MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2009

LA SICILIA

CATANIA. CALENDARIO .33
IL SOLE: sorge alle 7,32 e tramonta alle
17,43.
LA LUNA: sorge alle 18,48 e tramonta alle
7,43.
PREVISIONI DEL TEMPO: cielo nuvoloso,
temperature in ribasso.
IL SANTO: Santa Scolastica. Monaca del VI
secolo. Era sorella di S. Benedetto. Nacque nel
480 a Norcia e giovanissima si consacrò a Dio.
A Cassino ebbe il monastero gemello a quello
del fratello e si vedevano solo una volta
all’anno, a metà strada.
FARMACIE APERTE ANCHE DALLE 13

ALLE 16: via Garibaldi, 376; via S. G. Battista
8; via Vagliasindi 25; v.le Libertà 57; v.le
Bummacaro 6, via A. Diaz 17.
FARMACIE NOTTURNE: via Del Bosco,
282; via F. Crispi, 195; via C. Colombo, 25; via
Etnea, 400; via Etnea, 274; via G.D’Annunzio,
43; via Vitt. Emanuele, 54; c.so Italia, 111; via
S. G. Battista, 8, S. G. Galermo; via Galermo,
308; via Pacinotti, 104; via Cesare Beccaria,
79; via Vitt. Emanuele, 631; vill. S. Agata, zona
A 26; via A. Diaz, 17.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
APERTI (7-13 E 15-19,30): Sp, piazza

Galatea • Ip, via Vincenzo Giuffrida,156 •
Tamoil, piazza Duca di Camastra • Agip,
piazza Spirito Santo • Agip, piazza dei Miracoli
• Agip, viale Vittorio Veneto • Q8, viale Ulisse
• Erg, viale Mario Rapisardi 395 • Esso, S.S.
114 c.da Villalegra • Esso, via Messina 684 •
Esso, via Del Bosco - S.P. per Zafferana • Esso,
piazza S. Cristoforo • Esso, via Passo Gravina,
279 • Sp, corso Indipendenza • Indip., via
Palermo 628 • Indip., via Acquicella Porto •
Sp, via Domenico Tempio • Erg, via Pietra
dell’Ova 190/A • Agip, via Duca degli Abruzzi
64 • Agip, via Galermo, 260 • Ip, piazza

Palestro • Agip, piazza Cavour • Q8, via
Eleonora D’Angiò - ang. via Milo • Erg,
piazza Eroi d’Ungheria • Erg, viale Lorenzo
Bolano • Q8, via Imbriani - ang. via della
Carvana; Agip, piazza Manganelli • Agip, via
Cesare Beccaria • Agip, viale Felice Fontana
10 • Agip, viale Kennedy 4 • Agip, largo
Badiella • Agip, via Messina 650 • Q8 via V.
Casagrandi 2 • Agip, piazza A. Lincoln • Agip
viale Marco Polo • Esso, via S.G. La Rena 22 •
Esso, corso Indipendenza 260 • Esso, viale O.
da Pordenone 42 • Esso, viale M. Rapisardi
356 • Esso, largo Pascoli • Indip., largo

Oggi la «Giornata del ricordo»
per le vittime delle Foibe

Scambio culturale con gli studenti russi di Tula

Oggi alle 10,15 in piazza Università avrà
luogo la cerimonia della "Giornata del
Ricordo", in memoria delle vittime delle Foibe, promossa dal Comune con il
coordinamento dell’associazione culturale "La Contea". L’intento è conservare e rinnovare la memoria della tragedia
degli italiani e di tutte le vittime delle
Foibe e della più complessa vicenda del
confine orientale nel secondo Dopoguerra. Verrà deposta una corona d’alloro vicino alla lapide che ricorda il centenario dell’unità d’Italia, alla presenza
delle autorità civili e militari cittadine.
Subito dopo cerimonia commemorativa, nell’atrio di Palazzo degli Elefanti,
nel corso della quale sarà consegnato il
premio "Io Ricordo", istituito dall’associazione "La Contea". «La breve cerimonia ufficiale - aggiunge Puccio La Rosa intende onorare la memoria delle migliaia di vittime delle Foibe e degli oltre
300mila Italiani costretti all’esodo all’indomani della fine della seconda guerra
mondiale, solo perché Italiani. Alla cerimonia commemorativa in programma
è prevista la partecipazione, oltre che
delle istituzioni, di picchetti d’onore di
forze armate e forze dell’ordine e di
rappresentanze delle associazioni d’arma e di studenti delle scuole elementari, medie e superiori della città».
Il «Comitato 10 febbraio» di Alleanza
Universitaria incontrerà alle 10 al Comune i rappresentanti istituzionali. Alle 13 mostra fotografica in piazza Università e alle 18 fiaccolata da piazza Stesicoro al Comune, dove verrà deposto
un fiocco tricolore.

E’ in corso da alcuni giorni lo scambio
culturale tra gli studenti dell’istituto
«Lombardo Radice» e i ragazzi del Gymnasium 30 di Tula, in Russia, che, accompagnati dai prof. Alexander Brus e
Natalia Skortsova, hanno avuto l’occasione di ammirare la festa di S. Agata e assaggiare i piatti tipici. Gli studenti russi
hanno visitato il centro storico di Catania, Siracusa, Taormina e vissuto l’emozione di un’escursione sull’Etna. Inoltre,
hanno trascorso delle ore di lezione in
classe, mettendo a confronto i diversi sistemi educativi. Il tutto in un clima molto amichevole e rispettoso degli usi e
costumi di Italia e Russia.
Così gli studenti del «Lombardo Radice» hanno ricambiato l’ospitalità ricevuta a gennaio, quando, accompagnati
dalle prof.sse Carmela Arena e Rosi Sesto,
si sono recati a Tula.

studenti e i docenti hanno svolto attività
didattica e ricreativa in lingua francese
(lingua veicolare del progetto). Nel corso
del soggiorno è stata inoltre visitata la
città di Mosca e il Dominio di Tolstoi.

CIRCOLO «CITTÀ AMICA» PER APRIRE IL CONFRONTO TRA CATANESI E POLITICA
Si è costituito a Catania il circolo «Città Amica» su iniziativa del movimento politico La Destra-Alleanza siciliana. Ad
inaugurare la sede, in via Toselli, sono stati l’on. Gino Ioppolo, segretario regionale del partito, e l’assessore provinciale
Giovanni Ciampi. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato i consiglieri comunali Gemma Lo Presti e Manfredi
Zammataro, i consiglieri circoscrizionali Maurizio Di Salvatore e Gaio Sanfilippo, oltre che numerosi attivisti e candidati nelle
liste di Nello Musumeci nelle scorse elezioni amministrative, sono state illustrate le iniziative che il circolo attiverà fin dalla
prossima settimana. Nella sede troverà posto un patronato nel quale sarà possibile ricevere assistenza fiscale e legale, ma
settimanalmente si terranno assemblee di confronto con i cittadini sui principali problemi della città. «Il nostro compito –
hanno detto i promotori – è creare un collegamento stretto tra la gente e gli amministratori, senza dimenticare che esistono
alcuni grandi temi, dallo stato delle periferie al piano regolatore generale, passando per il bilancio e la gestione del
patrimonio, che meritano un approfondimento e il coinvolgimento della città nelle principali scelte che dovranno essere
assunte dal Comune. Catania «Città Amica» diventerà l’occasione per aprire le porte della politica al confronto con la città».
Nel corso della prima assemblea saranno costituiti i comitati di lavoro tematici e sarà varato il calendario delle iniziative da
promuovere nei quartieri disagiati di Catania.

SI PRESENTANO I PROGETTI DEL «GRID COMPUTING»

Anche l’informatica viaggia ad alta velocità
Catania capitale dell’alta velocità informatica. Da oggi e fino a giovedì, nell’aula magna del Dipartimento di Fisica e
Astronomia, saranno illustrati i risultati
dei progetti che dal 2000 a ora hanno
portato alla creazione della "Grid" (griglia, ndr) siciliana e allo sviluppo di quella nazionale. Il Grid Computing è la tecnologia con cui decine di supercomputer
collegati tra loro costituiscono un’infrastruttura capace di una potenza di calcolo e uno spazio di accumulo dati pressoché illimitato. Ciò permette a ricercato-

PIAZZA FALCONE
Anche la comunità romena
ha festeggiato Sant’Agata
Non poteva bastare la chiesetta di piazza Giovanni Falcone per accogliere la
folla di romeni convenuti da ogni parte della Sicilia e dell’Italia meridionale
per festeggiare la nostra S. Agata, titolare della parrocchia affidata alle cure
pastorali di padre Valentin Dimitru,
nel 2° anniversario di erezione da parte del Patriarcato Ortodosso di Romania. I fedeli ortodossi sono stati ospitati nella parrocchiale "SS. Crocifisso della buona Morte" dove nella tarda mattinata mons. Siluan Span, vescovo della diocesi ortodossa romena per l’Italia,
ha presieduto la Divina Liturgia di S.
Giovanni Grisostomo, con la partecipazione di mons. Dometian, metropolita
di Vidin; dell’arcivescovo Ghenodios,
segretario del Santo Sinodo del patriarcato Ortodosso di Alessandria d’Egitto; di numerosi sacerdoti e laici delle comunità romene del Meridione d’Italia, del diacono Ivan Ivanov e del Coro patriarcale di Bucarest, alla presenza del canonico Antonino De Maria,
promotore dell’Opera "Santi Cirillo e
Metodio - Giovanni Paolo II" e docente nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose "S. Luca" e del senatore romeno
Viorel Badea. Al tramonto si è snodata
una processione di cristiani romeni,
guidata dal clero ortodosso, verso la
cattedrale per riportare la reliquia della Mammella di S. Agata, che per tutta
la giornata era stata esposta alla venerazione della comunità romena.

ri, imprese e industrie connesse alla "griglia" di effettuare esperimenti e simulazioni, impensabili con normali computer. Le applicazioni sono innumerevoli e
spaziano dalla medicina all’astrofisica, fino all’ingegneria meccanica. «In Sicilia–
spiega Roberto Barbera, presidente del
comitato tecnico scientifico del consorzio Cometa – abbiamo una delle reti più
avanzate nel panorama internazionale».
Alla conferenza di oggi saranno presentati i risultati dei progetti Cresco, Cybersar, Pi2s2 e Scope, con cui sono state

L’arte marionettistica dei pupari antichi al Rotaract
Capitanati da Nino Amico, bisnipote di Gaetano Crimi , il puparo che per primo
portò a Catania l’Opera dei pupi, ben cinque rampolli di famiglie di pupari catanesi : Michele Insanguine, figlio del puparo-attore Nino, Saretto Napoli figlio del puparo Natale, Gino Foti Laudani, nipote dei pupari di via Plaja, Gianni Sineri figlio del
compianto attore Ciccino e discendente del puparo Sebastiano Russo, sono stati invitati ad un “caminetto” del Rotaract di Catania dalla presidente Isabella Basile e
dal Generale Salvatore D’Antona presidente della Commissione Rotary, a svolgere una conferenza sull’arte marionettistica degli antichi pupari siciliani.
L”Opra”, come ha anzitutto chiarito Nino Amico, fu teatro polare assai diffuso
a Catania a partire dal 1835, fino agli anni Cinquanta del Novecento, quando se
ne consumò la crisi e si ebbe la dispersione dei pupi che, tranne in un caso, finirono nelle mani di mercanti e speculatori. Ma grazie a Dio non si dispersero
i ricordi di cose e persone che a quel
teatro avevano dato vita e storia. Le vere ragioni dell’arte dell’Opera dei pupi, come ha inoltre precisato il relatore, stavano nella condizione socio-culturale delle frange più diseredate dei ceti popolari, avviate dalle asperità del quotidiano a quel singolare tipo di spettacolo, fatto di marionette grandi quasi come persone e rivestite di lucenti armature che realizzavano sulla scena eventi che, sebbene di natura epico-cavalleresca- appagavano un elementare bisogno di affabulazione eroica che immetteva nella realtà della scena
l’ansia e l’attesa “per un diverso ordine del mondo” (A.Buttitta). Nino Amico ha descritto e spiegato il repertorio delle “storie”che i pupari mettevano in scena utilizzando fonti letterarie che, a partire dai romanzi popolari a dispense dell’800, attraverso i poemi cavallereschi del Rinascimento e a quelli franco-veneti, risalivano direttamente alla normanna Chanson de Roland del 12° secolo. Su tale materia
gli antichi pupari catanesi intervennero con la loro arte teatrale per derivarne la
sceneggiatura e per definire la tipologia dei personaggi ed il loro temperamento.
Offrendo documenti degli antichi pupari e testimonianza diretta, Nino Amico ha
sgombrato il campo dell’erratissima nozione che riguarda la lingua dei Pupi, indotta dal “Combattimento di Orlando e Rinaldo” di Martoglio, poesia in versi siciliani che fu solo parodia della lingua dell”Opra” e non ne costituisce documento. E’
seguita una mostra esplicativa dei cartelloni dell”Opra”, autentici documenti storici dove la raffigurazione della scena madre di ogni spettacolo era allo stesso tempo, manifesto pubblicitario e componente figurativa e decorativa del Teatro dei Pupi. I cartelloni hanno fatto da sfondo ai versi dialettali di Gianni Sineri che ha così
evocato il clima popolare dell’umanità dell”Opra” di quel tempo. Poi, mediante animazione a vista, gli splendidi pupi di Nino Amico, mossi e parlati dai cinque rampolli di pupari invitati al “caminetto” hanno recitato a soggetto stralci di scene tipiche del repertorio, con la partecipazione della voce femminile di M.Antonietta
Maiuri, biografa dei pupari antichi evocati nella serata. (Milly Bracciante)

Rotary e Lions sul ruolo dei club service

create le griglie regionali in Sicilia, Campania, Sardegna e Puglia.
«L’evento di oggi è essenziale per la ricerca scientifica ma anche per il rilancio
economico del Sud, grazie alla partecipazione di piccole e grandi imprese», spiega Enzo Valente, direttore del Garr, il
consorzio che ha dato vita alla rete telematica dell’Università e della Ricerca e
grazie alla quale è possibile il funzionamento delle "griglie" dislocate sul territorio.
STEFANO LO CICERO VAINA

Abbeveratoio, 1; S.P. - S.S. 114 km. 106
Stradale Primosole; Q8 - viale V. Veneto,
115; Agip - viale M. Rapisardi, 500; Agip - viale
Kennedy, 4; Agip - via Messina n.
646/648/650; Agip, viale A. Doria, 8; Agip Gelso Bianco, 8 Giarre: Agip - via L. Sturzo S.S.114; Q8 - via Ruggero, I, 74; S. Maria La
Strada SP - via Luminaria Trepunti Gravina:
Q8 - SP 10 km 1 + 330 Ramacca: Agip SS417 - km. 49,6 Scordia: Esso - via Balilla - S
P 28 Santa Venerina: Esso via Stabilimenti,
191 - 4/1 km. 0,500 Trecastagni: SP via Luigi
Capuana.

OMNIBUS

PIAZZA UNIVERSITÀ ISTITUTO «LOMBARDO RADICE»

Per una settimana i ragazzi catanesi,
ospitati dalle famiglie russe, hanno condiviso usi, costumi e tradizioni e hanno
gustato i piatti tipici. Hanno conosciuto il
rigido ma suggestivo inverno russo. Gli

Rosolino Pilo • Indip., piazza Alcalà • Indip.,
via Dottor Consoli • Agip, largo Abbeveratoio
- S.G. Galermo • Agip, viale Libertà - ang. via P.
Mascagni • Ip, via Ventimiglia 16 • Ip, viale
Lorenzo Bolano 50 • Q8, viale Kennedy 44 •
Tamoil, via Plebiscito - ang. via Torre Vesc. •
Erg, via Zia Lisa.
DISTRIBUTORI NOTTURNI (DALLE 22
ALLE 7): Acireale: Erg (S. M. Ammalati) S.S. 114 - km. 77,398 - n. 5; S.P. -via C.
Colombo Belpasso: S.P. - S.S. 121 km. 11 Piano Tavola; Erg - S.S. 121 km. 14+331
Catania: Agip - S.G. Galermo - Largo

ROBERTO BARBERA

"Oggi purtroppo siamo di fronte a un deficit di informazione che riguarda l’attuale difficile momento storico che stiamo vivendo. Se parliamo per esempio di federalismo fiscale, noi che siamo figli della riforma tributaria del ’71, ci rendiamo conto che non c’è approfondimento e che molte informazioni che servirebbero a capirne meglio i risvolti sono deficitarie. A volte, quindi, il ruolo dei club service è di
dare informazioni adeguate e accurate al cittadino". Il dott. Antonio Pogliese, presidente IV circoscrizione Lions, ha introdotto così la conferenza stampa di presentazione, nell’aula magna della facoltà di Scienze politiche, del convegno "La funzione del club service nella realtà locale e nell’attuale momento storico", organizzato dal Distretto 108Y del Lions e dal Distretto 2110 del Rotary, che si svolgerà oggi alle 20,30, all’hotel Sheraton di Aci Castello, e sarà concluso dallo stesso Pogliese. Venticinque club Lions e sedici Rotary di tutta la provincia di Catania per la prima volta insieme per interrogarsi sul loro ruolo in questo momento storico e in
questa realtà locale. «Come club service - ha detto Pogliese - dobbiamo criticare,
sostenere, suggerire, dare insomma un contributo". Stasera, dopo i saluti del prof.
Salvatore Barbagallo, presidente del Lions club di Acireale, e del dott. Antonio Scacco, presidente del Rotary club di Aci Castello, il convegno sarà introdotto dal dott.
Giovanni Aloisio, co-segretario del Rotary Distretto 2110, ieri presente alla conferenza stampa, cui seguirà la relazione del prof. Giuseppe Barone, docente di Storia contemporanea all’Università, su "La funzione dell’associazionismo nella società
contemporanea". Barone, ieri, ha detto tra l’altro: "Oggi è l’associazionismo diffuso e volontario che crea la democrazia, che rappresenta la rete fiduciaria della democrazia, ancor più del Parlamento". Il convegno proseguirà stasera con gli interventi di past governatori di Lions e Rotary, e dirigenti distrettuali: l’avv. Lucio Vacirca, il comm. Antonio Mauri, l’avv. Giovanni Altavilla, l’avv. Ferdinando Testoni
Blasco, il notaio Maria Grazia Tomasello, l’ing. Salvatore Sarpietro.

Soroptmist: «Carnevale di solidarietà»
Il Carnevale si colora di solidarietà. Il Soroptimist Club di Catania, presieduto da Rosa Maria Collodoro De Cristoforo, promuove l’evento "Per l’Africa con l’Africa", volto alla raccolta fondi che verranno utilizzati per ultimare la struttura sorta in Ruanda (a Kigali), grazie al sostegno dell’Associazione internazionale che sostiene
azioni concrete e crea le opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale. Si tratta di un Centro d’accoglienza per gli orfani e le
vedove della guerra civile, che da tre
anni vede impegnato il Soroptimist
in prima fila. Per mantenere solido
quel legame che si è ormai instaurato grazie al ponte tra Sicilia e Africa,
venerdì 20 febbraio all’Empire di Catania (ore 21), si terrà una serata dal
sapore etnico per aiutare un Paese
dove nel presente vivono ancora il
ricordi e le drammatiche conseguenze del terribile eccidio del 1994.
Per l’occasione solidale si esibiranno PROGETTO S. MARCO DEL SOROPTIMIST IN RUANDA
un gruppo di musicisti senegalesi, e
dopo lo spettacolo, la sfilata di ragazzi che indosseranno costumi tipici del luogo,
prima di passare ai dolci di carnevale, alle danze e al sorteggio finale dei premi. Insomma, un appuntamento ricco di sorprese con un solo scopo: battersi per l’avanzamento della condizione femminile nel mondo. Il ricavato verrà consegnato direttamente a Kigali, dalla responsabile nazionale del "Progetto Africa", Maria Silvia Monterosso Vasquez. Per partecipare e per informazioni sui biglietti, scrivere
all’indirizzo rm.collodoro@yahoo.it.

