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CALENDARIO »
IL SOLE: sorge alle 6,37 e tramonta alle 19,17.

LA LUNA: sorge alle 23,16 e tramonta alle 14,09 di domani.

IL SANTO: Sergio. Col nome di Sergio I fu eletto Papa alla fine
del 687 ed è ricordato perché riuscì a comporre lo scisma istriano,
che durava da un secolo e mezzo. Si oppose alle pretese del-
l’imperatore Giustiniano II, venendo difeso dal popolo romano
dall’aggressione dei suoi emissari.

PREVISIONI DEL TEMPO: Giornata stabile, temperature
massime sui 32°.

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 13/16,30).

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

CITTÀ FLASH

Rotary Paternò e Catania Est
Stasera alle 20,30, all’hotel Four Points
By Sheraton, i Rotary Club Paternò-Alto
Simeto e Catania Est riceveranno la
visita del governatore del Distretto 2110
R.I., Alfio Di Costa.

Gioventù Cattolica Catanese
Oggi alle 12, con la recita dell' Angelus e
un omaggio floreale, sarà ricordato il 75°
anniversario della celebrazione della
prima messa all'altare votivo della
Madonna della Neve, sull'Etna, dopo la
traslazione della statua, opera del
maestro Juvara, dalla Cattedrale di
Catania. Nel 1945, i giovani dell'Azione
Cattolica si fecero promotori di
quest'opera per ricordare i coetanei
caduti.

Società Dante Alighieri
Domani, giovedì 10, alle 19, nel locale
Lettera Ottantadue (piazza dell'Indirizzo
11-14), presentazione della monografia di
Andrea Speziali, "Marco Mirko Vucetich.
Architettura, scultura, pittura, disegno".
Dialogheranno con l'autore il prof. Dario
Stazzone e l'architetto Rosangela Spina.

Palazzo della Cultura
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
Ripresa l'attività frontale dello 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.
Info al 349/2926242 o email
catania.asia@usb.it

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

La Sicilia/1: «Un augurio
di ripresa al quotidiano»
Quarant’anni fa mi sono trasferito a
Catania, per amore. Come poteva
tanta felicità non farmi affezionare a
questa meravigliosa città e al suo
quotidiano “La Sicilia”, cuore pulsan-
te di una realtà tanto simile a quella
della mia Napoli?
Dal primo giorno è il cordone ombeli-
cale che mi lega sempre di più a que-
sta splendida terra. Quindi è facil-
mente immaginabile lo sgomento
che ho provato leggendo l’intervento
dei giornalisti seriamente preoccu-
pati per i momenti difficili che sta at-
traversando il quotidiano a causa
della crisi del mercato editoriale, una
crisi che, purtroppo, tende sempre di
più ad allargarsi. Credo che l’inter -
vento dell’editore sia davvero rassi-
curante per la ferma volontà di “por -
tare avanti una storia lunga 75 anni”.
Una storia ricca di seria e approfon-
dita informazione. Una storia che pur
dando ampio spazio a tante firme di
eccellenza del giornalismo italiano
riserva da sempre un’adeguata at-
tenzione anche a noi semplici lettori
che con le nostre “lettere” contri -
buiamo, quasi come sondaggio quoti-
diano, a descrivere con le parole del-
l’uomo comune gli umori del popolo.
Comunque, se è vero che dietro ogni
crisi c’è un’opportunità, sono certo
che solo con un serrato lavoro di
squadra e con adeguata e reciproca
comprensione si riuscirà a venirne
fuori con il minor numero di ferite.
L’augurio che faccio di cuore all’edi -
tore, ai giornalisti e ai lavoratori del
comparto che quotidianamente af-
frontano disagi e difficoltà per farci
trovare ogni mattina “La Sicilia” in e-
dicola è quello di riuscire a imboccare
la strada più giusta per superare ogni
ostacolo.

RAFFAELE PISANI

La Sicilia/2 «Solidarietà
ai giornalisti e ai lavoratori»
Esprimo la più ampia solidarietà ai
giornalisti del quotidiano “La Sicilia”
in ordine alle loro giuste richieste. Ne-
gli ultimi tempi a loro va riconosciuta
una seria e meritoria attività miglio-
rativa, riguardo la sacra tutela di u-
n’informazione libera, attenta e plu-
rale, affrancata da ogni forma di con-
dizionamenti.
Migliorando così il posto detenuto in
graduatoria mondiale dall’Italia. La li-
bertà di manifestazione del libero
pensiero è il primo e più importante
baluardo a difesa della democrazia,
che altrimenti altro non è che una “c.d.
democrazia”. Il principio tutelato dal-
l’art. 21 della Costituzione consente al
popolo, esclusivo titolare della piena
sovranità, di esercitare questo fonda-
mentale diritto (art. 1) attraverso la
sorveglianza popolare sulle istituzio-
ni. La stampa libera è l’unico strumen-
to per ciò poter attuare.

FRANCESCO GRASSO

«Impossibile prenotare
un esame al numero verde»
Desideravo chiedere all'assessore re-
gionale della Sanità cosa si deve fare
per prenotare un esame al numero
verde 800553131? Il giorno 7 settem-
bre, dopo tanti tentativi, riesco a
prendere la linea ed essere messo in
attesa del turno, con il numero 22. Do-
po un'ora di paziente attesa, final-
mente la segreteria telefonica mi co-
munica che sono arrivato al numero 2
(che sollievo, stavo per raggiungere il
traguardo...) Ma ahimè, all'improvvi-
so, cade la linea, e non c'è più verso di
riprenderla. Dire che è una situazione
triste e vergognosa è come fare un
complimento.

PIPPO LOMBARDO

«San Gregorio, l’area giochi
e gli obblighi istituzionali»
Facendo riferimento alla lettera pub-
blicata nella rubrica “Lo dico a la Sici-
lia” dal titolo “San Gregorio, vietata
per Covid l'area giochi”, i consigli sono
sempre ben accetti anche quando so-
no provocatori come quelli suggeriti
dal lettore, ma per quanto mi sia sfor-
zato di dare a essi un senso logico, rie-
sco solo a percepire la sua rabbia e la
sua frustrazione nei confronti delle i-
stituzioni.
Le aree a gioco, e più in generale gli
spazi aperti, del nostro territorio sono
tanti e molto frequentati da concitta-
dini e non solo. Per questo ho sempre
lavorato affinché questi spazi fossero
fruiti da tutti a garanzia dei rapporti
sociali. Lei, però, con quelle esterna-
zioni, in verità prive di razionalità, ha
banalizzato un tema così importante e
ha insultato l'intelligenza altrui. Ogni
giorno nel ruolo di sindaco prendo
molteplici scelte e ho l'obbligo (non
solo morale) di valutare infiniti fatto-
ri.
Chi giudica, spesso, ha invece un solo
punto di osservazione, come nel suo
caso. Anch’io sono padre di due bimbi
di 4 e 6 anni e nel ruolo di genitore
condividerei quanto rappresentato
sul tema della mascherina e del libero
accesso all’area gioco, ma da sindaco
ho dovuto valutare una serie di condi-
zioni che non mi hanno permesso di
determinarmi sull’autogestione.
Le nostre aree a gioco sono state rea-
lizzate così proprio per accogliere
tanti bambini e condividere con i pro-
pri genitori piccoli momenti di alle-
gria, ma le indicazioni sanitarie in me-
rito ci hanno indirizzato su un percor-
so diverso.
Abbiamo dovuto apportare dei limiti
affinché fosse garantito un accesso
unico; abbiamo dovuto limitare gli o-
rari alla disponibilità dei vigili urbani
e di coloro che garantiscono la sanifi-
cazione e affidarci al senso civico dei
cittadini che spesso viene disatteso.
Riconosco, altresì, che l'uso della ma-
scherina per i bimbi sotto i 6 anni è
una scelta forte, che non rinnego, ma
che rivedrò nell'ottica dei comporta-
menti che si adotteranno, ma preten-
do dai pochi (come lei) che non si ar-
rendono a essere i custodi di ciò che è
giusto e di cosa è sbagliato, rispetto,
comprensione e soprattutto tolle-

ranza perché per ciò che stiamo af-
frontando non esiste alcun manuale
di istruzioni.

CARMELO CORSARO
sindaco di San Gregorio

«La tomba di Martino
Speciale Costarelli»
Gentile redazione de “La Sicilia”, gra-
zie alle indicazioni di un valente amico
ho individuato nel cimitero di Catania
la tomba di Martino Speciale Costarel-
li. La tomba fa angolo con il vialetto A
28 alla sinistra dei vecchi uffici comu-
nali. La lapide è spezzata, la tomba ri-
schia infiltrazioni, anche per la pre-
senza di un cipresso vicino.
Ecco la dicitura della lapide ancora leg-
gibile: “Milite e consigliere di Garibal-
di/contro la tirannide cospirò e pu-
gnò/il 24 Maggio 1860/innalzando per
primo il tricolore vessillo/mosse il po-
polo Catanese/ad insorgere/unificata
l’Italia/rappresentò per VI legislature
Catania/al parlamento Nazionale/a lui
oratore facondo plaudirono/le aule
giudiziarie e parlamentari/giurecon-
sulto sapiente/fu del codice zanardel-
liano/fra i più pregiati collaboratori.”
Speciale partecipa ai moti del 1848–’49,
combattendo il 6 Aprile a Catania con-
tro l’esercito borbonico. Nel 1860 fa is-
sare il tricolore a Mascalucia, diventata
il punto di raccolta per i volontari che
diedero battaglia alle truppe di Clary.
Repubblicano, nel 1862 divulga I Dove-
ri dell’Uomo di Mazzini sul giornale
«La Libertà»; rifornisce i volontari di
Garibaldi, venuto a Catania per orga-
nizzarvi la spedizione di Aspromonte.
Dal 1864 in poi viene eletto deputato
come rappresentante della Sinistra de-
mocratica: in questi anni patrocina
gratuitamente per i Comuni etnei un
gran numero di cause volte a ottenere
strade e migliorie per il territorio. Nel
1866 combatte a Bezzecca.
Morì l’8 settembre 1892 a Roma, la sal-
ma fu portata a Catania il 18 Marzo
1893: nella città a lutto la bara fu seguita
da un grandioso corteo funebre for-
mato dalle associazioni politiche de-
mocratiche e operaie. La Città di Cata-
nia non gli ha mai dedicato una piazza o
una via, dovrebbe almeno provvedere
alle cure necessarie a preservarne la
memoria per le presenti e le future ge-
nerazioni.

LUCA PLATANIA
«ssociazione Mazziniana Italiana

«Nessun controllo ai mercatini»
Sono un commerciante (zona via
Fabio Filzi/Montessori/Citelli) e
mai come adesso, nell’interesse di
tutti i commercianti onesti della
zona che pagano regolarmente le
tasse, mi sento in dovere di denun-
ciare pubblicamente quello che ac-
cade ogni lunedì al mercatino rio-
nale (ho visto anche gli altri, idem).
A fronte di tanti operatori che pa-
gano il suolo pubblico, decine e de-
cine di abusivi si ammassano sui
marciapiedi con la loro mercanzia
senza che nessun vigile urbano op-
ponga loro resistenza.
Tutto ciò crea continui pericoli e
caos, sia tra i passanti, sia tra gli
automobilisti che transitano nella
zona, soprattutto quelli in via Ci-
telli. E’ l’ennesimo appello (tanti
negli anni quelli su questa rubrica)
senza risposte adeguate da parte
delle amministrazioni comunali
presenti e passate. A meno che
questi ambulanti non siano stati
autorizzati e io, sin da adesso allo-
ra, porgo le mie scuse, non riesco a
capacitarmi dove sono le istituzio-
ni con in testa sindaco supplente
Bonaccorsi, l’assessore Balsamo,
l’assessore Porto. Dove siete? Ve-

nite personalmente a farvi un giro
e ne vedrete delle belle. Siamo
stanchi di subire una concorrenza
sleale da parte di chi con arroganza
continua ad avere partita vinta. Ri-
cordo che in passato tutte le vie li-
mitrofe e i marciapiedi accanto al
mercatino di Cibali erano piene di
abusivi. Oggi tutto ordinato. Per-
ché non si può fare lo stesso in
piazza Montessori?

LETTERA FIRMATA

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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