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Il Sindaco, la Giunta, 

il Presidente del Consiglio Comunale, 

i Consiglieri e 

la redazione del giornale 

augurano alla Cittadinanza 

Buone Feste



Cari Concittadini,
desidero aprire questo numero del giornale riportando integralmente il testo della mia dichia-
razione rilasciata in occasione della seduta del Consiglio Comunale dello scorso 16 ottobre,
proprio nel momento in cui si presentava la nuova Giunta.

Nel giorno in cui nasce ufficialmente la nuova Amministrazione, vorrei iniziare il mio interven-
to ringraziando coloro che hanno contribuito in modo decisivo al succedersi degli eventi.

Innanzitutto Mimmo Taverna: il suo gesto spontaneo e sentito è stato una grande lezione di stile per la giovane
classe dirigente che amministra questa città. Mimmo ha capito che il rinnovamento passava dal suo contributo e
con lo stesso amore che ha un padre per i propri figli e che consente di fare qualsiasi cosa, ci ha stretto in un
lungo abbraccio offrendo la sua disponibilità, il suo servizio, il suo amore  a disposizione di tutti.

Questa sera, caro Mimmo, a nome di tutti gli amici voglio ripagarti con lo stesso abbraccio e lo stesso affetto,
e dirti grazie per quello che hai fatto in tanti anni, impersonando il concetto di servizio alla gente, di dedizione, di
disponibilità…; hai dato amore ai dipendenti del Comune, ai colleghi amministratori, ai cittadini, dimostrando con
i fatti di essere pronto e sempre disponibile verso tutti. Per questo ti chiediamo di non abbandonarci, di stare
accanto ai giovani assessori, di continuare il tuo impegno a difesa della gente e dei suoi diritti.

Un ringraziamento ai consiglieri Failla, Lombardo e Scarantino del gruppo UDC, per la sensibilità e la disponi-
bilità dimostrata in questo frangente, perché avrebbero potuto chiedere un assessorato (era nei numeri); lo stes-
so dicasi per il consigliere Testa che con coraggio sta perseguendo il progetto nel nome del partito “La Destra” di
Nello Musumeci; un ringraziamento va anche ai consiglieri del gruppo “Fatti per Pedara” che dal primo momento
hanno sostenuto l’Amministrazione senza condizioni. Ringrazio, poi, le segreterie provinciali di AN, nella persona
dell’On. Catanoso, e di Forza Italia, nella persona del Sen. Firrarello e del presidente della Provincia, On,
Castiglione, per la grande predisposizione al dialogo, e per la ferma intenzione dimostrata con i fatti, di unire e
mai di dividere. Ringrazio, infine, il segretario e gli esponenti locali del mio partito con cui ho avuto la fortuna di
condividere, oltre alla politica, una lunga e duratura amicizia; e a volte, nelle serate trascorse in quest’aula, mi
capita spesso, mentre guardo i capelli sempre più bianchi di Cristaudo, Sambataro e Fallica, di pensare ai tanti
momenti e alle tante esperienze vissute insieme. Un ringraziamento speciale va ad Antonio Fallica che mi ha “sop-
portato” in queste settimane con le mie telefonate continue, i confronti serali per cercare di prendere la decisio-
ne più giusta … ed alla fine siamo convinti di averla presa. Il ringraziamento è speciale perché da quando faccia-
mo politica non gli ho mai visto fare una proposta interessata volta ad un proprio tornaconto; l’ho visto soltanto
agire nell’interesse degli altri e per le cose in cui crediamo, e sempre con lucidità, fermezza e responsabilità.

Certo Sig. Presidente e Sigg. Consiglieri, tra i ringraziamenti a coloro che hanno fatto un passo indietro per il
bene di questo gruppo e del nostro progetto politico, stasera mi sarebbe piaciuto elencare anche Francesco
Laudani; ma le richieste fatte nei giorni di agosto relative a vice sindacatura, solidarietà sociale, sport e turismo, da
affidare a un esterno, anche se di grande professionalità, non sono andate indietro di un millimetro. Tutti i tentati-
vi di ricondurre a più miti pretese tali richieste sono andati in fumo nonostante siano stati espletati a tutti i livelli:
dal segretario locale, l’amico Davide Russo, dal Presidente del Consiglio il 30/9 scorso, dall’On. Catanoso e dal con-
sigliere provinciale Edmondo Pappalardo; ed infine, anche l’invito al consigliere Maccarrone Alfio ad accettare l’in-
carico di assessore comunale, e anche il mio ultimo intervento di domenica scorsa è rimasto infruttuoso. Le prete-
se erano inamovibili anche se a pagare avrebbe dovuto l’amico Di Prima, Roberto Laudani e il primo dei non elet-
ti, Torrisi. Promoveatur ut amoveatur. In fondo, abbiamo pensato tutti che questo sacrificio non era poi così pesan-
te; pesa più quello di Taverna e degli altri amici elencati prima, ma quando si ricopre un ruolo prestigioso è molto
più semplice fare qualche passo indietro. Così non è stato. Ci aspettavamo, e ci aspettiamo ancora da Francesco
Laudani un sostegno disinteressato alla città per migliorarla sempre di più; un sostegno senza condizioni e senza
contraccambio perché diversamente il torto non lo farebbe a questa Amministrazione ma a Pedara tutta.

Signor Presidente, signori Consiglieri, la nuova Amministrazione è già al lavoro per completare le tante opere
avviate e migliorare sempre di più l’efficienza dei servizi.

In bocca al lupo al nuovo vice sindaco perché nessuno, come lui, merita questo titolo e questo riconoscimen-
to: è stata la prima persona a costruire questo progetto politico ed è giusto che ne acquisisca la massima titola-
rità. In bocca al lupo a Mimmo e Milena, attesi da prove importanti con la grande fiducia del sottoscritto e dei
gruppi politici. In bolla al lupo a Delfo Zappalà e al dott. Angelo Pulvirenti di cui, sono certo, apprezzeremo la spic-
cata capacità politica e la grande preparazione amministrativa. Tutti al lavoro, dunque: per Pedara e per i Pedaresi!

Di Anthony EmAnuElE BArBAgAllo

Sindaco di Pedara

Editor ia le



L
o scorso 10 agosto, il sindaco,
avv. Anthony Barbagallo, alla pre-
senza di numerosi cittadini ha

inaugurato il collegamento pedonale
che dal corso Ara di Giove conduce in
via Auteri. L’importante opera - già pre-
vista dal PRG e resa finalmente esecu-
tiva da questa Amministrazione
Comunale - ha riguardato la realizzazio-
ne di un attraversamento che, aperto
in corrispondenza di via Pappalardo e
del civico 217 del corso Ara di Giove,
transita all’interno della proprietà
Auteri, costeggiandone l’antica canti-
na. Ai pedoni si consentirà, così, di rag-
giungere più rapidamente l’Ufficio
Postale e il grande parcheggio attiguo. 

I lavori - realizzati con fondi comu-
nali dalla ditta Zappalà Innocenzo -
hanno permesso di collegare diretta-
mente le due vie mediante una leggera
pendenza, in modo da limitare i disagi
relativi alle barriere architettoniche,
rendendo l’intervento comodo e agevo-
le. L’arredo urbano del percorso è
costituito da un’adeguata e ben dispo-

sta illuminazione pubblica caratterizza-
ta da elementi artistici in ghisa e da
altri incassati nel pavimento, e da un
impianto a pioggia per irrigare automa-
ticamente le piante e il prato all’ingle-

se posto in basso, nel punto in cui
l’area si allarga. I materiali utilizzati
per i rivestimenti sono quelli tradizio-
nali, tipici della zona etnea: pietra lavi-
ca, cotto e ferro battuto, utilizzati
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Realizzato il passaggio pedonale 
tra corso Ara di Giove e via Auteri
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Con un intervento che ha permesso di collegare direttamente le due vie

Riscoperto un angolo del paese dalle caratteristiche molto suggestive

di Alfio Nicolosi

Per le tipologie costruttive e i materiali utilizzati in questo inter-
vento di recupero architettonico, sembra quasi ritornare indietro
nel tempo, quando per le vie del centro si diffondeva l'aspro
odore del mosto proveniente dai numerosi palmenti del paese.
Pedara, infatti, vanta una lunga storia vinicola enumerando molti
palmenti e cantine dove l’uva fino a poco tempo fa
veniva trasformata in mosto e quindi in vino.
Anche all'interno di questo passaggio pedonale
esiste un palmento ancora funzionante, apparte-
nente per l'appunto alla famiglia Auteri. Fino a non
molto tempo fa vi erano destinati i grappoli appe-
na raccolti nel grande vigneto che sorgeva alle sue
spalle e l’uva, deposta nel vano più alto (a tina)
veniva spremuta esclusivamente con i piedi.
Quante cose, quindi, potrebbe raccontare, di quan-
ta gente potrebbe parlare...; ed è per questo che,
grazie alla disponibilità del proprietario, il dott.
Petralia, vi siamo entrati per riassaporare le nostre
origini e le nostre tradizioni alla ricerca di una
parte del nostro passato. 
L’interno conserva ancora intatti gli elementi del-
l’antica attività come le vasche per la pigiatura, le
canalizzazioni scolpite nella pietra che conduceva-
no il mosto nei tini e il torchio per la spremitura
delle vinacce (u conzu); nella cantina, invece, le
botti e gli attrezzi occorrenti alla vinificazione.
Così oggi, valorizzando questo sito, si rende testi-

monianza alla civiltà contadina, a quella rilevante parte della
popolazione per secoli instancabile motore dell’economia locale.
Tra ieri e oggi... ricordiamo quello che eravamo per capire ed
apprezzare chi siamo.

EZ

Particolare del palmento Auteri

La piccola Sofia, figlia del nostro sindaco, aiuta il papà nel taglio del nastro



anche per il restauro degli immobili
che si affacciano sul passaggio. 
“Con questo intervento - ha dichiarato
il sindaco Barbagallo - continua l’opera
del l ’Amministraz ione
Comunale a favore del
centro storico e della
valorizzazione delle sue
risorse. Non solo abbia-
mo creato le condizioni
per offrire un ulteriore
servizio ai cittadini che,
con comodità, adesso,
possono raggiungere dal
centro l’Ufficio Postale e
il parcheggio “Auteri”, ma
ciò ha pure permesso di
riscoprire un angolo
nascosto del paese dalle
caratteristiche molto
suggestive, frequentato
in precedenza soltanto
da coloro che per diversi
mesi all’anno erano chia-
mati a lavorare nel gran-
de vigneto Auteri e che
poi, all’inizio dell’autunno, rinnovavano il
particolare rito della vendemmia e della
vinificazione”. 

E il sito è già diventato un’attrazio-
ne. Sono sempre più numerosi, infatti,
coloro che si soffermano perché incurio-
siti dal particolare ambiente che si è
creato. A breve, tra l’altro, un cartello
didattico come quelli recentemente
posti a cura dell’Amministrazione
Comunale davanti ai monumenti del cen-
tro storico, sarà collocato al suo interno
e conterrà la descrizione del luogo.
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Il palmento

Il termine “palmento” deriva dal latino
“paumentum”, l'atto del battere, del pigia-
re, da cui trae origine anche il termine
pavimento, e non è altro che una evoluzio-
ne del torcularium delle antiche ville pom-
peiane e stabiane del periodo romano. E
così si radunavano le ciurme, squadre di
operai che raccoglievano l'uva e la ripone-

vano nei cufini o coffe (ceste
di canne intrecciate) che por-
tavano nel palmento dove i
pistaturi, con piccoli passi rit-
mati e le mani dietro la schie-
na, effettuavano una sorta di
girotondo, cantando delle
canzoni popolari tipiche ven-
demmiali. In questa fase, per
aiutarsi a pressare ulterior-
mente i grappoli, veniva utiliz-
zato il cosiddetto sceccu, una
specie di ruota dal diametro
di 1,5 mt., costruita con rami
di salice intrecciati, su cui più
persone salivano sopra con-
temporaneamente dopo
essersi disposti in cerchio
attorno ad esso. Attraverso
stretti canali in pietra lavica il
mosto defluiva in un’altra
vasca sottostante detta tina,

costruita con lastroni di pietra lavica, in
cui durante la pigiatura si rimettevano di
volta in volta i grappoli già pressati (bucce
e raspi). Dalla tina, sempre attraverso un
circuito di canali in pietra, il mosto in fer-
mentazione veniva fatto defluire nel ricivi-

turi, altra vasca ubicata sotto la tina, oppu-
re direttamente nelle botti che si trovava-
no in un altro locale adiacente o sotto-
stante al palmento, detto ispensa, cioè la
cantina. Le vinacce, però, venivano poste

sotto il torchio, detto conzu. Il suo utilizzo
prevedeva la presenza di operai esperti
guidati dal cosiddetto mastro di conzu,
che dirigeva le operazioni ed era respon-
sabile delle delicate fasi della torchiatura
che avveniva ad opera di un contrappeso
in pietra lavica, costituito da tre parti fon-
damentali: una grossa trave in legno di
quercia, detta lignu di conzu, un sistema di
fissaggio centrale, detto scala, e posterio-
re della trave, detto piedi, ed un contrap-
peso anteriore sempre in pietra lavica,
detto petra di conzu, su cui si trova inne-
stata una lunga vite in legno di sorbo.
Caratteristica peculiare del palmento
etneo fu quella di essere costruito in
modo da sfruttare, nelle operazioni di vini-
ficazione, la forza di gravità senza l'utilizzo
di nessuna attrezzatura di sollevamento
del liquido.

EZ

FOCUS

La pigiatura dell’uva

Il mosto scorre verso la tina

Il torchio

La preparazione del conzu



I
n una calda serata di inizio settembre,
alla presenza di numerosi cittadini,
delle autorità civili e religiose e dell’arci-

vescovo metropolita di Catania, Mons.
Salvatore Gristina, è stata inaugurata l’illu-
minazione artistica della Basilica S.
Caterina. Questo è stato l’ultimo atto di un
lungo e impegnativo progetto voluto forte-
mente dall’Amministrazione Comunale, in
stretta collaborazione con i parroci che si
sono avvicendati nella cura pastorale della
Chiesa Madre durante gli ultimi anni. Il
piano di lavoro ha richiesto l’impiego di
importanti risorse finanziarie e umane: dai
contributi comunali, all’esperienza e alla
professionalità dell’azienda I Guzzini che
opera a livello mondiale nel settore dell’il-
luminotecnica. 

Il progetto rinnova profondamente il
volto di piazza Don Diego perché valorizza
pienamente il prospetto della Basilica ren-
dendolo visibile, in tutto il suo splendore,
da ogni punto e angolo del paese.
L’illuminazione di una facciata settecente-
sca è un’impresa particolarmente com-
plessa: le insenature della pietra e gli ele-
menti architettonici in rilievo creano spes-
so degli inaspettati effetti di luci e ombre.
L’idea di fondo del progetto non è stata
certamente la semplice e banale illumina-
zione della chiesa, ottenibile con studi
meno approfonditi e sistemi più rapidi e
poco dispendiosi ma il voler trasformare la
luce in concreto e reale elemento artistico.

Questo non ha richiesto, dunque, un
“eccesso” di luce che avrebbe reso il tutto
piatto, senza spessore né profondità né
misura, ma un utilizzo sapiente, mirato e
circoscritto dei corpi illuminanti che ha con-
sentito di rendere plastico e dinamico ciò
che viene illuminato. 

Pertanto, la scelta globale è stata quel-
la di portare in primo piano l’ordine classi-
co monumentale costituente l’orditura del
prospetto, giocando e invertendo la bicro-
mia (il grigio chiaro del fondo del prospet-
to e il grigio scuro della pietra lavica) tale
che si creasse un effetto “al negativo”.
Inoltre, con luce puntuale sulle finestre e
quella “pennellata” sulle colonne e sulle
paraste dei portali si è risaltata la loro
monumentalità.

L’effetto voluto e ottenuto è quello di un
edificio storico e artistico rischiarato da
luce di qualità. L’ultimo “tocco” sarà l’illu-
minazione della cuspide policroma del
campanile, opera rimandata perché al
momento rischiosa in termini di sicurezza
e quindi economicamente consistente. 
«Il lavoro svolto sino a questo momento ha
permesso di far risaltare uno dei monumen-
ti più importanti e ammirati della nostra pro-
vincia - afferma il sindaco Anthony
Barbagallo -. Il completamento di questa
impresa rappresenta un altro significativo
tassello che si aggiunge al ben più ampio
progetto di riqualificazione del centro stori-
co di Pedara».

La Basilica 
di S. Caterina s’illumina

di Alfio Cristaudo
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Movimento per l’Autonomia
Ci troviamo in un periodo in cui è doveroso fare il punto sull’operato di un’Amministrazione che si è
distinta per impegno e concretezza. Non si può negare il grande piano di interventi volti al migliora-
mento del nostro centro storico. Opere come la riqualificazione di piazza Don Diego, la creazione della
piazzetta a Sant’Antonio, la realizzazione del passaggio pedonale tra corso Ara di Giove e via Auteri
sono sicuramente un importante esempio di valorizzazione del patrimonio comunale. La riqualifica-
zione delle facciate prospicenti il corso Ara di Giove fino in piazza don Diego rappresenta un inter-
vento innovativo, mai pensato prima, che potrà essere da volano ad ulteriori iniziative per rendere

ancor più bello il cuore del nostro paese; mentre, la sistemazione della “strada nuova” (l’ingresso di Amm. Toscano in piazza
Don Diego), opera in via di ultimazione, diventerà uno storico esempio di risoluzione di una lunga questione che tante
Amministrazioni non hanno potuto portare a termine. Se mi fermo a rileggere queste poche righe, un’affermazione mi sovvie-
ne subito in mente: non male, per un’Amministrazione Comunale, riuscire a portare a compimento queste opere! In molti
Comuni avrebbero esultato anche a completarne una sola! E questi interventi si sommano ai tanti altri già conclusi (la via
Trigona, l’ampliamento del cimitero comunale, l’illuminazione artistica della Basilica, la metanizzazione di una parte di Pedara
nord) o in via di ultimazione come la ristrutturazione dello storico Palazzo Pulvirenti. Altri ancora si attiveranno nei prossimi
mesi: l’illuminazione artistica di corso Ara di Giove e la metanizzazione della rimanenete parte del paese. Non c’è che dire, ne
ha fatta di strada questa Amministrazione … e tanta ancora ne deve fare! Se il buon giorno si vede dal mattino …

Antonio Fallica

Alleanza Nazionale
Cari concittadini, l’impegno di Alleanza Nazionale per stimolare la maggioranza tutta e onorare il patto sti-
pulato con gli elettori, per mezzo del nostro programma, comincia ad essere proficuo. Fra quanto il
Consiglio ha deliberato, spiccano i nuovi piani costruttivi per l’edilizia convenzionale e popolare, il bando
per l’aggiudicazione dei locali della Bussola (che, si spera, possa al più presto tornare più bella di prima),
l’approvazione del finanziamento per il completamento della rete di metanizzazione, che a breve porterà
all’inizio dei lavori e su cui ci siamo battuti per farne una questione di civiltà e di sviluppo del territorio,
ed inoltre, l’approvazione del bando per la costituzione di una Società per la Trasformazione Urbana per

la realizzazione dell’area artigianale. Su questo punto ci stiamo impegnando tantissimo perché questo sogno possa diventare real-
tà e possa portare nuove opportunità di lavoro a favore di uno sviluppo economico e strutturale del nostro amato paese. Ci faccia-
mo garanti della trasparenza e strumento per far conoscere in modo chiaro ai cittadini le modalità con cui l'Amministrazione e il
Consiglio Comunale intendono operare, le strategie adottate, l’impiego delle risorse e gli obiettivi perseguiti, nonché le modalità di
gestione dei servizi. Vorremmo, quindi, segnalare il sito del Comune www.comune.pedara.ct.it dove si può consultare ogni attività e
vero centro ufficiale di divulgazione di informazioni, oltre alle e-mail dei consiglieri Alfio Maccarrone (cons.maccarone@comune.peda-
ra.ct.it) e Antonino Moschetto (cons.moschetto@comune.pedara.ct.it) sempre a disposizione per dar seguito alle vostre necessità.
In conclusione, desideravo ringraziare tutto il personale dell'URP per la professionalità e la cortesia dimostrata verso i cittadini.

Antonino Moschetto

Alla fine di ogni estate, come si sa, si è soliti fare un bilancio della stagione, forse la più importante per il
nostro piccolo centro pedemontano. Infatti, è questo il periodo in cui, complice la presenza di molte persone
che trascorrono qui la propria villeggiatura, Pedara esce dal letargo. Come ogni anno, l’Amministrazione
Comunale ha organizzato una serie di eventi ed attività per far trascorrere ai propri cittadini delle serate in
spensieratezza e in buona compagnia. Le risorse, è risaputo, sono ben poche, tanto che il tutto è stato rea-
lizzato in un clima di totale “austerity” dovuto ai tagli subiti dal bilancio comunale. Tutto ciò, comunque, non
ci ha distolto nemmeno un istante dall’organizzare tutti quei momenti che sono parte integrante della nostra
estate pedarese: il campionato cittadino di calcio, la “Fiera d’estate”, il premio “Ara di Giove” e la festa di
Maria SS. Annunziata. In questo contesto, si sono inserite anche le rassegne di pittori pedaresi per dare spa-
zio e visibilità ad una realtà locale feconda che testimonia il proprio attaccamento al territorio, pur confrontandosi con le nuove conce-
zioni artistico-pittoriche. Di tutt’altra natura, ma anche questa rivolta alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, è stato il ripri-
stino dell’edicola votiva sita in via Etnea. I lavori sono iniziati perché sostenuti e voluti da un gruppo di cittadini che, contattata
l’Amministrazione, hanno sollecitato il restauro e si sono anche prestati a contribuire economicamente. Sorpresa gradita, inoltre, è stato
scoprire, durante i lavori di recupero, parte degli affreschi originali. Un ringraziamento particolare, dunque, è dovuto al Sindaco, avv.
Anthony Barbagallo, all’assessore Giuseppe Distefano, alla Sig.ra Graziella Pappalardo, ai Sig.ri Tiberio e Giovanni Pappalardo, all’arch.
Salvatore Di Mauro, alla ditta Trovato Beniamino, ma soprattutto a tutti i consiglieri comunali i quali, senza distinzione di appartenen-
za politica, hanno sostenuto sin dall’inizio la realizzazione di quest’opera. Abbiamo intrapreso un cammino che ha fatto scaturire un
nuovo interesse per i siti dimenticati della nostra cittadina: sono infatti già arrivate nuove proposte e idee per ridare a Pedara e a tutti
noi il posto che meritiamo tra le località etnee.

Mario Laudani - Presidente del Consiglio Comunale

Un’estate di eventi e di scoperte

Interventi dei Capi Gruppo
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Cari concittadini, in qualità di capogruppo consiliare annuncio con orgoglio la rinnovata Giunta.
Facendo tesoro del dibattito consiliare che ha portato all’avvicendamento degli incarichi assessoria-
li, un nuovo entusiasmo anima tutti nel partecipare alla gestione della cosa pubblica, sia nei ruoli
della maggioranza che in quelli dell’opposizione. Sento doveroso, innanzitutto, ringraziare il collega
Domenico Taverna per il concreto impegno politico profuso in tanti anni di lavoro, a dimostrazione di
come le capacità personali unite ad uno spirito di servizio possano essere produttivi e utili per rag-
giungere grandi risultati a favore della Comunità. L’attività del Consiglio Comunale ha raggiunto livel-

li ragguardevoli di intensità che hanno consentito la definizione di numerosi e rilevanti provvedimenti.
Il 2008 che si sta avviando alla conclusione non ci lascia sereni: il dramma della disoccupazione e l’amarezza per un’econo-
mia che stenta a decollare, specie nel sud, impongono una seria riflessione.

Salvo Failla

Uniti per Pedara
Anche il circolo del Partito Democratico di Pedara, cui la lista “Uniti per Pedara” è espressione, ha
aderito alla manifestazione nazionale del 25 ottobre a Roma. Timidamente, arrivati alla stazione di
Catania, quasi per primi, ci siamo subito chiesti se eravamo anche ... gli unici (partecipanti) dalla città
(e dalla provincia) dove il centrodestra domina. Ma i timori si dissolvevano man mano che il tempo
passava...; alle 11,30, ben 12 vagoni (strapieni) e numerosi autobus partivano per Roma. 
Sì, anche Catania finalmente c'era...; e c'era tutta l'Italia l'indomani a Roma. Un'Italia composta ma
anche fortemente motivata a farsi sentire... ad essere presente per testimoniare che anche se si

sono perse le elezioni, il cuore batte ancora per l'idea riformista e popolare del Partito di Veltroni. 
Alla fine, al Circo Massimo, non eravamo in milioni.. nemmeno migliaia.. neanche centinaia o decine.. eravamo uno solo, un
solo partito, quello che ancora oggi ossessiona il centrodestra e il suo leader e i suoi portavoce. Un partito "Per l'Italia" miglio-
re di chi la governa. E sullo sfondo, una frase di Vittorio Foa: “Pensare agli altri oltre che a se stessi, al futuro oltre che al pre-
sente”. (http://partitodemocraticopedara.blogspot.com)

Giuseppe Rizzo

Fatti per Pedara
Il programma di spettacoli ed eventi promosso dall’Amministrazione Comunale nel corso del periodo
estivo ha raccolto ampi e positivi consensi dalla nostra cittadinanza. Pedara ha offerto tanti momenti
di intrattenimento e svago ben organizzati e adatti alle famiglie, ai giovani e ai più anziani. La fiera esti-
va, il Premio “Ara di Giove”, gli spettacoli teatrali e le tante iniziative estive realizzate, hanno contribui-
to a vivacizzare la realtà del nostro paese sempre attento e pronto a rispondere alle esigenze di tutti.
La riqualificazione del centro storico voluta fortemente da questa Amministrazione ha dato i suoi frut-
ti rendendo agevole e piacevolmente accessibile da più punti il cuore del nostro centro urbano.

Orazio Di Mauro

Forza Italia
Cari Concittadini, innanzitutto vorrei esternare a tutti voi quanto mi senta onorato di essere entrato a far
parte del civico consesso che rappresenta e vuole interpretare gli interessi e i bisogni della comunità in
cui personalmente vivo da sempre. Ho ben presente, inoltre, la responsabilità che tale ruolo impone e
spero di servire la gente di Pedara con tutta l’operosità, l’impegno e l’abnegazione che il ruolo di consi-
gliere impone, specie nel contesto di una situazione economica congiunturale assai difficile. La crisi eco-
nomica che si è palesata negli ultimi anni, ha accentuato il senso di insicurezza dei cittadini minando il
rapporto fiduciario tra questi ultimi e le istituzioni. Occorre, quindi, che le amministrazioni operino nella

logica di soddisfare i bisogni primari delle comunità legati ai servizi, alle infrastrutture e allo sviluppo economico e sociale. 
Per quanto riguarda le fasi di consultazione che hanno preceduto la formazione della nuova Giunta, il gruppo di “Forza Italia” di
Pedara non può che dare atto e ringraziare il sindaco per la disponibilità e la correttezza politica ed istituzionale con cui ha condot-
to le trattative. Le richieste avanzate da “Forza Italia”, in termini di assessori e di deleghe, non sono mai state volte al soddisfaci-
mento di interessi personali, ma sono sempre state tese a valorizzare il patrimonio di competenze e di professionalità di cui il Partito
dispone, mettendolo a disposizione dei cittadini pedaresi. A nome del Partito, ringrazio gli assessori uscenti, Mimmo Taverna e
Francesco Laudani, per il proficuo impegno garantito in questi anni e auguro buon lavoro ai nuovi assessori, Mimmo Scirè e Milena
Verdi ringraziandoli per l’intensa attività svolta all’interno del Consiglio Comunale. 

Angelo Pulvirenti
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N
on poteva dirsi estate senza il
consueto appuntamento con il
premio Ara di Giove (il nono) che

per le tematiche trattate quest'anno e
per gli ospiti presenti ha avuto una con-
notazione più riflessiva. A condurre la
serata dallo splendido scenario della
Basilica S. Caterina, un instancabile

Salvo La Rosa che ha presentato i pre-
stigiosi invitati sul palco davanti ad una
traboccante piazza Don Diego.

Ad inizio serata, il sindaco Anthony
Barbagallo, portando i saluti
dell’Amministrazione Comunale, ha
ricordato come la manifestazione si sia
conquistata un posto di rilievo nel pano-
rama siciliano, essendo sempre una
buona occasione non solo per le nume-
rose esibizioni di qualità che vengono
annualmente proposte, ma soprattutto
per conoscere e apprezzare personalità
legate alla tradizione e alla cultura sici-
liana che nel contesto sociale e cultura-
le si distinguono per l'impegno profuso
quotidianamente. 

Sono stati, così, premiati: il giornali-
sta e scrittore Alfio Caruso, i simpatici e
popolari attori Sergio Friscia e
Gianfranco Jannuzzo, la cantante lirica
Marianna Pizzolato, conosciuta e
apprezzata in tutto il mondo. E poi anco-
ra, l’oncologo Vincenzo Panebianco, che
con i sui importanti risultati presso
l'ospedale di Taormina, offre speranze
concrete a coloro che soffrono di gravi
patologie, la commovente e grintosa

Lucia Frisone, insieme al figlio Fulvio,
scienziato tetraplegico, il magistrato
Giovanni Magrì e l'avvocato Gaetano
Tafuri. Ospiti d’onore della serata il can-
tautore Simone Cristicchi, vincitore del
57° festival di Sanremo e soprattutto
Franco Battiato, un grande musicista
che, parlando del proprio percorso arti-
stico, non ha mancato di sottolineare il
proprio essere “siciliano” ed “etneo”.
Un riconoscimento particolare è stato
consegnato altresì al gruppo musicale
emergente “A Cappella Swingers”.

Forte è stato, quindi, l’impegno
dell'Amministrazione Comunale per
allestire un evento che, ancora una
volta, si distinguesse per eleganza e
qualità. I Premi e i riconoscimenti, tutti
in pietra lavica, sono stati realizzati dal-
l’architetto Salvatore Di Mauro. 

Il Premio “Ara di Giove”
Un evento che ancora una volta si distingue per eleganza e qualità

di Enza Zappalà

Il sindaco Anthony Barbagallo consegna il Premio
“Ara di Giove” al cantautore Franco Battiato

Simone Cristicchi

L’icona del premio

L’assessore Gaetano Petralia premia Fulvio Frisone
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L
o scorso mese di luglio, il
Comune di Pedara ha patrocinato
la seconda edizione del Premio

"Quadranti d'Architettura" con lo scopo
di valorizzare le opere di architettura
contemporanea in Sicilia, fissando un
appuntamento annuale di verifica,
discussione ed informazione anche per
i non addetti ai lavori. L'evento, organiz-
zato dall'Arch. Gaetano Pappalardo, si è
svolto presso la sede del Parco
dell'Etna in due giornate di confronto
(11 e 12 luglio) in cui si è discusso sui
temi della promozione della cultura
architettonica contemporanea con rela-
tori d'eccezione, quali il critico di archi-
tettura Luigi Prestinenza Puglisi e l'Arch.
Francesco Purini. I lavori sono stati intro-
dotti dal sindaco, avv. Anthony
Barbagallo, che ha ringraziato Tano
Pappalardo per aver saputo organizzare
un evento di rilievo internazionale, e dal-
l’arch. Tony Licciardello, presidente
dell’Ordine degli Architetti di Catania,
mentre il coordinamento degli interventi
è stato curato dagli arch.  Longhitano e
Pennisi (rispettivamente vice presidente
e consigliere dell'Ordine degli Architetti
di Catania). Un’interessante sessione è
stata dedicata ad un simposio sull'archi-
tettura contemporanea in Polonia, grazie
al gemellaggio istituito con la Facoltà di
Architettura di Varsavia. I premi del con-
corso sono intitolati alla memoria del-
l'architetto Giovan Battista Vaccarini,
massimo esponente del barocco catane-
se e artefice delle opere più importanti
edificate dopo il terremoto che nel 1693
colpì tutta la Sicilia orientale.

La commissione di giuria, composta
dal prof. arch. Francesco Purini
dell’Università Valle Giulia di Roma, dal-
l'arch. Rino La Mendola, presidente
della Consulta Regionale Ordine
Architetti Sicilia, dall'arch. Antonio
Licciardello, presidente dell’Ordine degli
Architetti PP. AA. Catania, dall'arch.
Gaetano Pappalardo, ideatore dell'even-
to, dal prof. arch. Giuseppe Dato, presi-
de della Facoltà di Architettura di
Siracusa, dal prof. ing. Angelo Milone,
preside della Facoltà di Architettura di
Palermo e dall'arch. Luigi Prestinenza
Puglisi, critico d'architettura, dopo un

attento esame delle numerose candida-
ture dei partecipanti ha stabilito i vincito-
ri per ogni categoria. Questi ultimi sono
stati premiati durante la cerimonia fina-
le avvenuta il 12 luglio, presentata dal
direttore di Telecolor, Michela Giuffrida.

Di seguito, sono elencati i progettisti
vincitori e quelli segnalati rispettivamen-
te per le cinque sezioni del concorso:
Il Premio "Vaccarini" alla carriera è stato
assegnato all'arch. Giuseppe Carpintieri
per le innumerevoli opere di architettura
realizzate nell'arco della sua lunga attivi-
tà professionale (Palazzo de "La
Rinascente" e la "Sede della Cassa
Centrale di Risparmio Vittorio
Emanuele" a Palermo). Carpintieri ha 88
anni e può essere definito un padre del-
l'architettura siciliana poiché, dal dopo-
guerra a oggi, ha contribuito ad arricchi-
re il patrimonio architettonico dell'isola.

Il Premio "Vaccarini" a un'opera di
architettura riconosce valore, a parità
di merito, a due opere:

• architetti Santo Giunta, Orazio La
Monaca, Leonardo Tilotta, Simone Titone
per il progetto relativo alla "sede degli
uffici comunali di Castelvetrano" (TP);

• architetto Francesco Finocchiaro
per la realizzazione della "Casa di pie-
tra", costruita nella zona etnea;

Per questa categoria la giuria ha rite-
nuto segnalare:

- l'ingegnere architetto Angelo
Vecchio per il centro commerciale
“Ciclope” di Acireale;

- l'architetto Maria Giacoma Marino

per la "Piccola Perrera".

Il Premio "Vaccarini" ad un'opera
prima riconosce la progettualità all’ar-
chitetto emergente Ada Mangano per il
progetto di "Casa De Luca".
Per questa categoria la giuria ha ritenu-
to segnalare:

- gli architetti Fabrizio Russo e Davide
Giuseppe Marletta, per "Il sistema di
Piazze" nel Comune di Nicolosi;

- l'architetto Salvatore Curcio per il
progetto del "Parco Acquatico" di Cefalù;

Il Premio "Vaccarini" ad una archi-
tettura d'interni è stato assegnato
all'opera di design realizzata dagli archi-
tetti Vincenzo Latina e Silvia Sgariglia
per il "Progetto d'arredo dei locali Pizza
Box" di Siracusa.

Per questa categoria la giuria ha rite-
nuto segnalare:

- gli architetti Giuseppe Scravaglieri
e Tonia Laudani, ingegneri Epifanio
Scravaglieri e Giancarlo Campagna, per
il "Progetto di casa Bauso - Mancuso";

- l'architetto Orazio La Monaca per
diverse opere di progetti d'interni;

- "Urban Future Organizzation" per il
progetto "The Sign Showroom" (ME);

Il Premio "Vaccarini" ad una scuola
d'Architettura riconosce la Facoltà di
Architettura di Palermo per la sua lunga
funzione formativa nell'ambito del terri-
torio siciliano, svolta per diverse gene-
razioni di architetti.
Tutti i progetti sono consultabili sul sito
www.architetturacatania.blogspot.com

Il Premio 
“Quadranti d’Architettura”

Intitolato alla memoria dell'architetto Giovan Battista Vaccarini

2ª edizione
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umerosi come sempre gli eventi
proposti durante la lunga stagio-
ne estiva che hanno visto mani-

festarsi soprattutto le svariate espres-
sioni dell’arte: il teatro, la danza, la
musica, passando per la pittura, la scul-
tura, la fotografia e le sfilate di moda. 

Con un prestigioso cartellone alle-
stito dal sindaco Anthony Barbagallo,

sono state messe in scena rappresen-
tazioni teatrali interpretate da alcuni
dei più noti artisti siciliani. Il direttore
artistico della rassegna, Tony
Musumeci, con l’Associazione
Culturale “Teatrando”, hanno coinvolto
attori del calibro di Enrico Guarneri (con
La scuola delle mogli di Turi Ferro),
Gianfranco Jannuzzo (con Girgenti,
amore mio) e Salvo ed Eduardo Saitta
(con A criata di Orazio Rapisarda). 

Anche la musica ha trovato il suo
spazio nelle sue molteplici varianti.
Facciamo una citazione per ogni cate-
goria: la lirica, con “Festival della musi-
ca lirica e della canzone napoletana” a
cura dell'Associazione “G. Verdi”; il
jazz, con lo speciale su Renzo Arbore
dal titolo “Non ci arrenderemo mai”; il
rock, con la rassegna musicale giovani-
le “Epidaurock” e la partecipazione di 4

L’estate pedarese in piazza
Con un programma sempre pregno di eventi importanti

di Enza Zappalà

Una scena di “Cavalleria rusticana”

I Carri Mariani realizzati dai partiti “Piazza” e “S. Antonio” 
in occasione dei trascorsi festeggiamenti patronali



pedaranotizie

11

EV
EN
TI

gruppi emergenti, ed infine, per il pop,
lo spettacolo live “Musicando in fami-
glia” proposto dal gruppo “Impronte” in
uno scenario insolito qual è il sagrato
della Basilica di S. Caterina. 

Le note musicali ci portano quindi ai
passi di danza della “Scuola Arte bal-
letto” di Pedara, o a quelli coinvolgenti
di latino americano a cura di “Lion's
Service Group”.

Altro evento che ha destato interes-
se e curiosità è stato “Calici di stelle”,

rinnovatosi anche quest’anno in una
serata che ha visto famosi enologi ed
esperti sommelier presentare alcuni
dei vini provenienti dalle più rinomate
cantine del territorio etneo. Lo sguardo
silente di un cielo stellato, inoltre, è
stato lo scenario che ha fatto da sfon-
do alle delicate note di un pianoforte e
di un clarinetto. 

Non poteva non mancare l’appunta-
mento con l’arte. Pedara mette sempre
in mostra le opere degli artisti locali,
soprattutto perchè esse, spesso, sono
espressione del territorio.

Quasi tutti gli assessorati comunali
sono scesi in campo per garantire con-
tinuità e qualità ad una manifestazione
che ormai da anni accompagna e allie-
ta le serate dei Pedaresi e dei numero-
si villeggianti.

L’appuntamento, giunto alla XII edizione,
si è svolto dal 10 al 24 agosto, organizza-
to come sempre dalla locale
Confcommercio. Quattordici giorni in cui
Pedara ha registrato il pienone, con la pre-
senza di diverse migliaia di visitatori giun-
ti da ogni parte della provincia. La fiera è
ormai un avvenimento tra i più importanti
in Sicilia: con la presenza di circa 150
stand e operatori che giungono anche dal-
l’estero, gli organizzatori intendono sotto-

lineare che la Fiera d'Estate fin dall’inizio
ha puntato non solo sulla quantità ma
soprattutto sulla qualità delle aziende
espositrici con l'intento di esaltare l'inimi-
tabile originalità dei prodotti. La scelta
degli espositori, infatti, avviene con molta
scrupolosità al fine di offrire il meglio di
ciò che viene posto in vendita. Una con-
quista sul campo per un evento importan-
te annualmente molto atteso.

EZ

Quello di quest’anno è stato un evento
avversato dalle condizioni del tempo,
per gli organizzatori un vero rompicapo
dover cambiare continuamente pro-
gramma con orari completamente stra-
volti al fine di garantire almeno il com-
pletamento delle processioni. E così, i
carri mariani, le sfilate, gli spettacoli
musicali, i fuochi d’artificio e perfino
l’illuminazione artistica hanno dovuto
subire le conseguenze dei temporali e
dell’eccezionale grandinata del 13 set-
tembre. 
Devozione e tradizione, comunque, si
sono ugualmente intrecciate come
sempre per dare vita al più importante
appuntamento religioso di Pedara,
terra di Maria. L’ottavario in Basilica, al
quale ha partecipato anche Mons.
Salvatore Pappalardo, neo vescovo
metropolita di Siracusa, ha dato la pos-
sibilità a molti di vivere momenti più
sentitamente religiosi.

EZ

La fiera d’estate village

La Festa di Maria
SS. Annunziata

La mongolfiera utilizzata per i giri panoramici

Lo spettacolo “Musicando in famiglia” del gruppo Impronte
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“Là dove va la Vergine Pellegrina di
Fatima, non vi sono più antagonismi di
nazionalità o di razze che dividono; non
ci sono più separazioni di frontiere; non
ci sono più interessi che separano i
suoi figli. Tutti, in questo momento,
sentono la gioia di essere fratelli.
Questo spettacolo della Vergine Maria
ci augura le più belle speranze”.

Con questa frase significativa di
Papa Pacelli (Pio XII), il parroco, padre
Cristaldi, l’amministratore parrocchia-
le, Don Giuseppe Di Leonforte, il sinda-
co, Anthony Barbagallo, le autorità tutte
e il paese intero hanno accolto con fer-
vore e commozione la statua pellegrina
della Madonna di Fatima, che dopo
diverse tappe per tutta Italia, seguendo
i dettami dati dalla Madonna a suor
Lucia: “Fatemi una portantina e condu-

cetemi dai miei figli”, è giunta a Pedara
nelle parrocchie S. Antonio Abate e S.
Caterina, portata in missione dai giova-
ni del GAM (Gioventù Ardente Mariana),
nei giorni tra il 25 e il 28 agosto 2008.

Tutto si è svolto tra cenacoli di pre-
ghiera, veglie, incontri con fanciulli, gio-
vani dei partiti “Piazza” e  “S. Antonio”,
anziani, ammalati e soprattutto con la
visita nelle famiglie da parte dei mis-
sionari per la consacrazione al Cuore
Immacolato e Addolorato di Maria. 

Il paese intero ha partecipato in reli-
gioso ascolto per poter interiorizzare i
messaggi della nostra Mamma Celeste
dati a Fatima nel 1917: “Penitenza,
Penitenza..” e ancora: “Recitate il Santo
Rosario tutti i giorni per ottenere la fine
della guerra”, ma soprattutto: “Alla fine
il mio Cuore Immacolato trionferà…”.

La statua pellegrina della
Madonna di Fatima a Pedara
di Martino Torrisi

La Madonna di Fatima

Delle apparizioni mariane, quelle relative
alla Nostra Signora di Fatima sono tra le
più famose. Secondo il racconto di tre
bambini (i fratelli Francisco e Giacinta
Marto e la loro cugina Lucia dos Santos),
la Madonna apparve per sei volte ad
intervalli mensili a partire dal 13 maggio
1917. La cosa suscitò una vasta eco e
furono numerosi i fedeli che credettero
alle apparizioni. Nel 1930 la Chiesa cat-
tolica proclamò il carattere soprannatura-
le delle apparizioni e ne autorizzò il culto.
Giacinta e Francisco morirono in tenera
età durante l'epidemia di influenza spa-
gnola, mentre Lucia dos Santos divenne
suora Carmelitana e custode del segreto
di Fatima. Nel 1942 pubblicò le sue
memorie, resoconto delle apparizioni
mariane. Il 31 ottobre dello stesso anno,
papa Pio XII consacrò il mondo al Cuore
Immacolato di Maria. Nel 1943 il vesco-
vo di Leiria ordinò a Lucia di scrivere la
terza parte del messaggio di Fatima, rive-
lato dalla Madonna. Il Vescovo consegnò
le buste al Patriarca di Lisbona e quindi
esse giunsero in Vaticano.
Il 13 maggio 2000 i fratelli Giacinta e
Francisco vennero beatificati. Nello stes-
so anno venne svelata l'ultima parte del
segreto di Fatima che fu messo in rela-
zione con l'attentato subito da papa
Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 in
piazza San Pietro.
Suor Lucia è morta il 13 febbraio 2005,
poche settimane prima della morte di
Giovanni Paolo II.

Fonte: Wikipedia

FOCUS

Il messaggio
Particolarità delle apparizioni furono la richiesta di preghiera per la conversione dei pecca-
tori nonché la richiesta di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia (allora
insanguinata dalla rivoluzione) perché altrimenti avrebbe "sparso nel mondo i suoi errori e
i suoi vizi". Inoltre sarebbe stato rivelato, con l'obbligo di non divulgarlo completamente, un
segreto, in tre parti, preannunciante: la fine della prima guerra mondiale, l'inizio della secon-
da guerra mondiale e la persecuzione dei cristiani fino all'uccisione di un "... vescovo vesti-
to di bianco" che i veggenti pensarono fosse il Santo Padre.

Il terzo segreto
Moltissimo si è ipotizzato, per ben più di mezzo secolo, sul famoso "Terzo segreto di
Fatima", cioè su quella parte del discorso della Madonna, alla sua terza apparizione, che
Lucia non riporta nel proprio racconto in quanto la stessa Santissima Vergine le disse:
«Questo non lo dite a nessuno».
La busta contenente il Terzo segreto di Fatima fu aperta nel 1959 da Papa Giovanni XXIII
che, dopo aver letto il segreto, decise di rinviarla sigillata al Sant'Uffizio e di non rivelarne
il contenuto. Papa Paolo VI lo lesse nel 1965 e anch'egli si comportò come il suo prede-
cessore. Papa Wojtyla, dopo l'attentato subito il 13 maggio 1981, richiese la busta il 18
luglio 1981, ma rivelò il messaggio solo nel 2000, in occasione del passaggio dal
Secondo al Terzo millennio. Fonte: Wikipedia

Il simulacro mariano accolto 
nella chiesa di S. Antonio Abate

L’accoglienza delle Autorità
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N
el numero 88 del nostro giornale
(settembre 2006) avevamo pub-
blicato un articolo sullo stato di

abbandono in cui versava la struttura e
l’immagine sacra in essa contenuta.

Contemporaneamente, si annuncia-
va l’intenzione di porre rimedio al suo
lungo degrado mediante l’intervento di
un comitato spontaneo con il contributo
dell’Amministrazione Comunale e della
Basilica di S. Caterina.

Adesso, a distanza di due anni, un
delicato lavoro di restauro ha riportato
sorprendentemente alla luce una pre-
ziosa testimonianza del passato.

La lettura di un testamento del
1839 ci ha aiutato a conoscere molti
particolari sulla sua storia. Il documen-
to, relativo al barone Domenico
Papardo, ultimo discendente diretto di
don Diego Pappalardo e illustre benefat-
tore del paese, ci ha svelato, ad esem-
pio, che l’edicola votiva risale al 1829
circa e che sorge all’inizio della strada
che il Papardo stesso aveva contribuito
a costruire. Per la stima di cui diffusa-
mente egli godeva, infatti, nel 1824 era
stato eletto sorvegliante per la costru-
zione della nuova “rotabile” per Catania
(via Etnea). Nel tempo in cui l’ammini-
strazione borbonica aveva deciso di ren-
dere “carrozzabili” alcune strade, il sin-
daco gli aveva affidato l’incarico di
sovrintendere all’esecuzione dei lavori e
fare in modo che fossero compiuti nei
modi e nei tempi previsti.

È dedicata al SS. Sacramento di cui
egli era molto devoto. Per lo stesso
motivo aveva fatto costruire a Catania
una chiesa, demolita nel 1886 per con-
sentire il passaggio della linea ferrovia-
ria, e ricostruita poi nell’attuale sito vici-
no la Stazione Centrale, 200 mt. più a
nord della precedente.

Alla sua morte lasciò in eredità alla
Chiesa Madre di Pedara una propria
vigna e con il ricavato della vendita del
vino prodottovi, davanti a questa sacra
icona si dovevano accendere le candele
nel giorno del Corpus Domini e il lam-
pione ogni sera così come egli solita-
mente faceva in vita, incaricando per
testamento il parroco e il sindaco pro-
tempore di adempiere e perpetuare
questa sua volontà. “E siccome da me

si eresse per mia particolare devozione
un altare all’imboccatura della strada
nuovamente aperta in Pedara (…); per-
ciò, in vigor del presente (atto) lego alla
madrice chiesa di Pedara una vignuola
nominata di Stella”(dal testamento). 

Ma queste precise disposizioni ven-
nero presto “dimenticate” e l’altarino,
nel tempo, conobbe il più completo
abbandono. Così, conosciuta la storia
dell’altarino, il compianto sindaco
Giuseppe Pappalardo volle sollecitare

gli Amministratori Comunali, il parroco
della Basilica e altri benefattori, per
ottenere presto il recupero della struttu-
ra, e riportare così alla luce una prezio-
sa testimonianza del passato e della
nostra tradizione religiosa.

L’immagine, conosciuta anche come
U Signuri asciatu (cioè Il Signore ritrova-
to), forse per ricordare il ritrovamento di
una pisside con le ostie consacrate
rubate a seguito della profanazione di
una chiesa di Catania, riproduce al cen-

di Salvo De Luca

Il Signore ritrovato… due volte
Restaurata l’edicola del SS. Sacramento

Riportata alla luce una preziosa testimonianza del passato

La struttura e il suo interno prima e dopo il restauro
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tro un ostensorio contenente il SS.
Sacramento; mentre ai lati si trovano
due figure tanto care al benefattore:
l’Annunziata (della cui chiesa per
discendenza aveva il patronato) e S.
Giuseppe con il Bambino Gesù. Si è
scoperto, però, che queste non erano le
icone coeve all’edicola, ma solo delle
copie sovrapposte successivamente

alle sue pareti interne. Per quale moti-
vo? Deterioratisi col tempo i dipinti ori-
ginari, durante il ‘900 essi furono sosti-
tuiti con le riproduzioni che sono state
appena restaurate. Ma nei momenti in

cui si era pronti a ricollocarle, nel ripuli-
re l’interno della struttura ci si è accorti
che sotto un leggero strato di intonaco
era nascosto parte dello splendido
affresco originale. Inaspettatamente. 

Il barone Domenico Papardo

Nato a Pedara il 17 agosto 1764, fu l’ultimo
discendente diretto di don Diego Pappalardo.
Egli alternò la propria residenza tra il paese
natio (palazzo di corso Ara di Giove) e Catania
dove si spense il 5 luglio 1839, all’età di 75
anni. Come aveva stabilito nel testamento, fu
sepolto nella tomba (cripta) che la famiglia
possedeva nella chiesa dell’Annunziata di cui
aveva il patronato. Il cognome Papardo e non
Pappalardo è dovuto ad una modifica decisa
dai pronipoti di don Diego durante il ‘700.
Verso il comune di Pedara, ebbe sempre par-
ticolari riguardi tanto che permetteva a tutti
anche l’utilizzo di una sua grande cisterna
situata di fronte la chiesa di San Vito. Fu una
persona molto generosa ed è da considerarsi
tra i più grandi benefattori del paese. Avendo
ereditato dal padre molti beni appartenuti a
don Diego ed essendo senza eredi, nel 1834
pensò che una buona parte dei terreni situati
dove oggi è il centro abitato potessero servire
per lo sviluppo di Pedara. Il 28 ottobre dello
stesso anno, pertanto, cedette al Comune
tutta la parte settentrionale del “Piano della
scena” - un esteso terreno che dalla zona
della farmacia “Maria Ausiliatrice” si estende-
va fin oltre l’imbocco di via Stella - per con-
sentire la costruzione della strada di collega-
mento per Nicolosi che, all’epoca, era poco
più di un sentiero in mezzo alle vigne. 

La casa del Ceto Civile
Il 17 agosto 1838, quasi un anno prima della
morte, Domenico Papardo cedette al Comune
il rimanente territorio che arrivava fino alla
piazza principale ed all’imbocco della strada
per Catania. Lo scopo di questa seconda
donazione fu quella di permettere la costru-
zione di una casa da servire in parte per l’adu-
nanza del Ceto Civile (i nobili del tempo) ed in
parte per la Cancelleria Comunale (il
Municipio), la cui sede, però, fino agli anni ’60
del secolo scorso rimase sempre in affitto in
vari locali del paese. Per facilitare l’esecuzio-
ne di questa sua ultima volontà, il grande
benefattore lasciò al sac. Alfio Forzese l’inca-
rico di vendere un suo podere e di impiegare
il ricavato (che fu di 153 onze) per la costru-
zione dell’edificio ancora oggi utilizzato per lo
scopo che il barone stesso aveva desiderato.

Il Legato Papardo
Nel testamento si legge che alla sua morte si
doveva tagliare e vendere il legname del
boschetto e del castagneto situato nella loca-
lità denominata “la Pirrera” e con il ricavato
si doveva fornire la dote di 10 onze ad alcu-
ne ragazze orfane del paese. Queste ultime
dovevano essere estratte a sorte ogni 5 anni
(tempo in cui si doveva ripetere il taglio e la
vendita del legname di quel terreno) tra quel-
le di età superiore a 12 anni. L’attuazione di
quanto deciso nel testamento doveva essere
a carico del vicario foraneo e del sindaco pro-
tempore. L’estrazione quinquennale, inoltre,
doveva farsi coincidere con la commemora-
zione del giorno della sua morte.

SDL

FOCUS

Note tecniche sul restauro

I lavori sono stati diretti dall’Arch. Salvatore Di Mauro, eseguiti e coordinati da Lina Lizzio, direttrice della

ditta Opera Viva, con la collaborazione di Claudia Corona e Giuseppe Castro.

I soggetti per i quali in un primo momento è stato necessario l’intervento sono i dipinti a olio su

lamiera di rame (pala principale) e su lamierino zincato (tre medaglioni). Essi erano molto sporchi e in

pessime condizioni conservative dopo anni di abbandono. L’icona principale (cm. 150 x 110), che raffi-

gura l’ostensorio contenente il SS. Sacramento con due angeli inginocchiati ai lati, era a stento ricono-

scibile per effetto del deterioramento e del distacco dal supporto della pellicola pittorica dovuti all’azio-

ne degli agenti atmosferici, dell’inquinamento e della scarsa manutenzione. La lamiera risultava crivella-

ta da chiodi che la fissavano a un supporto ligneo in abete e preparata a gesso e colla dolce necessa-

ria per la pittura ad olio come normalmente si usa per le tele e le tavole. Una cornice in abete assicura-

va il dipinto al muro e anch’essa versava in pessime condizioni conservative.

Due medaglioni in lamiera zincata (entrambi di cm. 40 x 52) collocati sul fascione interno dell’arco

recano, a sinistra, l’Annunciazione e a destra San Giuseppe con il Bambino Gesù. I soggetti sono ese-

guiti ad olio direttamente sul supporto metallico (senza imprimitura a gesso). La pellicola pittorica si pre-

sentava fortemente deteriorata e mancava di coesione alla base. In alto, un tondo ancora in lamiera (cm.

40 x 40) raffigura lo Spirito Santo. Quest’ultima pittura versava in condizioni conservative lievemente

migliori rispetto agli altri due ovali, ma la piastra era piegata in due, probabilmente a seguito di un ten-

tativo di furto. I lembi dei tre medaglioni si presentavano irregolari, piegati e con dei fori per consentire

il loro ancoraggio al muro. L’edicola votiva, inoltre, era chiusa da una grata forgiata a mano in ferro (cm

150 x 110) molto sporca e ossidata. L’intervento sui dipinti ha previsto le operazioni di rimozione dello

sporco e delle polveri, il fissaggio della pellicola pittorica, la distensione della lamiera dei medaglioni, il

raddrizzamento dei lembi, la pulitura, l’integrazione pittorica delle lacune, ove possibile, e la verniciatura

finale. La grata è stata pulita manualmente dalle ossidazioni con l’ausilio di acidi deboli e trattata con

convertitore trasparente per la ruggine, quindi verniciata con vernici specifiche per metalli (tipo Zapon). I

depositi incoerenti o parzialmente coerenti (polveri, pulviscoli, calcinacci, etc.) sono stati rimossi con

Alcuni frammenti degli affreschi ritrovati

Le fasi del restauro dell’icona principale

La processione con il SS. Sacramento L’intervento del sindaco



Purtroppo, la parte centrale riproducente il SS.
Sacramento è quasi scomparsa, ma si sono salvati diversi
elementi (alcuni puttini) e le icone laterali dell’Annunziata e di
S. Giuseppe. Si tratta di bellissime rappresentazioni per le
quali si sono già programmati ulteriori approfondimenti.

Tutto questo accadeva a pochi giorni dall’inaugurazione
avvenuta lo scorso settembre alla presenza della autorità cit-
tadine. Per questo, quindi, i restauratori in pochissimo tempo
hanno dovuto eseguire un tempestivo ma delicato intervento
ai reperti in modo da poterli presentare tutti insieme nello
stesso momento. Per l’occasione, padre Sebastiano
Cristaldi, parroco della Basilica di S. Caterina, con il permes-
so dell’Arcivescovo, ha portato in processione il SS.
Sacramento per un momento di adorazione.

Successivamente, il Sindaco Anthony Barbagallo, dopo
un breve intervento, ha svelato, insieme al parroco stesso,

l’altarino che nel lontano
1839 era stato affidato
alla cura dei loro prede-
cessori, mentre il
Presidente del Consiglio,

Mario Laudani, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha
ringraziato tutti coloro che si sono attivati per il recupero delle
icone e della struttura: tra tutti, l’arch. Salvo Di Mauro per il
coordinamento dei lavori e Lina Lizzio e i suoi collaboratori
per le delicate operazioni di restauro.
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molta cautela con l’ausilio di

pennellesse morbide e microa-

spirazioni a bassa intensità. La

pellicola pittorica, ormai grassa

e poco elastica, era frazionata

in piccole e grosse screpolatu-

re e non aderiva correttamente

al supporto metallico, pertanto

è stata assicurata al supporto

tramite velinatura a carta giap-

ponese e colla dolce.

La pittura della pala centrale ha richiesto anche numerosissimi interven-

ti localizzati atti a fare riaderire le singole placche di pellicola pittorica e impri-

mitura che non rispondevano alla semplice velinatura. In alcune zone, che pre-

sentavano scaglie molto grandi e deformate e con i lembi sollevati come cro-

ste, si è dovuto intervenire con un sistema di presse a caldo (previa adegua-

ta protezione delle porzioni di dipinto da trattare) e con incollaggi a colla forte.

La lamiera dei tre medaglioni è stata raddrizzata meccanicamente eserci-

tando per una settimana pressione dal retro con l’ausilio di pesi crescenti fino

al raggiungimento dello scopo. Una volta rimossa la velinatura e assicurata

definitivamente la pellicola pittorica al supporto, si è potuta effettuare la puli-

tura della superficie pittorica con acqua demineralizzata e tensioattivi. Una

prima verniciatura ha isolato le parti originali dalle integrazioni pittoriche ese-

guite con colori reversibili. Eseguite le integrazioni pittoriche (ove possibile) i

manufatti sono stati sottoposti alla verniciatura finale opaca.

Nell’atto di riporre i dipinti nella struttura e ispezionare l’unico brano

superstite di una pittura a fresco che ornava nel passato l’edicola votiva (due

putti in alto a sinistra) ci si è resi conto della possibilità di trovare, sotto l’in-

tonaco, altre parti dell’antico ciclo pittorico. Effettuati, quindi, i primi saggi, si

è riusciti a trovare un piccolo tesoro nascosto sotto uno spesso strato di

arriccio. C’è rispondenza di soggetti, dimensioni e collocazioni tra i dipinti su

lamiera restaurati e le pitture murarie svelate. I dipinti ad olio, quindi, dovreb-

bero essere delle riproduzioni dei soggetti dell’originale ciclo a fresco. Nella

parte sommitale della parete frontale sono comparsi da subito tre gruppi di

angeli mentre, in basso a destra, un manto (di angelo?); sul fascione inter-

no dell’apertura ad arco sono affiorati lentamente tre soggetti: a sinistra

l’Annunciazione, in alto al centro lo Spirito Santo, a destra, invece, San

Giuseppe con il Bambino Gesù. L’intera superficie era danneggiata da colpi

di martellina in modo che l’intonaco che lo copriva potesse fare presa. Il pic-

colo ciclo decorativo appariva, così, deturpato da innumerevoli lacune del

supporto murario, nonché dalle polveri e dai detriti coerenti e parzialmente

coerenti lasciati dall’intonaco rimosso sulla superficie pittorica. L’affresco è

stato prima pulito con mezzi meccanici (spazzole, bisturi, aspiratori), poi lava-

to con acqua distillata e tensioattivi e l’aiuto di impacchi di carbonato di

ammonio. Le lacune sono state integrate con stuccature a malta di calce e

sabbia, mentre tutta la superficie è stata consolidata con resine acriliche a

bassissima concentrazione e le integrazioni pittoriche eseguite con colori

altamente reversibili. Infine, è stata scelta una protezione di finitura opaca

che non alterasse l’essenza e la fruibilità del manufatto. Quattro sono i dipin-

ti che ornano l’altarino, tutti presumibilmente eseguiti dal pittore Giuseppe

Zacco (Catania, 1786-1834) come si desume dai documenti relativi alle

volontà del barone Papardo forniti dagli storici dell’Associazione Culturale

“Centro Storico” di Pedara, Salvo De Luca e Laura Petralia.

LL

da sinistra a destra: l’evoluzione del restauro delle singole icone

La “svelata” dell’altarino
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P
rivilegiata dalla posizione centra-
le rispetto al corso principale e ai
giardini del paese, Casa

Monastra si erge su un antico appezza-
mento di terra appartenuto originaria-
mente alla famiglia Laudani, in seguito
passato ai Monastra per acquisizione
di dote.

La struttura, dall’organizzazione
spaziale ben articolata, si deve al pro-
getto del 1900 realizzato dall’ingegne-
re ferroviario Licurgo Cavallari Tomasi.  
Il piano architettonico, nell’insieme, si
dimostra più avveduto e moderno
rispetto a quelli delle costruzioni adia-
centi. L’idea progettuale dell’autore,
fissata su un abbinamento di elementi
rigorosamente pianificati, si concretiz-
za fedelmente nella realizzazione del-
l’edificio. Il programma esecutivo
punta, infatti, a una divisione degli
ambienti interni stabilita da una collo-
cazione che vede le stanze di rappre-
sentanza affacciarsi sulla strada e

quelle di servizio verso
l’interno. Tra queste
ultime, vi è la cucina
caratterizzata da
decorazioni tipiche di
un passato locale
che perfettamente
conservano usi e tra-
dizioni sempre più
rare. Nelle stanze di
rappresentanza, gli
ornamenti si fanno
più eleganti e partico-
lari: dagli stucchi realiz-
zati con perizia e note-
vole plasticismo, alle
decorazioni pittoriche dei
soffitti sino alla sapiente
scelta delle piastrelle dei pavi-
menti, chiaro segno di una accurata
attenzione per il dettaglio. Il gusto per
un arredo che rifletta l’epoca di costru-
zione della dimora si palesa perfino
nell’ambiente domestico della cucina.

A questa dislocazione di
carattere più tipica-
mente locale, si oppo-
ne l’utilizzo di ele-
menti esterni più
marcatamente citta-
dini e mondani. 

Il prospetto è
di stampo stilistica-
mente “neogotico”
ed appare ideato
con andamento

lineare tripartito; le
finiture delle aperture

sono caratterizzate da
archi a sesto acuto. Il

motivo dell’arco diviene il
modulo creativo per gli ele-

menti ornamentali che rifinisco-
no il cornicione e le inferriate. Tali

finezze stilistiche arricchiscono l’insie-
me architettonico, connotandolo di
componenti che lo distinguono dalle
costruzioni vicine.

Casa “Monastra”
Itinerario nell’arte 

di Laura Petralia

Un dipinto dei soffitti

Particolari dei pavimenti
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Attualmente la relazione tra medico e paziente viene intesa
come un’alleanza nella quale ognuna delle due parti dà il pro-
prio contributo al fine di prendere la decisione migliore per la
salute. Infatti, ormai da diverso tempo è
finita l’epoca in cui il paziente aveva una
posizione passiva e si trovava ad essere
sottomesso psicologicamente a qualsia-
si decisione del proprio medico. Oggi, pur
nel rispetto dei diversi ruoli, sia il pazien-
te che il medico hanno il dovere di ascol-
tarsi, nell’ambito di un rapporto basato
sulla fiducia e stima reciproche. Per una
corretta relazione, è importante che i
pazienti siano disposti a parlare in
maniera aperta e onesta con il proprio
medico riguardo ad ogni problema o esi-
genza. Allo stesso modo, i medici devono
essere capaci di comunicare al paziente
importanti informazioni sulla salute in
modo chiaro e comprensibile.
Per ottenere il massimo vantaggio dal
tempo trascorso insieme al medico,
durante una visita, è bene prepararsi
prima scrivendo ogni problema di cui si
vuole parlare. Può essere utile prendere
nota dei sintomi o dei problemi di salute di cui si soffre, in
modo da essere precisi il più possibile nel riferire il modo in cui
i sintomi si manifestano, da cosa sono scatenati, quali cambia-
menti dello stile di vita comportano. Inoltre, specialmente quan-

do si va per la prima volta da un medico, bisogna essere prepa-
rati per informarlo riguardo alle medicine che si assumono,
essere sinceri sullo stile di vita, il tipo di alimentazione, l’uso di

alcol o droghe, il fumo, le abitudini ses-
suali e ogni altro trattamento o cura che
si sta ricevendo. A questo proposito, è
bene ricordare che le conversazioni col
medico sono confidenziali e questi non
può riferire ad altri notizie sullo stato di
salute dei propri pazienti senza essere
autorizzato. Per cui, non si deve avere
timore di essere completamente aperti
col medico anche su aspetti delicati
della propria salute.
D’altra parte, i pazienti si aspettano di
ricevere informazioni comprensibili sulle
proprie condizioni di salute e sulle inda-
gini o procedure eventualmente necessa-
rie. Oltre a questo, uno dei bisogni senti-
ti maggiormente dai pazienti è che il
medico dedichi loro il tempo necessario
ad ascoltare i propri problemi e a rispon-
dere in maniera soddisfacente alle
domande poste. Infine, nell’epoca della
comunicazione di massa, i pazienti esi-

gono che il medico conosca le ultime innovazioni della medici-
na e sia in grado di spiegare in cosa consistano. Tutto questo
nell’ottica di incoraggiare il paziente a prendere parte in manie-
ra attiva alle decisioni sulla propria salute.

Medico e paziente: nemici o alleati?
&MEDICINA    SALUTE di Alessandro Laudani

I siciliani passarono la prima metà del XIX secolo cospirando e ribellandosi.
Rivoluzioni nel 1820, 1848 e nel 1860, moti nel 1824, 1831, 1837, 1850 e
nel 1859, non diedero e non ebbero pace dal governo borbonico; vittoriosi nel
1848, vissero un intero anno di confusa e inebriante libertà per ricadere sotto
la tirannide del governo di Napoli.
Nel 1860 la rivoluzione, scoppiata il 4 aprile, fu repressa dai borbonici a
Palermo, ma continuò a covare nelle campagne e nei paesi. La rivolta gene-
rale divampò con lo sbarco di Garibaldi e dei Mille. Garibaldini e popolo di
Palermo cacciarono dalla capitale dell’isola il presidio borbonico e tutta la
Sicilia si autoliberò.
I siciliani, accorsi sotto la bandiera dell’Eroe, formarono il nerbo di
quell’Esercito Meridionale che risalì vittorioso il sud della penisola, fino a

Napoli e al Volturno. E contribuirono “a fare l’Italia”. Da più di mezzo secolo i siciliani si battevano per avere libertà, buon gover-
no e giustizia. Nel 1860 essi misero da parte il loro fiero “sicilianismo” e accettarono il suggestivo concetto dell’Unità. Sperarono
di aver conseguito quegli obiettivi per cui si erano battuti.
Dall’Unità d’Italia, invece, ebbero liberalismo, gestione clientelare del potere e regime poliziesco. Nulla quindi cambiò. Per la pre-
cisione un cambiamento avvenne: uno solo. I gendarmi di S. M. Francesco II (Dio guardi!!) applicavano ai polsi degli arrestati i “tri
pizzi”, detti anche “schiavettoni” o “ferri”. Quelli del “costituzionale” Vittorio Emanuele usavano invece le moderne manette che
il popolo siciliano chiamò immediatamente e amaramente “occhiali di Cavour”.

Pillole di storia

Sicilia senza Italia?
del prof. Mario Calabretta

Sbarco della spedizione di Garibaldi a Marsala

Doctor and the Doll, di Norman Rockwell, 1929.
Collezione privata The Curtis Publishing Company
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hi a Pedara non conosce Cirino
Sambataro? Saremmo
infatti in grado di

descriverlo fisicamente,
indicare la famiglia che
insieme a lui gestisce
la sua attività, raccon-
tare del suo lavoro.
Insomma, Cirino
Sambataro? uno di
famiglia!

La sua bravura, tutta-
via, non è nota solo a
Pedara e la sua reputazione,
da tempo, ormai, ha varcato molti
confini, poiché dietro il suo affabile sor-
riso e la perenne cortesia si
cela un grande artista di fama
che, senza remore, possiamo
definire “internazionale”. 

Numerosi, infatti, sono i
riconoscimenti (circa 30) che
con la sua arte del fotografare
ha ottenuto in oltre cinquan-
t'anni di carriera, assieme ad
onorificenze di alto livello. In
molte note, infatti, si può leg-
gere come siano  variegati i
temi delle sue immagini: dal
ritratto al paesaggio, dalla
natura morta alla composizio-
ne, all’ambiente rurale; ma è
soprattutto nella fotografia
“d’alta quota” che Sambataro
eccelle, per le bellissime ed
emblematiche immagini
dell’Etna, il vulcano che ha
ritratto in tutti i suoi più spetta-
colari e “terribili” aspetti. 

Tra le ultime medaglie
che può vantare il nostro arti-
sta, figura quella d'oro con-

seguita quest'anno in Olanda al 6°
“Circuito Internazionale

dell'Immagine” con una
spettacolare foto

dell'Etna nell’eruzione
del 2001, intitolata
“Apocalisse”. La sua
immagine è risultata
vincitrice tra le oltre
settemila pervenute

da quasi 60 nazioni.
Raffinata sensibilità

artistica e alta padronanza
tecnica del mezzo fotografico

sono le qualità che più si rilevano
nelle fotografie di Sambataro; “difficili”

ma anche singolari, grazie alle
scelte cromatiche e ai “tagli”
originali e a volte persino “ardi-
ti”, dai quali si ricavano sensa-
zioni di grande pathos. Questo
è quanto si può leggere di lui
nelle riviste specializzate, ma
noi siamo andati ad incontrare
l'uomo, comunque schivo, che
descrive la sua vita, le sue
avventure, le sue emozioni e le
paragona a quelle del protago-
nista di una vecchia pellicola

cinematografica di Tornatore: “Nuovo
Cinema Paradiso”. Dicevamo l'uomo,
che sa emozionarsi ancora quando
elenca  le sue soddisfazioni artistiche,
e gli aneddoti legati alla sua carriera
proprio come quello dell'incontro con la
regina Elisabetta II d'Inghilterra, oppure
ripensando al premio ottenuto a
Messina in occasione della celebrazio-
ne della nascita della fotografia, quan-
do si è sentito veramente - dice
Sambataro - parte della storia. Ecco
Sambataro: il fotografo, l'artista, l'uo-
mo che con onore ha portato in giro per
il mondo il nome di Pedara. Il sindaco e
l’assessore Pippo Distefano si congra-
tulano con Cirino Sambataro per i
premi ricevuti.

Cirino Sambataro: artista d’alta quota
di Enza Zappalà

I pittori che hanno esposto le loro opere durante l’estate

Antonino Aiello Ignazio Licandro Pippo Reitano Salvatore Moschetto

www.comune.pedara.ct.it
È il sito ufficiale del Comune di Pedara.

All’interno si possono trovare gli aggiornamenti 
sulle attività dell’Amministrazione, 

i servizi, gli avvenimenti, i numeri utili e notizie sulla Città.
SPORTELLO URP

095.7028118 - fax 095.7028119 e-mail urp@comune.pedara.ct.it
orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,00  

martedì ore 16.30-18.00

a lato, i riconoscimenti ricevuti da Cirino Sambataro



L
o scorso settembre, presso l’aula
consiliare “G. Pappalardo”, l’Am-
ministrazione Comunale ha orga-

nizzato una mostra di opere dell’arch.
Salvo Di Mauro, funzionario tecnico del
Comune e artista poliedrico. All’evento
erano presenti il sindaco, Anthony
Barbagallo, l’assessore alla Cultura,
Giuseppe Distefano, il presidente del

Consiglio, Mario Laudani, consiglieri
comunali e amici.

Salvo Di Mauro è un pedarese che
ama l’arte con la quale ha sempre
avuto un rapporto molto particolare. 

Le sue creazioni, infatti, sono tra le
più svariate perché tali sono le tecni-
che che utilizza. Con l’acquarello,
l’olio, la tempera, la china e i pastelli
egli trova sempre un nuovo e speciale

modo di esprimersi. Lasciando spesso
i “luoghi comuni”, da tempo riesce a
comunicare anche attraverso la pietra
lavica sulla quale trasferisce i colori
della propria terra, del proprio paese.
Sua, ad esempio, l’ideazione del pre-
mio “Ara di Giove”, un’icona in pietra
che il Comune di Pedara annualmente
consegna a quei siciliani che si distin-

guono nella cultura, nell’arte, nello
spettacolo.

In passato si è proposto anche
con progettazioni di strutture sceno-
grafiche statiche e mobili per rappre-
sentazioni teatrali e di ambientazio-
ne esterna. Tra esse si ricordano i
tanti carri mariani che negli ultimi 25
anni hanno fatto grande la festa
dell’Annunziata.

Omaggio 
all’Arch. Salvo Di Mauro

di Salvo De Luca

Salvo Di Mauro è poliedrico nella vita e
nelle capacità espressive. Pennellate
forti e rapide, marcate da incisivi segni di
spatola, danno solidità e dinamicità ai
suoi dipinti a olio. Segni minuti e precisi,
quasi maniacali, colori tenui e trasognati
inondano di grazia acquerelli, bozzetti e
disegni. Grafismi più lenti ed espressioni-
sti, colori più decisi e compatti fanno da
pendant spontaneo alla possanza della
pietra lavica.
L’artista esprime con guizzo energico la
passione per vasti ambienti rurali, pae-
saggi di genere e scene di prosastico rac-
conto di una vita quotidiana fatta di gran-
di e piccoli oggetti e, allo stesso tempo,
rivela la sua formazione di architetto ritra-
endo scorci urbani con grande intuizione
delle forme, delle prospettive e delle luci.
Mostra così, il lato più raffinato del suo
immaginario colto e complesso.
Spesso i paesaggi, dal respiro brioso e
vasto, lasciano trasparire un’intima e
compiaciuta conoscenza della natura, un
amore viscerale per la terra e le visioni
assolate, per gli spazi che gli occhi non
riescono a trattenere. Anche i colori caldi
e incisivi della sua tavolozza svelano que-
sta romantica attrazione per tutto ciò che
è ampio, incomprensibile, ma inesorabil-
mente reale. Una capacità innata di intui-
re e analizzare le architetture naturali che
compongono paesaggi introspettivi, ampi
e sereni viene travolta dalla vertigine di
un moto inquieto dell’animo.
Tutto si riconcilia in una forma di “dialet-

tica dei colori” nella produzione artistica
di Salvo Di Mauro, poeta dell’intimo e del
vasto. Questo realismo trasognato rende
unica la sua opera gioiosa, mossa da una
forza vitale prorompente.

Lina Lizzio

FOCUS

Una rassegna di opere svela l’uomo e l’artista

pedaranotizie
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I
fantastici tre sono gli alpinisti peda-
resi d’adozione: Paolo Bernardini,
ispettore di G.d.F. della stazione di

Nicolosi, Salvatore Puleo, ispettore dei
Vigili Urbani di Pedara e Giuseppe
Martinico, farmacista, noto a tutta la
nostra comunità, che il 27 maggio c.a.
hanno conquistato la vetta del monte
Elbrus, il tetto d’Europa.

L’Elbrus è una montagna d’origine
vulcanica situata nella repubblica
Russa di Kabardino Balkaria, a soli 10
km dallo spartiacque caucasico; il mas-
siccio si eleva sul versante europeo e
segna il confine naturale tra Europa ed
Asia. L’Elbrus è composto da due coni:
il primo di 5642 m e il secondo di 5632
m, con la parte sommitale di entrambi
ricoperta da una calotta di ghiaccio
perenne.

La spedizione, composta in totale
da 8 alpinisti, è partita la sera del 22
maggio dall’aeroporto di Catania-
Fontanarossa, per raggiungere lo scalo
di Mineralnye Vody, al centro del
Caucaso, facendo scalo prima a Roma
e poi a Mosca.

La permanenza del gruppo, nell’ho-
tel ai piedi del vulcano e nei vari campi
base, non è stata delle migliori, sia per
le strutture fatiscenti che per le condi-
zioni climatiche proibitive; situazioni
che, come testimoniato dall’ispettore
Puleo, hanno più volte fatto passare
per la mente degli escursionisti l’idea
di abbandonare l’impresa.

Il 27 maggio, anche se le condizioni
meteo non erano delle migliori, il grup-
po di temerari, accompagnati da una

guida del luogo, sfidando le intemperie
con bufere di vento e temperature di -
35°C, è riuscito a conquistare la vetta
dell’Elbrus. L’unico rammarico del dr.
Martinico è stato quello di perdere, in
un crepaccio, la fotocamera con le
immagini più belle dell’intera missione.

Tre pedaresi 
sul tetto d’Europa
di Giuseppe Pappalardo

Il monte Elbrus

Oltre ad essere la vetta più alta della Catena
del Caucaso, è anche la più alta della Russia.
Per molti il nome significa picchi gemelli, per
la presenza delle due cime quasi uguali per
altezza. La montagna si trova nella sezione
centrale della catena, a circa 65 km a S-SW
della città di Kislovodsk, nella repubblica della
Kabardino-Balkaria (Russia). Anche se la cre-
sta principale del Caucaso si trova al confine
tra Russia e Georgia, le due vette dell'Elbrus
sono interamente poste in territorio russo.
Geologicamente si tratta di un antico vulcano
spento e l'ultima eruzione avvenne approssi-
mativamente 2.000 anni fa.
La vetta ovest, la più alta, fu scalata per la
prima volta nel 1874 da un gruppo di cinque
alpinisti guidati dall'inglese Florence Crauford

Grove. La cima est, invece, fu scalata per la
prima volta nel 1829 da una spedizione russa
guidata da Khilar Khachirov.

FOCUS

il gruppo fotografato prima della partenza

La vetta del monte Elbrus
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in questa pagina: alcuni momenti della manifestazione

N
ell’ambito degli spettacoli estivi
organizzati dall’Amministrazione
Comunale, piazza don Diego è

stata il suggestivo teatro della II edi-
zione del premio “Sportivo” 2008.

Il numeroso pubblico intervenuto
alla serata del 2 settembre voluta e
curata dall’assessore allo Sport,

Salvatore Torrisi, con la collaborazione
dell’Associazione “Centro Storico” e
del C.G.S. “Miramandeha”, ha visto
sul palco Chiara D’Arienzo presentare
numerosi atleti e società pedaresi che
si sono distinti in diverse discipline
sportive quali, il calcio, il volley e il
beach volley, l’equitazione, la lotta
greco-romana, l’atletica leggera, il
judo e l’alpinismo.

Negli ultimi anni lo sport è purtrop-
po salito agli onori della cronaca per
molti scandali: dalle scommesse al

doping, alle intercettazioni telefoni-
che; l’Amministrazione Comunale, per-
tanto, ha fortissimamente voluto orga-
nizzare questo evento anche per dimo-
strare, soprattutto ai più giovani, che
si può praticare lo sport in modo lim-
pido e allo stesso tempo raggiungere
ottimi risultati in campo locale, nazio-
nale ed anche mondiale.

Per il calcio è stato premiato il por-

tiere dell’Atletico Pedara Daniele
Conti, un “premio alla carriera” per la
capacità tecnica e professionale e
per aver contribuito soprattutto alla
promozione della squadra pedarese
in I Categoria; ancora per il calcio è
stata premiata la P.G.S. Barbagallo,
vincitrice del campionato provinciale
di calcio a 5.

I premi per il volley e sono andati
alla “Planet”, vincitrice del campiona-
to nazionale Under 21 C.S.I., e ad
Alessandra Trovato, grande campio-
nessa e straordinaria educatrice; per
il beach volley, invece, alla vice cam-
pionessa nazionale 2008, Manuela
Malerba.

Armando Romano, giovane pedare-
se che da oltre dieci anni pratica
l’equitazione raggiungendo ottimi
risultati, ha ricevuto il premio perchè
giunto al 4° posto nella classifica dei
20 children più forti d’Italia. Per la
lotta greco-romana, è stato assegnato
il premio alla carriera al lottatore
Salvatore Campanella, campione ita-
liano dal 1989 al 2003, vice campio-
ne mondiale 1995, classificatasi al 7°
posto alle Olimpiadi di Barcellona.

Diversi gli atleti in erba che, grazie
all’istruttrice federale Daniela Pace,
nell’anno agonistico 2007/2008
hanno raggiunto risultati prestigiosi
meritando così il premio. Essi sono:
Diego Licciardello, Ianica Grasso e
Rita Di Mauro. Mario Strazzeri, cintura
nera 1° Dan di Judo ha ricevuto il pre-
mio perché vincitore di numerosi tor-
nei nazionali e con la selezione italia-
na si è classificato al primo posto nel
Gran Prix nazionale cadetti.

La serata si è conclusa con la pre-
miazione dei tre alpinisti-sciatori che
lo scorso mese di maggio hanno sca-
lato il monte Elbrus (5642 m.), la mon-
tagna più alta d’Europa. I tre, molto
conosciuti in  paese, sono: l’isp.
Puleo, il dr. Martinico e l’isp. GdF
Bernardini.

La manifestazione è stata allietata
dall’associazione Arteballetto che ha
eseguito due coreografie curate dalle
insegnanti Daniela e Patrizia Perrone.

Il Premio “Sportivo” 2008
di Giuseppe Pappalardo
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All’Istituto “Sacro Cuore”
“Apriti sesamo. Chi trova un amico trova un tesoro”. Questo lo slogan della
proposta educativa della scorsa estate. “Apriti sesamo” è la parola magica
che permette di aprire il cuore di ognuno e prepararlo all’incontro con l’altro.
Il Grest è una grande opportunità che viene data per conoscere e incontrare
nuovi amici e trascorrere il tempo all’insegna della spensieratezza e dell’alle-
gria, secondo lo spirito salesiano. Attraverso rappresentazioni teatrali, gli ani-
matori hanno cercato di trasmettere ai bambini i valori della semplicità, leal-
tà e amicizia. Attenzionando le aspirazioni e i talenti dei bambini, sono stati
proposti loro attività come il ricamo, i lavori artistici, il calcio, la danza. Tali
attività sono state intervallate da giornate trascorse al mare e all’acquapark.

All’Istituto “San Giuseppe”
È un evento vissuto annualmente dai ragazzi con abbondante gioia e allegria,
formazione umana e religiosa e socializzazione. Molto partecipate sono state
le gite al mare, ai due parchi acquatici di S. Cataldo e di Marina di Melilli, le
due escursioni alla Casa delle farfalle di Viagrande e al parco dei Montirossi
di Nicolosi. Le varie attività giornaliere sono state vissute con molto fervore,
grazie anche alla capacità dei bravi animatori e soprattutto di don Dominici,
don Giuseppe e don Cristian. Il giovedì era il giorno dell’incontro con le fami-
glie attorno al tradizionale falò con canti, balli, scenette e giochi che coinvol-
gevano anche i tanti genitori presenti.
La serata finale è stata una grande festa. Tantissime le persone intervenute (quasi 1000), insieme alle autorità cittadine.

Un’estate al GREST secondo lo spirito salesiano

&SPORT    TEMPO LIBERO

A Chianciano Terme, lo scorso 6 luglio, con un secco 3 a 0 la Planet
Volley Pedara, ha meritatamente vinto il suo secondo scudetto ai cam-
pionati nazionali CSI nella categoria Top junior contro la Sammarinese di
Carpi.
Si è trattato della partita che ha concluso in maniera speciale un anno
sportivo pieno di emozioni; un anno che ha visto trionfare la Planet
prima a livello regionale, conquistando varie finali e ottimi piazzamenti
sia con le ragazze dei centri addestramento che con quelle appartenen-
ti alle categorie di seconda divisione fino alla conquista della serie C,
poi nell’ambito nazionale. Una vittoria che ha ripagato in pieno gli sforzi
e i sacrifici che ragazze, allenatore (Francesco Andaloro), secondo alle-
natore (Andrea Di Guardo) e dirigenti hanno compiuto durante tutto l’an-
no e in particolar modo nei 45 giorni antecedenti le finali nazionali.
Un’esperienza, quella dei campionati nazionali, a cui ogni sportivo sogna

di partecipare, per la carica emotiva che un evento del genere riesce a trasmettere, per la consapevolezza di stare insieme alle squa-
dre più forti d’Italia e per il sano divertimento che è parte integrante di una tale manifestazione.
Inimmaginabile, quindi, la gioia per aver raggiunto il gradino più alto! La difficoltà maggiore, però, arriva adesso perché vincere diver-
tendosi è difficile, ma lo è ancor più ripetersi; ecco perché sulla base di un’organizzazione solida, professionale ma allo stesso tempo
familiare, la Planet Volley Pedara si propone come obiettivo il miglioramento dei risultati acquisiti durante la passata stagione, per
vivere e far rivivere momenti ancora più speciali e per preparare attraverso lo sport i giovani a stare bene nella società.

Campionato nazionale CSI

Organizzato dalla società di calcio “Atletico Pedara” e patrocinato dall’assessorato comunale allo Sport, anche quest’anno si è
svolto il torneo di calcio memorial “Andrea Pappalardo”. Al via l’8 giugno, hanno partecipato 12 squadre sostenute dal nume-
roso pubblico che ogni sera riempiva le tribune. Tutte le gare, appassionanti e ben giocate, si sono svolte nel campetto adia-
cente la villa comunale.
Le squadre che hanno preso parte alla competizione sono state: Frecce rosse - Api team - Ferraro Costruzioni - Arredo 3 - Astra
Pizzeria Etna - Morgagni - Officina Mammino - Flamenco - Caffè del Corso – La.sa - Belladonna - Nice.
Il torneo si è concluso il 27 luglio ed ha visto la squadra “Officina Mammino” vincere la finale contro il “Caffè del Corso”.

32° Torneo estivo di calcio

di Giuseppe Pappalardo
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Città flash
L’ASSESSORE GAETANO PETRALIA INCONTRA GIORGIA
MELONI, MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
Lo scorso giugno, l’assessore alle Politiche Giovanili del
Comune, Gaetano Petralia, in una conferenza tenutasi a
Catania ha incontrato il ministro Giorgia Meloni. “Ho avuto
modo di scambiare qualche idea con il ministro - ha dichia-
rato l’assessore -  e devo dire che ci siamo trovati in per-

fetta sintonia per la pianificazione di iniziative a sostegno
dei giovani. Credo che se ci verrà data la disponibilità
finanziaria per alcuni progetti, realizzeremo obiettivi impor-
tanti per la nostra cittadina. Il ministro è una donna dinami-
ca con le idee chiare: sono convinto che in futuro si farà
sentire più con i fatti che con le parole”.
Durante l’incontro, il ministro ha affermato: "Mi piacerebbe
poter immaginare che la politica sia ancora in grado di offri-
re una lettura sull'Italia che vuole costruire il domani, e
questo significa dare anche un punto di vista giovanile su
tutte le iniziative che vengono messe in campo dal
Governo". Sulla capacità della mafia di far presa sui giova-
ni senza lavoro, la Meloni ha ravvisato la possibilità di ini-
ziare intanto "un lavoro culturale" e cioè "convincere i gio-
vani che la mafia non è la risposta, che le scorciatoie non
sono mai una risposta", e allo stesso tempo "garantire
anche una presenza dello Stato, e questo significa iniziati-
ve per poter dare a questi ragazzi una certezza".
DR

IL PRIMO PEDARESE ALLA “NUNZIATELLA”

IL Comandante della
stazione dei
Carabinieri di Pedara,
Luogotenente Alfio
Nicolosi, riceve il com-
miato del quindicenne
Gaetano Maccarrone
prima di partire per

Napoli ove frequenterà il Liceo Classico presso la Scuola
Militare “Nunziatella”.
Il giovane Gaetano Maccarrone ha frequentato con profitto
il Ginnasio presso l’Istituto Statale “Mario Cutelli” di
Catania, ed a seguito di esami molto impegnativi è risulta-
to vincitore del concorso in esame per l’ammissione al
Liceo Classico presso la prestigiosa Scuola Militare.
Ai complimenti per i brillanti risultati raggiunti, che ha rice-
vuto per lettera da parte del Colonnello Domenico Pace,
Comandante della Scuola “Nuziatella”, per l’avanzamento
negli studi e per l’avvenire si aggiungono anche gli auguri
del Sindaco Anthony Barbagallo, del Luogotenente Alfio
Nicolosi e di tutta la comunità Pedarese.

NOZZE DI DIAMANTE

I coniugi Orazio e Rosa Petralia (a sinistra) e Gaetano e
Angela Pappalardo hanno recentemente festeggiato il loro

60° anniversario di matrimonio. 
A loro vanno gli auguri del nostro giornale.

VIGILANZA AMBIENTALE

Siglato dal sindaco Anthony Barbagallo e dal brigadiere Alfio
Barbagallo dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) un

protocollo d’intesa che affida, per un anno, all’associazione di
volontariato lo svolgimento di un servizio di vigilanza contro i

reati in campo ambientale, contro il patrimonio e i cittadini.
Il supporto e la presenza garantita dai volontari dell’ANC

soprattutto nelle aree di maggior rischio consisterà in
segnalazioni da effettuare tramite “verbali di servizio” che

verranno trasmessi immediatamente alle Forze di Polizia
Giudiziaria (Polizia Municipale e Comando dei Carabinieri).

Tra i compiti di vigilanza e prevenzione, il presidio delle
aree che maggiormente si prestano 

all’abbandono incontrollato dei rifiuti.

PULIZIA STRAORDINARIA

Recentemente il Comune ha disposto la pulizia straordina-
ria della periferia nord del paese (zona Difeso-Tarderia) che

nella stagione estiva è meta di numerosi villeggianti e 
turisti. Insieme all’intervento, che ha compreso anche l’eli-
minazione delle erbacce dalle strade, è stata ripristinata la

segnaletica stradale di alcuni incroci. 
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Targhe ai laureati
Sono venticinque i nuovi dottori che lo scorso luglio, presso la sala Consiliare “G. Pappalardo” hanno preso parte alla cerimonia di
riconoscimento del titolo acquisito. 
Segno di sensibilità da parte dell’Amministrazione Comunale e, nella fattispecie dell’Assessorato alla Cultura, tale cerimonia ha volu-
to premiare l’impegno dei propri concittadini che, conseguendo diversi titoli di laurea, contribuiscono alla crescita di una comunità sem-
pre più specializzata e professionale.
Appare, quindi, evidente la lungimiranza dell’assessore Giuseppe Distefano che, guardando ai giovani, punta l’attenzione sulle nuove
potenzialità sociali, affinché la laurea sia solo l’inizio di un percorso formativo e non l’arrivo. Un trampolino di lancio che guardi al futu-
ro in maniera propositiva e più consapevole, che faccia dello sviluppo sociale un obiettivo comune dove ogni singolo individuo possa
mettere in pratica le proprie potenzialità. Soprattutto oggi, tempo in cui investire nel futuro appare una vera e propria scommessa, lo
studio rimane ancora la risposta più certa per la progettazione del domani.

Laura Petralia

Nessuno a Pedara, neanche il più anziano,
ha memoria di una grandinata simile a
quella che nel pomeriggio di sabato 13 set-
tembre 2008 ha colpito il nostro paese.
Chicchi grandi come un’arancia - veri e pro-
pri pezzi di ghiaccio anche di 450 gr. - non
se n’erano mai visti.  La forte pioggia di
grandine, che ha colpito la fascia di territo-
rio che va da Nicolosi ad Acireale, ha avuto
in Pedara il suo “epicentro”. 
La conta dei danni è stata notevole.
Colpiti i tetti e gli infissi delle abitazioni
(sei delle quali dichiarate inagibili perché
allagate con gli occupanti ospitati presso
parenti o alberghi della zona), gli arredi
urbani di piazze e strade, i monumenti, le
chiese e gli edifici comunali, le colture e
le oltre 500 auto che in quel tragico
momento erano all’aperto. Dieci minuti di
autentica paura e panico per chi si trova-
va fuori (tra l’altro, era in corso la sfilata
dei corpi bandistici). Qualcuno ha dovuto
ricorrere anche alle cure mediche e al
pronto soccorso per fratture,
contusioni e ferite guaribi-
li in pochi giorni.
Presso il Municipio, la
Protezione Civile Comunale
ha attivato immediatamente
il C.O.C. e sono stati predi-
sposti i moduli per la segna-

lazione dei danni. Il sindaco Anthony
Barbagallo ha effettuato la richiesta di
riconoscimento dello stato di calamità
naturale al Dipartimento di Protezione
Civile Regionale con il compito di tra-
smetterla alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri a Roma per l’eventuale con-
cessione dei fondi. 
Sono state più di mille le istanze per la
segnalazione dei danni subiti presentate
dai cittadini all’URP.

Alfio Nicolosi

Eccezionale grandinata, paura e molti danni



Riaperta la scuola materna
Inaugurato dal sindaco Anthony Barbagallo il plesso
rustrutturato dopo i danni del terremoto di qualche anno fa.
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