
NICOLOSI - Una sedia 
bianca, vuota, sul palco. 

Una sedia impagliata, come 
quelle di una volta, con la 
quale Giordana danzava in 
uno spettacolo itineran-
te nelle più belle piazze di 
Sicilia. È quello il suo po-
sto, adesso. Il posto che le 
compagne di danza hanno 
occupato per lei sulla sce-
na, per non dimenticare e 
non dimenticarla. Giordana 

Di Stefano era una giovane 
mamma che coltivava la sua 
passione e che amava espri-
mersi muovendosi a ritmo di 
musica. Ed era una giovane 
donna, purtroppo rimasta 
vittima dei colpi taglienti 
sferrati dalla mano del suo ex 
compagno. Nei giorni imme-
diatamente successivi al ter-
ribile accaduto, l’intera co-
munità nicolosita si è stretta 
forte attorno alla famiglia e 

lo ha fatto in rispettoso si-
lenzio: perché di fronte ad 
un dolore e ad uno strazio 
così grandi c’è ben poco da 
dire. Quello che colpisce è la 
vasta eco di solidarietà che 
si è propagata dopo quel 
terribile 7 ottobre. In prima 
linea, è la mamma di Gior-
dana a lottare e a chiedere 
a gran voce giustizia. E alla 
sua battaglia si sono affian-
cate numerose iniziative di 
sensibilizzazione. Sul web, 
tramite il sito www.change.
org, è stata indetta una pe-
tizione (che conta oltre 48 
mila sottoscrizioni) per chie-
dere alle istituzioni la garan-
zia della certezza della pena 
per chi compie crimini così 
efferati. Il tam tam media-
tico, poi, ha contribuito alla 
diffusione della campagna 

“Un posto occupato”, per 
Giordana e per tutte le al-
tre donne vittime di violen-
za, alla quale hanno aderito 
numerosi esercizi commer-
ciali, di ristorazione, scuole 
e associazioni. E così quella 
sedia vuota torna ad esse-
re occupata, anche se solo 
da una locandina che porta 
il suo nome. E con l’intento 
di non dimenticare e tra-
sformare il ricordo in azioni 
concrete per dire “no” alla 
violenza di genere, a Nicolo-
si la giornata del 25 novem-
bre (Giornata internaziona-
le contro il femminicidio) è 
stata interamente dedicata a 
lei. L’agenda è stata fitta di 
iniziative. Dall’inaugurazio-
ne dello Sportello di ascolto 
solidale, a cura del Centro 
antiviolenza “Galatea”, alla 

presentazione del “Proget-
to difesa donna”, con un 
corso gratuito di autodifesa 
promosso dall’A.S.D. Poli-
sportiva InForma e patroci-
nato dal comune di Nicolo-
si. Per continuare, poi, con 
la Marcia della solidarietà, 
un corteo silenzioso che ha 
attraversato le vie principali 
del paese fino al punto della 
via Etnea in cui è stato po-
sto un monumento in pietra 
lavica a memoria di tutte le 
vittime della violenza e come 
simbolo della battaglia civile 
contro il femminicidio. Come 
annunciato il 18 ottobre 
scorso, in occasione di una 
seduta consiliare straordina-
ria appositamente convoca-
ta, la giornata si è conclusa 
con la cerimonia di intitola-
zione del teatro comunale, 

sito nel Centro congressi, 
proprio a Giordana: nomi di 
spicco del panorama artisti-
co nazionale ed internazio-
nale (da Moni Ovadia a Mario 
Incudine, da Francesca Incu-
dine a Lorenza Denaro e fino 
alla Compagnia Tecne ed alla 
scuola di danza EtnaBallet 
per le quali Giordana danza-
va) si sono esibiti rendendole 
omaggio in una serata - pre-
sentata dalla giornalista An-
tonella Guglielmino - ricca di 
commozione e di momenti 
emozionanti. Un modo per 
dire ancora una volta “no” al 
femminicidio e alla violen-
za di genere. Un modo per 
far sì che il grido silenzioso 
proveniente da quella sedia 
vuota diventi monito per le 
nuove generazioni. 

Ebbene sì, cari lettori, stavolta la prima 
pagina è tutta per noi. Per noi de “L’eco 

dell’Etna” che abbiamo appena superato la 
soglia dei cinque anni. Era infatti l’8 novem-
bre 2010 quando il nostro periodico d’in-
formazione provinciale veniva ufficialmente 
registrato al tribunale di Catania. Grazie alla 
tenacia del nostro editore Sebastiana D’A-
mico, che con forza ha voluto la nascita di 
questo giornale e ne cura la gestione, in cin-
que anni abbiamo sempre coperto il terri-
torio provinciale in modo del tutto gratuito 
per il lettore, senza richiedere alcun prezzo 
d’acquisto. Una caratteristica ormai rara nel 

panorama informativo, considerate le gran-
di difficoltà economiche che i giornali stan-
no attraversando. Inutili nascondersi dietro 
a un dito: la stampa su carta – con i suoi 
costi – pesa ormai in maniera insopportabile 
sulle tasche degli editori; se quindi il nostro 
giornale, dopo cinque anni, è ancora felice-
mente “in piedi”, si deve anche al sostegno 
indispensabile dei nostri sponsor, che non 
ci stancheremo mai di ringraziare. Oltre, ov-
viamente, ai nostri bravissimi collaboratori, 
sempre disponibili e ricchi di entusiasmo. 
Alcuni di loro ci accompagnano addirittura 
dal primo numero; altri si sono aggiunti “in 

corsa”, andando a formare un gruppo che 
ormai è diventato fedele e coeso. A loro si 
accompagna il lavoro decisivo dell’agenzia 
MSAP, che cura la veste grafica del nostro 
giornale con competenza e professionali-
tà. Voglio ricordare poi le iniziative colla-
terali organizzate dall’associazione “L’eco 
dell’Etna”, a cui il nostro giornale ha fatto 
da partner: dal primo, seguitissimo, corso di 
giornalismo, organizzato nel Centro giova-
ni di Nicolosi, al corso di fotografia tenuto 
nella nostra sede, fino ai nuovi corsi previsti 
nei prossimi mesi, fra cui alcuni dedicati alle 
lingue straniere. L’ultimo, doveroso ringra-

ziamento, è per tutti voi, cari lettori, che da 
cinque anni ci seguite e accompagnate: non 
solo a Nicolosi, dove “L’eco dell’Etna” nasce 
e si radica, ma in tutto il territorio della pro-
vincia catanese e da qualche tempo anche 
fuori, dove arriviamo grazie alle spedizioni 
postali su richiesta. Guardando il primo nu-
mero del nostro giornale, possiamo ben dire 
di aver fatto già molta strada: lunga vita, 
dunque, a “L’eco dell’Etna”, e auguri a noi!

Chiara Mazzaglia

Graziella Nicolosi 
direttore responsabile 

de “L’eco dell’Etna”

“No” al femminicidio, per non dimenticare Giordana Di Stefano

“L’eco dell’Etna” compie cinque anni: gli auguri del direttore
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NICOLOSI - Sabato 21 
novembre, presso 

l’auditorium del Centro 
congressi di Nicolosi, si è 
svolta la manifestazione 
musicale “Egp show case”, 
organizzata dall’etichetta 
discografica indipenden-
te Egp production con il 
patrocinio del comune di 
Nicolosi, dell’ente Parco 
dell’Etna e dell’Università 
di Catania. L’Egp, impe-
gnata già da diversi anni 
nella promozione del can-
tautore Vincenzo Zocco, 
nel mese di maggio ave-
va organizzato un evento 
(l’Egp Song Festival) volto 
alla ricerca di nuovi talen-
ti nel settore della canzone 
italiana ed internazionale, 

attraverso l’esibizione dei 
partecipanti e il contribu-
to di una giuria d’eccezio-
ne, composta da esponenti 
delle principali emittenti 
radiofoniche siciliane, che 
hanno decretato tre vin-
citori a loro volta destina-
tari dei tre relativi premi 
offerti dall’etichetta. Con 
il primo classificato l’Egp 
si è impegnata a produrre 
e promuovere un singo-
lo ed il relativo videoclip; 
con il secondo classifica-
to a produrre un singolo, 
mentre al terzo ha garan-
tito la compartecipazio-
ne alla realizzazione di un 
singolo. L’Egp show case 
si configura come naturale 
prosieguo dell’evento pre-

cedente. Sul palco, infatti, 
si sono esibiti i tre vinci-
tori del festival con i loro 
inediti prodotti dall’Egp e, 
come nel caso del primo 
classificato, è stato pro-
iettato il relativo videoclip 
e presentato l’inserimento 
sui principali canali video 
come VEVO, e sulle diverse 
piattaforme digitali. Resta 
dunque l’invito a non ri-
nunciare alle proprie pas-
sioni e ai propri sogni, un 
vero e proprio monito che 
l’Egp porta avanti da anni, 
nonostante le difficoltà de-
rivanti da una meritocrazia 
oramai inesistente e dalla 
perdita dei valori anche nel 
settore musicale.

NICOLOSI - In occasione del 
secondo anniversario della 

nascita al cielo del giovane An-
tonino Mazzaglia, il 5 novem-
bre scorso si è tenuta la seconda 
edizione del Memorial di calcio a 
cinque “Il dono di un sorriso non 
è mai sprecato”, organizzato dal 
Toro club Sicilia “Tonino Asta” 
guidato da Giuseppe Alessi. “Tra-
mite questa iniziativa – spiega 
l’assessore allo Sport del Comune 
di Nicolosi Giuseppe Di Mauro – si 
è deciso di effettuare una raccol-
ta di fondi, attraverso il sorteggio 
di indumenti sportivi forniti dai 

calciatori del Torino. Il ricavato di 
600 euro è stato donato alle suore 
della comunità “Ancillae Domini” 
di Nicolosi”. Il torneo si è svol-
to presso la palestra comunale 
del paese, con la partecipazione 
di una rappresentativa del Toro 
club, diversi sostenitori del Tori-
no, una squadra composta dagli 
amici di Antonino, e l’Asd di Ni-
colosi, compagine che è risultata 
vincitrice. Testimonial dell’incon-
tro è stato l’ex calciatore del To-
rino Ivan Franceschini. A corredo 
della manifestazione, presso la 
parrocchia Santa Maria delle gra-

zie di Nicolosi, è stata celebrata 
un santa Messa, presieduta dal 
parroco don Antonino Nicoloso e 
animata dal coro “San Giuseppe” 
diretto da Nina e Vita Costa. Era-
no presenti alla funzione religiosa 
la famiglia del giovane scompar-
so e numerosi amici e conoscenti. 
“Antonino era un ragazzo sorri-
dente e allegro, grande amante 
del calcio e in particolare del To-
rino: dimenticarlo è impossibile, 
per questo vogliamo tenere vivo 
il suo ricordo”, dice Alessandro 
Chisari, vicino di casa del giovane.

NICOLOSI – Nelle scor-
se settimane sono 

stati effettuati degli in-
terventi conservativi di 
tutela ambientale sul ter-
ritorio di Nicolosi, voluti 
dall’amministrazione co-
munale in collaborazione 
con il comando provin-
ciale del Corpo Foresta-
le e con il distaccamento 
forestale di Nicolosi, per il 
ripristino e la bonifica di 
alcune strade periferiche. 
Come spiega l’assessore 

all’ambiente Giuseppe Di 
Mauro, “l’amministrazio-
ne comunale si appre-
stava a cercare risorse 
economiche all’interno 
del bilancio comunale per 
poter effettuare interventi 
di bonifica dalle erbacce e 
dagli arbusti che avevano 
invaso le carreggiate di 
strade quali via Mompe-
luso, via Ragalidda (ripu-
lita solo in parte), Tre Al-
tarelli, via Due Palmenti, 
quando, grazie alla ormai 

consolidata cooperazione 
con il distaccamento fo-
restale di Nicolosi e con il 
Comando Corpo forestale 
– Ispettorato Ripartimen-
tale delle Foreste di Ca-
tania (che ha autorizzato 
l’utilizzo dei lavoratori a 
tempo determinato del 
contingente antincendio 
del comitato di Protezio-
ne civile), è stato pos-
sibile realizzare questo 
intervento senza dover 
intaccare il bilancio co-

munale. Auspichiamo che 
anche in futuro si possano 
effettuare azioni simili per 
ultimare il lavoro svolto in 
alcune zone e per met-
tere in sicurezza altri siti 
ove si presentassero le 
medesime problematiche 
ambientali, garantendo 
un valido servizio al citta-
dino mediante la condivi-
sione di risorse umane e 
professionali presenti sul 
territorio”.

NICOLOSI - In conformità alle 
disposizioni legislative regio-

nali in vigore, anche il Comune di 
Nicolosi ha adottato, in via spe-
rimentale, il bilancio partecipato 
(o partecipativo). Si tratta di uno 
strumento atto a promuovere e 
permettere l’attiva partecipazione 
dei cittadini alla vita del paese ed 
alle politiche pubbliche e sociali 
attraverso la destinazione di una 
quota del bilancio alle iniziative 

provenienti “dal basso”. Nel caso 
specifico, l’importo ammonte-
rebbe al 2% delle somme totali 
previste e andrebbe a finanziare 
le eventuali proposte varate ed 
approvate, con obbligo di rapidità 
esecutiva. Al fine di agevolare la 
scelta e l’inoltro dei suggerimenti, 
sul sito del Comune è stata pub-
blicata una scheda contenente le 
tre aree tematiche prese in con-
siderazione (Politiche giovanili, 

Servizi sociali e Attività culturali) 
e, per ciascuna di esse, sono sta-
ti indicati i settori d’intervento. 
Purtroppo però l’incontro apposi-
tamente convocato ed aperto alla 
cittadinanza, tenutosi nell’aula 
consiliare il 17 novembre scorso, 
ha riscontrato scarsa partecipa-
zione. Pertanto, si è tenuto con-
to solo delle proposte arrivate via 
mail concernenti i soggiorni all’e-
stero per scambi culturali tra gio-

vani, l’attività di semi convitto per 
minori (con l’inserimento semi-
residenziale presso strutture au-
torizzate per il recupero o la for-
mazione) e la valorizzazione degli 
antichi mestieri con la riscoperta 
delle attività artigianali proprie 
della tradizione culturale locale. 
Visto il budget limitato, spette-
rà all’amministrazione comunale 
vagliarle e poi scegliere quella da 
attuare.

Sebastiana D’Amico

Luca Gallo

Nunzia Leonardi

Chiara Mazzaglia

Foto: Domenico Mazzaglia

“Egp show case”, vetrina per i nuovi talenti della musica

Secondo memorial per ricordare il giovane Antonino Mazzaglia

Ambiente, ultimati interventi di bonifica del territorio comunale

Comune di Nicolosi, si sperimenta il bilancio partecipato
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Le rigide temperature  invernali e l’elevato grado di umidità mettono a 
dura prova le articolazioni. La dott.essa Domenica Nicoloso, farmaci-

sta, ci spiega come tenerle in salute:
“Le malattie articolari, che rappresentano un’alta percentuale delle pa-
tologie croniche, si riacutizzano durante questi mesi. Si distinguono in 
degenerative (come l’artrosi), infiammatorie (artriti), autoimmuni (artrite 
reumatoide) e dismetaboliche, cioè legate a disturbi del ricambio (got-
ta).  Inoltre, l’artrite psorica, il lupus, la sclerodermia fanno parte dei 
cosiddetti “reumatismi” ed hanno un’incidenza molto alta di malati nella 
popolazione. Denominatori comuni delle malattie reumatiche sono il do-
lore e le ridotte capacità funzionali dell’articolazione colpita, compresi 
talvolta anche i tendini, i legamenti, i muscoli o alcuni organi e appara-
ti. L’artrite, ad esempio, si manifesta con dolore e rigonfiamento della 
zona interessata e riduzione della capacità funzionale. Mentre le mialgie 
originano quasi sempre da una contrattura riflessa, persistente e invo-
lontaria di uno o più distretti muscolari. Più raramente si tratta di una 
vera e propria irritazione della fascia muscolare. Tale contrattura può 
essere correlata all’esposizione al freddo umido, allo stress, alle tensioni 

emotive oppure può insorgere nell’ambito di una sindrome infettiva o 
infiammatoria generalizzata. Anche gli squilibri elettrolitici riguardanti i 
livelli di magnesio, di calcio, di potassio sono responsabili di dolori cram-
piformi. All’origine del dolore osteoarticolare c’è in genere una sinergia 
di fattori scatenanti: il freddo, la postura scorretta, i traumi, gli sforzi, i 
movimenti bruschi e uno stato di intossinazione interna che favoriscono 
l’infiammazione dei tessuti costringendo, nei casi peggiori, all’immobi-
lità. Il dolore è il primo campanello d’allarme di un corpo sofferente e 
segnala uno squilibrio che va approfondito. Meglio evitare di ricorrere 
subito ai farmaci antinfiammatori, che si limitano a ridurre i sintomi ma 
intasano gli organi filtro dell’organismo (in particolare fegato e reni). Un 
ruolo di primo piano nella genesi e nel peggioramento dei dolori artico-
lari riguarda il sistema digerente. Se perdura una condizione di acidosi 
tissutale, l’organismo non smaltisce in maniera adeguata le tossine che 
migrando intorno alle membrane sinoviali, infiammano articolazioni e 
cartilagini. Ecco perché anche un’alimentazione ricca di sali, vitamine e 
cibi grezzi è un’ottima prevenzione per ridurre la vulnerabilità alle sin-
dromi dolorose”.

REDAzioNALEArticolazioni, mettiamole al riparo dai guai dell’inverno

NICOLOSI - In occasione 
della Giornata interna-

zionale contro la violenza 
sulle donne, il comune di Ni-
colosi ha organizzato alcune 
iniziative per la campagna di 
sensibilizzazione contro il 
femminicidio e in memoria 
di Giordana Di Stefano. Da 
segnalare, il 25 novembre, la 
“marcia di solidarietà contro 
il femminicidio e ogni forma 
di violenza sulle donne”, alla 
quale hanno partecipato an-
che gli alunni dell’I.P.S.S.A.T. 
“Rocco Chinnici” e dell’I.C. 
“Cardinale G. B. Dusmet” di 
Nicolosi. Il giorno prece-
dente, inoltre, è stato pre-

sentato nell’aula consiliare il 
nuovo sportello del Centro 
antiviolenza “Galatea”, che si 
occupa, da anni e in diversi 
Comuni dell’hinterland et-
neo, di dare supporto socio-
logico, psicologico e legale 
alle donne vittime di abusi e 
di diffondere la cultura della 
prevenzione e del contrasto 
alla violenza. Alla presenta-
zione sono intervenute di-
verse autorità, fra cui: Marisa 
Scavo, procuratore aggiunto 
di Catania; Loredana Mazza, 
presidente del Centro anti-
violenza “Galatea”; Giusi Sca-
lia, assistente sociale presso 
lo stesso Centro, il capitano 

Lorenzo Provenzano, co-
mandante della compagnia 
dei Carabinieri di Paternò; il 
sindaco di Nicolosi Antonino 
Borzì e l’assessore alle Poli-
tiche della cultura, dell’edu-
cazione e delle formazione  
Stefania Laudani. “La morte 
di Giordana – ha detto l’as-
sessore Laudani - ha riaperto 
la riflessione sulle dinamiche 
sociali e familiari del femmi-
nicidio, sullo stalking, sulle 
violenze nei confronti delle 
donne e sulle discriminazioni 
di genere”. “Per fronteggiare 
tale violenza – ha aggiunto - 
occorre partire dalla nostra 
formazione, perché le azioni 

e i ruoli che ciascuno di noi 
svolge nella pratica quoti-
diana siano veicolo di rispet-
to reciproco e di apertura ai 
bisogni dell’altro”. Così, a 
livello territoriale, si è pen-
sato di attivare un servizio 
per la prevenzione e la tutela 
delle vittime della violenza 
di genere. Il nuovo spor-
tello funzionerà 24 ore su 
24 grazie alla sinergia tra il 
Centro antiviolenza “Galatea” 
e l’assessorato alle Politiche 
sociali; sarà possibile contat-
tarlo telefonicamente tramite 
il numero 333.9000312, e 
dopo la segnalazione offrirà 
consulenza legale ed assi-

stenza psicologica gratuita 
ai richiedenti che si potranno 
recare di persona al primo 

piano del centro diurno per 
anziani di via Garibaldi. 

NICOLOSI – Quarantaquattro anni 
e non sentirli: l’associazione 

“Amici del teatro” compagnia del te-
atro stabile di Nicolosi, nata nell’au-
tunno del 1971 dall’idea e dalla pas-
sione condivisa di qualche amico, ha 
fatto tanta strada costellata da suc-
cessi e premi. Debuttarono con “Il 
berretto a sonagli” di Pirandello il 28 
maggio del 1972 nel salone parroc-
chiale con 220 posti a sedere, e da 
allora non si sono fermati, toccan-
do i più grandi compositori teatrali, 
da Pirandello a Verga, con Capuana, 
Martoglio, Eduardo De Filippo, Scar-
petta, Artur Miller, Roussin e tantis-
simi autori contemporanei. Entrati 
negli anni ‘90 a far parte della F.I.T.A. 
(Federazione Italiana Teatro Amato-
ri) hanno conseguito nomination e 
premi per attori e attrici protagonisti 

e non protagonisti, scenografie, co-
stumi e registi. Dal 1995 al 2015 la 
quota di premi e nomination è arri-
vata a 60. I componenti della compa-
gnia hanno calcato e continuano an-
cora oggi a calcare i palchi dei teatri 
di tutt’Italia, portando in giro la loro 
arte. La stagione teatrale 2015/2016 
si è aperta il 7 novembre scorso, al 
teatro del Centro congressi di Nico-
losi, con la commedia “Uomo e Ga-
lantuomo” di De Filippo. A seguire 
saranno rappresentati “Chi Natali!” di 
Toni Musumeci, “Annata ricca, mas-
saru cuntentu” di Nino Martoglio, 
“La maestrina” di Dario Niccodemi e 
altri due spettacoli, “La zia di Carlo” 
di Brandon Thomas a cura dell’asso-
ciazione artistica culturale “Mario Re” 
del teatro stabile di Mascalucia, e “Via 
dell’angelo” di Patrick Hamilton del 

gruppo “La proposta” di San Giovan-
ni La Punta. La stagione si chiuderà 
il 29 maggio 2016. Molti attori sono 
passati dalla compagnia “Amici del 
Teatro”, chi per un breve periodo, chi 
per molto più tempo. “Questo conti-
nuo ricambio - spiega il presidente 
Nuccio Pappalardo - ha apportato 
una crescita e un arricchimento no-
tevole, ed è uno stimolo ad affron-
tare impegni sempre più difficili e a 
proseguire una crescita culturale che 
in questo campo non potrà mai ave-
re fine”. D’altronde anche il grande 
Eduardo De Filippo diceva: “l’attore 
non possiederà mai completamente 
l’arte di recitare, perché il teatro si 
evolve continuamente come la vita. 
L’attore muore senza poter dire di 
aver raggiunto la perfezione”.

Nunzia Leonardi

Maria Luisa ChiarenzaFoto: Luca Vitello

Nicolosi, apre uno sportello antiviolenza a tutela delle donne

“Amici del teatro”, una vita artistica all’insegna del successo



PEDARA - Nella settimana della 
Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne, l’assessore alle 
Pari opportunità del Comune Marina 
Consoli, insieme al sindaco Antonio 
Fallica e all’intera amministrazione co-
munale, ha promosso una “due giorni” 
nella sala Expo di Pedara, per incenti-
vare il dialogo tra uomini e donne sul 
tema della violenza di genere. Tante 
le personalità intervenute che han-
no dato vita a interessanti dibattiti; in 
particolare, durante la prima giornata, 
ha rotto il silenzio Vera Squadrito, la 
madre di Giordana Di Stefano, uccisa 
a coltellate dal suo ex compagno il 7 
ottobre scorso a Nicolosi. La Squadri-

to ha chiesto giustizia per sua figlia e 
per tutte le donne vittime di violenza: 
“Se una donna denuncia – ha detto - 
ci sono tutti i presupposti che possa 
essere uccisa in futuro, quindi biso-
gna subito indagare su quello che è 
un potenziale assassino”. “Nella so-
cietà odierna risulta più difficile inse-
gnare ad amare – ha aggiunto la dott.
essa Giusi Scalia, assistente sociale 
del Centro antiviolenza “Galatea”- per 
cui bisogna parlare sin da piccoli di 
sentimenti e di amore nel rispetto di 
tutti”. “Le maggiori violenze avven-
gono tra le mura domestiche e sono i 
casi più difficili da denunciare, spesso 
per il ricatto psicologico legato all’as-

senza di autonomia economica per le 
donne”, ha chiarito l’avvocato Debo-
rah Di Marco. Tanto è stato fatto con 
la legge del 2009 sullo stalking, ma 
c’è ancora tanto da fare. Per questo il 
Comune di Pedara ha inaugurato uno 
sportello antiviolenza in collaborazio-
ne con l’associazione “Galatea”, che 
avrà sede presso gli uffici dei servi-
zi Sociali del comune di Pedara. Lo 
sportello sarà disponibile negli orari 
di ricevimento al pubblico, chiamando 
ai numeri di telefono 095.7028170 e 
095.7028174. Inoltre, 24 ore su 24 è 
attivo il numero dell’associazione Ga-
latea: 333.9000312.   

PEDARA - La ricorrenza del 4 novembre, dedicata alle Forze Armate 
ed alla riaffermazione dei valori dell’unità nazionale con l’anni-

versario dell’armistizio di Villa Giusti del 1918 (che indica conven-
zionalmente in Italia la fine della Prima Guerra Mondiale), nel Comu-
ne pedemontano ha avuto una particolare e sentita celebrazione. La 
giornata si è aperta con l’arrivo presso la sede del Municipio delle 
spoglie del 1’ capitano d’Artiglieria Alfio Tomaselli, pedarese illustre 
e Medaglia d’argento al Valor militare, che perse la vita durante la 
rivoluzione iberica nel ‘37. A seguire, un corteo presieduto dal pri-
mo cittadino Antonio Fallica con i rappresentanti delle forze armate, 
delle associazioni ex Combattenti e reduci di guerra e delle autorità 
civili e religiose, si è mosso verso la basilica di Santa Caterina per la 
celebrazione della santa Messa in onore del capitano, a cui hanno 
partecipato diversi concittadini ed i ragazzi delle scuole elementari 

e medie. Dopo la celebrazione eucaristica, gli interventi musicali del 
corpo bandistico e il canonico “Silenzio militare” hanno lasciato spa-
zio alla lettera del sindaco sulla “Pedara di oggi”. Il primo cittadino ha 
posto l’accento sul territorio del Comune delineato nei suoi confini; 
sull’insieme di tradizioni, cultura e feste religiose, fra cui quella della 
Madonna Annunziata coi relativi carri mariani; sulla comunità del-
le persone con i tipici ‘ngiuri siciliani (soprannomi paesani). Questa 
lettera e alcune foto di Pedara sono state poi sepolte insieme alle 
spoglie del capitano Tomaselli alla base del monumento ai Caduti in 
una “Capsula del Tempo”, una sorta di teca destinata ad aprirsi tra 
cento anni sia per consegnare ai posteri una testimonianza scritta di 
Pedara sia per ricordare quante vite, soprattutto di giovani, si sono 
spese in onore della patria.   
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NICOLOSI – Ad Alfio Ponte, pre-
sidente del Collegio regionale 

Sicilia delle guide alpine e vulca-
nologiche, rivolgiamo alcune do-

mande sulla situazione attuale di 
questo gruppo, molto importante 
nel nostro territorio per la presen-
za del vulcano Etna.

Da quanto tempo esistono le 
guide dell’Etna?
Già nel 1800 si aveva notizia di 
viaggiatori che si recavano sul 
vulcano passando per Nicolosi. La 
prima guida di cui ci si ricorda fu 
Mario Gemmellaro, che organizzò 
a Nicolosi un gruppo di guide con 
il compito di portare i turisti alla 
sommità del vulcano. 

Ha qualche ricordo storico del 
vostro gruppo di guide?
Ricordiamo nel nostro gruppo una 
guida storica, Antonino Nicoloso, 
grande traghettatore tra vecchie 
e nuove generazioni. Nel 1974 si 
calò all’interno del vulcano con 
l’aiuto dei suoi colleghi, rima-
nendo per quasi un’ora solo con 
le corde che aveva in dotazione e 
legato in sicurezza. Per quel pe-
riodo fu una grande impresa.

Quante persone ci sono all’ in-

terno del vostro gruppo?
In questo momento il gruppo è 
formato di 14 unità, guide alpine 
e vulcanologiche.

Che età ci vuole per entrare? Ci 
sono “quote rosa”?
Per poter far parte del nostro 
gruppo di guide bisogna aver 
compiuto il 18° anno di età. Pur-
troppo non ci sono “quote rosa” 
al momento. La selezione è molto 
dura e severa; nel 2001 fu fatto un 
tentativo, ma nessuna riuscì a su-
perare il corso.

Qual è la guida più anziana e 
quale la più giovane?
Attualmente la guida più anziana 
in servizio è Alfio Mazzaglia, men-
tre il più giovane è Marco Conte.

Come sono i rapporti con le isti-
tuzioni? 
I rapporti con le istituzioni sono 

ottimi e tenuti tramite il consi-
glio direttivo. Il gruppo è guida-
to da Antonino Longo, presidente 
dell’attuale cooperativa.

in questo periodo sono in pro-
gramma corsi per diventare 
guida dell’Etna?
Da anni il collegio regionale del-
le guide alpine tenta di organiz-
zare un corso di formazione per 
le nuove leve. Purtroppo ci sono 
state incomprensioni con l’As-
sessorato regionale per una er-
rata interpretazione della legge 
regionale del 28 Aprile ’96. Nel 
momento in cui il collegio sarà le-
gittimato, si terranno diversi corsi 
per superare la carenza di guide 
nel territorio.

Come possiamo contattarvi?
Telefonando allo 095 910754 
avrete tutte le informazioni utili.

Pietro Carmelo Caruso

Antonella La Rocca

Letizia Nicolosi

Guide dell’Etna, “angeli” del vulcano a servizio dei turisti

Contrasto alla violenza di genere, iniziative anche a Pedara 

Pedara, celebrata solennemente 
la ricorrenza del 4 novembre



GRAVINA DI CATANIA - Prende il via a 
Gravina il nuovo anno sociale della FI-

DAPA (Federazione Italiana Donne Arti Pro-
fessioni e Affari). Nata in Italia nel 1930, ap-
partenente alla Federazione Internazionale 
IFBPW (International Federation of Business 
and Professional Women), l’associazione è 
composta da 11.500 socie ed è articolata in 
287 sezioni distribuite su tutto il territorio 
nazionale al fine di: valorizzare le compe-
tenze e la preparazione delle iscritte indi-
rizzandole verso attività sociali e culturali; 
incoraggiare le donne a un continuo impe-
gno nonché ad una consapevole parteci-
pazione alla vita sociale, amministrativa e 
politica; essere portavoce delle donne che 
operano nel campo delle arti, delle pro-
fessioni e degli affari, presso le organiz-
zazioni e le istituzioni nazionali, europee 
ed internazionali; adoperarsi per rimuove-
re ogni forma di discriminazione a sfavore 

delle donne; favorire rapporti amichevoli, 
reciproca comprensione e proficua collabo-
razione fra le persone di tutto il mondo. Il 
secondo anno di attività a Gravina è stato 
presentato negli scorsi giorni presso il sa-
lotto delle cantine Privitera, dalla presidente 
Patrizia Costa e le sue socie, alla presenza 
delle autorità distrettuali Nora Caserta, past 
presidente delegata dal distretto Sicilia, e di 
tutte le presidenti di sezione della provincia 
di Catania. Tra le autorità civili hanno inoltre 
presenziato: il sindaco di Gravina Domenico 
Rapisarda, il capo di gabinetto del Comune 
Carmelo Contrafatto, il console della Grecia 
Arturo Bizzarro, il presidente dell’associa-
zione nazionale Arma di cavalleria Stefa-
no Mario Coco di Mara, ed ancora Osvaldo 
Bresmes, già rettore del Convitto Cutelli, e 
Nunziata Blancato, già dirigente scolastico 
della “Nosengo”. 

GRAVINA DI CATANIA - È giun-
ta alla XII edizione la pre-

stigiosa rassegna concertistica 
“Classica Internazionale”, messa 

in scena al teatro Musco di Gra-
vina di Catania con la direzione 
artistica della nota pianista Giu-
lia Gangi, ideatrice dell’iniziati-
va e docente all’Istituto Musicale 
“Vincenzo Bellini” di Catania. Pre-
sentato in conferenza stampa nel 
municipio del centro etneo, e pro-
mosso dall’associazione catanese 
“MondoMusica” con il patrocinio 
del comune di Gravina di Cata-
nia, l’evento prevede un cartello-
ne di 16 concerti che si terranno 
presso il teatro Musco, alternan-
do volutamente stili e generi, per 
proporre una riflessione sui valo-
ri insiti nella diversità – di stili, di 
emozioni, di nazionalità dei com-
positori – che spazieranno dalla 
musica da camera al jazz. A inau-
gurare la stagione concertistica 

è stato, venerdì 20 novembre, il 
recital pianistico del grande An-
drei Gavrilov, uno dei più famosi 
pianisti russi del momento, che 
ha interpretato da Mozart e Cho-
pin ai grandi russi Rachmaninov, 
Scriabin e Prokofiev. Si è prose-
guito con il jazz d’autore affidato 
allo straordinario trombettista Fa-
brizio Bosso, in duo col fisarmo-
nicista Luciano Biondini. Trepida 
attesa si prospetta il 22 gennaio 
2016 per la proposta musicale “a 
sorpresa” che spazia dalla lirica al 
pop, offerta dal tenore Lorenzo Li-
citra e dal pianista Peppe Arezzo. 
E ancora, il 5 marzo sarà la volta 
del concerto del diciottenne Ru-
ben Micieli che eseguirà l’imper-
via Sonata di Liszt e l’intera opera 
25 degli Studi di Chopin. Presente 

alla conferenza stampa, il sinda-
co gravinese Domenico Rapisarda 
ha espresso grande soddisfazio-
ne: “Questa nuova stagione si ar-
ricchisce di contenuti artistici di 
altissimo livello, e di protagonisti 
affermati della musica internazio-
nale che consolidano il rapporto 
con la nostra città, come Fabrizio 
Bosso, presente per la terza volta 
a Gravina. Non è un caso se sia-
mo arrivati alla dodicesima edi-
zione della rassegna, pur tra le 
mille difficoltà economiche che i 
Comuni affrontano in questo pe-
riodo. Gravina vuole continuare a 
scommettere sulla cultura”. Info e 
dettagli su www.mondomusicata-
nia.it o www.facebook.com/mon-
domusicatania

MASCALUCIA - All’interno 
del parco Trinità Manenti di 

Mascalucia, lo scorso novembre 
è stato inaugurato un ambula-
torio veterinario comunale che 
offre servizi ai cittadini in forma 
del tutto gratuita. All’inaugura-
zione hanno partecipato: le au-
torità comunali; Antonino Sali-
na (direttore del Dipartimento 
di prevenzione veterinaria ASP); 
Carmelo Macrì (direttore del ser-
vizio Igiene urbana veterinaria 
e lotta al randagismo); Carme-
lo Amato (responsabile dell’Asp 
veterinaria distretto di Gravina); 
Carmelo Zuccarello (comandante 
della Polizia locale); Filippo Pesce 

(dirigente dell’area Servizi tecni-
ci operativi); e varie associazioni 
animaliste come la Lega naziona-
le per la Difesa del cane, l’Oipa, 
l’Altra Zampa e Teg4friends. “Il 
progetto – ha spiegato il sindaco 
Giovanni Leonardi - nasce dalla 
volontà del comune di Mascalu-
cia, in accordo con l’ASP veteri-
naria di Catania, di lottare contro 
il randagismo, ponendo fra le so-
luzioni un sistema di ‘chippatura’ 
ad opera dei medici dell’Asp ai 
cani di proprietà dei privati resi-
denti nel Comune”. L’assessore 
all’Ecologia Sonia Grasso ha spe-
cificato che “le varie iniziative, ol-
tre che con l’Asp di Catania, ver-

ranno concordate sia con le altre 
associazioni animaliste che con i 
volontari sempre disponibili per 
la buona riuscita degli interventi”. 
Il servizio viene effettuato il ter-
zo sabato di ogni mese nei locali 
del parco Trinità Manenti, previa 
prenotazione telefonica all’ufficio 
preposto o telematica attraverso 
e.mail al Comune. Per legge la 
chippatura di cani e gatti randagi 
può essere disposta solo su spe-
cifica autorizzazione dei funzio-
nari incaricati dal Comune, così 
come la loro sterilizzazione verrà 
richiesta dal Comune all’Asp ter-
ritoriale competente ed eseguita 
nel più breve tempo possibile. Un 

sistema pratico che, per il sindaco 
Leonardi, “può realmente contra-

stare il fenomeno del randagi-
smo”. 
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Claudia Luisa Pace

Claudia Luisa Pace

Letizia Nicolosi

Gravina di Catania, inaugurato il nuovo anno sociale della Fidapa

Musica, Xii stagione concertistica “Classica internazionale” 

Mascalucia, inaugurato uno sportello per gli amici a quattro zampe
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L’associazione culturale L’eco dell’Etna tiene i seguenti corsi:

Corso di fotogra�a I livello
24 ore - € 70,00

Corso di giornalismo di base
30 ore - € 70,00

Corso di Inglese beginners
30 ore - € 150,00

Corso di Inglese Tourism and Hospitality (per aziende, operatori turistici, operatori della ristorazione e varie)

30 ore - € 200,00

Corso di spagnolo di base
60 ore - € 250,00

Corso di tedesco di base (con possibilità di accesso alla certi�cazione internazionale)
60 ore - € 250,00

Corso di francese di base (con possibilità di accesso alla certi�cazione internazionale)
60 ore - € 250,00

Corso di taglio e cucito (realizzazione di tre capi)
60 ore - € 360,00

agenzia pubblicitaria

Il costo dei corsi comprende 
il materiale didattico nella sua interezza.

Iscrizioni: 
in sede Piazza Vittorio Emanuele, 6 (primo piano) - Nicolosi

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 17.00 alle 21.00
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00

via e-mail: maria.luisa.chiarenza@outlook.it

Al momento dell’iscrizione richiesta 
fotocopia della carta d’identità 

e versamento del 50% del costo unitario del corso.

Per info: 
e-mail maria.luisa.chiarenza@outlook.it 

Cell. 3888753458 - Cell. 3669520676 (no ore pasti)
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La crisi del settore 
radiotelevisivo ha 

toccato con forza an-
che la nostra Regione, 
e nello specifico il ca-
tanese. Emittenti sto-
riche, sia radiofoniche 
che televisive, negli ul-
timi mesi hanno subito 
un tracollo, prima con 
la chiusura della mes-
sa in onda di tg locali e 
poi con quella di alcuni 
programmi televisivi. 
Le prime testate gior-
nalistiche ad oscurare 
il video sono state Te-
lejonica e Rete 8. Ulti-
ma chiusura in ordine 

di tempo è toccata alla 
nota emittente catane-
se Antenna Sicilia, che 
il 28 ottobre ha con-
cluso la trasmissione 
del tg nella fascia ora-
ria delle ore 14:00 e 
delle ore 20:00, molto 
importante per le in-
formazioni sulla no-
stra provincia e anche 
a livello regionale. Un 
appuntamento che per 
moltissimi utenti era 
diventato un’abitudi-
ne giornaliera irrinun-
ciabile, senza conta-
re il licenziamento di 
parecchi dipendenti 

tra giornalisti, tecni-
ci e amministrativi. Il 
problema ha toccato 
anche altri settori del 
sistema informativo, 
come la carta stampa-
ta, che soffre da tempo 
una forte contrazione 
di posti di lavoro. L’i-
nizio di questa crisi a 
livello di emittenza ra-
diotelevisiva è dovuto 
anche al passaggio del 
sistema di trasmissio-
ni al digitale terrestre, 
che in molti non sono 
riusciti a fronteggia-
re. Le tv catanesi han-
no registrato nel corso 

della loro storia suc-
cessi notevoli: basti 
pensare che Antenna 
Sicilia nei suoi 36 anni 
di vita era diventata la 
prima televisione per 
ascolti e gradimento 
del pubblico in Sicilia. 
Per cui non possiamo 
che augurare alle no-
stre emittenti di poter 
riprendere al più pre-
sto l’attività giornali-
stica, anche perché un 
canale televisivo senza 
tg è come un giornale 
senza notizie.

TREMESTIERI ETNEO - Dare un 
sorriso a chi, nel prossimo Na-

tale, non avrà la possibilità di gioi-
re, recuperando allo stesso tempo lo 
spirito e la vera essenza della festivi-
tà: questa la mission delle Acli “Don 
Tonino Bello” di Tremestieri Etneo 
che, nel mese di dicembre, saran-
no impegnate nell’organizzazione e 
nella realizzazione di diverse inizia-
tive per venire incontro ai meno for-
tunati. “L’intento è far risaltare i veri 

valori del Natale attraverso concorsi 
che abbiano come fine ultimo quello 
di ricordare a tutti che si festeggia la 
venuta di Cristo, e non di Babbo Na-
tale”, afferma il presidente dell’as-
sociazione, Sebastiano Di Stefano. 
Le attività proposte, infatti, vedran-
no la partecipazione attiva dei bam-
bini delle scuole, impegnati in pro-
getti come la realizzazione di una 
“lettera indirizzata a Gesù bambino”, 
che vuole distinguersi da quella le-

gata ai regali. Perché, non bisogna 
pensare anche a quelli? Certo, anzi: 
altro punto importante delle Acli è 
quello relativo all’iniziativa “Un dono 
per un sorriso”, una raccolta di gio-
cattoli che verranno poi distribuiti ai 
più bisognosi, grazie anche all’aiu-
to delle parrocchie del paese etneo. 
“Viviamo in un mondo in cui i valori 
commerciali hanno superato quelli 
cristiani, e questo non fa bene: cau-
sa la perdita del contatto con il no-

stro territorio, oltre che con le nostre 
tradizioni”, continua Di Stefano. Ri-
portare alla mente memorie e usi del 
passato insomma, come il presepe: 
“Bisogna guardare indietro e pensa-
re ai nostri ricordi. Ecco, vogliamo 
riportare all’attualità la realizzazione 
del presepe, proprio come si faceva 
una volta tutti insieme a casa: è un 
ottimo punto di partenza per ridare 
valore al Natale”, conclude.

Il dott. Mario Bongiorno è un veterinario con 
esperienza quasi trentennale, fondatore di 

una struttura che fornisce gli interventi di 
base per le cure da prestare ai piccoli animali. 
Gli rivolgiamo alcune domande su come ac-
cudire al meglio i nostri amici a quattro zam-
pe.

Quali sono le malattie più diffuse degli 
animali domestici, a cui bisogna porre at-
tenzione?
Tra le malattie dei nostri amici animali, cane 
e gatto in primis, quelle con più elevata mor-

talità sono le infezioni virali dei primi mesi di 
vita, ed in particolare quelle che coinvolgono 
il tratto gastro-intestinale. Per i cani sicilia-
ni ricordiamo una zoonosi (ovvero patologia 
che può colpire sia l’uomo che il cane), vei-
colata dal dittero “Phlebotomus infantum”, 
detto volgarmente pappatacio. Questa non 
può essere trasmessa direttamente da sog-
getto vertebrato a vertebrato (es. da cane 
ad uomo), ma necessita sempre dell’insetto 
vettore; da quattro anni comunque è in com-
mercio il vaccino. Tra le tante malattie che 
potremmo citare, un posto speciale occupa-

no le patologie della pelle, quali le rogne e le 
micosi, che possono essere trasmesse all’uo-
mo, anche se non mettono in pericolo la vita. 

Che consigli può dare ai proprietari di ani-
mali?
A chi intende iniziare un’esperienza di con-
vivenza con i nostri piccoli animali domesti-
ci, consiglio sin dai primi momenti di farsi 
istruire da un veterinario di fiducia su come 
curare e nutrire queste bestiole, affinchè non 
si commettano grossolani errori che possono 
causare anche la loro morte.

Fa parte di associazioni animaliste?
Sì, sono il presidente dell’associazione Nova 
Entra (Ente Nazionale Tutela Rifugio Anima-
li) fondata nel 1978 da mia madre, Concetta 
Quattrocchi, per dare rifugio ai cani randagi 
in un periodo buio della nostra storia, quan-
do i cani accalappiati dai Comuni venivano 
abbattuti o peggio, dati alla sperimentazio-
ne. Collaboro inoltre con alcune associazio-
ni animaliste, curando cani randagi feriti o 
malati, i quali dopo le cure vengono dati in 
affido. 

La crisi dirompente dell’emittenza radiotelevisiva nel catanese

Tremestieri Etneo, le iniziative Acli per il prossimo Natale

il veterinario risponde: come accudire al meglio i nostri animali

Pietro Carmelo Caruso

Sebastiana D’Amico

Antonio Torrisi



L'ECO DELL'ETNA 7Dicembre 2015

NUOVA APERTURA

ACIREALE - Ampliare il raggio di fruizione della Riserva 
naturale orientata “La Timpa” di Acireale, puntando a 

suscitare l’interesse dei turisti, dei concittadini e, soprat-
tutto, dei giovani: è questo il proposito del progetto “Un 
tocco di...ambiente, cultura, futuro”, promosso dal circolo 
Legambiente di Acireale, dalla fondazione Città del Fan-
ciullo, dal circolo Arci Babilonia e dall’associazione cultu-
rale Scarti. L’iniziativa, della durata di due anni, è finanzia-
ta dal Consiglio dei ministri, dipartimento della Gioventù e 
del servizio civile. “I dati raccolti in fase di elaborazione del 
progetto - dichiarano i promotori dell’iniziativa - hanno 
evidenziato che solo l’1,5% dei visitatori della Sicilia visita 
la Riserva”. Per invertire il senso di marcia, diversi sono i 
progetti messi in atto: dai corsi alle attività di laboratorio 
presso gli istituti scolastici. Il denominatore comune? Pun-
tare all’educazione e alla consapevolezza ambientale dei 
giovani. Degno di nota il corso di formazione “Accompa-

gnatori in percorsi naturalistici del territorio”, organizzato 
dalla fondazione Città del Fanciullo. Previo colloquio, 13 
giovani - compresi fra i 18 e i 35 anni - intraprenderanno 
un percorso che, a partire da gennaio 2016, prevederà 100 
ore in aula, con alternanza di lezioni teoriche, esercita-
zioni pratiche, visite didattiche e stage finale di due mesi. 
“La finalità dell’iniziativa - ci informa Marina Scandura, 
responsabile formazione della Fondazione - è fornire le 
competenze necessarie per svolgere l’attività di accompa-
gnamento, di singoli o gruppi, nelle visite descrittive di siti 
di interesse naturalistico ed in particolare delle Chiazzette 
di Acireale”. “Al termine del corso - conclude - verrà rila-
sciato un attestato di partecipazione. Agli allievi piú me-
ritevoli verrà offerto un contratto di collaborazione retri-
buita per svolgere l’attività di accompagnatore alle visite 
guidate delle Chiazzette”.

ACIREALE – I potenziali giovani 
imprenditori – compresi tra i 16 

e i 30 anni - saranno i protagonisti 
del progetto “Start up my city”, for-
temente caldeggiato dai presidenti 
di Lions club e di Leo club Acirea-
le, rispettivamente Rosario Faraci e 
Maria Aurora Cristaudo. Un’iniziati-
va che intende dare spazio alle idee 

e promuovere la formazione im-
prenditoriale, in un territorio in cui 
i progetti e i sogni dei giovani fati-
cano a decollare. “Start up my city” 
tenta di ribaltare le drastiche cifre 
dell’irrefrenabile fuga di cervelli 
mettendo in campo incontri, volti 
a sensibilizzare i giovani verso la 
possibilità del “fare impresa”, pres-

so gli istituti scolastici e gli ambienti 
giovanili, come le consulte e le as-
sociazioni, nel territorio compreso 
tra Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Ca-
tena, Aci Sant’Antonio, Viagrande, 
Valverde, Santa Venerina e Zaffera-
na Etnea. Il vero motore dell’inizia-
tiva è il contest che prenderà avvio 
nel mese di marzo, aperto ai gio-

vani che intendono dare sfogo alle 
proprie idee e creatività riunendosi 
in team e misurandosi con gli altri 
partecipanti.
Un progetto ricco di innovazione, 
creatività, ambizione che tenta di 
spronare, incoraggiare e arricchire 
le conoscenze e le potenzialità dei 
più giovani, premiando le idee mi-

gliori. I partecipanti più meritevoli, 
infatti, saranno premiati attraverso 
un corrispettivo in denaro o me-
diante menzioni e riconoscimenti 
speciali correlati al service nazio-
nale Lions Lifebility e al bando start 
up promosso dal Distretto 108YB 
Sicilia.

TRECASTAGNI - La professoressa 
Carmela Messina, trecastagnese 

d.o.c., si consegna al pubblico nella 
qualità di scrittrice con un libro pre-
sentato lo scorso 29 ottobre al te-
atro comunale di Trecastagni, dal 
titolo “Trecastagni: preghiere e can-
ti in dialetto, ricordi ed espressio-
ni gergali” edito da Il Soffio. “L’idea 
– scrive l’autrice nella premessa – mi 
è stata suggerita dalla testimonian-

za della zia Angelina Barbagallo, che 
a novantaquattro anni recita e ripete 
preghiere, canzoni e stornelli. Que-
sto volume non ha nessuna velleità di 
volere essere un lavoro approfondito 
di antropologia culturale, ma si pro-
pone di fornire un contributo utile alla 
conoscenza di abitudini tipiche, più o 
meno conservate, radicate nel nostro 
paese e nel territorio circostante”. Un 
ritorno al passato per la Messina, che 

ha raccontato in questo volume, tra 
molti scatti in bianco e nero, le tradi-
zioni rappresentatate da riti, preghie-
re, credenze e usanze di un tempo. 
Sentimenti amalgamati a documenti 
che dimostrano la vita sociale, cultu-
rale e religiosa di un popolo e di un 
paese nell’arco di tutto il ‘900. E, visto 
e considerato che il comportamento di 
‘oggi’ è il frutto dell’agire di ‘ieri’, non 
è per la nostalgia ‘di quel tempo che 
fu’ che l’autrice ha voluto fare questo 
viaggio a ritroso, quanto piuttosto per 
capire le problematiche attuali della 
comunità locale. La lingua ufficiale è il 
dialetto, unico mezzo di cui si serviva 
il popolo per esprimersi. “Ho cercato 
di trascrivere le espressioni nella for-
ma dialettale locale – conclude l’au-
trice - corredandole della traduzione 
in un italiano che fosse il più letterale 
possibile, in modo da rendere agevole 
ai giovani il confronto immediato fra il 
vocabolo in vernacolo ed il corrispon-
dente nella lingua ufficiale”. Un baga-
glio di esperienze e di ricordi recupe-
rati la cui conoscenza sarà utile a tutti 
e certamente servirà alle generazioni 
future, perché “tutti abbiamo bisogno 
di ricordi che ci rammentino chi sia-
mo”.

Al via il progetto “Un tocco di...ambiente, cultura, futuro”

“Start up my city”, opportunità per i giovani di “fare impresa”

Trecastagni, le memorie storiche del paese 
raccolte in un libro

Rossana Maria indelicato

Rossana Maria indelicato

Caterina Maria Torrisi
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INFISSI A TAGLIO TERMICO
PORTONI & SEZIONALI

PORTE D’ARREDO
SCALE A CHIOCCIOLA

CANCELLI
AVVOLGIBILI

FERRO BATTUTO
PERSIANE DI SICUREZZA

PORTE BLINDATE
RINGHIERE LAVORATE

VERANDE
STANZE BLINDATE 

ZANZARIERE

MACELLERIA  

PIPPO MAZZAGLIA 
                                                                            dal 1985 

Via Garibaldi 135, Nicolosi (CT) 

095-911732   345-2321712 

Carni bovine, suine, ovine e pollame macellate fresche. 

Preparati.  

Specialità salsiccia. 

“Il Natale
è già alle porte
e un nuovo anno
sta per arrivare.

Che il calore
di questa festa
possa portare
pace nei nostri cuori”.
    
 Buone feste

Marco Sanfilippo


