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CALENDARIO

IL SOLE: sorge alle 6,45 e tramonta alle 16,45.
LA LUNA: sorge alle 9,04 e tramonta alle 19,13.
IL SANTO: Presentazione Vergine Maria. “Oggi viene condotta nel Tempio
l'Immacolata Vergine per divenire la dimora del Dio dell’universo e ali-
mento di tutta la nostra vita”. Queste le parole che Leone Magistro profe-
risce nel IX secolo, per ricordare una festa di origine molto antica, collega-
ta alla dedicazione della Chiesa di Santa Maria Nuova in Gerusalemme av-
venuta nel 543. La festa entra nel calendario romano solo a partire dal se-
colo XIV, grazie a papa Gregorio XI che nel 1371 ne autorizza la
celebrazione in alcune Chiese e nella Curia papale di Avignone; viene poi
approvata definitivamente alla fine del 1500 per opera di Sisto V.
PREVISIONI DEL TEMPO: poco nuvoloso, temperature in lieve calo.
FARMACIE APERTE DI TURNO ANCHE DALLE 13 ALLE 16: corso Italia 270;
via Etnea 238; via Plebiscito 224; Villaggio Sant’Agata zona A 26; via Eleo-
nora D’Angiò 43; via Galermo 288/D.
FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco 282; via D’Annunzio 43; via San Gio-
vanni Battista 8 (San Giovanni Galermo); via Nobili 3.

Città flash

BENEDETTINI
Oggi alle 12, nel Coro di notte del
Monastero, verrà presentato il
libro di Serena Todesco "Tracce a
margine - Scritture a firma
femminile nella narrativa storica
siciliana contemporanea".
L'iniziativa, a cura della prof.ssa
Maria Rizzarelli (Letteratura
italiana contemporanea), è
organizzata dal dipartimento di
Scienze umanistiche, dal centro
Genus e dalla rivista Arabeschi
nell'ambito dei ciclo "La nostra
parte di gioia - Letteratura e studi
di genere".

INGEGNERIA
Oggi alle 9, nell'aula magna
dell'edificio per la Didattica di
Ingegneria (Edificio 14, Cittadella
Universitaria), si terrà il
workshop "Robotica nell'Etna
Valley e dintorni", nell’ambito
della rassegna "Etnarobot 2017"
e della settima edizione della
European Robotics Week in
programma in tutta Europa dal
17 al 26 novembre.
Interverranno il direttore del
dipartimento di Ingegneria
elettronica elettrica e
informatica, Vincenzo Catania, i
docenti Giovanni Muscato,
Corrado Santoro, Rosario Sinatra,
Alessandro Cammarata, Dario
Guastella, Luciano Cantelli,
Vincenzo Guardabasso, Guido
Nicolosi, Paolo Arena, Daniela
Giordano, Luca Patanè, Domenico
Ardito (It Archimede Catania) e i
ricercatori Giuseppe Messina e
Davide Giacalone
(STMicrolectronics), Carlo
Battiato e Sebastiano Chillari
(Meridionale Impianti), Donato
Melita (Etnamatica), Daniele
Lombardo (Behaviour Labs).

UNIVERSITÀ
Oggi alle 10,30, nell’aula magna
del Palazzo Centrale, si terrà la
"Giornata informativa Fulbright".
L’iniziativa - promossa dalla
Commissione per gli scambi
culturali fra l’Italia e gli Stati
Uniti US-Italy Fulbright
Commission in collaborazione
con l’Università (Area della
Ricerca) - è aperta a studenti,
laureati e docenti dell'Ateneo ed
è finalizzata alla divulgazione e
all’approfondimento delle
opportunità di studio e di ricerca
negli Stati Uniti offerte per il
2018 dal Programma Fulbright.
La dott.ssa Federica Di Martino,
educational advisor della
Commissione Fulbright, illustrerà
ai partecipanti il sistema
universitario statunitense e le
borse di studio Fulbright offerte
per progetti di studio, di ricerca e
di insegnamento nelle università
statunitensi.

S. RITA IN S. AGOSTINO
Oggi alle 18,30, nel santuario
diocesano di via Vittorio
Emanuele 318, dopo la
celebrazione della messa
vespertina nella memoria
liturgica della presentazione
della Beata Vergine Maria, a cura
del rettore, mons. Gianni Perni,
incontro sulla “Parabola della
rete e pesca”.

EX ALLIEVI DON BOSCO
Lo sportello per l’integrazione
della onlus Unione ex allievi Don
Bosco Salette “Periferie vive”, in
via Santa Maria della Salette 128,
oggi è aperto dalle 14 alle 18. Per
appuntamenti telefonare
nell’orario di apertura allo
095/6130342, gli altri giorni al
334/3037621.

«Masso pericoloso»

Ho voluto attendere un me-
se prima di segnalarvi la
presenza di questo grosso
masso sul marciapiede in
pieno viale Regina Marghe-
rita, nella vana speranza che
venisse sistemato.

GIOVANNI LONGO

segnalazioni al numero fax 095 253495

e-mail cronaca@lasicilia.it
Lo dico a La Sicilia

«Striscioni offensivi
in diretta streaming»
Sono un tifoso del Catania, rispettoso
di tutte le altre squadre, specie di
quelle che ci rispettano, non ammet-
to l’odio razziale e la mancanza di ri-
spetto nei confronti di chicchessia.
Sto guardando la partita Juve Stabia -
Catania, durante la pausa, il camera-
man dell’emittente Elevensports -
Diretta Streaming, ha continuato per
alcuni minuti imperterrito a inqua-
drare la tifoseria della Juve Stabia,
con in bella mostra uno striscione ri-
portando la dicitura “Catania mer-
da”. Non posso non denunciare il
comportamento del cameraman e la
emittente in questione per le imma-
gini indegne e offensive trasmesse.
Dette immagini, non solo offendono
la squadra, ma soprattutto offendo-
no la città di Catania e i suoi abitanti
tutti...
Tale scempio è da sanzionare, indivi-
duando il soggetto che ha esposto lo
striscione, ma soprattutto è da san-
zionare l’emittente in questione, per
non avere evitato la diffusione, bensì
ha continuato a diffondere l’immagi-
ne per diversi minuti continuativi...

ALFIO PAPA

«Via Ferilito al buio
da almeno un mese»
Come già scritto lo scorso 12 novem-
bre, faccio presente che ancora in via
Ferlito n. 25 a Catania e nelle vie limi-
trofe non c'è luce da almeno un me-
se. Ho provato a telefonare ed è stato
inutile, ho inviato una mail il 12 no-
vembre e non ho avuto alcun riscon-
tro. Faccio presente che lì vive una
persona di 85 anni.

MAURIZIO CACIA

«La mafia attecchisce
dove c’è arretratezza»
Mi sono sempre chiesto se Proven-
zano, Riina e compagni fossero nati
in Lombardia o in Piemonte, sareb-
bero diventati quelli che sono stati?
Mafiosi non si nasce, si diventa. E si
diventa se il contesto in cui si vive,
offre le opportunità per diventarlo.
Non c’è dubbio che la Campania per i
camorristi, la Calabria per la ndran-
gheta e la Sicilia per i mafiosi hanno
le caratteristiche perché attecchi-
scano simili mali.
L’arretratezza economica prima an-
cora di quella culturale, la mancanza
di lavoro, l’ingiustizia sociale, le di-
suguaglianze, la mancanza di valori,
la certezza che nulla cambi, l’atavica
mancanza o lontananza dello Stato
possono produrre fenomeni discor-
sivi, indurre al malaffare, costringere
taluni ad abbracciare un modo di vi-
vere diverso dalla generalità abitua-
ta a subire, senza agire.
Non è improbabile che in un simile
contesto qualcuno anziché rasse-
gnarsi, abbracci la via della ribellione
e diventi bandito, o peggio mafioso
Chi sceglie questa via è consapevole
di mettersi contro l’ordine e lo Stato,
ma poiché non crede in esso, se ne
costruisce uno a suo piacimento con
le sue regole e le sue perversioni.
Uno Stato parallelo non può servirsi
dei tribunali ordinari cui non crede.
Perché la sua forza risulti convincen-
te, deve inventarsi un codice e una
sanzione: l’onore e la morte, come la
bibbia, il paradiso o l’inferno per i
cristiani, il corano e l’aldilà per i mu-
sulmani. La Campania, la Calabria, la

Sicilia sono stati e sono i luoghi ideali
perché tutto ciò avvenga, assumen-
do quelle forme violente e parossi-
stiche che tutti conosciamo.
I Provenzano, i Riina e Co. sono gli
strateghi di questa “corrente di pen-
siero” o se volete di tanta efferatez-
za. Non potendo sovvertire lo Stato
lo piegano, lo adattano al loro modo
di concepirlo, lo fanno complice. A
modo loro si ritengono Zorro o Robin
Hood, finendo però di tradire se stes-
si nel momento in cui la loro azione
violenta si torce per il loro profitto
anche contro le fasce deboli: com-
mercianti, piccoli imprenditori, sin-
goli cittadini. Il banditismo sardo,
per esempio, sotto quest’aspetto
presenta aspetti ‘selettivi, perché
colpisce unicamente una certa ric-
chezza.
Questi fenomeni sono stati, nel tem-
po, oggetto di approfondite analisi,
ma si sono sempre concentrati sugli
effetti, mai sulle cause politiche so-
ciali, omissive, reticenti, assenti, ri-
nunziatarie, perciò stesso complici.
Non c’è bisogno né di commissioni
d’inchiesta, né di processi giudiziari
per evidenziare le connessioni esi-
stenti tra politica e mafia. L’evidenza
si trova nell’ordine delle cose e
quando manca il normale lavoro, re-
gna il caos, perché il lavoro prima an-
cora che fonte di sostentamento è
medicina dell’anima.

SARO PAFUMI

«Oggi si celebra
spesso la mediocrità»
L’artista poliedrico Andy Warhol
disse (era il 1968): “In futuro tutti sa-
ranno famosi per 15 minuti”. Suona
come una profezia e come tale non
bisognava prenderla alla lettera.
Non è vero che tutti sono diventati
famosi; ma è palese che la sostanza e
le motivazioni della fama sono cam-
biate radicalmente, nella seconda
metà del Novecento. Prima di allora
si diventava famosi per azioni meri-
torie o malvagie; oggi i media confe-
zionano celebrità il più delle volte

immotivate e dalla consistenza più
che esile. Si celebra la mediocrità.
Warhol non conosceva ancora inter-
net e la sua bulimia comunicativa.
Viveva in un mondo in cui le comuni-
cazioni di massa erano un sistema
gerarchico e verticale, lontano dal-
l’orizzontalità (democratica o popu-
lista, a seconda delle opinioni) della
rete. Oggi Warhol, forse, complete-
rebbe la sua frase più o meno in que-
sti termini: “Tutti saranno famosi
per 15 minuti; ma nessuno, dopo, si
ricorderà di loro”.
Il tempo dell’arte può non corrispon-
dere al tempo della vita: la storia è
colma di autori incompresi che han-
no avuto riconoscimento e onore po-
stumi (non tutti, è ovvio). Ma può an-
cora essere? Possiamo credere che,
sotto ogni forma, l’arte, nell’era digi-
tale, abbia una seconda possibilità?
Si pensi a cosa ha consentito nei se-
coli la selezione “darwiniana” che ci
ha portato al corpus di opere e di au-
tori che oggi celebriamo. In un’era
pre-digitale (e ancora in quella che
Benjamin – Scuola di Francoforte -
definiva l’epoca della producibilità
tecnica dell’opera d’arte), gli artisti,
in tutti i campi, erano una nicchia e
competevano in un mercato in cui le
condizioni materiali avevano un’im-
portanza determinante. Non si trat-
tava solo di essere bravi (o essere ri-
tenuti tali): c’era un costo, nel lavoro
dell’arte, che definiva la possibilità
di circolazione di un’opera. Anche
l’attività più economica, scrivere,
non poteva prescindere dai costi di
pubblicazione. La selezione naturale
si applicava in modo diretto: andava
avanti innanzitutto chi aveva la pos-
sibilità materiale di farlo (anche im-
meritatamente, talvolta). Questo,
però, non garantiva automatica-
mente la fama, che è sempre stata di
due tipi: di pubblico e/o di critica.
Poteva essere che i due tipi di succes-
so coincidessero, oppure no. Impor-
tante è notare che l’effetto combina-
to di tutto questo ha prodotto la
“memoria” dell’arte in ogni forma di
espressione, il senso generale di una

storia a cui facciamo riferimento nei
libri, nei giornali, nelle scuole o sem-
plicemente nella quotidianità. Quel
che si è ricordato ha avuto una ragio-
ne per essere ricordato.
Ora, si provi a seguire cos’è successo
rispetto a questo schema, solo negli
ultimi trent’anni nell’arte cinemato-
grafica (per citare quella più popola-
re). Prima, il formato dell’opera cine-
matografica era uno: il film. Poteva
essere lungo, corto, medio o docu-
mentario, ma era facilmente ricono-
scibile.
La digitalizzazione ha allargato il
campo in modo illimitato. Intanto,
da un punto di vista pratico, fare un
film costava, e parecchio. Con la digi-
talizzazione il film ha smesso di es-
sere l’archetipo dell’opus cinemato-
grafico: oggi le sovrapposizioni con
tv, rete, reality, e serialità varie sono
tali da mettere in questione la natura
stessa del cinema. In altri termini:
non c’è più né un sistema univoco di
opere né di autori.
Date queste condizioni oggettive, è
difficile pensare che qualcuno possa
un giorno trovare il tempo e la moti-
vazione di interrogarsi su un’opera
del passato. Memoria, tempo, espe-
rienza: senza queste coordinate ogni
forma espressiva sarà condannata a
vivere in un eterno presente che du-
rerà i 15 minuti preconizzati da Wa-
rhol. Forse anche meno, aggiungo di
mio.

SALVATORE RIZZO

«Un esempio virtuoso
di struttura sanitaria»
Siamo abituati ormai da troppo tem-
po a leggere, scrivere e a lamentarci
nel quotidiano del malfunziona-
mento della sanità pubblica e priva-
ta, dello stato di abbandono dei cen-
tri assistenziali spesso censurabili
sotto tanti aspetti.
Per questo mi si consenta di spende-
re alcune brevi parole per esprimere
il mio più sentito plauso nei confron-
ti di una struttura di riabilitazione
convenzionata, “Villa Lisa” con sede
in Via Pilata n. 8 a Misterbianco che si
distingue per competenza e profes-
sionalità ad ogni livello, da quello
della dirigenza gestionale ammini-
strativa, ai medici, passando per gli
infermieri, i fisioterapisti ed il perso-
nale ausiliario tutto.
In ognuno di questi settori non ope-
rano solo tecnici altamente qualifi-
cati e professionali, ma persone vere,
umane che quotidianamente sono al
fianco di tutte quei pazienti, di ogni
età, che già duramente provati dalla
malattia, lottano per riuscire a rigua-
dagnare quel minino di autonomia
che permetta loro di riappropriarsi
della propria vita con dignità e for-
za.
Sono presenti con l’assistenza medi-
ca esperta e diligente, con la parola di
incoraggiamento, con la disciplina,
la pulizia ed il rigore che fa di Villa
Lisa uno dei fiori all’occhiello delle
“Residenze sanitarie assistenziali”
siciliane e un punto di riferimento
affidabile e professionale per tutti
coloro che purtroppo hanno bisogno
di affidarsi a questi centri riabilitati-
vi per ritornare a vivere.

CARMELO LO PORTO

«Una favela nel campo Turati alla Plaia e i poveri aumentano in silenzio»

La favela adiacente al Campo Turati alla Plaia di Catania è intollerabile per una società civile: la situazione
di degrado umano e ambientale va affrontata prima che esploda. La carenza degli alloggi nella nostra città
è un problema che ormai non è più possibile trascurare. Non ci sono parole per descrivere la brutta sensa-
zione che ho provato vedendo nel cuore della città una favela. Non c'è essere umano al mondo che meriti di
vivere là quella non può essere vita! Non c'è dignità. I poveri non si vedono in questa Catania da cuore caldo.
Si cancellano, si trattano come un cancro fatale e segreto, per scovarli ci vogliono mostri di disgrazia, eroi
sconosciuti che amano in silenzio. Invece i poveri a Catania aumentano in silenzio. È l'emergenza casa la
prima colpa della nuova povertà.

FRANCESCO VITALE

ROTARY CATANIA
Stasera alle 20,30, nella segreteria
del club, in via Tomaselli 37, la
socia Fernanda Paternò Castello di
Carcaci relazionerà sullo Scambio
giovani nel Rotary.

PALAZZO DELLA CULTURA
Oggi alle 17 Salotto Letterario
nella sala auditorium e
presentazione del libro "Il Signor
F. è morto in treno e altri racconti"
di Maria Greco. Interverranno la
prof.ssa Francesca Bonaccorsi e il
dott. Giuseppe Raniolo. Sarà
presente l'autrice.

ARCHEOCLUB
Domani, mercoledì 22, alle 17,
nell’auditorium della scuola
Pizzigoni di via Siena, “Nosce te
ipsum (Conosci te stesso)”:
conferenza del dott. Claudio
Bonanno.

SANTUARIOOGNINA
Oggi, a cura della comunità
parrocchiale, dalle 9 alle 12,
servizio docce. Riunione della
Comunità ecclesiale di base di via
Acicastello alle 17,30 e di via
Fiume alle 18,30. Oratorio
settimanale per adolescenti e
giovani e Laboratorio di pittura
dalle 20 alle 22.

CROCIFISSO MIRACOLI
Stasera, dalle 20,30 alle 22,
incontro settimanale del 1° ciclo
del corso di preparazione al
matrimonio, curato dal
viceparroco, padre Enzo Greco.

CATTEDRALE
Oggi alle 10 concelebrazione
eucaristica presieduta
dall'arcivescovo, mons. Salvatore
Gristina, con l'assistenza liturgica
del diacono, don Sebastiano
Mangano, per l'Arma dei
carabinieri in occasione della festa
della Patrona “Virgo Fidelis”, in
suffragio delle anime dei Caduti,
nella Giornata dell'Orfano e nella
ricorrenza della fondazione della
Benemerita e della battaglia di
Culqualber, con la partecipazione
del nuovo comandante provinciale
dei carabinieri, colonnello Raffaele
Covetti.

SANTA LUCIA
Oggi, domani, mercoledì 22 e
venerdì 24, dalle 16,30 alle 18,
doposcuola per elementari e
medie. Le iscrizioni sono ancora
aperte.

SCIENZE POLITICHE
Domani, mercoledì 22, alle 15,
nell'aula conferenze del Polo
didattico "Gravina" (via Gravina
12), si terrà l'incontro dal titolo
"Public History - Nuovi modi di
fare e di raccontare la Storia",
organizzato dal prof. Giancarlo
Poidomani nell'ambito del corso di
laurea in Storia, politica e relazioni
internazionali. Ospite
dell’incontro è il prof. Paolo
Bertella Farnetti, docente
dell'Università di Modena e Reggio
Emilia e autore di un originale
"rap della Public History".

S. NICOLA L’ARENA
Domani, mercoledì 22, alle 19,
“Beati i poveri... a Catania: una
riflessione per la città”.
Interverranno Carlo Pennisi,
Università di Catania; Mario Sirica,
Locanda del Samaritano; Emiliano
Abramo, Comunità di Sant'Egidio:
Gino Licitra, Caritas diocesana.
Conclusioni: Gaetano Zito, vicario
episcopale per la Cultura. Modera:
Giuseppe Costa, già direttore
Libreria Editrice Vaticana.
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