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CALENDARIO »
IL SOLE: sorge alle 6,38 e tramonta alle 19,14.

LA LUNA: E’ sorta ieri e tramonta alle 15,07.

IL SANTO: Adelfio. Abate che svolse la sua opera evan-
gelizzatrice principalmente nel monastero di Remiremont, in
Francia, impegnandosi a sostegno di poveri ed emarginati. La sua
innovazione fu quella di dare un carattere più umano alle regole
della Santa Sede circa la vita dei monaci.

PREVISIONI DEL TEMPO: A tratti nuvoloso, temperature
massime sui 28°.

FARMACIE APERTE DI TURNO: via Vittorio Emanuele 54;
viale Ulisse 28; corso Italia 111; via Cesare Beccaria 79; piazza
Risorgimento 42/43; corso Martiri della Libertà 16; Villaggio
Sant’Agata zona A 26. (Aperte anche dalle 13 alle 16,30).

FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco 282; via Gabriele
D’Annunzio 43; via San Giovanni Battista 8 (San Giovanni
Galermo); via Galermo 308; via Leopoldo Nobili 3.

CITTÀ FLASH

Santuario Ognina
La settimana in onore della Madonna
bambina, prevede, in sostituzione
delle processioni, domani, sabato 12, e
domenica 13, l'esposizione nel
transetto del simulacro della Vergine
con la varetta. Oggi messe alle 8,30 e
19 e recita del Rosario alle 18,30 e
adorazione eucaristica dalle 19,30 alle
20,30. Domani, sabato 12, e domenica
13, dalle 8 alle 11,30, sarà possibile
donare il sangue nella sede del
gruppo Fratres di via Imbert 18. Si
consiglia di prenotare al 329/9083622.

Palazzo della Cultura
Domani, sabato 12, alle 17
presentazione del libro “A un passo
da Provenzano” di Giampiero Calapà.
Interverranno con l’autore
Sebastiano Ardita, membro del Csm,
Pasquale Pacifico, sostituto
procuratore a Caltanissetta, e
Alessandro Scuderi, ispettore
superiore di polizia.

Asia Usb
Aperto lo Sportello Casa per la
consulenza e l’assistenza legale e
gratuita su affitti, sfratti,
pignoramenti e alloggi popolari, nella
sede del Csp “Graziella Giuffrida”, in
via Vittorio Emanuele 436, dalle 17
alle 20.

San Filippo Neri Vecchio
Queste le attività dell'oratorio di via
Teatro Greco 32, dal lunedì al sabato,
dalle 16 alle 19: laboratori creativi,
supporto scolastico, catechesi, gioco
in cortile, giornalismo e scuole di
calcio, teatro, musica, danza e cucina.
E' assicurato il rispetto di tutti i
protocolli sanitari e delle norme sul
distanziamento e sull'utilizzo
obbligatorio delle mascherine.
Contatti tel. 095/7152696.

LO DICO A LA SICILIA Invia un fax allo 095 253236 o una mail a cronaca@lasicilia.it

«Tribunale, ingiuste
le critiche ai lavoratori»
Sul quotidiano “La Sicilia” di domeni-
ca 6 settembre, nella rubrica “Lo dico
alla Sicilia”, è stata pubblicata una
lettera a firma dell’avvocato Seba-
stiano Attardi, nella quale quest’ulti-
mo inveisce nei confronti dei dipen-
denti responsabili, a suo dire, delle
disfunzioni del Tribunale di Catania.
Siamo sconcertati nel leggere che i
dipendenti vengano appellati “solda-
tini di piombo”, oppure, nel caso di
chi ha operato in smart-working du-
rante il lockdown, “rifugiati a casa
per paura del contagio lavorando (si
fa per dire!) in remoto”. Tutto ciò è
grave e offensivo soprattutto se pro-
viene da chi appartiene all’Ordine
degli avvocati di Catania, che alla pari
del Tribunale gode di grande consi-
derazione istituzionale.
Ricordiamo all’avvocato Attardi che
la pandemia non è ancora finita e che
i tanto vituperati dipendenti, cancel-
lieri e altri, sono obbligati all’osser-
vazione delle regole previste dai vari
Dpcm che nel tempo si sono succedu-
ti e pertanto sono tenuti, insieme al-
l’amministrazione, a mantenere i li-
miti di sicurezza a salvaguardia della
loro salute e soprattutto degli uten-
ti.
Sarebbe inoltre opportuno rivolgersi
non ai singoli lavoratori ma ai diri-
genti all’uopo preposti al coordina-
mento e alla gestione delle figure am-
ministrative.Avremmo compreso, e
forse condiviso, una critica al sistema
giudiziario nel suo complesso, che
necessita di urgenti riforme e, certa-
mente, di maggiori risorse economi-
che per avviare la digitalizzazione e
dare spazi adeguati agli uffici giudi-
ziari, in quanto questa è la principale
causa delle disfunzioni denunciate. A
tal proposito siamo aperti e disponi-
bili a un confronto costruttivo con
l’Ordine degli avvocati di Catania con
il quale auspichiamo anche un rap-
porto di collaborazione. Ma ritenia-
mo del tutto inaccettabili le afferma-
zioni gratuite e superficiali nei con-
fronti di quanti adempiono al loro
dovere nel rispetto delle normative.

GIACOMO ROTA
segretario generale Camera del Lavoro

SALVATORE CUBITO
segretario generale Fp Cgil

«Fare ripartire la scuola
doveroso e fondamentale»
La scuola, a causa del Covid-19, si pre-
para ad affrontare l’inizio delle lezio-
ni tra enormi difficoltà. Mai come
quest’anno dovrà vedersela con pro-
blematiche serie e imprevedibili, mai
come quest’anno occorre compren-
sione, spirito di sacrificio e fattiva
collaborazione di tutti! Nessuno può
tirarsi indietro né remare contro.
C’è da superare un mare di problemi.
Per il bene e l’avvenire dei nostri ra-
gazzi la scuola deve farcela e, con
l’aiuto dell’intero Paese, ce la farà.
Vincerà la scuola e la cultura conti-
nuerà a essere il più prezioso dei
“carburanti” per dare ali d’aquila ai
nostri pensieri e alle nostre azioni. E
se gli alunni devono fare tesoro degli
insegnamenti e dei sacrifici dei loro
maestri, i maestri devono capire che
cultura è anche amare l’allievo, parti-
colarmente in questo periodo così
delicato.
Più di prima, meglio di prima, gli de-
vono stare vicino, fargli comprende-
re con amorevolezza un errore com-
messo, dimostrargli fiducia e dargli
tempo e possibilità di riflettere sul
malfatto. Abbinare all’insegnamento
quel calore umano che tanti alunni
“difficili” molto probabilmente non
hanno mai avuto in famiglia può dare
risultati sorprendenti e creare basi
nuove per un futuro diverso. Ragazzi,
amate la scuola. Maestri, amate i vo-

stri alunni, di più!
RAFFAELE PISANI

«Il sentiero delle Gurne
e non dei... Vulli»
Su La Sicilia del 3 agosto (pag. IX) è ap-
parsa una richiesta di mutamento di
una particolare denominazione turi-
stica, la cui motivazione, è a dir poco,
inopportuna. Mi riferisco alla dicitu-
ra del percorso paesistico situato nel
parco Fluviale dell’Alcantara, che
l’Ente preposto, ha battezzato, nel-
l’anno 2007, con il saggio e corretto
nome di “Sentiero delle Gurne”.
Orbene, nella sopracitata richiesta, è
stato proposto di cambiare tale valida
denominazione con quella di “Sen-
tiero dei Vulli”. Tale richiesta è fatta
particolarmente da un sedicente filo-
logo francavillese; il quale sostiene
che, poiché gran parte del succitato
percorso turistico si sviluppi nel ter-
ritorio di Fancavilla, e che, poiché in
detta area amministrativa le gurne
sono dette vulli/u (non si comprende
il perché) si imporrebbe mutare la
sua toponomastica con quella appena
citata. A sostegno di tale tesi si ha la
sfrontatezza di affermare che il voca-
bolo “gurna” sarebbe inconcludente
per il caso nostro, mentre quello di
“vulli” sarebbe… udite, udite di origi-
ne dantesca ! A questo punto della
trattazione è doveroso precisare cosa
siano le gurne, alias vulli. Si tratta di
concavità apertesi sulle lave che for-
mano l’alveo del fiume Alcantara e
nelle quali si versa l’acqua fluente e vi
ristagna.
Or dunque, mentre il vocabolo “vul-
li/u” non ha alcuna connessione con
la natura di dette cavità (e non com-
pare in nessuno vocabolario sicilia-
no); quello di “gurna” presenta una
palese logica linguistica (e compare
in tutti i vocabolari siciliani). Esso de-
riva dal lessema italico “urna” (defor-
mato per vizio di pronuncia) che si ri-
ferisce a qualsiasi ricetto d’acqua im-
mota. Fra le tante sue presenze lin-
guistiche si pensi ai maceratoi per le
fibre del lino (detti unni), famosi
quelli di Acireale; oppure al Monte
Urna (o Gurna), un conetto craterico
dell’Etna, il cui nome discende dalla
sua concavità in cui ristagnava l’ac-
qua piovana. Insomma il vocabolo
gurna è in perfetta sintonia con le ca-
vità alcanterine; mentre vulli è pla-
tealmente incongruente con il sog-
getto geomorfologico in questione.
Nel sopracitato articolo apparso su
“La Sicilia” si dice anche che i fanca-
villesi avrebbero sollecitato il nuovo
presidente del Parco dell’Alcantara
(avv. Giuseppe Arena) per affrettarsi

a effettuare il mutamento topono-
mastico più volte accennato. Sono
certo che egli, da persona colta e as-
sennata, non terrà conto di tale solle-
citazione.

SALVATORE ARCIDIACONO

«Disagi per uffici postali
aperti a giorni alterni»
Code interminabili fuori dagli uffici
postali, spesso anche sotto il sole, uf-
fici improvvisamente chiusi per gua-
sti tecnici, sovraffollamento degli
sportelli, sistemi informatici spesso
in tilt: uffici aperti a giorni alterni so-
no alcuni dei disservizi registrati nel-
la maggior parte degli uffici postali
specialmente nei piccoli paesi.
Questi continui disservizi manten-
gono accesi i riflettori su una serie di
carenze strutturali ed organiche le-
gate alla riorganizzazione dei servizi
postali, e creano profondo disagio al-
la popolazione, specialmente alle fa-
sce più deboli. Sono numerose le se-
gnalazioni che arrivano in questi
giorni. Come sempre accade ad esse-
re più disagiate sono gli uffici postali
che si trovano nella maggior parte
delle frazioni dei Comuni siciliani.
Quasi tutti questi uffici postali sono
aperti a giorni alterni, oltre tutto a
causa delle direttive sul coronavirus
infatti, consentono comunque l'in-
gresso a un numero contingentato di
clienti all'interno, o addirittura a uno
per volta. Complice l'orario ridotto, il
periodo di ferie con il personale limi-
tato, succede così che si formano lun-
ghe code fuori dagli uffici, e gli as-
sembramenti si formano dove c'è
ombra. Per evitare di diventare que-
sti luoghi di assembramenti, ri-
schiando di trasmettersi la malattia e
aggravare una situazione già critica.
Si invita pertanto poste italiane a fare
aprire tutti i giorni anche tutti i pic-
coli uffici che si trovano nelle piccole
frazioni.

GAETANO BONAVENTURA

«Fontane spente o asciutte
e il Comune che fa?»
Ho fatto tante volte la segnalazione
riguardante le tante fontane storiche
che da mesi sono a secco e spente (ve-
di piazza Europa, piazza Borsellino,
piazza Giovanni XXIII, Ognina Cir-
convallazione) ma nessuna notizia o
risposta arriva dal comune di Cata-
nia, si aspetta l'acqua delle piogge per
vederle funzionare? Si attende rispo-
sta.

SALVO VITALE

«Il degrado al viale Regina Margherita»
È un vero peccato vedere si tanto de-
grado in uno dei siti più belli di Cata-
nia, viale Regina Margherita, in pie-
no centro storico, dove insistono
una serie di bellissime ville liberty.
Questi che ormai possiamo definire
solamente degli ingombri, sono stati
installati (mi auguro con con l'auto-
rizzazione del Comune di Catania) da
una compagnia telefonica che non
merita neanche di essere citata.
Poi, non si capisce bene cosa sia suc-
cesso (tecnologia superata e/o quan-
t'altro?) e questi, adesso diventati
pericolosi rifiuti, sono stati abban-
donati al loro destino.
Ce ne sono una infinità in giro per la
città. Mi chiedo, a chi tocca rimuo-
verli? Oramai, oltre ai rifiuti speciali,
perché di questo si tratta, sono un
pericolo per i passanti e ricettacolo
di rifiuti. Il Comune può dare rispo-
sta al quesito?

NICOLA CIANCICO
Biblioteca regionale
Sino a giovedì 31 dicembre l’accesso
dell’utenza, nei locali di piazza dell’
Università 2, avverrà tramite
appuntamento. Per la consultazione e il
prestito dei testi moderni, la richiesta,
anche indicando il proprio recapito
telefonico, va inoltrata alla mail
brs.ct.uo3@regione.sicilia.it, tel.
338/7833157. Per i testi antichi o
manoscritti scrivere a
brs.ct.uo2@regione.sicilia.it

Policlinico Rodolico-S. Marco
Gli utenti potranno pagare il ticket
negli sportelli dell’edificio 1 aperti dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30
mediante bonifico bancario o c/c
postale 10896959.

Cavalieri della Mercede
Apertura tutti i giorni dalle 9 alle 13 in
via A. di Sangiuliano 58 (tel. 095/532753,
368/7277976, whatsapp 329/6092453, e-
mail: cavalieri.mercede@libero.it).
Sportello lavoro martedì e giovedì dalle
16,30 alle 19,30 (tel. 095/532753 email:
sportellolavmercede@libero.it).
Avvocati di strada martedì dalle 17 alle
19 (tel. 320/9541666). Consulenza
medica martedì alle 20.

Telefono Pronto
È attiva l’assistenza telefonica dei
Salesiani di Sicilia al numero
090/717271, attivo dalle 17 alle 20.

Telefono Sos Vita
I volontari del Centro Aiuto alla Vita
“Domenico Savio”, con sede in via del
Bosco 71 e via Cifali 5, offrono aiuto
psicologico e spirituale, consulenze
gratuite, ginecologiche, legali e anche
sostegno materiale a ragazze e donne
con maternità difficili. Per un colloquio
telefonare all’ 800813000 o al
347/1665624.
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