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Progetto «Sport e legalità»: festival giovanile

l. mag.) Il binomio sport e legalità si consolida sempre di più grazie all’iniziativa
promossa con successo da cinque anni dal Cus Catania. Ieri, nell’Aula Magna del-
l’Università di Catania, è stato presentato il Progetto «Sport e legalità»-Trofeo «Fer-
dinando Latteri 2014», in memoria dell’ex Rettore dell’Università e grande uomo
di sport, che è già scattato con i primi incontri culturali tra le Forze Armate, le For-
ze dell’Ordine e le 12 scuole medie che hanno aderito alla 5ª edizione. Ieri, mode-
ratore il collega Andrea Lodato, capo servizio sport del nostro quotidiano, in una
sala gremita di autorità, l’atto conclusivo del progetto «Sport e legalità 2013» con
la consegna delle borse di studio (nella foto in basso) e la premiazione delle scuo-
le che hanno partecipato ai tornei di calcio e basket, alle gare di atletica e agli al-
tri eventi promozionali. Una manifestazione che ha avuto la regia del Cus Cata-
nia con in testa il presidente, il dott. Luca Di Mauro e il prof. Ignazio Russo che del
progetto è da sempre l’«anima» e ieri ha vissuto momenti importanti alla presen-
za del rettore Giacomo Pignataro e dei rappresentanti delle istituzioni, autorità
militari, civili e sportive, in testa il comandante Michele Maltese in rappresentan-
za del presidio militare; il vice prefetto Annamaria Polimeni e per il Comune di

Catania, il consulente allo Sport, Fabio Pagliara. «Il valore dello sport e importan-
te - ha il prof. Giacomo Pignataro - e noi come Università oltre alla crescita uma-
na e culturale degli studenti pensiamo anche alla crescita sportiva». E l’Università
di Catania affiancherà anche la squadra del Cus Catania di basket per diversamen-
te abile che sotto l’appassionata regia dell’ex giocatrice Ilenia Bulla dal 19 gennaio
prenderà parte alla B2. Prima di assegnare le borse di studio, sono state premia-
te le squadre protagoniste della 4ª edizione con il «Progetto sport e legalità 2013»
che è andato alla Nosengo Gravina della dirigente Nunziata Blancato che ha pre-
ceduto l’Ic Fontanarossa Catania della preside Concetta Tumminia e l’istituto Leo-
nardo da Vinci di Catania diretto da Fratel Stefano Agostini (nella foto in alto), pre-
miati dal prof. Ignazio Russo, dal vicepresidente del Cus, Nino Puleo e dal dott.
Agostino Serra che prima aveva ricordato la grande figura del prof. Latteri e da Lu-
ca Di Mauro davanti alla moglie Natalina Lisitano e il figlio Saverio Latteri. «Le bor-
se di studio - ha spiegato il prof. Russo - sono state offerte da Cn Libertas, Cusi Si-
cilia, Coni Sicilia, Confindustria, Ordine dei Commercialisti di Catania, Lions Ca-
tania Nord e Faro Biscari, Rotary Catania Nord, Kiwanis Etneo, Panathlon provin-
ciale e regionale, Azienda Agricola Baroni di Ramursura, Bcc di Regalbuto, Shera-
ton Hotel e le famiglie Marcoccio, Stazzone, Biancarosa, Latteri e Juppa. Hanno
inoltre contribuito Fidal, Cip e Fip Catania e la Fipav Sicilia. E materiale sportivo
è stato consegnato all’Istituto penitenziario minorile di Bicocca diretto dalla
dott. Maria Randazzo». La giornata prima dei saluti del dott. Luca Di Mauro che ha
dato appuntamenti a tutti al «Progetto sport e legalità-Trofeo Ferdinando Latte-
ri 2013», s’è chiusa con un minuto di silenzio nel ricordo dell’artista Ida Carrara
e del presidente della Nuoto Catania Farncesco Scuderi.

Da venerdì 13 un Telethon scintillante di sorprese
Grandi sorprese per l’edizione 2013 della maratona Telethon dal 13 al 15 dicem-
bre. Tanti gli eventi in programma, organizzati dal coordinatore provinciale Te-
lethon, Maurizio Gibilaro, con la collaborazione di istituzioni, imprenditori, arti-
sti, volontari e quanti sostengono il progetto volto a debellare le malattie gene-
tiche, grazie all’impegno, alla professionalità e all’eccellenza degli scienziati in
campo, che tengono alto il nome della Fondazione Onlus. Sarà la splendida voce
di Antonella Ruggiero, ex storica del gruppo musicale Matia Bazar, domenica 15
alle ore 19, al Centro fieristico Le Ciminiere, a chiudere la tre giorni, con il gran fi-
nale - patrocinato da Comune, Provincia Regionale, Protezione Civile regionale,
Avis, e Ordine dei Medici - anche stavolta affidato alla bravura e generosità di Sal-
vo La Rosa. Special guest, l’armonicista Giuseppe Milici e il chitarrista Francesco
Buzzurro. “La crisi economica purtroppo – commenta Gibilaro - si fa sentire an-
che per la ricerca scientifica, ma anche con poco si fa tanto per Telethon a cui ne-
gli anni si devono risultati eccezionali, anche se ancora, ad attenderci – aggiun-
ge il coordinatore - un percorso lungo e arduo”. Ancora, 75mila cuori di ciocco-
lato al latte e fondente, da 200 gr. saranno distribuiti, sabato 14 e domenica 15, dai
volontari Telethon, Avis e Uildm. Con una donazione minima di 10 euro, le picco-
le dolci sculture si potranno acquistare in tutte le piazze del centro di ogni pae-
se, oltre che in piazza Verga, in piazza Aldo Moro, e in alcuni negozi. Altre mani-
festazioni si svolgeranno come ogni anno a Caltagirone, Teatro Politeama il 18 di-
cembre e ad Adrano, il 22 dicembre al Teatro Bellini. Telethon ritorna ancora il 23
dicembre, animato da personaggi rappresentativi siciliani e non, con il presepe vi-
vente, in una storica location, il Castello Ursino.

DOMANI «PORTE APERTE» A PALAZZO DEGLI ELEFANTI PER SCOPRIRE LA CASA DI CITTÀ

«Domenica in Comune», tutti in Municipio
Domani dalle 8.30 alle 13, su disposizione del sin-
daco Bianco, cittadini e turisti potranno visitare il
Municipio, dalla corte che ospita le carrozze del Se-
nato, alle sale ricche di preziosi quadri e statue. Si
chiama “Domenica in Comune” l’iniziativa che con-
sentirà a catanesi e turisti di scoprire le bellezze di
Palazzo degli Elefanti. Recentemente – ha spiegato
il sindaco – ho lanciato ai proprietari delle ville sto-
riche catanesi l’idea di consentire, una domenica
che sceglieremo insieme, a cittadini e turisti, di vi-
sitare queste magnifiche dimore. Alla stessa manie-
ra, catanesi e non, avranno l’otto dicembre la pos-
sibilità di ammirare le meraviglie d’arte contenute
all’interno del Palazzo degli Elefanti, che è la casa di

tutti i cittadini e rappresenta un luogo importante
per la nostra identità».

Qualche notizia storica. Il palazzo Municipale di
Catania, i cui lavori iniziarono subito dopo il terre-
moto del 1693, è a forma quadrangolare con un’am-
pia corte porticata su due lati. Ha un atrio d’ingres-
so su ognuno dei quattro prospetti a sottolineare il
suo carattere di edificio aperto al pubblico e di ser-
vizio alla collettività. All’ingresso si possono ammi-
rare le carrozze del Senato: una fastosa berlina in le-
gno dorato della fine del XVIII secolo, e un’altra car-
rozza più semplice, entrambe usate durante i fe-
steggiamenti agatini. L’ingresso su piazza Duomo è
enfatizzato da un grande portale collegato alla tri-

buna, il balcone centrale del piano superiore. L’ar-
chitetto Giambattista Vaccarini, nel 1735, inter-
venne sul Municipio quando l’impianto già rag-
giungeva la prima elevazione e modificò il pro-
spetto innalzando la sontuosa tribuna che poggia-
va sul portale d’ingresso il cui ballatoio è sorretto da
quattro colonne di granito, dalla quale sindaco e au-
torità si affacciano durante la festa di S. Agata. Die-
tro il balcone monumentale si trova la Sala Bellini,
la più grande del Palazzo, sontuosa, ricca di arazzi,
quadri di Giuseppe Sciuti, tappeti pregiati e altre
opere d’arte. Ma Palazzo degli Elefanti sarà un’au-
tentica scoperta soprattutto per il gran numero di
opere d’arte che vi sono conservate.

L’«ostessa» che diede il nome a una strada e altre vite
ROSSELLA JANNELLO

C’è anche un pezzo di storia catanese nel-
le opere che saranno premiate il 18 di-
cembre alle 16 a Palazzo della Cultura.
Vincitrici di un singolare concorso, la Pri-
ma edizione di «Thrinakìa, concorso in-
ternazionale di scritture autobiografiche
dedicate alla Sicilia».

Una iniziativa, fortemente voluta dal
sociologo Orazio Maria Valastro, presi-
dente dell’organizzazione di volontariato
Le Stelle in Tasca, direttore scientifico
della rivista internazionale di scienze
umane e sociali M@gm@, che con Thri-
nakìa - spiega - ha voluto sottolineare
l’immagine del «viaggio nell’isola mitica
che diventa luogo del viaggio dell’ani-
ma».

L’obiettivo, oltre a sollecitare la scrittu-
ra di sè di cui Valastro sottolinea tutta la
potenzialità, è anche quello di prendere
parte, «alla fondazione di un archivio del-
la memoria siciliana che ci permetta di
condividere un viaggio collettivo attra-
verso la narrazione e l’immaginario della
Sicilia per riconciliare l’anima e il tempo
del nostro mondo».

Un invito, questo promosso da «Le Stel-
le in Tasca» con il patrocinio del Comune
e dell’Osservatorio Processi Comunicati-
vi, in collaborazione con l’Archivio di Sta-
to e la Biblioteca Regionale Universitaria,
che non è rimasto inascoltato, tanto da
costringere la giuria internazionale che ha
selezionato le opere, composta da scritto-
ri, stuidosi e giornalisti, a un lungo lavoro.

Ma ne è valsa la pena. A essere selezio-
nate sono state sette scritti suggestivi e
sette autori altrettanto suggestivi. Per le
«Autobiografie» prima opera classificata
con menzione di merito: «Dicìa me’ Non-
na» di Nina Di Nuzzo Micalizzi, di Alì Ter-
me, 76 anni, sarta, fondatrice della prima
«Banca del tempo» siciliana, già autrice di
un libro autobiografico adottato nelle
scuole siciliane. Seconda opera classifica-
ta: «Odori e sapori di casa mia» di Lina
Tringali, catanese, 75 anni, esperta d’arte,
impegnata nel volontariato e scrittrice
autobiografa. E ancora, per «Racconti au-
tobiografici» prima classificata con men-
zione di merito: «L’isola della malinconia»
di Carmela Pregadio, ennese trapiantata a
Milano, insegnante, medico e psicologa.
Mentre al secondo posto con menzione di
merito si è piazzato con: «Ferragosto: in

viaggio da San Cristoforo alla Plaja» scrit-
ta da un ergastolano catanese, la cui sto-
ria raccontiamo qui a fianco. Al terzo po-
sto «DagherroFilmando: sale la nebbia
ed avvolge Erice» di Alfio Giovanni Dome-
nico Russo, catanese, 66 anni, pedagogi-
sta e scrittore. C’è anche un francese, Phi-
lippe Loriot nel palmares per i «Diari di
viaggio».

Fuori concorso, Menzione di
merito per «I tre matrimoni
della Cucchiara» di Ada
Zapperi Zucker, cantante
lirica trapiantata a Mo-
naco che racconta la
storia di una sua ante-
nata. «Ciccia ‘a Cuc-
chiara», che gestiva con
successo una putia,
aperta dal padre, dalle
parti della Chiusa del Tin-
daro. Un successo sempre cre-
scente dopo l’inaugurazione del
nuovo ospedale della città.

La città era Catania, l’ospedale appena
inaugurato nel 1880 era il Vittorio Ema-
nuele, la via dove sorgeva la putia era via
Carlo Forlanini. Ma per tutti, ancora oggi
è a «Vanedda ‘a Cucchiara».

Caccia al tesoro di Nicola
per scoprire i Benedettini
Per prepararsi al meglio al Natale, Officine Culturali invita tutte le famiglie alla tra-
dizionale Caccia al Tesoro al Monastero. Domenica 8 dicembre alle 10:30, per il quar-
to anno, il Monastero dei Benedettini si trasforma in un labirinto di giochi in cui sco-
vare indizi, risolvere indovinelli, saltare e correre per conquistare il tesoro di Nico-
la. Il percorso quest’anno cambia. Consultando gli aiutanti magici, grandi e piccini,
dovranno arrivare al tesoro, ma i veri protagonisti della mattinata saranno i bambi-
ni che attraverso le favole, i loro occhi e le risposte ai grandi quesiti, impareranno che
un museo è un luogo pieno di vita, fantasia e di storie da raccontare e ascoltare. At-
traverso il gioco i bambini conosceranno la storia del Monastero e i segreti nascosti
nei suoi meandri. Tra lunghi corridoi, chiostri profumati, cucine colorate e mosaici
romani i più piccoli, aiutati dai genitori, dovranno seguire gli indizi nascosti lungo
un percorso che, come il filo di Arianna, li porterà verso il tesoro.

Per rendere ancor più misterioso il percorso e per facilitare l’accesso alle famiglie
quest’anno si entrerà da piazza Vaccarini (Piazza con il parcheggio dell’ospedale Vit-
torio Emanuele su via Osservatorio). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il
Disum (Dipartimento di Scienze Umanistiche) e inserita nella programmazione na-
talizia del Comune di Catania. La partecipazione alla Caccia al Tesoro è gratuita ma
è necessario prenotare ai numeri 095-7102767 | 334-9242464.

FFRRAATTEELLLLII  NNAAPPOOLLII,,  OOGGGGII  EE  DDOOMMAANNII  ««LLAA  NNAASSCCIITTAA  DDII  GGEESSÙÙ»»

Oggi alle 20,30 e domani alle 18,30 alla Vecchia dogana la Marionettistica Fratelli
Napoli presenta ’’Nascita di Gesù Bambino’’, sacra rappresentazione con pupi
siciliani di stile catanese, con allestimento curato da Fratelli Napoli e adattamento
di Fiorenzo e Alessandro Napoli da ‘’La cantata dei pastori’’ azione sacra pastorale
in versi di Andrea Perrucci. Tutto comincia dai dubbi che San Giuseppe nutre a
proposito della gravidanza di Maria e prega Iddio perché gli dia una spiegazione.
Così l’angelo guerriero mette in scena l’Annunciazione. Poi comincia la

peregrinatio di Giuseppe e
Maria che li condurrà fino
alla grotta di Betlemme.
La Cantata si affermò
stabilmente nel repertorio
dell’Opra catanese: i
pupari la sera del 24
Dicembre interrompevano
le puntate del ciclo e
mettevano in scena il
lavoro del Perrucci. Nei

teatri etnei il dramma fu sottoposto ad una rielaborazione con l’angelo e il diavolo
viste come equivalenti ai paladini cristiani rappresentanti del Bene e ai saraceni
pagani rappresentanti del male. Fedele a questa tradizione è l’allestimento curato
dai Fratelli Napoli che riescono a restituire l’atmosfera particolare di sereno stupore
ed attonita felicità che si creava nei teatri di quartiere in occasione di quella serata
in cui i pupari catanesi rendono a modo loro omaggio al Bambin Gesù.

ENZA BARBAGALLO

L’INIZIATIVA. «Thrinakìa» premia «l’immaginario catanese»: c’è anche un ergastolano

Quando il ricordo diventa Storia

DDAALL  CCAARRCCEERREE,,  UUNNAA  ««FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA»»  DD’’AAMMOORREE  PPEERR  CCAATTAANNIIAA

«Ferragosto: in viaggio da S. Cristoforo alla Plaja», è il racconto, fresco e
dettagliato, pieno d’amore e di nostalgia, di una gita, 50 anni fa, a bordo di un
«carramatto», al boschetto della Plaia. L’unica vacanza che può permettersi una
famiglia povera e numerosa che vive in un basso che d’estate diventa bollente....
E’ la sinossi di una delle opera premiate con una menzione speciale dalla
commissione di “Trinakìa”. L’autore è un eragastolano catanese, Carmelo

Guidotto, 56 anni, detenuto in Sardegna. Così, lui stesso si racconta:
«Sono nato a Catania più di cinquant’anni fa, in uno dei quartieri, così

detti malfamati, della periferia catanese: San Cristoforo. Nelle sue
strade non ancora asfaltate ho trascorso la mia fanciullezza. Le

mie scuole sono state la Cesare Battisti, fino alla seconda
elementare, e l’istituto Salesiano che ho frequentato fino
alla prima media, abbandonata per motivi futili. Da allora,
anche se lavoravo, ho intrapreso nuove vie, che non sono
quelle consone per la convivenza civile..... Da quando sono

chiuso tra quattro mura, ho cercato di vedere il bicchiere
mezzo pieno, cosa che mi è riuscita anche perché sono stato

supportato da chi mi è vicino e da chi mi ha spronato a credere
nel futuro. Ho incontrato la scuola. Ho preso la licenza media, il

diploma di scuola superiore, ed attualmente sono iscritto al primo
anno di Scienze politiche. Spronato e supportato dalla volontaria

Carmela Cosentino, ho scoperto la lettura e come conseguenza mi sono
innamorato della scrittura. Il foglio è diventato il mio amico, a cui affido tutto ciò
che nasce dalla mia memoria e ciò che mi accade tutti i giorni. Il futuro non so
cosa mi riserverà, chissà... Per adesso - conclude - è ora di espiare». Il premio gli
sarà consegnato attraverso i suoi familiari.

O DOMANI INIZIATIVA DELLE OFFICINE CULTURALI

LA SICILIASABATO 7 DICEMBRE 2013

.35CCATANIA
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