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Il cimitero é pieno di persone 

che si credevano indispensabili.

Una teoria per spiegare gli eventi 
eruttivi parossistici del 2011

Sui fenomeni eruttivi che ritmicamente si stanno verifi-
cando sull’Etna e che cominciano ad avere sempre mag-
giore analogia all’attività del 2000 del cratere di SE dove
si sono verificati 64 fontanamenti che nel loro insieme
hanno dato luogo a circa 10.000.000 di metri cubi di
proiezioni, ci poniamo un “perché”  la cui spiegazione non
è facile dato che l’eruzione costituisce solo l’ultima fase
dei processi che preludono all’evento eruttivo e che non
possiamo conoscere direttamente. Il Vulcanologo
Carmelo Ferlito mi ha parlato di fluidi supercritici e tra l’al-
tro ha pubblicato uno studio. Una spiegazione potrebbe
essere questa: in un fuso magmatico che staziona nelle
parti più superficiali arrivano fluidi supercritici provenienti
da masse magmatiche profonde. Il magma superficiale si
pressurizza sempre più e comincia a salire lungo vie che
trova pervie. Man mano che sale la temperatura resta
pressoché costante ma diminuisce la pressione e quindi i
gas essolvono sempre più dal fuso magmatico spingendo
il magma sempre più lungo la frattura di risalita (dicco).
Quando il magma è prossimo alla superficie comincia l’at-
tività stromboliana che, in genere, dura da uno a tre gior-
ni (nei 10 episodi di quest’anno; in questo episodio l’atti-
vità stromboliana è iniziata alle ore 09:30 circa di ieri

[fonte Rosario Basile]) la quale depressurizza ulterior-
mente il fuso magmatico e richiama sempre più la parte
profonda carica di fluidi supercritici. Successivamente
quando la risalita dei predetto fluido supera il punto di
equilibrio i gas disciolti in quantità maggiore di quella con-
sentita per la specifica temperatura e pressione essolvo-
no bruscamente dando inizio all’attività hawaiana (il clas-
sico fontanamento di lava) che ha caratterizzato tutti gli
eventi di quest’anno (12 gennaio, 18 febbraio, 10 aprile,
12 maggio ,9, 19, 25, 30 luglio e 5 e 12 agosto) e quindi
si verifica l’episodio ceneritico. Questa ipotesi potrebbe
giustificare quelle che nel mio libro ho definito eruzioni
discontinue. Mentre quando il magma fuoriesce tranquillo
com’è avvenuto il 7 settembre 2004 ed il 16 luglio 2006 si
verificherebbe quello che io ho definito eruzioni passive,
cioè il magma più differenziato viene spinto da un magma
più primitivo povero di fluidi supercritici. In tal caso l’eru-
zione è tranquilla anche se com’è avvenuto dopo il 13
ottobre del 2006 la risalita ossido di magnesio ha dimo-
strato una rialimentazione di magma profondo condizio-
nando l’andamento eruttivo con un incremento dell’attività
di spattering tale da edificare l’ormai scomparso hornito
del 2006. ph Fratel Alberti, g.c.

Giovanni Tringali

12 agosto: la decima “sinfonia eruttiva” 2011 dell’Etna 

E’ stata presentata in sala Giunta la “Fiera dello Jonio” ed è già in corso in Piazza Indirizzo e Villa

Belvedere fino  al 12 settembre. La “Fiera dello Jonio” dall’ormai conosciutissimo claim “Tra Arte

e Artigianato” propone in  estemporanea stand del commercio, dell’industria, dell’artigianato e

del tempo libero. . La “Fiera dello Jonio”, tra le fiere più antiche e conosciute di Sicilia, si com-

pone di 200 stand dove aziende e artigiani esporranno manufatti di ogni genere e le ultime novità

commerciali. Oltre che tra le più “visitate” – ingresso totalmente gratuito -, la “Fiera dello Jonio”

rappresenta uno dei massimi punti di riferimento isolani nel campo dell’agricoltura, dell’artigia-

nato, del commercio, dell’industria. L’allestimento e l’organizzazione dell’evento, sono realizzati

e  curati  dalla  “Eurofiere  srl  unipersonale”  di   Giusy D’Amico. Durante  le  giornate  espositive,

sono previsti momenti di animazione e estemporanee 

Obiettivo centrato! 
Così l’Amministrazione comunale
e la Fondazione del Carnevale di
Acireale commentano la lunga
kermesse  de “Il più bel Carnevale
di Sicilia d’Estate” che per tutto
agosto ha catalizzato l’attenzione
di migliaia di visitatori e turisti,
anche stranieri. Acireale ha offerto

non solo i colori e le emozioni dei carri in car-
tapesta – comunque piatto forte della due
giorni – ma anche diversi altri appuntamenti
folcloristici e culturali, che hanno arricchito la
preziosa collana montata ad uso e consumo
dei visitatori. Dall’Opra dei Pupi alla Notte
Bianca, dai gruppi folk alle esposizioni dell’ar-
tigianato d’arte, dalle basiliche del barocco ai
musei delle Uniformi e dei Pupi siciliani, dagli
artisti di strada alla musica in piazza, alle bot-
teghe dei dolci, all’area food, al gran balletto di
Cosi e Stefanescu e allo scenografico raduno
velico del Carnevale nello specchio d’acqua
della Timpa. Un contenitore che ha soddisfat-
to ogni palato e che parla di Sicilia al 100 per
100 nell’ agosto, solitamente assai affollato di
turisti d’oltralpe. “E’ stato uno spettacolo mera-
viglioso, di grandi suggestioni che ha coinvol-
to tante parti della Città e decine di migliaia di
persone - commenta il sindaco Nino Garozzo
-. La soddisfazione l’abbiamo letta negli occhi
meravigliati dei tanti turisti stranieri che hanno
affollato Acireale. Anni fa ci inventammo que-
sta manifestazione estiva che oggi è proposta
anche dalle altre grandi città del Carnevale ita-
liano. Siamo anche soddisfatti perché il lungo
week-end ha rappresentato una boccata d’os-
sigeno per l’economia cittadina, partecipe del
grande evento. Inizia adesso la sperimenta-
zione per tenere alta l’attrattiva turistica della
città in tutto il mese di agosto, sia
per le rappresentazioni in carta-
pesta sia per i tanti momenti di
spettacolo che nella Città e nelle
frazioni coloreranno questa esta-
te”.   Sulla stessa lunghezza
d’onda l’assessore al Turismo
Nives Leonardi: “Turisti e visita-
tori non scorderanno facilmente i nostri carri
incastonati tra i monumenti barocchi. Una
emozione unica che si lega alle tante altre
manifestazioni che hanno fatto di Acireale un
unico, grande palcoscenico!” 

Premio

“Aci e Galatea”

Acireale Calcio Addio al Prof.

Raffaele Manzoni
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La Carica dei Cento...
Saranno in “Cento” o
forse più (o forse meno!)
quelli che dovranno sal-
vare il calcio ad Acireale.
Una cordata che fa capo
all’on.le Nicola
D’Agostino  (le elezioni si
avvicinano e la change
del popolo granata è cer-
tamente da giocare!) sta
cercando di assumere
un ruolo centrale per il
futuro del glorioso (una
volta) Acireale 1946.

Ultimamente si è
vissuto di ricordi,
di amarcord, di
delusioni, di sus-
surri e grida (un
intervento sotto
sotto, ma non
tanto sotto, di
Pulvirenti – leggi
C a t a n i a

Calcio)…chiacchiere da
spiaggia o da Bar dello
Sport…I tempi belli, cari
amici, non torneranno più,
almeno quelli della promo-
zione in B, si vivrà di qual-
che momento di entusia-
smo con una squadra che
non riesce più ad…entu-

siasmare come un tempo, non molto lontano. Perché?
Difficile a dirsi. Soldi, ce ne vogliono tanti, soldi ce ne
sono pochi (almeno così dicono soprattutto quelli che
ce li hanno!!!)….Si guarda sempre al miracolo…la sal-
vezza innanzitutto e poi…si vedrà: la solita polvere negli
occhi che ti fa sperare accecandoti. Per intanto gli anni
d’oro dell’Acireale non ritorneranno più, resteranno per
sempre nella memoria dei nostri cuori…per sempre.
Poi, non si sa mai, considerando il successo della gior-
nata granata svoltasi nell’Area Com qualche giorno
addietro. T.C. ph Franco Barbagallo

“Acireale in Musica” Workshop Musicali

Nella suggestiva cornice della cripta di S. Sebastiano di
Acireale, gentilmente concessa dal Decano Mons.
Carlo Chiarenza e gremita oltre ogni limite, si è svolto il
concerto degli allievi più meritevoli dei Master Class dei
Wokshop Musicali “Acireale in Musica” che per 5 giorni
hanno visto all’opera un attento ed impegnato gruppo di
giovani talenti. A guidarli un team di affermati docenti
con un bagaglio artistico e didattico di tutto rispetto,
affermati artisti che non solo hanno al loro attivo innu-
merevoli recitals in tutto il mondo ma che si dedicano
quotidianamente con passione a infondere nei loro gio-
vani allievi l’amore per la musica: gli acesi Patrizia
Patelmo per il canto, grande personalità del palcosceni-
co lirico internazionale, per alcuni giorni tornata nella
“sua” Acireale; Rosario Pavone e Maria Zappalà per il
pianoforte, affermati concertisti e il palermitano Maurizio
Parisi per il flauto dolce, giovane docente nell’unica cat-
tedra in Sicilia. Gli intervenuti hanno elargito sentiti e
prolungati applausi mostrando grande apprezzamento
per le esecuzioni dei giovani artisti. Si sono esibiti:
Francesca Cilurzo, soprano, Marta Lazzaro e Loredana
Megna, mezzosoprani, per il canto; Mirko Grasso, Santi
La Rosa e Claudia Puglisi  per il pianoforte, Giulio
Melluso per il flauto dolce. Come ha sottolineato la
Prof.ssa Vera Pulvirenti, Direttore artistico dei
Workshop e presentatrice della serata ringraziando i

docenti ed esprimendo grande soddisfazione per la riu-
scita dell’iniziativa, questa manifestazione, nata da
acesi per Acireale e fortemente voluta nonostante l’as-
senza di budget, ha voluto essere un tangibile omaggio
ad una città che, pur cosciente del suo retaggio artisti-
co e culturale, è forse inconsapevole di avere un così
gran numero di figli che con la loro arte continuano a
dare risonanza al suo nome nel mondo. Molti di essi
hanno onorato la serata con la loro presenza, fra di loro
anche il M° Erminia Di Mauro attuale Direttore
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di
Catania. ph Fabio Consoli 

IL PALCOSCENICO DELLA VITA
Tra silenzi, parole ed emozioni

Relatore: Dr. Salvo Noè – Psicologo

Docente di psicologia della comunicazione.

Una serata dedicata alla vita ed alle storie che la carat-
terizzano. Come possiamo vivere bene? Quali sono i
comportamenti da evitare per stare in pace con se stes-
si? A queste domande risponderà il Dr. Noè, accompa-
gnato dalla musica del cantautore Gregorio Lui. Tra un
brano e l’altro scopriremo come risvegliare dentro di noi
energie sopite, consapevolezze nuove, attimi di felicità
inaspettata.

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2011 ORE 18.30 

SANTA TECLA TOWER

Via Prov. per Riposto, 57/a

Cine Foto Club
“GALATEA”

Aci S. Antonio - via Spirito Santo, 82

Tel. 095 6784585 - 373 7105353

ACIREALE 3 VANI NUOVI

CON GARAGE € 145.000!!!

L’ASD Aci S. Antonio Calcio
Principale formazione cittadina, parteciperà al prossi-
mo campionato di Promozione, lancia il suo nuovo
progetto sportivo. Società e squadra sono state infatti
rinnovate profondamente per riportare in alto i colori
sociali: il bianco e l’azzurro. In vista dell’avvio della
nuova stagione   i massimi rappresentanti del sodali-
zio, il presidente Nicola D’Amico e Venerando
Marchetti, sono stati ricevuti dal sindaco dott. Pippo
Cutuli. L’incontro, al quale hanno presenziato tra gli
altri anche l’assessore allo Sport Franco Ruggeri e il
vice sindaco Stefano Finocchiaro, si è concluso con la
consegna di una maglia personalizzata al primo citta-
dino santantonese.     “L’Aci S. Antonio negli anni pas-
sati ha vissuto momenti di grande splendore sportivo
–ha commentato il sindaco Cutuli-. I tempi poi sono
purtroppo cambiati. Per questo motivo accogliamo
adesso con particolare piacere ed orgoglio questo
progetto, che mira a rivedere ad alti livelli questi colo-
ri. E’ stata a tal proposito avviata una sinergia che
vede in campo soggetti qualificati e di grande espe-
rienza per un progetto forte che, ci auguriamo, vada in
porto nel migliore dei modi. Il calcio nel nostro territo-
rio è stato sempre molto seguito e sentito; siamo per-
ciò fiduciosi di poter rivedere allo stadio tanti tifosi e

tante famiglie per sostenere l’undici biancazzurro.
Anche per questo motivo è stato scelto di giocare tutte
le partite di sabato, in un giorno cioè che non si
sovrappone agli impegni delle altre formazioni del-
l’hinterland”. Sulle ambizioni e sugli obiettivi della
squadra si è espresso il massimo dirigente: “La squa-
dra lotterà per un campionato all’avanguardia –ha
assicurato il presidente D’Amico- e cercherà anche di
vincerlo. La maggior parte del gruppo di atleti provie-
ne dal Città di Acireale; abbiamo inoltre compiuto
qualche innesto nuovo che rafforza ulteriormente la
rosa. Ricordo su tutti Alessio Ventura, elemento di
sicuro valore che ci dovrebbe assicurare almeno quin-
dici gol a campionato. Siamo fiduciosi e molto carichi
per questa nuova avventura che va ad iniziare”. A
sostenere con particolare entusiasmo tale iniziativa
sportiva è stato l’assessore al ramo, Franco Ruggeri:
“Da ex dirigente dell’Aci S. Antonio Calcio e da attua-
le assessore allo Sport è per me una doppia soddisfa-
zione veder nascere una società con nuove ed impor-
tanti ambizioni. La storia calcistica della società è dav-
vero degna di nota (la squadra ha disputato in passa-
to anche un campionato in Interregionale) e, anche se
la Promozione può intanto andare bene, l’ambizione è
quella di disputare un torneo di vertice per approdare
ad una categoria più importante. L’amministrazione
sostiene pertanto ben volentieri il presidente D’Amico
e il gruppo dell’ex Città di Acireale che ha l’obiettivo di
riportare di nuovo in alto il nome di Aci S. Antonio”.

U.S.

via Aquilia Nuova...

L’assessore all’Ambiente della Città di Acireale,
Gaetano Leonardi, appreso della notizia della copertu-
ra dei manifesti abusivi di via Aquilia Nuova, ha com-
mentato: “Siamo partecipi assieme al sindaco della
azione intrapresa dall’associazione Gruppo Ecologico
Santa Tecla, nello stesso tempo siamo indignati per
come poche persone continuino a sporcare la nostra
Città. Siamo certi di una ancora più costante vigilanza
da parte delle forze dell’ordine, siamo certi pure che gli
acesi continueranno a manifestare il proprio dissenso
verso chi non ha ancora capito che una intera Città è
distante da chi continua a sporcare con manifesti che
offendono non solo i muri dove vengono appiccicati,
ma la dignità di tutti i cittadini perbene”.
Con chi prendersela? I soliti cretini-vandali-delin-
quenti che imperversano in città non meriterebbe-
ro affatto neppure la citazione del fatto…ma è
necessario stigmatizzare, e se possibile, anche
denunciare l’opera vandalica di questi individui
(individui intesi come cosa altamente sporca!) che
deturpano la città. La battaglia, forse qualche volta
viene vinta, si spera tanto di potere vincere anche
la guerra. T.C.

... e via Castiglia Casino

A pochi, pochissimi dice qualcosa, ma probabilmente,
non appena succederà l’ irreparabile (speriamo di no!)
tutti sapranno dove si trova (a S.Tecla) e tutti sapranno
quali sono state le conseguenze. In questa viuzza, per-
corso obbligato per chi si trova a passare dalla frazio-
ne proveniente da Stazzo, oltre al notevole degrado
con il quale viene “custodito” un notevole appezza-
mento di terreno privato, vi si trova un “lampione” del-
l’energia elettrica nelle condizioni pericolose, pericolo-
sissime che vedete fotografato. Solleciti sono stati fatti
a chi di competenza (anche l’assessore Leonardi ha
fatto quello che doveva) ma il “fattaccio” è ancora sul
posto. T.C.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio….

Spiace, spiace molto ripetersi ma la brutta abitudine di
“sparare le bombe” utilizzando il pavimento della
Piazza del Duomo deve finire. Non importa che subito
dopo gli scoppi alcuni si sono messi a lavare il pavi-
mento (che in ogni caso è risultato non perfettamente
pulito, alla fine)…la Piazza, Piazza con la P Maiuscola,

deve restare libera e non utilizzata come sede per piro-
tecnici avvenimenti. Ricordo, a chi di dovere, che la
stessa Piazza era stata “trattata”qualche giorno prima
e fatta ritornare (quasi) splendida. Il sindaco faccia la
voce grossa…nessuno lo condannerà se finalmente
avrà il coraggio di rendere utile un provvedimento del
genere. 

T.C.

Una splendida Mariella Gennarino ha parte-

cipato all’edizione 2011 de “La Venere di Milo” presen-
tando otto sue creazioni con altrettante bellissime
modelle. 

Per la serie…tanto tuonò che piovve!!!

(per gentile concessione della famiglia Nicolosi)
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Due milioni di giovani, lo
scorso mese di agosto, si
sono dati appuntamento a
Madrid, in occasione della
Giornata Mondiale della
Gioventù. Il tema dell’incon-
tro internazionale, “Radicati
e fondati in Cristo, saldi nella
fede”, era tratto da un passo
della lettera di San Paolo ai
Colossesi. È stato davvero
commovente vedere come  tanti giovani, provenienti da
ogni angolo del mondo, in un momento in cui l’Europa
ha bisogno di ritrovare le sue vere radici cristiane, abbia-
no accolto l’invito del Santo Padre, Benedetto XVI, che,
al termine della funzione del 21 agosto, celebrata all’ae-
roporto di “Cuatro Vientos”, li ha esortati con queste
parole: “Portate la conoscenza e l’amore di Cristo in
tutto il mondo”. Li ha invitati, quindi, a farsi testimoni del
Vangelo e del suo messaggio salvifico. Un messaggio
che, dopo più di 2000 anni, tocca ancora i cuori degli
uomini di buona volontà, che nella fede in Cristo hanno
trovato la forza per vincere le proprie debolezze e supe-
rare ogni avversità. Non vi è oggi rock-star, metre-a-
penser, personaggio dello sport o della politica (grazie al
cielo!) che sia in grado di radunare queste folle oceani-
che, desiderose di ascoltare parole vere, parole di vita
eterna. E ciò non è casuale. Non vi è, infatti, ideologia,
per quanto nefasta (nazismo, comunismo, fascismo, lai-
cismo) che possa mettere a tacere la naturale propen-
sione dell’uomo verso il Divino. Anche la gioventù catto-
lica italiana ha risposto con convinzione, nonostante la
nostra società da alcuni anni sia sempre più imbevuta di
una subdola ideologia consumistica che, attraverso un
vero e proprio lavaggio del cervello, cerca di mettere al
primo posto l’avere, il denaro, il successo a tutti i costi,
mortificando la dignità dell’uomo e calpestando i suoi
diritti inviolabili. Se volgiamo lo sguardo in Europa, la
situazione non è migliore. Si assiste, infatti, a preoccu-

panti rigurgiti di folli ideolo-
gie di estrema destra,
xenofobe, razziste, in una
parola – con buona pace
dei suoi fautori – essenzial-
mente anti-cristiane.
Nonostante ciò, teniamo
sempre a mente le parole
profetiche del Beato
Giovanni Paolo II: “Non
abbiate paura! Aprite, anzi,

spalancate le porte a Cristo!”.

NOTA A MARGINE. Sarebbe bene che facessero

tesoro del messaggio della GMG anche i politici, in

special modo quelli che, anche a livello locale, si

dicono e professano “cattolici”. Penso, principal-

mente, a quella corrente acese di “liberi pensatori”

(non saprei come definirli altrimenti, visto il conti-

nuo cambio di casacca), i quali  non hanno ancora

deciso se continuare a fare da stampella alla mag-

gioranza di governo oppure, dovendo però abban-

donare la tanto amata poltrona, impegnarsi per la

rigenerazione politica, sociale e morale della nostra

disastrata società. Sarebbe opportuno che costoro,

oltre a “dirsi” cristiani - come fanno anche coloro

che promuovono petizioni per imporre (sic!) il croci-

fisso nelle aule - si facciano testimoni credibili e

coerenti di quel Crocifisso, che col suo estremo

sacrificio di amore ha salvato l’umanità. Costoro

dovrebbero capire, una buona volta, che la politica

va vissuta essenzialmente come servizio alla comu-

nità, non come vuoto ed auto-referenziale esercizio

di potere, ammantato di retorica e ipocrisia. Loro

compito principale è quello di realizzare il bene

comune non limitarsi a coltivare il proprio egoistico

interesse.
Guido Leonardi

Arrivo a villa “Raddusa Carcaci” di Viagrande e per
prima cosa vengo colpita da un quadro che troneggia e
sembra pigliarsi tutta la scena. E’ il ritratto di Carmelo
Nastasi, opera del maestro Elio Ruffo, che in quest’ope-
ra è riuscito a catturare l’intensità dell’animo del poeta e
l’ha espressa su tela. Non riesco a staccare gli occhi dal
quadro, ma poi le parole intense di Tiziana Iannotta
attraggono la mia attenzione. Parla del poeta Carmelo
Nastasi, ospite di questa serata, e del suo libro “Tutte le
Poesie.” Dopo è la volta di Orazio Caruso che legge la
relazione del prof. Giuseppe Rapisarda, che è assente,
intramezzandola con la lettura in italiano e in francese
dei testi letti dai due giovani attori Lucrezia Paternò
Castello e Carlo Arancio e allietata dall’accompagna-
mento musicale di Francesco Paternò Castello.
Conclude la serata l’intervento efficace del relatore Alfio
Grasso, che dà dei componimenti un’interpretazione ori-
ginale ed incisiva. Sul treno, Chantal, Vigne, Girasole,
Pianura normanna Taizé, Il sole, sono tra i testi più
significativi che sono stati letti. Sono riusciti ad emozio-
narci e a renderci partecipi di un amore immenso. La
poesia di Nastasi è caratterizzata dalla profondità dei
sentimenti, che vengono espressi come in un quadro
denso di colori e sfumature. La possiamo definire poe-
sia cromatica, in cui il colore esprime tutto il mondo inte-
riore dell’artista. L’amore per la vita, con le sue gioie e le
sue tristezze, è il protagonista. La moglie Chantal

Gonfroy è colei che incarna la vita, colei che, con il suo
sorriso, illumina il poeta. Belle e coloratissime le illustra-
zioni del libro, opera della stessa Chantal, che sintetiz-
zano la storia d’amore tra lei e Carmelo. Un folto pub-
blico ha partecipato con emozione a questa serata orga-
nizzata dal Cenacolo culturale “Antonio Aniante” della
Pro loco di Viagrande, il cui presidente Nino Cucinotta
era presente. Splendida la cornice di villa “Raddusa
Carcaci”, impeccabili i padroni di casa, intenso e sen-
suale l’odore dei gelsomini che si spargeva nell’aria.
Incisivi gli interventi del maestro Elio Ruffo, dell’asses-
sore alla cultura del comune di Viagrande dott. Santo
Rapisarda, della prof.ssa Anna Bella, del dott. Alfio Patti
e del prof. Adelfo Paternò Castello. La serata si è con-
clusa lasciandoci nel cuore la dolcezza delle note poeti-
che di Carmelo.

Maria Rita Pennisi

Il Gruppo Folk “Vecchia Jonia”: 

la Sicilia a Cupramontana

Dal 28 al 31 luglio
l’UFI (Unione
Folclorica Italiana),
con la collaborazione
del Gruppo Folk
Massaccio, ha orga-
nizzato il XIV UFIFE-
ST, al quale ha parte-
cipato il Gruppo Folk
“Vecchia Jonia” di
Giarre e Riposto,
come rappresentante
della Sicilia. Il gruppo
folk si è esibito magi-
stralmente prima a
Fabriano e successi-
vamente sul palco di
Cupramontana. La
m a n i f e s t a z i o n e
aveva come obiettivo
principale unire più tradizioni e per questo motivo sono
stati invitati  gruppi provenienti da diverse regioni ita-
liane, dando modo a questi di confrontarsi, sebbene
senza competizione, sul palco di uno dei più bei paesi
in provincia di Ancona. La comunità di Cupramontana
è esplosa in una grande gioia e solarità, quando fra le
vie del paese tutti i gruppi si sono riuniti nel ballare una
tarantella che ha coinvolto tutti i partecipanti. Un pia-
cevole senso di affiatamento è stato vissuto da  chi ha
assistito allo scambio di doni fra i gruppi e alla Santa
Messa. Molto emozionante la serata finale, in cui i sei
gruppi hanno esposto, uno accanto all’altro, lo sten-
dardo e la bandiera di ogni regione: Sicilia, Sardegna,
Calabria, Puglia, Marche, Friuli. Nell’anno del 150° d’u-
nione d’Italia, un evento tanto semplice quanto gioioso,
ha permesso a vari paesi, di tradizioni e ritmi diversi, di
congiungersi in un’unica grande passione comune, il
folclore, con la voglia di raccontare la felicità e l’armo-
nia che solo l’ “insieme” può regalare.

Nhora Caggegi

Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid

Via Lazzaretto

ACIREALE

”Ummiri e sonnira” di Senzio Mazza 

e la rinascita del dialetto letterario
“Ummiri e sònnira”  ovvero
“Ombre e sogni” (Edizioni del
Calatino, 2011)  è il titolo della
più recente  silloge di liriche
dialettali di Senzio Mazza, lin-
guaglossese, laureato in giuri-
sprudenza, trasferitosi a
Firenze nel 1962 portandosi
nel cuore e nella mente la
Sicilia del dopoguerra con la
povertà materiale accompa-
gnata però da autentici valori
umani, che riuscivano a dare
un senso all’esistenza, pur tra
limiti teorici e pratici. L’essersi

allontanato per lavoro dalla Sicilia ha consentito all’au-
tore nelle sue molteplici opere in lingua e in dialetto
(spesso premiate), di osservare il mondo e le tradizioni
con un’ottica sempre attenta ai cambiamenti dei model-
li di vita e una sensibilità notevole nel cogliere “le ten-
sioni interne alla
dimensione quotidia-
na del vivere”, che si
traduce in espressio-
ne poetica suggesti-
va e coinvolgente. In
quest’ultima pubbli-
cazione Mazza,
accanto alle memo-
rie lontane e alle
istanze sociali filtrate
da versi “dolenti”
come nella prece-
dente opera “Crusti
di Sali”,  riserva parti-
colare attenzione alle sue istanze interiori e secondo
Salvatore Di Marco, che ne cura la prefazione, è impe-
gnato “a ricercare – mentre si chiude il primo decennio
di questo nuovo millennio – più efficaci equilibri tra l’in-
terrompere dei richiami della mente e dell’anima con
modulazioni innovative di forme stilistiche e di incisività
espressive”. Il dialetto letterario, secondo Mazza, rie-
sce ad esprimere, ancor meglio della lingua italiana, la
profondità e la “verità” di ogni esperienza umana,
senza formalismi e accademismi, e sarebbe quanto
mai utile che i poeti dialettali delle varie regioni potes-
sero trovare una ribalta più attenta e rispettosa, con
l’aiuto di buone traduzioni a fronte (come in quest’ope-
ra). Tale “visibilità ”costituirebbe un antidoto ai circuiti
dei “soliti noti” , favoriti da operazioni commerciali di
grandi editori. Inoltre, di fronte alla pressione arrogante
della globalizzazione, si riuscirebbe forse a difendere e
soprattutto a lanciare sfide di coraggio e di sentimenti
forti e sinceri. Una certa rinascita del dialetto letterario
sembra profilarsi e Mazza si colloca convintamente su
questa scia.

Giovanni Vecchio  

CARTOLINA D’ESTATE DA GIULIA E LETIZIA

“Tutte le Poesie” di Carmelo Nastasi

Seconda edizione di Poet(n)@
Un pubblico numerosissimo e competente, in cui spic-
cavano i nomi più prestigiosi tra i nostri scrittori e gior-
nalisti, ha accolto la seconda edizione di Poet(n)@ ras-
segna di poesia ideata e realizzata da Maria Rita
Pennisi e Orazio Caruso. Scenario fantastico è stato
come sempre, una villa privata di Fleri sospesa tra
l’Etna e la vallata che scende fino al mare, offerta come
teatro della manifestazione dai generosissimi padroni di
casa, che per amore dell’arte si sono offerti ancora una
volta di mettere a disposizione la loro incantevole dimo-
ra. L’incontro è avvenuto intorno alla piscina, splendido
zaffiro incastonato tra il verde. La serata ha avuto inizio
sulle note al pianoforte di Rita Lanzafame e Maria
Grosso, che, con la loro musica, hanno creato un’ atmo-
sfera magica. La rassegna è stata presentata da Anna
Pavone, che con grande professionalità e garbo, ha
condotto la manifestazione in cui si sono avvicendati i
poeti Maria Attanasio, Giuseppe Condorelli, Angelo
Scandurra, Antonio Di Mauro, Sebastiano Burgaretta,
Josephine Pace, Paolo Lisi, Biagio Guerrera e Anita
Tania Giuga. Poi c’è stato un piacevolissimo intervallo
musicale con il pianista Maurizio La Ferla e la cantante
Roberta Giuffrida e le pianiste Rita Lanzafame e Maria
Grosso. Anna Pavone poi ha presentato il secondo
gruppo di poeti: Renato Pennisi, Carmelo Panebianco,
Rosanna Di Prima, Alfio Privitera, Alessandro Puglia,
Alfio Grasso, Orazio Caruso e Maria Rita Pennisi. La
manifestazione poetica si è conclusa sulle note di
Maurizio La Ferla e la voce di  Roberta Giuffrida. Anna
Pavone ha ringraziato il pubblico, per la numerosa pre-
senza, i padroni di casa e Maria Rita Pennisi e Orazio
Caruso, per aver ideato e organizzato questa rassegna
poetica, che da due anni raduna tanti amanti della poe-
sia. Dopo un breve discorso Maria Rita Pennisi ha chia-
mato accanto a sé Orazio Caruso, per consegnare ai
poeti una plaquette di versi, ricordo della manifestazio-
ne, illustrata da Alessio Grillo. Dopo la consegna rituale
dei fiori, che la gentilissima padrona di casa ha curato
personalmente, un ricchissimo buffet ha offerto a tutti i
presenti la possibilità di un piacevole momento convi-
viale. 

MRP

il sindaco Nino Garozzo ha ricevuto a Palazzo

di Città  il  dottor Orazio D’Anna,  acese,  dallo

scorso luglio questore di Chieti.

ph Fabio Consoli

BENVENUTO!!!
Il  Preside uscente dell’Archimede, prof. Lorenzo
Marotta consegna il volume del 50° della
Statalizzazione del liceo  al nuovo Dirigente
Scolastico dello stesso l Liceo, il prof. Riccardo
Biasco, proveniente dall' Istituto Superiore
"Pantano-Olivetti" di Riposto. Con i più sentiti
ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dal prof.
Marotta a favore della Scuola Acese ci piace
dare, in questa occasione,  il  cordiale benvenu-

to al nuovo titolare dell’importante realtà scola-
stica (nella foto a sx.) e, nel contempo, alla
prof.ssa Maria Novelli che va ad occupare  la
Dirigenza Scolastica della S.M.S. “Paolo Vasta”,
sostituendo il prof. Rosario Musmeci, andato in
pensione.

Con una solenne concelebrazione eucaristica in occa-
sione della festa liturgica della loro Madre Fondatrice
S.Jeanne Jugan le  Piccole  Sorelle  dei  Poveri  di
“Casa Mia” hanno riunito tantissime persone che sono
state liete di avere assistito al rito religioso presieduto,
per l’occasione, da S.E.Mons. Pio Vittorio Vigo seguito
da un rinfresco curato dalle signore che abitualmente
assistono gli ospiti della Casa.

Onde evitare un notevole “dimagrimento” dei nostri
deputati regionali (in attesa di quelli nazionali) è
opportuno cominciare a pensare di indire un refe-
rendum per l’abolizione (e quindi ripristino!) dell’
“insana” proposta sui buoni pasto. Ci dispiace pro-
prio che i nostri rappresentanti comincino a “fare la
fame”non potendo più usufruire dei buoni pasto
dell’Assemblea. Comincino i signori onorevoli
deputati (e non solo loro) a pensare che ad Acireale
“Le piccole Sorelle dei Poveri di Casa Mia” sono a
rischio chiusura. CHIUSURA! Loro si che avrebbero
bisogno dei buoni pasto. T.C.
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LA NOTTE DELLE STELLE 
DEL PREMIO “ACI E GALATEA” 2011

Quattordici volti, quattordici storie, quattordici eccellenze tutte sicilia-
ne, per una sera, le vere stelle della notte di San Lorenzo. Storie di
chi ha portato il nome della sua terra natìa in giro per il mondo, volti
conosciuti o meno, lontani e vicini dalle luci della ribalta, tutte eccel-
lenze ritrovatesi sotto il cielo della barocca Acireale che, tributando
loro il merito che si doveva, li ha proiettati nel firmamento delle arti.
Cala il sipario sull’edizione 2011 del Premio “Aci e Galatea”, il Premio
di Acireale ai Siciliani, andato in scena, come di consueto, lo scorso
10 Agosto nella splendida ed austera cornice della Piazza del Duomo
e curato,come da tradizione, dal Cinefotoclub “Galatea”, il sodalizio
locale retto dal nostro direttore Turi Consoli che da ben 46 si adope-
ra per l’allestimento di quello che è stato ribattezzato, a dovere, come
il Premio dell’intera Città ai suoi conterranei. Musica, spettacolo, l’im-
prenditoria locale e le arti dei premiati a condire la notte delle stelle,
che hanno ricevuto, anche quest’anno dalle mani del direttore artisti-
co Giulio Vasta e dalla splendida  Anna Pavone la statuetta che raffi-
gura il mito di Aci e Galatea. Un parterre davvero ricco ha “condito”
la notte delle stelle con il Premio 2011 consegnato agli attori Angelo
Russo e Marcello Perracchio, rispettivamente i popolari e diverten-
tissimi “Catarella” e “Pasquano” della fiction “Il Commissario
Montalbano”, al comico Massimo Spata, brillante nel saper intratte-
nere la divertita platea con degli skatch davvero esilaranti e alla bel-
lissima Ilenia Maccarrone, attrice di teatro di origine ripostese e co-
protagonista de “L’Uomo di Vetro” di Stefano Incerti. Ancora spetta-
colo, poi, per la consegna del Premio “Aci e Galatea” all’ “Aedo
dell’Etna” Alfio Patti ed alla band al femminile “Gli Angeli di Charlie”,
composta da quattro splendide ragazze catanesi, lanciatesi con
fascino e prestanza nell’esecuzione dal vivo di alcuni brani musicali.
Menzione anche  per il fotoreporter Franco Barbagallo, l’architetto
acese Vera Greco, Sovrintendente ai Beni Culturali di Catania, per il
campione disabile Andrea Marchese, plurimedagliato in diverse
discipline sportive e  per il  Cavaliere del Lavoro Giuseppe Benanti,
affermato industriale nel ramo farmaceutico. Un riconoscimento per
l’imprenditoria locale è stato riconosciuto con il premio consegnato a
Giuseppe Marino, titolare di una nota agenzia di assicurazioni, a
Mario Bevacqua, presidente mondiale della Federazione degli Agenti
di Viaggio, nonché alla Trattoria “La Grotta” di Santa Maria La Scala
e alla Banca Agricola Popolare di Ragusa. Ad impreziosire la serata,
così come vuole il copione da ben tre edizioni della manifestazione,
la consegna del Premio Regia Televisiva “Sebastiano Tosto”, dedica-
to alla memoria del giovane editore scomparso della famiglia di “REI
TV” e vinto dal giovane Antonio Vassallo con il corto “Le Bugie hanno
le gambe corte”, mentre una targa di riconoscimento è stata conse-
gnata ai cineasti Bruno e Fabrizio Urso per il cortometraggio
“Salvatore” e ai giovani pianisti Alexander Toscano e Antonino
Cannavò. A conclusione della serata,  sorrisi, vasti consensi e scro-
scianti applausi  per un appuntamento divenuto ormai fisso nel car-
tellone estivo acese e che anche quest’anno, non ha mancato di far
risplendere di tutto il loro chiarore le stelle siciliane sotto il cielo
barocco e reale del Premio “Aci e Galatea”, per una notte e per sem-
pre il Premio della Città ai Siciliani. Riccardo Anastasi

Il Cine Foto Club “Galatea”

ed il “PREMIO ACI e GALATEA 2011”

ringraziano

I premiati che hanno partecipato al 
“Premio di Acireale ai Siciliani”,

l’on.le Giuseppe Castiglione, 
Presidente della  Provincia Regionale di Catania, 

l’avv.to Nino Garozzo, sindaco della Città di Acireale,
l’ass.re della Provincia Regionale Salvo Licciardello,
l’ass.alla Cultura e al Turismo della Città di Acireale, 

prof.ssa Nives Leonardi,
il dott. Pippo Cutuli, Sindaco di Aci S.Antonio,

la Direz. Generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa,
il col.dott. Alfio Licciardello ed il corpo dei VV.UU.,

le Forze dell’Ordine,
la stilista Mariella Gennarino,

l’amico Nello Catalano,
i presentatori Giulio Vasta ed Anna Pavone,

il cav. Maurizio Massimino, 
l’Ufficio Tecnico della Città di Acireale, 

la stampa e le Tv locali e regionali,
gli artisti, i tecnici e le maestranze,

Toscano Pianoforti, 
gli sponsor,

tutti i funzionari provinciali e comunali
che hanno facilitato l’iter del “Premio”,
la famiglia Tosto,  la REI TV e la MOST,  

gli ospiti che si sono esibiti 
ed hanno partecipato alla manifestazione,

Mario Musmeci, Milla Massimino 
e tutti coloro che hanno contribuito 

alla realizzazione della serata di gala,
il pubblico che ha seguito in diretta 

e sui teleschermi lo spettacolo,
i cittadini di Acireale innamorati del “Premio Aci e Galatea”,

tutti i soci del Cine Foto Club “Galatea” .

Grazie.
Turi Consoli

Foto servizio di Fabio Consoli

PREMIO 

“ACI E GALATEA”

DEDICATO 

ALLA MEMORIA 

DI 

ANGELO STRANO

3° PREMIO REGIA SEBASTIANO TOSTO
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PREMIATI 2011

Cav. Giuseppe Benanti Banca Agricola Popolare 
di Ragusa

Gli Angeli di Charlie

Mario Bevacqua Franco Barbagallo Massimo Spata Trattoria “La Grotta”

Marcello Perracchio Angelo Russo Ilenia Maccarrone

Giuseppe Marino Andrea Marchese Vera Greco Alfio Patti

3° PREMIO REGIA SEBASTIANO TOSTO ACI E GALATEA: GLI EMERGENTI ACI E GALATEA: GLI EMERGENTI

Antonino Cannavò Alexander Toscano
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Grave lutto nel mondo della scherma italiana e dello sport acese in partico-
lare. E' venuto a mancare all'affetto dei suoi cari,  all'età di 94 anni, il
Maestro  Raffaele  Manzoni, padre dell'attuale Presidente del Comitato
Regionale Sicilia e
Presidente del Comitato
Organizzatore dei
Mondiali di Catania 2011,
Sebastiano. Il Maestro
Manzoni, illustre
Caposcuola della scher-
ma italiana, negli oltre
sessant'anni di insegna-
mento ha creato grandi
campioni. Figura fulgida e
grande uomo di cultura è
stato un punto di riferi-
mento sia per gli atleti
stessi, sia per la scuola
magistrale della scherma
azzurra che per il mondo
sportivo in generale. Alla
famiglia Manzoni va il più sincero e sentito sentimento di cordoglio da parte
della proprietà e redazione di Akis e della Presidenza del Cine Foto Club
“Galatea”.Il Maestro era stato insignito nel 2006 del Premio Aci e Galatea
(nella foto di Fabio Consoli)  mentre riceve la statuetta dalla mani del pluri-
campione  Enrico Garozzo. 

Con profondo dispiacere riportiamo la notizia della morte del geom. Mario
Parisi di Aci S.Antonio avvenuta recentemente. La proprietà e la redazione
di Akis si associazione al dolore dei familiari ed in particolare al
Comandante della Polizia Municipale , Antonino Parisi.

Promesse da… marinaio?
Anche se si tratta di un paesino sul mare e le
promesse erano “dedicate” allo stesso, stavol-
ta, e ne diamo pieno merito ai responsabili, le
stesse (promesse) sono state mantenute
anche oltre l’inimmaginabile!  Santa Tecla, ma
ci risulta che anche altre frazioni sono state
attenzionate, è stata ripulita dalla…testa ai
piedi (è un classico modo di dire) con uno spie-
gamento di forze meccaniche e lavorative oltre
ogni dire. Ci si è messa anche la cenere che in
una notte ha ricoperto strade e piazze di uno
strato nero e pericoloso. Ci piace sottolineare
un particolare che rende merito ad un operato-
re ecologico, il signor Carmelo Pennisi: già alle
9 della mattina aveva “spazzato” tutta la piaz-
zetta di Santa Tecla dichiarando, con particola-
re gioia, che “’a genti, stasira, si pò’ gudiri lu spittaculu ‘n santa paci”. Onore
al lavoratore che meriterebbe un encomio da parte del sindaco. 

Il telefonino: un amico o una minaccia per la nostra salute?
Parlare per ore al cellulare è molto più pericoloso che abitare in prossimità di
un’antenna: occorre una campagna d’informazione sul corretto uso dei telefonini
partendo dalle scuole. Nel territorio spuntano come funghi le antenne della telefo-
nia mobile generando allarmismo sociale ed attualmente la problematica delle
emissioni elettromagnetiche è in Acireale alla ribalta della cronaca a causa del-
l’installazione di un’antenna nei pressi di Piazza Dante che ha suscitato perples-
sità negli abitanti dell’intero quartiere. Che l’esposizione ai campi elettromagneti-
ci (CEM), soprattutto se intensa e prolungata, sia nociva alla salute umana è
argomento che nel recente passato fino ai nostri giorni ha suscitato dibattiti e per-
plessità senza tuttavia trovare ancora una risposta precisa da parte delle autorità
sanitarie e degli scienziati. La stampa esprimendosi in termini contraddittori, talo-
ra allarmanti, talora del tutto tranquillizzanti (a seconda chi sponsorizza, o meglio
pilota, l’informazione), ha concorso ad alimentare una diffusa disinformazione
sull’argomento. Per ciò che attiene la problematica a più largo raggio della telefo-
nia mobile è bene precisare che in termini assoluti il maggior numero di telefoni
cellulari si trova negli Stati Uniti (i dati della Cina sono controversi), seguiti da
Giappone, Germania, Italia, Gran Bretagna e Brasile. Ma, se si considerasse
l’Unione Europea un unico “paese” l’Italia sarebbe ampiamente al primo posto,
con più del doppio in totale degli Stati Uniti e anche una diffusione notevolmente
più alta in rapporto alla popolazione. Pur tuttavia nel territorio la ricezione del
segnale è a macchia di leopardo: per esempio sull’Etna con il notevole flusso turi-
stico esistente, paradossalmente, il più delle volte non vi è una sufficiente inten-
sità di campo per cui il malcapitato escursionista rischia di non potere comunica-
re un’eventuale situazione di difficoltà. Essendo ancora incompleti gli studi sugli
effetti delle stazioni radio base (SRB) sulla salute umana, il legislatore italiano ha
adottato il principio della massima cautela ai fine di assicurare la tutela della salu-
te dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a campi elettri-
ci, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della
Costituzione. Tale principio si applica in presenza di un grado elevato d’incertez-
za nei dati scientifici e riflette la necessità di intraprendere iniziative atte a limita-
re un rischio potenzialmente grave per la popolazione, senza dover aspettare il
risultato delle ricerche scientifiche. Infatti, come detto prima, i limiti massimi impo-
sti dalla legge italiana sono i più rigorosi rispetto agli altri paesi europei. Tuttavia,
sembrerebbe che alcune persone affette dalla sindrome di ipersensibilità ambien-
tale, conosciuta come MCS, accusino un sorta di “sensibilità elettromagnetica”
ma si tratta di casi estremamente rari. Per quanto riguarda la telefonia mobile i
risultati, pubblicati da tre gruppi di ricercatori in una quindicina di articoli su auto-
revoli riviste internazionali, hanno evidenziato un incremento statisticamente
significativo del rischio di contrarre tumori alla testa, benigni e maligni, per chi
abusa abitualmente del telefonino. Tuttavia, è bene sottolineare che tali patologie
si sono riscontrate in utilizzatori “perenni” del telefonino. In tali soggetti  è stato
visto che il rischio di tumori è incrementato di circa il 25% rispetto a chi non fa
uso di telefonini. Occorre anche considerare che tale rischio viene evidenziato
con sicurezza solo dopo almeno dieci anni dall’inizio dell’uso dei telefonini mobi-
li perché questo è il “tempo di latenza” dei tumori alla testa, cioè il tempo che
intercorre tra l’induzione del tumore a livello cellulare e la possibilità di diagnosi
medica basata sullo sviluppo della neoplasia. Si spiega così il fatto che un’altra
quindicina di studi finanziati da enti gestori della telefonia mobile, basati su tempi
di latenza inferiori a cinque anni e su soggetti che avevano fatto uso saltuario dei
telefonini, non abbiano trovato alcun aumento di rischio cancerogeno e addirittu-
ra avrebbero evidenziato una riduzione del rischio, cioè un effetto protettivo del-
l’uso dei telefonini per quanto riguarda l’incidenza di tumori alla testa e persino in
altri organi! L’esagerazione data dall’allarme sociale sugli effetti delle antenne è
certamente un fatto negativo che talora può avere pesanti ripercussioni sulle per-
sone che vivono in prossimità delle antenne da molti ritenuti responsabili di tutti i
loro problemi fisici più svariati con deterioramento della loro qualità di vita.
Eppure non dobbiamo dimenticare di esserci evoluti sotto l’influsso del campo
magnetico terrestre che riesce a muovere l’ago metallico della bussola. Sulle
antenne ci sono anche polemiche anche per quanto riguarda l’impatto estetico
sul territorio ma questo è il prezzo che dobbiamo pagare se vogliamo evitare di
imprecare quando di notte restiamo in panne con la nostra auto ed il telefonino
“non prende”. Chi ha una visione negativa dei CEM si riferisce agli studi finanziati
da enti pubblici, chi invece ha interessi a dire che i CEM sono innocui fa riferi-
mento agli studi finanziati dagli enti gestori con lo scopo di tranquillizzare l’opi-
nione pubblica. Ormai è assodato che la possibilità di rischio cancerogeno con-
seguente all’uso abituale e prolungato dei telefonini può causare tumori (astroci-
tomi, neurinomi, melanomi uveali, ecc…)  più frequenti sul lato della testa sul
quale viene appoggiato il telefonino, perché qui è maggiore l’intensità di campo
e sembrerebbe che i soggetti adolescenti siano anche i più vulnerabili.
Evidentemente, il numero di tumori aumenta con il prolungato utilizzo del telefo-
nino e con l’aumentare dell’intensità dei CEM emessi da esso soprattutto quan-
do il segnale della cellula alla quale dovrebbe connettersi è molto basso ed è fre-
quente che tra due fidanzatini la conversazione talora riesce anche a superare i
60 minuti di durata… il telefonino dovrebbe essere utilizzato per comunicare e
non per conversare; questo è meglio farlo di presenza. Qualora il segnale della
stazione radio base è molto debole il nostro cellulare incrementa il proprio segna-
le e di ciò ce ne possiamo accorgere in quando ci sono poche “tacche” sullo
schermo. Sulle antenne non occorre fare allarmismi e vederli come un diabolico
strumento apportatore di disgrazie; non dimentichiamoci che senza di esse il
nostro telefonino sarebbe un oggetto inutile. Il regolamento comunale è impor-
tante; esso dovrebbe evitare eccessivi assembramenti di antenne di vari gestori
nello stesso sito perché i CEM si sommano, dovrebbe altresì valutare gli aspetti
architettonici e paesaggistici che le antenne possono compromettere con un
inopportuno impatto estetico, dovrebbe privilegiare installazioni in zone poco ser-
vite da SRB, dovrebbe incentivare ad utilizzare tecnologie innovative che emet-
tono segnali più bassi senza penalizzare l’efficacia di ricezione ed infine dovreb-
be occuparsi di informare correttamente i cittadini sul corretto utilizzo dei cellula-

ri cominciando fin dalle scuole elementari. Il 9
novembre 2005 l’Istituto Ricerca Medica e
Ambientale (I.R.M.A.) ha effettuato la campagna
“Antenna Sicura” monitorando nel territorio di
Acireale le cinque antenne allora più contestate in
particolar modo due installate a Scillichenti di cui
una in prossimità di una scuola: tutte le misure
non hanno superato i 3.2 V/m e quindi sono state
ben al di sotto del limite di 6 V/m previsto dalla
normativa. Durante il predetto monitoraggio sono
state misurate anche 10 volt/m appoggiando il
sensore ad un cellulare, quindi il problema non
sono le antenne (escludendo l’impatto estetico)
ma il cattivo utilizzo di questo importante stru-
mento di comunicazione che ci segue fedelmente
in ogni momento della nostra giornata e dal quale

non possiamo più farne a meno. Di seguito alcuni consigli per utilizzare il cellu-
lare non solo con le mani ma anche con il cervello.

Decalogo per il corretto utilizzo del telefonino. 
1) Usa il telefono per comunicare e non per conversare. 2) Munisciti dell’apposi-
to auricolare con cavo per aumentare il più possibile la distanza della fonte emit-
tente dall’orecchio. 3) In auto usa sempre il viva voce: oltre ad evitare incidenti
eviterai anche multe. 4) Se possibile evita di telefonare quando il segnale è scar-
so altrimenti il tuo cellulare aumenta la potenza delle emissioni. 5) Se il colloquio
si protrae alterna ogni 5 minuti circa l’orecchio durante la conversazione 6) In
aereo spegni sempre il cellulare o utilizza la modalità “”uso aereo”. In chiesa, al
cinema, a teatro, a scuola, disattiva sempre la suoneria.  7) non tenere il cellula-
re acceso durante la notte sotto il cuscino 8) Quando acquisti un cellulare nuovo
informati sul livello delle sue emissioni. 9) Nei luoghi chiusi se puoi preferisci
comunicare con la rete telefonica fissa dato che all'interno degli edifici il cellula-
re aumenta la sua potenza di emissione.  10) Se sei portatore di pacemaker o
protesi elettroniche non tenere il cellulare nella tasca sinistra della giacca.

Giovanni Tringali, direttore scientifico I.R.M.A. 

FotOttica Consoli dal 1 Settembre 1971 
in Piazza Duomo 37 Acireale

E’ arrivato il momento di dire che siamo “ Grandi “ GRAZIE a VOI siamo
ancora qui, avere 40 anni e non sentirli…. Siamo sempre stati al fianco dei
nostri clienti considerandoli sempre degli amici e creando un rapporto di
fiducia che solo chi si rivolge ad aziende come la nostra al giorno d’oggi
può avere. Nel campo dell ‘ OTTICA e della FOTOGRAFIA abbiamo sem-
pre rincorso tutte le innovazioni che la tecnologia ci ha offerto cercando di
fare il meglio per VOI.  Da 40 anni al servizio degli Acesi e di chi ogni gior-
no ci sceglie per la nostra competenza e professionalità… il tutto iniziò con
un’ idea di nostro Padre Filippo e di nostra Madre Lucia, oggi siamo noi figli
a portare avanti il lavoro da loro iniziato cercando sempre di dare al clien-
te il massimo per soddisfare le sue richieste . 
Il nostro motto è stato da sempre “ IL NOSTRO CUORE Al SERVIZIO DEI
VOSTRI OCCHI “ ma non solo! Lo stile Fotogiornalistico dei nostri reporta-
ge rende le immagini dei vostri matrimoni, battesimi, compleanni, book e di
tutte le occasioni che meritano essere ricordate per sempre, ancora più
belle e spontanee, proprio come Voi desiderate.
Siamo inoltre a Vostra disposizione per la vendita di materiale cine-foto-
grafico, fototessera, ed un vastissimo assortimento Ottico con la compe-
tenza e qualità di sempre, ad esempio chi acquista gli occhiali progressivi
da noi avrà assoluta garanzia di adattamento.
Al centro del nostro lavoro ci siete e ci sarete sempre VOI un immenso
Grazie ancora a tutti, continuate a sceglierci, i nostri prezzi scontati su tutte
le grandi firme e le nostre offerte come quella dell’occhiale da vista com-
pleto a soli 50 € saranno ancora una volta uno stimolo per continuare ad
essere i vostri preferiti !!!

Cosimo Fabio Consoli

RIFLETTORI SU LOREDANA MARINO
Loredana Marino, attrice ma anche cantante e presentatrice, è nata e
vive ad Acireale. Formata nel teatro, è conosciuta, dal grande pubbli-
co, per la sua partecipazione alla soap opera “Agrodolce”, romanzo
popolare ricco di sapori che ci fanno intuire la vita vera sia nei suoi
toni aspri che in quelli dolci.
Come nasce Loredana Marino attrice? Bisogna
andare molto lontano, era un mio sogno sin da pic-
cola, un po’ come tutte le bambine. Il mio desiderio
comincia in un’Acireale di trenta anni fa e in una
famiglia che faceva tutt’altro che spettacolo. Stavo
ore a giocare allo specchio, mi piaceva cantare e
sono riuscita a partecipare alle regionali dello
Zecchino D’oro. Mi appassionava la ginnastica arti-
stica e cominciai ad esercitarmi con quello che
Acireale di allora permetteva. Finito il liceo, cominciai a frequentare la
facoltà di Filosofia a Catania, e dopo quattro anni mi sono laureata.
Durante gli anni dell’università vidi un manifesto che pubblicizzava un corso
di teatro, pensai subito di frequentarlo e così   cominciò la mia straordinaria
avventura con il teatro.
E dopo il corso?  Dopo il corso seppi di un provino allo stabile di Catania,
eravamo centinaia, ma io, caparbia, continuai: fui accettata ed iniziai un
corso di accademia triennale.  Questo provino fu per me illuminante, avevo
ventitré anni e da quel momento ho capito che quella era proprio la mi stra-
da. Da allora la mia vita si volse per il teatro, e mi impegnai a farlo con tutta
l’anima!
Sempre continuando a vivere ad Acireale? Certamente, abitavo in fami-
glia e mi muovevo con l’autobus con grandi sacrifici, anche perché gli orari
dell’autobus erano fissi e gli attori il sabato e la domenica lavorano il dop-
pio. In seguito mi comprai un rudere di auto che mi permetteva tempi meno
lunghi ed estenuanti.
E gli studi universitari? Contemporaneamente studiavo per laurearmi più
in fretta possibile per potermi dedicare, così, completamente al teatro. Per
continuare l’accademia rifiutai, addirittura, una tesi impegnativa.
Frequentare vari corsi di perfezionamento, danza, canto e dizione così diffi-
cile i premimi due anni, sembrava come parlare a rallentatore, proprio come
imparare una nuova lingua.
Chi sono stati i maestri che hanno impresso l’amore per le scene?
In accademia ho avuto come maestro Giuseppe Di Martino, insegnante
severo, temutissimo da noi, ma che sapeva trasmetterci tanto! Ricordo che
teneva tantissimo alla frequenza, guai perdere un lezione, ed io mi guarda-
vo bene dal farne, andai a lezione anche il giorno della mia laurea, nessu-
no lo sapeva, mi chiesero del ritardo ed io dovetti dire la verità: allora fu una
gioia comune e vollero festeggiare lì il mio traguardo. Dopo mi son potuta
dedicare esclusivamente alla mia passione: io ho iniziato proprio dal basso.
Quando arrivò Turi Ferro? Nel 1998, fu una fortuna straordinaria incon-
trarlo, fu un amore artistico e umano che durò fino alla sua morte, nel 2001.
Con lui interpretai tanti ruoli, ma il più importante fu quello di Lia (protagoni-
sta giovane) in “Pensaci Giacomino”, spettacolo di punta che mi portò in giro
per l’Italia. Quando Turi Ferro mi propose il ruolo quasi rischiai l’infarto. Fu
una proposta che sconvolse la mia vita: ero giovane e attrice protagonista
con un “mostro” di bravura come patner, ero felice e avevo paura allo stes-
so tempo.   Mi ritrovai da ragazza di provincia senza libertà, a donna impe-
gnata, senza mai, però, adagiarmi nella situazione, in giro per l’Italia.
Recitavo nei teatri che solo a nominarli mi facevano paura: il “Carcano” di
Milano, il “Della  Corte” di Genova, il “Quirino” di Roma, “La Pergola” di
Firenze, “Il Mercadante” di Napoli. Giovane, in queste realtà, accanto a quel
colosso che ti emozionava ogni sera. Da qui sono stata in giro con diverse
compagnie, con Pippo Patavina ho fatto La Jonasson, La Governante di
Brancati in cui interpretavo “Jana” con la regia di W. Magliaro nel 2004, e
così via. Nel 2007 sono stata in tournee teatrali per tutta l’Italia. Ho fatto il
film “Donne di mafia”. Nel frattempo feci il provino per “Agrodolce”, sono
stata chiamata per altre tre provini e alla fine mi hanno scelta per interpre-
tare il ruolo di Peppa Granata, e fino ad oggi ho lavorato anche con interru-
zioni ed attività teatrali.
Come hai vissuto la soap? Un’esperienza meravigliosa, una recitazione
diversa da quella mia abituale, più interiore, non è come la recitazione in
teatro, qui le emozioni si esplicano più dolcemente.
So che hai fatto qualcosa di diverso. Si, nel 2009 ho pubblicato un liber-
colo “Nati per Fingere” edito da Bonanno, nel quale tratto dell’identità flessi-
bile dell’attore.
Qualche altra passione? Suono il pianoforte e mi diletto a comporre qual-
cosa. Amo più che mai vivere la mia città e nella mia città, questo amore mi
ha sicuramente penalizzata nel mio lavoro, anche se ho sempre lavorato!
Non riesco a pensare la mia vita lontano dai luoghi della mia terra, che mi
hanno visto crescere e mi hanno formato come persona e come artista.
Quando sto fuori per molto tempo, appena arrivo ad Acireale, mi sento come
quando si incontra la persona amata, corro a vedere il mare, la timpa, l’Etna
e ascolto con il piacere di chi torna a casa il mio dialetto.
Mentre parla, insieme ad un po’ di timore, soprattutto iniziale, gli occhi di
Loredana Marino brillano di una profonda passione proprio come quando si
parla di una persona amata. E, dopo la diffidenza iniziale, comincia a parla-
re della sua vita quasi come un fiume, facendo rivivere anche a me quelle
immagini così fortemente impresse nella sua mente di artista.

Mariella Di Mauro
“Voce” di molte edizioni del Premio Aci e Galatea, nel 2000 le viene
consegnata la statuetta del mito del pastorello e della ninfa, come
emergente. Mentre nel 2010 come Premio “Aci e Galatea”. (nella foto
di Fabio Consoli)
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QUANDO  PORRO ESALTAVA LA PLATEA GRANATA……...

Il personaggio che più ci è
rimasto scolpito nel cuore
da quando seguiamo le
vicende dell’Acireale  e che
ha lasciato un segno inde-
lebile nella storia del calcio
acese risponde al nome di
Gigi Porro. Nato a Marnate
( Varese) il  19/ 07 / 1939 e
sposato con la Signora
Maria, Porro  ha  3 figli e
risiede  a  Trieste;   nei tre
campionati disputati ad
Acireale  (dal 67/68 al 69/70) ha dimostrato di essere un uomo dal caratte-
re sereno e  con alto senso di responsabilità; sguardo di un ragazzino ed
un paio di occhietti vispi e allegri che giravano in tutte le direzioni ;   come
atleta è stato uno spettacoloso fantasista ed interno di tecnica eccezionale
che ha esaltato la folla granata con in suoi gol spettacolari: difficilmente
sbagliava un passaggio o una entrata; dovunque ci fosse da mettere una
pezza sia avanti, sia indietro c’era sempre pronto lui che di tacco o di testa
risolveva ogni pericolo con sbalorditiva facilità. La prima sensazione che
abbiamo avuto al momento del contatto telefonico è quella di un uomo un
po’ taciturno e per questo poco avvezzo al dialogo.
-  Buon giorno signor Porro, chiamo da Acireale. Le ricorda qualcosa

della sua vita di calciatore questa città? Capisco che lei ha militato in

grosse società di B e C

Pescara, sei anni, poi Triestina, Bari ancora Pescara ed Ascoli,  ma   anche
Acireale  è stata una tappa significativa della sua carriera, ( ha vinto pure
un campionato dopo aver perso l’anno presedente uno spareggio); impos-
sibile dimenticare quelle stagioni. Provi a ricordare quello che più le è rima-
sto impreso nella memoria.
Pochi sono i ricordi che conservo di Acireale, tra questi la strada in discesa
per andare al campo, una via centrale dove si andava con la squadra al bar,
uno striscione allo stadio con scritto "Dio perdona....Porro no!" ( opera del
sottoscritto n.d.r.) , ma ciò che è rimasto più nella memoria è il calore e la
simpatia della gente.
- La sua carriera di calciatore si è alternata tra la serie  C e la B sino

quando c’è stata una chiamata da Acireale, presidente di allora Grassi

Bertazzi: come mai ha accettato di scendere in serie D?

Fui voluto assolutamente ad Acireale da Vincenzo Marsico che preceden-
temente mi allenava a Pescara, convincendomi  a scendere in D.
- La sua carriera ad Acireale si è interrotta  all’indomani della  salvez-

za  ottenuta  dopo  il  primo  campionato  di  serie  C  ,  destinazione

Castelvetrano: è stata una sua libera scelta o no?

La scelta di Castelvetrano fu pure condizionata dalla chiamata di un alle-
natore di cui però non ricordo il nome.
- Lo sa che lei  ha lasciato in ricordo così profondo  da essere consi-

derato il giocatore che ha più esaltato gli sportivi di ogni tempo?

Il fatto di essere considerato il giocatore che ha più esaltato gli sportivi
acesi mi riempie di orgoglio anche a distanza di tanti anni e fa piacere sape-
re che la gente si ricordi così di me.
- Dove ha vissuto e cosa ha fatto dove aver smesso di giocare? 

Dopo aver smesso di giocare ritornai a Trieste dove avevo lasciato moglie
e figli e lavorai in un negozio di casalinghi con la suocera continuando sem-
pre a giocare fino all'età di 43 anni in seconda categoria per poi finire col
calcio a sette.

- Ma, per caso, è ritornato qualche volta ad Acireale? La informo che

di  recente  sono  stati  ad Acireale  suoi  vecchi  compagni  di  squadra

quali Matteo Simeon ed Angelo Misani, accolti alla grande sia dai tifo-

si acesi che da vecchi compagni di squadra  residente ad Acireale; si

immagina cosa succederebbe se un giorno un certo Gigi Porro fareb-

be una sua apparizione in città? Mai dire mai.

Non sono mai ritornato ad Acireale...
- Chiudiamo questo colloquio chiedendo a Porro cosa si sente di dire

ai  sostenitori  granata  in  un momento  in  cui  il  calcio  acese  vive  un

momento non certo esaltante.

Un grosso in bocca al lupo a tutto l'ambiente non nascondendo un certo
dispiacere sapendo il momento non esaltante della squadra.

Pino Corazzato
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CompuTecnica

Acireale, 4 agosto 2011. Il
Consiglio di Amministrazione
del Credito Siciliano, banca
del Gruppo Credito
Valtellinese, riunitosi in data
odierna sotto la presidenza di
Paolo Scarallo, ha approvato i
risultati relativi al primo seme-
stre 2011, presentati dal
Direttore Generale Saverio
Continella, a sx nella foto, che
evidenziano un risultato eco-
nomico in incremento del 24%
rispetto allo stesso periodo

del 2010, grazie sia alla positiva evoluzione dei proventi operativi che alla
ulteriore riduzione degli oneri di gestione.

La bellissima Rosaria  Patanè ha festeggiato i suoi “primi” diciotto anni ,
attorniata dai felici genitori, parenti e tanti amici, nella splendida location
dell’Holiday Club di Acitrezza. Abbiamo seguito sin da piccola il cammino
della nostra amica, cammino lastricato da continui successi sia scolastici
che familiari. La redazione di Akis, molto vicina alla famiglia Patanè (i famo-
si gelatai di Pozzillo Superiore), formula tantissimi auguri di felice avvenire. 

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

che hanno fatto la storia del calcio granata.

Abbiamo intervistato il prof. Nino Cosentino  Vice Presidente Nazionale
dell’UNC e collaboratore, responsabile presso il centro Altair  per le
attività chinesiologiche adattate e compensative in ambito preventivo
e rieducativo.

La formazione  e l’aggiornamento nelle diverse professioni costituiscono i
mezzi più validi a disposizione dei professionisti che vogliano migliorare le
conoscenze nel proprio campo specifico di lavoro. L’UNC ( Unione
Nazionale Chinesiologi), che rappresenta con il proprio Registro  tutti i lau-
reati in Scienze Motorie e i diplomati ex ISEF, in sinergia con Università, Enti
di formazione ed ora con il centro Altair,   ha stilato un programma di incon-
tri formativi sui più diversi temi inerenti le scienze motorie. Alla base di tale
programma d’interventi sta la consapevolezza che  il movimento non può
essere inteso solo in senso generico, come beneficio psico-fisico o psico-
motorio, bensì con peculiarità molto specifiche. Per tale motivo l’UNC ha
avviato un progetto comprendente una serie di  incontri che mirano a far
conoscere le grandi potenzialità del movimento, che, se somministrato con
tecniche adeguate, riesce ad ottimizzare la funzione di un organo e di un
apparato.  Il primo seminario di studio  si svolgerà presso il centro Altair di
Acireale svilupperà una tematica riguardante la rieducazione della muscola-
tura del pavimento pelvico. Gli esercizi che verranno presentati metteranno
a nudo l’importanza di tale metodica nella prevenzione e rieducazione del-
l’apparato uro-genitale maschile e femminile e nel rafforzamento della capa-
cità da parte di questi muscoli di contenere organi importanti come il retto,
l’intestino, la vescica, la prostata, l’utero.. I muscoli del pavimento pelvico,
infatti,  sono destinati ad indebolirsi con il passare degli anni per svariati
motivi quali:  predisposizione genetica, elevato numero di parti, stipsi, solle-
vamenti di pesi continui e ripetuti, tosse cronica ecc.. Queste condizioni pos-
sono portare a disturbi della normale anatomia e  alla discesa degli organi
pelvici verso il basso, come prolassi dell’utero, della volta vaginale, della
vescica, del retto... Un intervento educativo o rieducativo precoce può aiu-
tare per esempio le donne già alla prima gravidanza riducendo  il rischio di
sviluppare disordini del pavimento pelvico. Si effettua in tal modo una pre-
venzione primaria così  da evitare l’insorgenza in futuro delle patologie su
descritte. Questo primo seminario vuole dimostrare come una attività moto-
ria adeguata, confacente e mirata possa permettere a tutti di sviluppare la
giusta cultura della prevenzione con un basso costo.

Un momento di pausa “fotografico” per alcuni atleti del “Basket Acireale” in
allenamento in una piscina di Santa Tecla in vista della prossima stagione
sportiva. Nella foto piccola il coach Beppe Foti.

Sono certamente nate come fioriere e quindi per “ospitare” qualche pianta
verde o qualche fiore colorato…L’incuria di chi dovrebbe provvedere a
curare ed abbellire la splendida vista del mare di Santa Tecla – ci troviamo
proprio nella piazzetta del borgo marinaro – fa a pugni con le miriadi di cic-
che di sigaretta che “affollano” il vaso di terracotta. L’unica cosa positiva?
L’utilizzo del vaso come “portacenere”, effetto quindi positivo di civiltà da
addossare a  chi non ha buttato la cicca di sigaretta tra gli scogli sottostan-
ti la piazzetta. C’è sempre un lato positivo nelle cose…
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Il ruggito del…coniglio
Il Governo ha varato l’ennesima manovra economica, secon-
do le direttive della BCE, per tentare di evitare il default
dell’Italia ed in questi giorni il Parlamento si appresta alla defi-
nitiva approvazione.  Noi italiani dovremmo ringraziare la
BCE ed il Governatore della Banca d’Italia Draghi, per aver dato una scossa ad
un Governo pavido, confuso e incapace di governare. Adesso dobbiamo solo
sperare che durante il passaggio parlamentare, con la scusa di modifiche miglio-
rative, la manovra non sia italicamente resa inutile, trasformandosi nell’ennesi-
mo “magna magna”. Alcune misure annunciate dal Governo appaiono parzial-
mente condivisibili: la riduzione delle province; la soppressione di piccoli comu-
ni; il dimezzamento dei consiglieri regionali, provinciali e comunali (vedremo se
sarà approvata la legge costituzionale per la riduzione dei parlamentari); l’au-
mento al 20% della tassazione sulle rendite finanziarie con esclusione dei titoli
di stato, il contributo di solidarietà per i redditi più alti. Una certa delusione si per-
cepisce per le misure che tendono a rendere ancora più flessibile il lavoro. Si
finge di non sapere che una simile riforma darebbe ai datori di lavoro, che già
assumono “in nero” e sfruttano i lavoratori in violazione di ogni regola, la possi-
bilità di “precarizzare” anche coloro che sono assunti in maniera regolare a
tempo indeterminato. Ma… cosa dicono gli imprenditori? “Non c’è domanda,
non ci sono incassi, non riusciamo a pagare i dipendenti, le regole del lavoro

sono troppo rigide, se non facessimo così, potremmo chiu-
dere i battenti”. Intanto, in questo periodo, strutture ricetti-
ve; lidi balneari; ristoranti e porti turistici, sono strapieni ma
i lavoratori continuano ad essere regolarmente sfruttati
senza che nessuno intervenga, mentre gli imprenditori
(forse sarebbe meglio tornare al termine “i padroni”), che
dichiarano redditi ridicoli, vanno in giro con grosse fuorise-
rie e yacht acquistati come mezzi aziendali. Anche sulle
pensioni si paventa l’ennesima riforma, come se andare in
pensione a 65 anni non fosse sufficiente. Il problema non è

l’età pensionabile che oramai nel giro di un paio d’anni sarà per tutti di 65 anni,
bensì il sistema utilizzato. Per quale motivo il sistema contributivo previsto dalla
riforma DINI non è stato applicato (fatte salve le contribuzioni versate fino al 31
dicembre 1995) sin dall’1 gennaio 1996, a tutti i lavoratori ed a tutti coloro che
attingono ai vari sistemi previdenziali (dipendenti, liberi professionisti, funziona-
ri dello stato, magistrati, amministratori pubblici e in primis ai parlamentari)?
Ebbene, credo sia ora di provvedere in tale direzione, adeguando, da adesso,
tutti i trattamenti pensionistici erogati e da erogare, per dare un equilibrio di
lungo periodo al sistema e garantire un maggiore equilibrio intergenerazionale,
evitando che (cito il Prof. Mario Baldassarri) l’importo della pensione di chi ha
cominciato a lavorare dopo il 1995 sarà del 33 – 34% dell’ultimo stipendio.
Ammettiamolo, in occasione della manovra il Governo ha emesso il ” ruggito del
coniglio”. Non si può nascondere la delusione per l’occasione perduta delle rifor-
me strutturali che ci avrebbero permesso di conseguire agevolmente il pareggio
di bilancio: l’abolizione di tutte le province come enti burocratici con l’attribuzio-
ne di gran parte delle funzioni alle regioni e di altre alla conferenza dei Sindaci
della provincia, intesa come ambito territoriale; la soppressione delle comunità
montane e delle circoscrizioni comunali; la fusione dei comuni con meno di 5000
abitanti fino al raggiungimento della soglia di 15000 abitanti; adeguamento delle
indennità dei parlamentari alla media ponderata rispetto al PIL delle indennità
dei corrispondenti Organi dei paesi membri dell'Unione europea; la restituzione
ai sindaci, ad oggi gli unici legittimati dall’investitura popolare, della gestione e
della responsabilità di tutti i servizi in ambito comunale e conseguente soppres-
sione di tutti gli organismi di gestione creati dalla politica per “sistemare i trom-
bati”; la previsione del finanziamento pubblico ai partiti, rapportando l’importo
alla media ponderata rispetto al PIL di tutti i Paesi dell'Unione europea, al nume-
ro di voti ottenuti e alla durata della legislatura; previsione di un tetto massimo
per i costi della propaganda elettorale per singolo candidato, in modo da rende-
re equa la competizione elettorale e impedire l’insudiciamento delle città; aboli-
zione dei contributi a tutti i giornali, anche a quelli di partito; creazione della
Polizia dello Stato, struttura ad ordinamento speciale, militarmente organizzata,
all’interno della quale, la Polizia di Stato, i Carabinieri (che non possono essere
anche la 4° forza armata), la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e il
Corpo forestale dello Stato possano operare alle dipendenze del Ministero
dell’Interno con un'unica guida e con organismi di gestione unificati, eliminando
la duplicazione e la sovrapposizione delle articolazioni; previsione di un'unica
polizia del mare da individuare nella Capitaneria di Porto; previsione dell’impie-
go delle polizie locali nei territori comunali per l’esclusivo controllo della viabilità
e della sicurezza della circolazione stradale; riforma elettorale che ricalchi il
sistema elettorale dei comuni con più di 15000 abitanti, con la previsione aggiun-
tiva di uno sbarramento ai partiti del 5% su base nazionale; ripristino del reato
di falso in bilancio con la previsione di una congrua sanzione principale di carat-
tere pecuniario e della sanzione accessoria del commissariamento dell'attività
imprenditoriale.  Non può essere sottaciuto che in questo momento di grave
crisi, anche l’opposizione parlamentare ha suggerito interessanti riforme. Si ha
la speranza che se ne tenga conto durante il dibattito parlamentare: la tassazio-
ne dei capitali rientrati in Italia con lo scudo fiscale (anche se credo non ci sia un
reale interesse del Silvio nazionale nel voler tassare i suoi ricchi amici); la trac-
ciabilità dei pagamenti superiori a 1.000 euro; l’obbligo di tenere l’elenco clienti-
fornitori; la descrizione del patrimonio nella dichiarazione dei redditi (sarebbe
auspicabile la sanzione della confisca dei beni non dichiarati); la liberalizzazio-
ne dell’iscrizione agli Ordini professionali di coloro che abbiano conseguito il pre-
visto titolo di studio e l’abolizione degli esami d’abilitazione per l’esercizio della
professione; la liberalizzazione dei farmaci, della filiera petrolifera, della RC
auto, della portabilità dei conti correnti, dei mutui e dei servizi bancari, dei servi-
zi pubblici locali nel rispetto dei principi di universalità e accessibilità. Infine, ma
non in ordine d’importanza, è assolutamente necessaria una riforma del sistema
fiscale che preveda la possibilità di portare in detrazione sulla dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche, una grossa percentuale degli importi relativi agli
acquisti dei beni di prima necessità e di largo consumo (come gli alimentari, l’ab-
bigliamento, le parcelle rilasciate da professionisti iscritti agli Ordini professiona-
li, le spese per l’istruzione ecc.), previamente inseriti in un apposito paniere dal
quale devono essere esclusi solo i beni di lusso o voluttuari. Tale possibilità ren-
derebbe conveniente per il consumatore pretendere sempre lo scontrino, la rice-
vuta fiscale o la fattura, innescando un meccanismo virtuoso all’interno del quale
anche l’esercente avrà interesse a richiedere la fattura ai propri fornitori e così
via. Il fenomeno dell’evasione fiscale verrebbe in larga parte meno grazie alla
rivalità d’interessi tra gli operatori del mercato, cosicché l’attività antievasione
potrebbe essere concentrata sulle attività illecite dei grandi gruppi finanziari (ma
tali lobby hanno interesse alla riforma?) che spesso sono stati causa di crisi più
o meno gravi e che non  mi risulta abbiano mai concretamente pagato.
Qualcuno, certamente in malafede, potrebbe affermare che così si creerebbe
una dittatura fiscale, un’insopportabile ed illiberale clima di reciproco controllo.
Io non credo! Si tratta di capire, di decidere cos’è nella nostra cultura, cos’è per
noi cittadini l’evasione fiscale. Essa deve essere considerata un atto ripugnante
che danneggia la capacità dello Stato di ridistribuire e di assicurare l’esercizio
delle funzioni essenziali in favore di tutti i cittadini, minacciandone la stessa esi-
stenza, oppure un simpatico stratagemma posto in essere da furbastri, simpati-
che canaglie che ci costringono a pagare tasse oramai insostenibili ma merita-
no tutta la nostra comprensione e simpatia? Io credo che le persone oneste, le
persone rette, non avranno difficoltà nel qualificare il fenomeno in questione.
Appare lapalissiano che, in ogni caso, le minori uscite e le maggiori entrate
dovranno essere destinate, almeno per il 60%, nei prossimi 10/20 anni, all’ab-
battimento (come farebbe un buon padre di famiglia), senza se e senza ma, del
debito pubblico, vera spada di Damocle sul nostro futuro e per la restante parte,
agli investimenti per l’ammodernamento della rete infrastrutturale dello Stato, il
che innescherebbe il c.d. effetto moltiplicatore, in base al quale, per ogni nuova
risorsa investita, l'effetto positivo sull'economia é maggiore del profitto creato.
Quando viene speso del denaro, solitamente, chi lo riceve ne spende una parte
e ne risparmia l'altra. Mettiamo il caso che l'ottanta per cento sia speso ed il venti
risparmiato. In questo modo ci saranno ottanta unità di nuovo denaro nell'eco-
nomia che, da chi le riceverà, verranno spese per l'ottanta per cento e rispar-
miate per il venti. Questo processo continua finché la somma di denaro immes-
sa nell'economia supera da quattro a otto volte l'investimento iniziale. E’ neces-
sario che i governanti(?) tengano ben presente che la grave crisi che stiamo
vivendo può essere una straordinaria opportunità per ripristinare la primazia
della politica (della buona politica) rispetto al potere economico-finanziario di
lobby che perseguono interessi particolari in pregiudizio dell’interesse collettivo.
Il problema è stabilire se la politica saprà o vorrà affermare il suo primato per
curare l’interesse pubblico o sancirà definitivamente la sua sottomissione al
potere economico, quindi la sua inutilità.                         Gioacchino Lunetto

Piange il Gippone
Hanno quattro ruote motrici, carrozzerie clamorose;
i loro pneumatici mostruosi addentano vie principali
e stradine solitarie, i loro scappamenti inquinano
gelaterie e pizzerie alla moda. Ci assediano ovun-
que. Li chiamano FUORISTRADA, ma il termine è
improprio poiché battono tutte le strade fuorché
quelle “fuori”. Ce li troviamo in ogni dove, sui mar-
ciapiedi e negli androni dei palazzi: bastano due di
essi in doppia fila per bloccare una via.
Il GIPPONE nippo-americano da 6000 cc. è ormai

diventato lo status symbol preferito dai “neo sazi” e dai loro figli. Li vediamo
questi figli al volante del loro “mostro”, abbronzatura al quarzo, camicia riga-
ta color pastello aperta sul petto, spocchia accigliata. E chi sono i loro
padri? E’ meglio sorvolare! Sia gli uni che gli altri, normalmente irreprensi-
bili come gentlemen a 18 carati, appena siedono alla guida della loro Toyota
diventano di colpo fastidiosi, vistosi e rumorosi e dall’alto della loro posta-
zione assumono l’autorità di tanti padreterni, con licenza di poter fare “la
qualsiasi”: parcheggiare in quarta fila, sorpassare a destra, arrotare chi resi-
ste al loro passaggio. Questi i prototipi di coloro che, ormai in fitta schiera,
si sono fatti travolgere dalla febbre del consumismo sfrenato. Essi dimo-
strano in maniera eclatante la veridicità di quella antica massima che sag-
giamente recita: “Se volete sapere cosa Dio pensi dei soldi, basta che guar-
diate a chi li dà!”. Sin dal loro apparire, ho avuto la percezione istintiva che
tali Gipponi da “Camel Trophy” non fossero al giusto posto, che ci “scodin-
zolassero” intorno sol perché obbligati a farlo, né più né meno come dei
cavalli selvaggi forzati a vivere fra le mura di un appartamento. Tale sensa-
zione è diventata certezza dopo che (non visto) mi sono trovato ad ascolta-
re (non volendo) un “colloquio” fra due fuoristrada in sosta presso un par-
cheggio del centro.
Che struggimento
sentire le loro
“espressioni” piene di
voglia di fuggire per
gli impervi sentieri
montani, le strade
polverose di campa-
gna; che tristezza il
loro rimpianto dei
fiumi non guadati,
degli assolati deserti
mai attraversati, del
genuino fango argillo-
so delle valli e del
dolce, sconosciuto
profumo della terra
appena arata! Vi con-
fesso che ho udito “parole” da far accapponare la pelle, rese più veritiere da
copiose lacrime gocciolanti dai caldi radiatori. Un velo di mestizia adom-
brava i grandi “occhioni” anabbaglianti mentre rinnovellavano l’infausta
sorte che li vedeva costretti, agghindati come damerini, a fare vita cittadina,
per assecondare la tronfiezza e la megalomania dei loro padroni.  Non c’è
proprio limite alla malvagità umana ! ! ! Dante, che fu piuttosto sbrigativo nel
sistemare la gente fra l’Inferno, il Paradiso e, nei casi dubbi, il Purgatorio,
sono sicuro che oggi non avrebbe alcuna esitazione nell’assegnare il giusto
posto a chi impunemente infligge tali sofferenze a così “fragili creature”. E
allora, raccogliamo il loro grido di dolore, facciamolo nostro: SALVIAMO I
GIPPONI! Ci siamo mobilitati per i panda cinesi, gli orsi polari, le beccacci-
ne del Peloponneso e per i vermi solitari di Passopisciaro! Mi sembra giu-
sto allora dare il via alla LOTTA PER LA LIBERAZIONE DEI FUORISTRA-
DA!
E’ una giusta causa che il mondo civile deve sostenere fortemente!

Parola di Sherpa.
Ops. E se, dati i grandi appetiti emergenti, 

qualcuno iniziasse la moda di scorrazzare sui TIR?

OGNI TANTO 

E’ GIUSTO FARE “MEA CULPA”…
Non si respirava da tanto l’aria frizzante ed
allegra, colorate dei colori dell’estate, nella
nostra Città.  Grande merito va dato al cal-
derone di iniziative che hanno richiamato
un numero al di sopra di ogni rosea aspet-
tativa di turisti, visitatori, acesi, semplici
curiosi e appassionati che forse non hanno
fatto in tempo a comprendere che uno
spettacolo (nello spettacolo) simile sia

durato davvero troppo poco. Il tempo di Agosto, caldo ed afoso, ma pur
sempre breve, filato via al ritmo di esibizioni, sagre, concerti, spettacoli di
piazza, balli ed atmosfere festose.  I colori, lo spettacolo coinvolgente dei

carri di cartapesta, le esibizioni dei giganti di cartapesta ( ah, se qualcuno
si decidesse davvero a renderli il traino di un intera economia vedremmo
come Acireale ritornerebbe sulla bocca di tutti!!!!....) che per un mese inte-

ro e con diverse, curate, ed apprezzate
alternanze, hanno contemplato tanti nasi
rivolti all’insù ad ammirare i mascheroni
coloratissimi e somigliantissimi ai perso-
naggi della politica e dell’attualità nazio-
nale ed internazionale muoversi al suono
di eleganti e ricercate combinazioni musi-
cali. Azzeccata anche la location in cui
per ben 4 settimane i carri hanno stazio-
nato, in mostra permanente, “ricevendo”
un numero davvero incalcolabile di flash
e video: piazza Duomo e piazza Indirizzo,
a volere esaltare la tradizione di due luo-
ghi da sempre cuore del circuito del “Piu
Bel Carnevale di Sicilia”. Anche d’estate.
E poi le sagre, le botteghe artigiane, gli
spettacoli in piazza, notte bianca (diciamo
biancastra, suvvia…), senza dimenticare

le spiagge, il mare azzurro delle nostre frazioni, i giochi, i divertimenti del-
l’estate acese, i sapori ed i profumi della riviera dei limoni. Tutto davvero
bello ed impa-
r e g g i a b i l e .
I n v i d i a b i l e …
risultato?...Mi sa
che devo fare
“mea culpa” per
quanto espresso
in precedenza
alla vigilia del
mese di Agosto
sulla buona riu-
scita dell’estate
acese…Perché?
beh…siccome i
fatti mi hanno
dato pubblica-
mente torto, se volete sapere il motivo del mio mea culpa, beh, andatevi a
rispogliare il numero passato di Akis…è meglio.

Il Grillo Parlante

Farmacia Cipriani Acireale

C.so Umberto 130 

POLISPORTIVA POZZILLO
L'undicesima edizione del torneo internazionale di palllanuoto maschile "24
giugno 2000" ha avuto luogo  nella piscina delle Terme di Acireale. Alla mani-
festazione, organizzata dalla Polisportiva Pozzillo per ricordare quattro suoi

atleti scomparsi prematuramente, hanno partecipato le rappresentative
nazionali "under 18" di Croazia, Francia, Grecia, Montenegro, Serbia,
Spagna, Stati Uniti e Italia. Vincitore del Torneo la rappresentativa della
Croazia.ph Fabio Consoli




