenuti clienti dei predoni di ogni
dove, a fare da “palo” (perché complice diventa chi non riesce a difendersi, dovendolo).
Ci hanno rubato fosforo e brevetti; sono riusciti a convincerci persino che abbiamo ragione a definirci il “sale della terra”. Ma ci hanno
abituati a mangiare senza sale. (“Il sale danneggia i reni”, ci hanno detto premurosi).
Per ricordare la nostra genialità ora ricorriamo al contrabbando; a due analfabeti, e così
nessuno si è accorto dell’operazione.
Rabito e Campanella sono usciti dalle fessure dei “muri a secco” e hanno preso alle spalle il sonno degli assedianti.
Ecco perché, reverendo padre Balducci, alcuni di noi (non importa quanti) non chiedono
l’impossibile, lo realizzano.
A chiedere è facile: l’orchestra dei tromboni è
sempre in piazza, in concerto. E suona spesso “a generale richiesta”.
ENZO enzo. trantino@virgilio. it

