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domenica 11 settembre 2011

MOTTA. Scuola lesionata

GIARRE. Incendiari scatenati

BRONTE. Tribunale a rischio

rinviato l’avvio delle lezioni

lanciano la sfida in pieno giorno

scatta la mobilitazione

Chiuso per tre mesi il plesso di via Regione. Il sindaco:
«Un provvedimento per garantire la massima sicurezza»
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Dopo l’annuncio di maggiori controlli appiccato il fuoco
all’ingresso di una palestra in via Marano. Cresce l’allarme

CORRETTIVO AL PIANO DI VIABILITÀ PER «ALLEGGERIRE» VIA V. EMANUELE

Domani riunione tra sindaci. Per il sottosegretario
Musumeci «è un errore chiuderlo o ridimensionarlo»

ADDIOPIZZO RILANCIA L’ALLARME

«Aumentano le estorsioni
tra il silenzio delle vittime»

Bus extraurbani
da martedì dirottati
su via Dusmet

IL CASO

Pistolettata
a romeno
Altre accuse
a Martiddina

Il sindaco Stancanelli ha disposto modifiche al piano di viabilità del
centro storico per venire incontro ad alcune richieste dei commercianti e per alleggerire la pressione su via Vittorio Emanuele. Da martedì mattina i bus extraurbani saranno dirottati su via Dusmet su una
corsia riservata da piazza dei Martiri a piazza Borsellino. La corsia,
protetta da cordoli, potrà anche essere percorsa da auto private dirette ai negozi di via Dusmet per carico e scarico delle merci. Verranno realizzati anche stalli con sosta breve nelle vie adiacenti.
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Piano Tavola
Massimo Squillaci sarebbe
il responsabile del
ferimento di un giovane
per una banale lite
PAGINA 39

SCUOLA/1

Allarme della Cisl
«In tre anni
nel Catanese
persi 4mila posti»

La processione
in mare
della Madonna
di Ognina
spettacolo di fede

La prossima settimana ricomincia scuola.
Un inizio quasi sicuramente in sordina, tra
precarietà e soprattutto riduzione di posti.
Basti solo pensare che a Catania negli ultime
tre anni i tagli previsti dalla legge 133 sono
stati circa quattromila tra docenti e assistenti tecnico-amministrativi. Nella scuola elementare, in cinque anni, sono state «cancellate» ben 281 classi, 1431 docenti e chiusi totalmente sedici lessi. Proprio domani si svolgerà alla scuola Parini una riunione alla quale parteciperanno sindacati e iscritti per discutere sui problemi del nuovo anno

Si concludono oggi i solenni festeggiamenti in
onore della Madonna di Ognina, Ieri una gran
folla di fedeli ha seguito la suggestiva processione in mare del simulacro della Vergine. Oggi le
celebrazioni si concluderanno con l’omaggio
floreale dei bambini e la processione per le
strade del quartiere.
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SCUOLA/2
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Tassa di soggiorno Urbanistica
«Il regolamento La città del futuro
chiarirà i dubbi» attorno al waterfront

Impianti sportivi
Piscina di Nesima
apertura a ottobre

L’Anbba chiede delucidazioni sulle
procedure da adottare per il pagamento

L’assessore Vaccaro rassicura le società
sui tempi di manutenzione della vasca
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NEL GRAFICO LA NUOVA VIABILITÀ SU VIA DUSMET

GRAN FOLLA DI FEDELI PER IL SUGGESTIVO CORTEO RELIGIOSO, MOMENTO CLOU DELLE CELEBRAZIONI CHE SI CONCLUDONO OGGI

LUCY GULLOTTA

L’80% dei commercianti catanesi paga il pizzo. Questo è il dato
rilanciato da Addiopizzo Catania
in occasione della presentazione del libro «Marca elefante non
paga pizzo», di Tommaso Maria
Patti, i cui proventi andranno a
favore di Addiopizzo. Il volume
ha come scopo di divulgare le
storie di giovani impegnati nell’attività dell’associazione, che
si muovono in un contesto complesso come quello catanese.

Archistar, docenti e giovani promesse
regalano sei progetti alla città
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Scarabeo 125cc tuo a soli 2.390€ fc.
Scarabeo 200cc tuo a soli 2.530€ fc.
Scarabeo 300cc tuo a soli 3.990€ fc.

LUCY GULLOTTA
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«Gli addetti
di Multiservizi
da tre mesi
senza lavoro»
Sono Unicobas Asal a denunciare la difficile situazione dei lavoratori dei servizi scolastici delle pulizie-Multiservizi che da circa
tre mesi sono a casa mentre in alcuni istituti pubblici cittadini è stata segnalata la presenza di addetti esterni all’appalto di pulizia. A tal proposito saranno presto convocati assemblee territoriali per affrontare il
problema
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CATANIA .45
LA FESTA DELLA MADONNA DI OGNINA. Folla per la processione a mare, oggi chiusura nelle vie del quartiere

«La vita non è mai inutile»
Ieri la solenne concelebrazione con l’omelia del vescovo di Agrigento

in breve
S. MARIA OGNINELLA
Festa per la Patrona secondaria
Oggi, alle 10,30 nella chiesa filiale
confraternale Santa Maria
dell’Ogninella, in via Euplio Reina
angolo piazzetta Ogninella, sarà
celebrata la festa liturgica
traslata, titolare e patronale, in
onore della Patrona secondaria di
Catania e presieduta dal rettore
padre Ottavio Marco Musumeci,
cancelliere della curia
arcivescovile metropolitana.
Parteciperanno i confrati del
sodalizio laicale di S. Sebastiano e
di S. Michele Arcangelo guidati
dal dirigente geom. Giovanni
Gugliemino, al quale è affidata la
cura della chiesa votiva. Il
terremoto del 1693 distrusse la
chiesa ma lasciò intatta la parete
con l’immagine della Vergine, che
fu chiusa in una piccola edicola.
Dopo la II guerra mondiale la
chiesa fu quasi smantellata e nel
1985 acquistata dalla
confraternita di S. Sebastiano che
la ristrutturò e la riportò al
primitivo splendore. Restituita
solennemente alla pubblica
devozione il 12 settembre 1999
con la benedizione e la
concelebrazione dell’arcivescovo
emerito mons. Bommarito, la
chiesa si chiama dentro le mura
non solo per distinguerla della
celebre abbazia S. Maria de
Lognina fuori le mura ma anche
dalla chiesetta di S. Maria
Ogninella al Rinazzo, che si
trovava nella vecchia strada per il
Borgo (attuale via Caronda,
angolo via Sisto).

FONTANAROSSA
Riprese le Messe all’aeroporto
Nella cappella "S. Agata"
dell’aeroporto ogni domenica,
alle 8.30, è ripresa la celebrazione
della messa; ogni primo
mercoledì del mese adorazione
eucaristica dalle 9.30 alle 11.30.

CHIESA SAN GIULIANO
Oggi la Messa capitolare
Oggi, alle 10 nella chiesa
capitolare San Giuliano ai
Crociferi dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme,
il cappellano mons. Leone
Calambrogio celebrerà la Messa
comunitaria per i cavalieri e le
dame della sezione di Catania
"Card. Pappalardo" della
Luogotenenza per l’Italia-Sicilia.
L’Eucaristìa comunitaria
continuerà ad essere celebrata
ogni seconda domenica del mese.
La ricorrenza della Beata Maria
Regina di Palestina, Patrona
dell’Ordine, sarà celebrata a Noto
domenica 16 ottobre e il sabato
15 sarà preceduta da un
pellegrinaggio al santuario della
Madonna delle Lacrime di
Siracusa.

Il mare. Questa la prima tappa dell’annuale uscita della Madonna di Ognina
dal suo santuario. Il mare, elemento vitale della cultura non solo ogninese ma
dell’intera città, il mare che ancora oggi
è fonte di lavoro per tanta gente, le rive
del mare che Gesù ha scelto come luogo da cui chiamare i primi apostoli, iniziando così il suo ministero.
Alle 16,30 la Madonna ha varcato le
porte del santuario e portata a spalla, tra
due ali di folla di fedeli provenienti dalla città e dai paesi della Diocesi, ha raggiunto il palco montato nella acque del
porto di Ulisse per la solenne concelebrazione presieduta da mons. Franco
Montenegro, arcivescovo di Agrigento.
Nell’accogliere mons. Montenegro,
mons. Fallico ha richiamato le affinità
storico culturali e religiose tra Agrigento e Ognina, entrambe parti della Magna Grecia. «Il nostro santuario sorge su
un tempio dedicato ad Atena Longatis,
da cui Lognina e quindi Ognina ed Empedocle certamente prima di salire sull’Etna sarà approdato nel nostro porticciolo». Nell’omelia mons Montenegro ha sottolineato come «una devozione che non diviene imitazione è incom-

pleta. Maria ci insegna la gioia, gioia
che non va confusa col "chiasso" ma
con la serenità che nasce dalla certezza
che Dio non ci abbandona; Maria ci insegna che la vita è dono prezioso anche
quando ai nostri occhi è inutile».
La Madonna è stata poi imbarcata su
un peschereccio e ha iniziato la sua lunga processione, con i fedeli che hanno
letteralmente assiepato la scogliera, i
villini a mare, i lidi, i solarium. La barca
della madonna ha percorso la scogliera
fin quasi ad Acicastello, poi si è diretta
verso piazza Europa e ha sostato prima
nel porticciolo di S. Giovanni Li Cuti e
poi al porto Rossi. Al rientro ha sostato
tra piazza Nettuno e molo Foraneo per
lo spettacolare gioco piromusicale.
Oggi (oltre alle iniziative dedicate alla solidarietà, come la raccolta di sangue
della Frateres S. Maria di Ognina alle
9,30) alle 11 nel santuario la consacrazione delle famiglie e l’omaggio floreale dei bambini alla Madonna. Nel pomeriggio, invece dopo la celebrazione eucaristica delle 16,30 presieduta da don
Franco Luvarà, l’effige della Madonna
percorrerà le strade del quartiere.

OGGI LA TRAVERSATA «IL MIO PALLONE È COME IL TUO»
Si svolgerà oggi la 15ª edizione della manifestazione "Il mio pallone è come il tuo!"
dell’associazione di volontariato "Giampi". La manifestazione, che fa parte del
programma dei festeggiamenti della Madonnina di Ognina, si propone come una
grande festa sociale in favore delle persone disabili e non. "Il mio pallone è come il
tuo!", prevede una traversata di circa 60 atleti disabili e non. L’appuntamento è
per le 9,30 davanti alla Chiesa di Ognina per le iscrizioni; alle 10, dopo la
benedizione di mons. Antonio Fallico, la partenza. Arrivo al porticciolo di S.
Giovanni li Cuti, per un percorso di 2 km. La manifestazione è coorganizzata
dall’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo ed ha il patrocinio del Cip
(Comitato Italiano Paralimpico) - Cr Sicilia, della Federazione italiana sport
disabilità intellettiva relazionale, CR Sicilia, II Municipalità, del Lions Club Porto
Ulisse, e la collaborazione della Capitaneria di Porto, del comitato festeggiamenti
Madonnina di Ognina, della Misericordia e Gruppo Frates di Ognina.

CALENDARIO
IL SOLE: sorge alle 6,30 e tramonta alle
19,15.
LA LUNA: sorge alle 18,29 e tramonta alle
6,38.
PREVISIONI DEL TEMPO: condizioni
stabili, possibili annuvolamenti nel
pomeriggio.
IL SANTO: san Giovanni Gabriele Perboyre.
Nato a Montgesty il 5 gennaio 1802 fu
ordinato sacerdote nel 1826. Si diede alle
missioni estere in Cina e nel 1832 approdò a
Macao. Esercitò l’apostolato tra i cristiani
nonostante i pericoli della persecuzione.
Tradito da un discepolo subì il martirio a
Outchanfou l’11 settembre 1840.
FARMACIE DI TURNO: via Plebiscito,
534; via Garibaldi, 24; via Umberto, 125; via
Susanna, 2; via Etnea, 238; via C. Colombo,
25; via Etnea, 591; via V. Giuffrida, 141; via
Pidatella, 132; via L. Vigo, 43 (Monte Pò);
c.so Indipendenza, 64; via G. Leopardi, 27;
via Zacco, 27; via Plaia, 117.
FARMACIE APERTE DALLE 13 ALLE
16,30: via Susanna, 2; via Etnea, 238; via C.
Colombo, 25; via Pidatella, 132; via L. Vigo,
43 (Monte Pò); c.so Indipendenza, 64; via G.
Leopardi, 27.
FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco,
282; via F. Crispi, 195; via G. D’Annunzio,
43;via Vitt. Emanuele, 54; via Etnea, 591;
c.so Italia, 111; via. S. Giovanni Battista, 8 (S.
G. Galermo); via Galermo, 308; via Medea,
11/B; via L. Nobili, 3; via Cesare Beccaria, 79;
via Plebiscito, 329; Vill. S. Agata - Zona A, 26;
via Diaz, 17.

GABRIELLA LA MENDOLA

DELEGAZIONE DEL CLUB AVIAZIONE POPOLARE SICILIA AL 39º RADUNO DI FERRARA

LE CIMINIERE

«Etna Comics», oggi la chiusura
Asta di beneficenza e concerto

«Su un ultraleggero meno pericoli
che viaggiando in auto o in moto»
SERGIO MAGAZZÙ

«Volare su un mezzo ultraleggero non è
più pericoloso che andare in auto o in
moto perché mentre nel primo caso si
cade solo per rari cedimenti strutturali
negli altri due troppo spesso accade per
negligenze o eccessiva spericolatezza di
chi guida». Un messaggio chiaro che arriva dagli appassionati di volo, a qualche
giorno dall’incidente - per fortuna senza
gravi conseguenze - avvenuto nelle campagne di Fiumefreddo. Il volo è un’attività che raccoglie molti appassionati sull’Isola. Una delegazione del Cap (Club
aviazione popolare) Sicilia, composta da
sei persone, ha preso parte al 39° raduno
di Ferrara. Costituito nello scorso marzo,
il gruppo - che ha sede proprio al campo
dedicato ad Angelo D’Arrigo di Calatabiano - conta 12 iscritti. A guidare la delegazione i catanesi Giuseppe Lo Monaco
(presidente) e José Recca (vice). Con loro
anche Antonio Panebianco, Carmelo
Zappalà, Ewelina Redlinska (una polacca
trapiantata a Catania) e il messinese Aurelio Soffli.
Gli autocostruttori sono dei piloti par-

ticolari che vivono di passione per il volo e lo fanno in maniera diversa da tutti
gli altri, perché lo fanno sul loro aereo.
Sono loro a creare dei pezzi unici.
Ogni anno la Federazione Cap riunisce
i suoi soci per il Ferrara Air Venture. L’occasione è l’ideale per toccare con mano
gli aeroplani “d’amatore” dei soci della FCap, ma anche per partecipare a stage di
interesse. Il messaggio è rivolto soprattutto ai giovani, suggerendo loro come
avvicinarsi a questo mondo e togliere
quell’alone di mistero che ruota attorno
al volo e agli aerei, a cominciare proprio
dalla loro costruzione. La Federazione
rivolge ai giovani appassionati l’invito a
formarsi e a fare propria quella che è arte e tecnica. I nuovi materiali, le tecnologie, gli attrezzi, le possibilità dei nuovi
progetti, di formarsi sul campo toccando
materie quali aerodinamica, meccanica,
elettronica, sono elementi che permettono concretamente di rendere più semplice e ancora più interessante l’attività di
autocostruttore. Non solo: l’opportunità
di lavorare in «team» e le possibilità introdotte dalla circolare Enac Nav 15 permettono di unire le forze per raggiunge-

re il proprio risultato in sinergia.
Per quanto amatoriali, questi aerei non
hanno nulla da invidiare a quelli realizzati dalle case costruttrici. La differenza,
più che nei materiali, sta nella passione
con la quale vengono assemblati e la
massima attenzione prestata da chi, una
volta ultimato il velivolo, dovrà anche pilotarlo. Ma c’è pure chi si occupa di restauro di quegli aerei che rappresentano
un pezzo di storia. O, in mancanza di
questi, delle vere e proprie riproduzioni,
mantenendo in vita delle tecniche costruttive che altrimenti andrebbero perdute.
Un particolare importante è quello relativo alla sicurezza: «L’aereo vola anche senza motore, in planata - spiega José Recca -. Un velivolo, per cadere, deve
rompersi a livello strutturale, ed è un
evento davvero molto raro, provocato
da spericolatezza o negligenza (nella fase di pilotaggio o nella manutenzione),
ciò accade solo andando oltre i limiti di
sicurezza previsti dal progettista. Nei casi di cedimenti strutturali esistono, per
altro, dei paracadute balistici, che tengono tutto l’aereo».

Continua l’avventura di "Etna Comics". Alla sua prima edizione, la Fiera del Fumetto “made in Sicily”, sta registrando il tutto esaurito. Fino a oggi cosplayers nei più svariati costumi dei loro eroi di carta, animeranno Le Ciminiere di Catania. "Etna Comics"
- patrocinato dalla Provincia Regionale di Catania, dal Comune di Catania e da Lucca Comics & Games – è un’oasi dedicata alla creatività e alla libertà di espressione.
Cultori dei fumetti, collezionisti, amanti dei giochi, videogiocatori, appassionati della cultura pop e tradizionale giapponese, si incontreranno sotto il segno del divertimento. Mantelli, parrucche, spade, trucchi stravaganti, abiti cartoon. «Il mondo del
fumetto - spiega Alessio Riolo, coordinatore generale di Etna Comics - è crocevia di
immaginari e visioni del futuro. Per noi organizzatori, è il coronamento di un sogno,
il raggiungimento di un traguardo sempre ambito ma mai tagliato. Questa tre giorni a Catania, era già attesa da tempo da numerosissimi giovani appassionati del settore».
«Ieri – illustra Antonio Mannino, Executive Manager di Medea Communications
e Direttore generale di Etna Comics - c’è stata l’esibizione di Simone Bianchi, illustratore italiano de I Fantastici Quattro, Conan Il Barbaro, Detective Comics, Green Lantern e Wolverine. L’incontro con Luigi Siniscalchi e Fabio Celoni, tra i principali disegnatori di Dylan Dog, sui 300 numeri del fumetto horror di casa Bonelli, e l’incontro con Fabrizio Mazzotta, voce
storica di personaggi come Eros
(C’era una volta Pollon), Krusty il
Klown (The Simpson), o Puffo Tontolone (I Puffi)». Ma il vero clou è
stato il concerto del maestro Vince
Tempera, in coppia con il suo paroliere di sempre Luigi Albertelli e
con la voce di Silvio Pozzoli.
Oggi giorno conclusivo di Etna
Comics, lo statunitense Mark Tedin, storico illustratore del più celebre gioco di carte collezionabili
al mondo (Magic: The Gathering)
e Spartaco Albertarelli, autore di giochi come Futurisiko! o L’Isola dei Famosi e collaboratore di Editrice Giochi, saranno protagonisti di due diversi appuntamenti sul
gioco visto sotto tutti i punti di vista, incluso un piccolo incontro dedicato a chi vuole mostrare un proprio prototipo di gioco al maestro Albertarelli. In Area Performance si potranno ammirare Rob Di Salvo (Spiderman), Yoshiko Watanabe (Kimba, Doraemon), Luigi Siniscalchi (Dylan Dog, Martin Mistère), Lucio Parrillo (Iron Man, Dungeons & Dragons, Thor). Alle 18 asta di beneficienza, diretta dal fumettista Sergio Algozzino, dove tutte le opere prodotte nei tre giorni del festival saranno messe in vendita a favore di un ente di beneficenza. Subito dopo pranzo prenderà vita il Cosplay
Contest, la gara dedicata agli appassionati del travestimento a fumetti. In giuria Giorgia Vecchini, Alessandro Stante e Lu-Chan, celeberrimi cosplayers, sotto il coordinamento del Rakuen Cosplay. La sera concerto di Giorgio Vanni, dalle 21, cantante delle più celebri sigle tv dei cartoni animati (Dragonball, Detective Conan, Naruto, BeyBlade, Gormiti, What a mess Slump & Arale).

CONSEGNATI I PREMI «AL-CANTÀRA»

Arte, poesia, musica e sensibilità siciliana
Grande successo a S. Giovanni la Punta
per la cerimonia di consegna del Premio
Internazionale "Al-Cantàra" che ha visto
il Parco dell’Arte della Fondazione La
Verde La Malfa trasformarsi in un suggestivo scenario di arte, cultura, spettacolo e solidarietà.
Frutto della sensibilità culturale di
Pucci Giuffrida, con la collaborazione
dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano, presieduto da Enzo Zappulla, il
premio nasce con l’obiettivo di instillare
nelle nuove generazioni l’amore per la
poesia e l’arte, a torto trascurate, sempre
più esclusivo appannaggio di una ristretta élite intellettuale. Obiettivo raggiunto
anche in questa seconda edizione che si
è arricchita di due nuove sezioni.
La giuria, formata da Guglielmo Ferro,
Katia Scapellato e Sarah Zappulla Muscarà, ha assegnato il riconoscimento

Da sinistra: Agostino Zumbo, Katia Scapellato, Guglielmo Ferro, Sarah Zappulla
Muscarà, Tommaso Romano, Alfio Antico, Anna Pavone, Pucci Giuffrida.

per la Poesia a Tommaso Romano con
"Dilivrarmi" (ed. Sciascia). Poeta e scrittore, fondatore dell’Archivio Biografico a
Palermo e delle Edizioni Thule, autore di
programmi Rai, Romano è infaticabile
promotore culturale. A dare voce alle
creature poetiche di Romano, le intense

letture di Agostino Zumbo.
Per la Sezione Arte, a ricevere il premio è stato Bruno Caruso, pittore, disegnatore, incisore tra i più originali nel
panorama internazionale: per la Sezione
Musica l’"Al-Cantàra" è andato ad Alfio
Antico, tra i maggiori esponenti della

musica popolare, rivoluzionario interprete della tamorra. Il suo innato "epos
teatrale, l’impareggiabile rituale del gesto, gli inimitabili timbri ne fanno il messaggero della mediterraneità". Interpretando l’identità plurale della Sicilia, crocevia di popoli e culture, "le personalità
premiate assurgono - per dirla con Pucci Giuffrida - a emblema di Al-Cantàra",
che in arabo significa ponte, legame tra
le genti.
Condotta da Anna Pavone, la manifestazione è stata arricchita da un’asta di
bottiglie, dipinte su vetro, di 163 artisti
siciliani il cui ricavato è andato in beneficenza all’associazione Ba.Co. i Rame
Onlus di Catania e alla Casa del Sorriso di
Monreale. Tra le molte personalità intervenute il pro-rettore Maria Luisa Carnazza.
MARIA VALERIA SANFILIPPO

