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Il discorso del Sindaco 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RAMACCA 

(Provincia di Catania) 

 Cari concittadini,  

 voglio aprire questa pagina del Ramacca Notizie rendendo noto il lavoro svolto dalla mia 

Amministrazione in questi tre anni di mandato elettorale. 

 Sin dal mio insediamento l’obiettivo comune, assieme alla maggioranza, è stato quello di 

rilanciare la nostra città e devo dire che ci siamo riusciti. 

 Oggi Ramacca, sia nel comprensorio del calatino, sia in quello provinciale, nonché, a 

livello nazionale occupa un posto rilevante. 

 Il bene della collettività è stato uno dei cardini principali che mi sono prefissato e per 

questo si è proceduto a realizzare un lavoro di pianificazione non solo organizzativa ma di una 

progettazione tecnica che includeva la realizzazione di progetti per l’accesso a finanziamenti. 

 L’obiettivo è stato raggiunto, infatti, molte opere pubbliche sono state finanziate ed 

appaltate altre sono in fase di procedure di gara. 
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Il discorso del Sindaco 

 Queste le opere finanziate i cui lavori inizieranno entro il corrente anno: 

Plesso di Via Trieste, Mercato Ortofrutticolo, Museo Tematico, Scuola G. Verga, Asilo nido, Scuola via Archimede, 

Scuola Via Cavallotti, Digitalizzazione dei Servizi Pubblici, Rifacimento del Manto Stradale del Centro abitato, 

Impianto di Pubblica Illuminazione, Prolungamento di Via Padre Pio, Finanziamento di n. 4 Cantieri di Servizio, 

Realizzazione nuovi tratti di Collettori Fognanti ubicati nelle periferie nord-est e nord-ovest del centro abitato, 

Messa in sicurezza Case Popolari siti in via Padre Pio, Ristrutturazione Casa Protetta, Ristrutturazione Civico 

Cimitero, Scuola Via Cappuccini completamento corpo fabbrica palestra, Bambinopoli e uscita d’emergenza 

scuola materna comunale, Rimodulazione plani volumetrica Civico Cimitero, Terzo Lotto 112 Loculi Cimiteriali, 

Messa in sicurezza Discarica in Contrada Ventrelli, Messa in sicurezza Discarica in Contrada  Acquamenta,  

 

Per ulteriori informazioni relative alle opere finanziate consultare la rassegna stampa 

 

 

                                                                                                                                               Il Sindaco 

Avv. Francesco Zappalà 
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INTERNET NELLE SCUOLE 

 Il Comune di Ramacca sfrutta la tecnologia hiperlan 

per il collegamento wireless di tutte le sedi distaccate. 

 Con nuova implementazione, e senza ulteriori costi 

per la Pubblica Amministrazione, è stato completato il la-

voro di installazione delle antenne hiperlan presso tutte le 

scuole del comune, in modo da attivare il collegamento 

internet dando la possibilità agli Istituti Scolastici di creare 

ed utilizzare risorse condivise all'interno di un’unica rete 

lan. 

 Questo sistema consente di limitare l’accesso a siti 

internet pericolosi o non autorizzati e pone in sicurezza 

tutto l'ambiente di rete. 

 Il costo complessivo dell’operazione è stato di 

2.000,00 euro(IVA inclusa). 

 

 

 

 

COMUNE DI RAMACCA 

(Prov. di Catania) 

UFFICIO STAFF DEL SINDACO 

 

RISULTATO SONDAGGIO INTERNET FREE 

 Con riferimento al risultato del sondaggio avvenuto 

nei giorni passati, riguardante la localizzazione per la  

connessione gratuita ad internet, essendo stato riscontra-

to un errore nel calcolo delle percentuali, si forniscono le 

nuove percentuali corrette:  

 

P.ZZA UMBERTO 13,27% 

P.ZZA ELENA 6,19% 

P.ZZA VITT. EMANUELE 5,31% 

P.ZZA MARGHERITA 27,43% 

LARGO LIVATINO 21,24% 

PARCO WEAGNER 26,55% 

 

 Nelle prossime settimane verranno installate le 2  

linee hotspot per l’accesso gratuito ad internet e  

precisamente in Piazza Regina Margherita – Villetta  

Comunale e al Parco R. Wagner, luoghi più votati dai  

cittadini. 
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 Presso l’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Vincenzo Gioberti di Roma si è tenuto, lo scorso 8 maggio, un 

interessante convegno riguardante la cooperazione tra i Gruppi di 

Azione Locale (G.A.L.) facenti parte del Consorzio Agenzia per il 

Mediterraneo ed altre Istituzioni che hanno consentito il 

concretizzarsi dei primi interventi per una più completa 

valorizzazione dell’offerta territoriale della Sicilia: una riflessione sulle 

possibili strategie da attuarsi per mettere in rete le tante iniziative 

ricettive, la produzioni caratteristiche, la preparazione 

enogastronomia nonché le risorse culturali ed ambientali. 

 In particolare, il G.A.L. Kalat Est, una Associazione senza scopi 

di lucro che è in funzione dal 2004 e che si propone il fine di 

sostenere e promuovere lo sviluppo socio-economico dell’area del 

Calatino Sud Simeto attraverso l’adozione di iniziative volte alla 

valorizzazione delle risorse locali, in una prospettiva di lungo 

termine ed attraverso l’adozione di strategie originali di sviluppo 

sostenibile integrate e di elevata qualità, interviene per l’attuazione 

del Piano  di Sviluppo che riguarda i territori contigui dei comuni di 

Castel di Iudica, Palagonia, Raddusa e Ramacca, in aree collinari 

interne della Sicilia orientale, in provincia di Catania, senza sbocchi 

sul mare.  

 Nella nuova compagine societaria aderiscono i comuni di 

Grammichele, Licodia Eubea, Militello Val di Catania, Mineo, 

Scordia, Vizzini. 

 Il progetto di sviluppo, particolarmente interessante per le sue 

caratteristiche, intende rilanciare quell’attitudine ormai perduta alla 

ruralità culturale con l’organizzazione di un filiera corta per la 

vendita diretta di prodotti caratterizzati dalla tracciabilità e da 

raffinati protocolli di qualità, anche per mezzo di strategie di 

marketing territoriale. 

L'AGROALIMENTARE SICILIANO VERSO L'EXPO' 2015 di Andrea Gentili  
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 Il Convegno organizzato nel prestigioso Istituto Alberghiero 

romano ha costituito l’occasione per riflettere sulle possibili strategie 

e su nuovi e moderni strumenti di intervento da attuarsi per 

condividere un percorso comune verso l’Expo 2015 per il rilancio 

agroalimentare e della sostenibilità ambientale della Sicilia e per 

condividere un comune cammino tra produttori e consumatori che, 

utilizzando strategie di marketing, garantisca la qualità dei prodotti 

attraverso idonei protocolli al fine di consentire la valorizzazione e la 

promozione dei settori interessati alla ospitalità ( sia agroalimentare 

che enogastronomica ) evidenziando le rilevanti produzioni 

artigianali che il territorio è in grado di offrire e le riscoperte di 

tradizioni culturali che il modernismo ha tentato, ma inutilmente, di 

soffocare. 

  I lavori del Convegno sono stati aperti da un applaudito 

intervento del Sindaco di Ramacca, Franco Zappalà,  che ha 

sottolineato come le produzioni più interessanti del 

territorio,  l'arancia rossa, il carciofo, il fico d'india ed il territorio 

stesso che è stato da sempre all'avanguardia su scambi di primo 

piano con il governo nazionale e l'UE abbiano saputo cogliere gli 

strumenti offerti dalla programmazione comunitaria. Al di fuori 

della cooperazione, ha sostenuto Zappalà, “….. non abbiamo 

speranze per lo sviluppo dei territori che si rafforzano applicando la 

sussidiarietà responsabile e percorsi legati ai prodotti tipici della 

nostra terra “. Secondo li Sindaco di Ramacca “….. negli ultimi anni, 

tutto è andato scemando, è iniziata la fase di crisi: il mondo politico 

non intravede grandi soluzioni, riesce solo a proporre, in alcuni casi, 

di uscire dall'Euro, evento che sarebbe dannosissimo per il costo 

delle materie prime così necessarie al Paese “.  

  Ed ha poi concluso affermando che “….. poiché in Sicilia 

esistono 59 reti di impresa quando la sola Lombardia ne ha circa 

1.500, il  fare  è l'unica speranza per ogni territorio ed è l'unico 

modo per sbarcare in altri mercati; nessuno può venirci ad aiutare, 

di volta in volta dobbiamo individuare i nostri percorsi, partire dalle 

nostre potenzialità e tipicità. Il nostro territorio è incontaminato da 

secoli, non ha industrie, ha grandi potenzialità a partire dai 

protocolli di qualità, dalla tracciabilità e dal biologico.  

 

Sono opportunità che 

noi dobbiamo cogliere 

e sviluppare”. 
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 A seguire gli interventi di Massimo Ciarrocca, Presidente dei 

Consulenti per la Gestione Aziendale, che ha sottolineato la crisi 

oggettiva del leader in tutta Italia e l'eccessiva burocratizzazione 

operata nel corso delle programmazioni dal 1994 in poi.  

 Alessandra Foti, Presidente del GAL Kalat ha evidenziato come 

i GAL dovrebbero espandersi addirittura a livello internazionale 

integrandosi con le aree del Magreb e di altre nazioni affacciatesi sul 

Mediterraneo operando quindi a livello sopranazionale per garantire 

maggiori margini di interscambio. 

 Michele Germanà, Presidente dell’Agenzia per il Mediterraneo, 

ha posto in particolare evidenza la attuale frammentazione di 

competenze, l’incomunicabilità tra gli apparati e la mancanza di 

efficaci politiche di alleanze che rappresentano i principali nodi 

frenanti per l’avvio ed il consolidamento dei processi di crescita dal 

basso, con la conseguente scarsa efficienza nella selezione degli 

obiettivi, del coinvolgimento dei soggetti decisionali e 

dell’individuazione degli strumenti operativi adeguati.  

  Da ultimo Carlo Haussman, Direttore della Romana Mercati – 

CCIAA di Roma, ha fatto rilevare che il numero delle specialità 

alimentari in Italia si aggira intorno a 10.000 prodotti diversi con i 

quali preparare pietanze e menu. Essendo però impossibile 

valorizzarli tutti  si dovrebbe puntare sui cosiddetti “ cavalli di 

battaglia“, prodotti con grande attrattiva e grande personalità e, in 

questa fase, entrano in gioco i Gal per organizzare lo sviluppo e la 

programmazione. 

 A chiusura dei lavori una cena preparata dagli allievi 

dell’Istituto Alberghiero ospitante e curata dallo chef Claudio 

Matrecano che, utilizzando prodotti tipici del territorio siciliano, ha 

offerto un menù a base di carciofi al finocchietto e pecorino di 

Ragusa, risotto al nero d’Avola, trofie con pomodori pachino ed 

asparagi, filetto di maialino nero dei Nebrodi con pistacchi di Bronte, 

miele delle Egadi, carciofi con olive nere e capperi di Pantelleria, 

millefoglie di patate e pomodori, ricotta al cioccolato di Modica, 

varie paste di mandorle. 

 Grandi applausi per gli allievi e per la dirigenza del prestigioso 

Istituto romano che da anni ormai è in fase di notevole sviluppo  e 

che rappresenta una 

delle eccellenze sulle 

quali lo sviluppo 

economico della Sicilia 

e dell’intero Paese 

può  ce r t am en t e 

contare. 
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 Ricognizione del bilancio comunale, progetti e prospettive di sviluppo locale, queste sono state le parole chiave dell’intervista al Dott. 

Dicuzzo, presso il Comune di Ramacca il 15 maggio 2014, nella sua duplice veste di Vicesindaco e Assessore ai Servizi Finanziari, Attività 

Produttive, Politiche Comunitarie, Servizi Cimiteriali. 

 È stata una chiacchierata piacevole e molto interessante.  

 Buona lettura! 

 

Dott. Dicuzzo, da quanto tempo svolge l’incarico di Vicesindaco? 

 Svolgo l’incarico di Vicesindaco sin dal momento dell’insediamento dell’amministrazione Zappalà. Il Sindaco Zappalà ha voluto 

inizialmente la mia presenza come Assessore Tecnico per poi conferirmi anche la carica di Vicesindaco. 

 

Qual è stato l’impatto che ha avuto con questo suo nuovo ruolo? 

 Questa fiducia da parte del Sindaco e della maggioranza, è stata per me una grande soddisfazione personale. L’impatto è stato come 

quello di qualsiasi cosa che è nuova. L’impatto amministrativo, invece, soprattutto nei primi mesi, quando abbiamo verificato quelle che 

erano le condizione dell’Ente, è stato duro e pesante, perché la situazione non era proprio rosea.  

 

Che situazione avete trovato al vostro insediamento? È vero che c’erano molti debiti? 

 La condizione economica in cui versava l’Ente, come detto, non era piacevole e promettente. Malgrado il Comune fosse uscito dal 

dissesto, qualche anno prima, abbiamo trovato una posizione debitoria da parte dell’Ente di oltre 7 milioni di euro. 

 

È vero che in questi 3 anni si sono ridotti in modo significativo i trasferimenti di risorse per i comuni? 

 Già a partire dall’aprile del 2011, cioè qualche mese prima che si insediasse il sindaco Zappalà, sono cominciate ad entrare in vigore i 

primi provvedimenti sulla “spending review”, che significa “revisione della spesa”, che hanno inciso profondamente sulla struttura del  

di Daniela Sciarotta 
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bilancio comunale. Solo per avere una idea di ciò che parlo, dal 2011 ad oggi, Stato e Regione hanno trasferito 6.640.259,00 euro in meno 

nelle casse comunali. Fare i bilanci in questi anni non è stato per niente facile. Difatti, oggi, molti Comuni si trovano in dissesto o in pre-

dissesto finanziario. Speriamo che il Governo centrale capisca che, se risorse devono essere ancora tagliate, bisogna partire dalla testa e non 

dalla coda, come è stato fatto fino ad oggi. Anche perché i Comuni non hanno nessun bacino da cui attingere per continuare a coprire i costi 

dei servizi. 

 

Come siete intervenuti per far fronte alla riduzione dei trasferimenti Statali e Regionali? Quali sono stati i costi nel bilancio sui quali siete 

intervenuti? 

 Siamo intervenuti quasi esclusivamente nella eliminazione di sprechi insiti all’interno dei vari capitoli del bilancio comunale. Questa 

attenta analisi ci ha consentito di eliminare quasi 1,2 mln di euro di spesa corrente, senza intaccare i servizi per i cittadini e senza aumentarne 

il costo, malgrado il pesante ridimensionamento dei trasferimenti Statali e Regionali. 

 Per fare solo qualche esempio, si pagavano quasi 100 mila euro l’anno di consulenze esterne, abbiamo revocato i contratti e attribuito 

le relative funzioni ai nostri dipendenti comunali, risparmiando, quindi, l’intera somma; abbiamo razionalizzato di quasi 200 mila euro il 

costo per l’energia elettrica; abbiamo disdetto una serie di contratti inutili, mi viene in mente in particolare, un contratto che esisteva da circa 

40 anni, con una società del gruppo Enel, la Enel Sole, per il quale il comune pagava 22 mila euro l’anno solo per la sostituzione delle 

lampade guaste della pubblica illuminazione, questo servizio viene svolto adesso dai nostri elettricisti al solo costo dell’acquisto della 

lampada. 

 La questione dell’energia elettrica è stata complessa da revisionare, dal momento che c’era una totale confusione di ciò che si pagava e 

di quanto si pagava. Abbiamo ricomposto questo settore, creato un ufficio, un database sulle utenze elettriche e ciò ha permesso di conoscere 

per ogni singolo contattore quanto si consuma.  

 Inoltre, ciò ha permesso di mettere in evidenza che vi erano delle utenze ENEL che,  pur continuando a essere fatturate, risultavano, in 

realtà, dismesse e il cui debito ammontava a 190 mila euro. Sono state contestate ed effettivamente gli stessi tecnici ENEL hanno accertato che 

queste linee non erano attive.  

 Stesso lavoro è stato fatto per le  utenze Telecom, ricostruendo un prospetto di quelle attive. Anche in questo caso, non si conosceva il 

numero esatto delle linee. Tra telefoni, internet e cellulari  si arrivava a un costo di 90 mila euro l’anno. Oggi invece si ha una spesa di 32  - 

33 mila euro l’anno, quindi una riduzione di quasi 2/3.  
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 Abbiamo ridotto del 60 % le spese del Consiglio Comunale da 36 mila euro a 10 mila euro. E ancora, abbiamo risparmiato 160 mila 

euro per il funzionamento degli uffici, per gli oneri assicurativi, ecc. 

 La stessa sagra del carciofo, adesso ha un costo, per le casse comunali, inferiore ai 50.000 euro, mentre prima costava 150.000.  

 Dunque, abbiamo fatto una ricognizione dei costi, un’analisi attenta e impegnata, che ci ha consentito di operare un taglio, come 

detto, di quasi 1 milione e 200 mila euro.  

 Questo può sembrare poco ma non lo è. Si è trattato, oltre che dare maggiore efficienza all’amministrazione, di ridurre gli sprechi, 

riuscendo in questo modo a mantenere gli equilibri di bilancio e scongiurare un nuovo dissesto, malgrado le pesanti riduzioni dei 

trasferimenti Statali e Regionali. 

 Altro elemento sui cui siamo intervenuti fa riferimento alla equità fiscale per i cittadini. Nel ruolo TaRSU, in particolare, risultavano 

censiti solo 3.000 famiglie, quando in realtà sappiamo che a Ramacca ci sono 4.200 famiglie. Attraverso una continua attività di 

accertamento, si stanno individuando tutte le famiglie che non hanno mai ricevuto le relative comunicazioni per il pagamento della tassa sui 

rifiuti; stesso lavoro per il settore idrico e per l’Imu. Il principio è: pagare tutti per pagare di meno.  

 

Durante l’amministrazione avete e state lavorando a dei progetti per colmare alcune lacune nel nostro paese. Ecco, quali sono? 

 L’attività amministrativa si è svolta e si sta svolgendo su due fronti: quello finanziario e organizzativo, di cui ho già parlato, ma 

abbiamo lavorato, in parallelo, anche sul fronte dei finanziamenti di nuove infrastrutture. Infrastrutture che sono importanti perché servono a 

migliorare e a fornire nuovi servizi ai cittadini.   

 Ormai le risorse del bilancio comunale non consentono di fare investimenti, ragione  per la quale è necessario rivolgersi a fonti di 

finanziamento esterni. Ad esempio, prima si poteva attingere a capitoli del bilancio della Regione e dello Stato che, destinati ai Comuni, 

permettevano di finanziare determinate infrastrutture. Oggi, purtroppo, non ci sono neppure questi. Le uniche risorse a cui l’Ente locale può 

attingere sono i finanziamenti comunitari.  

 L’amministrazione Zappalà ha lavorato anche in questa direzione, sin dal primo giorno. Mi ricordo che due giorni dopo la nomina del 

sindaco c’era una scadenza per la realizzazione di una manifestazione di interesse di rimboscamento. Abbiamo subito preparato un progetto 

per il rimboscamento della Contrata Capezzana. Si tratta di 37 ettari di terreno di proprietà del Comune, paradossalmente acquistati dallo 

stesso Zappalà durante il suo primo mandato di Sindaco. 
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 Se ricordate, Capezzana era stata destinata, nel 2010, ad una mega discarica, adesso, invece diventerà un polmone verde per la nostra 

comunità.  

 Il progetto è stato approvato, abbiamo già il decreto di finanziamento e mentre sto parlando, si stanno espletamento le procedure per 

l’affidamento dei lavori alle ditte, che hanno presentato le offerte per la gara.  

 Questo è il primo di una lunga serie di richieste di finanziamento che abbiamo portato avanti.  

 Un altro progetto che considero importante, non tanto per l’importo complessivo, è quello che riguarda il Mercato Ortofrutticolo.  

La riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo ci consentirà di portare avanti tutta una serie di attività programmatiche future, che vedrà 

Ramacca come baricentro tra i paesi del Calatino per la vendita di prodotti ortofrutticoli.  

 Il Mercato ortofrutticolo  verrà utilizzato non solo per la vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli, il cosiddetto “Mercato a Km 0” o  

“Mercato del Contadino”, ma anche per quella all’ingrosso. Vendita diretta che avrà due benefici. Il primo è che il produttore venderà il 

prodotto a un prezzo più alto di quanto vende al commerciante; il secondo è che il consumatore acquisterà il prodotto a un prezzo più 

basso, perché verrà eliminata la mediazione.  

 I lavori partiranno a breve, tra qualche settimana. Con nostra grande soddisfazione  i lavori sono stati aggiudicati a una ditta di 

Ramacca e anche questo è un dato positivo.  

 Altri finanziamenti riguardano le scuole. Dovranno partire i lavori per l’asilo nido sotto la scuola materna di Viale libertà per quasi 600 

mila euro; quelli del plesso scolastico di Via triste. Sono stati aggiudicati i lavori per messa in sicurezza  dell’edificio di Piazza Cavallotti e di 

Via Archimede per manutenzione e messa in sicurezza. Sono quasi completati i lavori della scuola di Via cappuccini dove è stata sistemata una 

parte che era stata vandalizzata. Fra qualche settimana partiranno i  lavori, già aggiudicati, per il Museo Tematico. 

 Sono stati finanziati i lavori per la pubblica illuminazione per 50 mila euro: verranno illuminate parti del paese completamente al 

buoi; 150 mila euro per la manutenzione delle strade del centro abitato, lavori non ancora del tutto completati. Altro lavoro  riguarda il 

prolungamento di via Padre Pio che andrà a ricongiungersi con via Sebastiano Catania. 

 L’elencazione delle opere finanziate è stata comunque resa pubblica dal Sindaco e tutti i cittadini ne hanno potuto prendere visione. Ci 

sono complessivamente 21 progetti di investimento già finanziati ed altri 3 in istruttoria, in attesa di finanziamento. Quindi 24 progetti 

complessivi per un valore di quasi 10 milioni di euro di investimenti. 

 E per finire, questo per dire che abbiamo cercato di non trascurare nulla, anche un progetto di innovazione tecnologia che fornirà 

servizi on- line per i cittadini, (la somma è di 20 mila euro), migliorandone così il rapporto con l’ente, ma finalizzati anche a ottimizzare  
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l’efficienza del personale, al fine di valutarne le competenze. Dunque, tutta una serie di  attività che, attraverso le nuove tecnologie, 

migliorerà il rapporto pubblica amministrazione – cittadini. 

 Inoltre, nelle prossime settimane verrà istallata la cosiddetta “Casa dell’acqua”, nella quale i cittadini potranno avere acqua minerale 

liscia e gasata a prezzi irrisori. 

 Verranno anche installati due punti “hot spot” per l’accesso gratuito ad internet in due luoghi (p.zza margherita e Parco Wagner), 

scelti direttamente dai cittadini tramite un sondaggio. 

 

Avete ristrutturato l’edificio di Casa Protetta, l’edificio a che cosa è destinato? 

 Sì, Casa protetta è stata quasi tutta ristrutturata in economia, quindi con risorse interne. Essa diventerà centro di uffici regionali. Vi è 

stata già trasferita la Soat ma verranno anche trasferiti: la Condotta agraria, il Centro per l’Impiego, l’ufficio del Gal Kalat. Dunque diventerà 

un polo di attrazione per gli uffici regionali.  

 

Abbiamo visto che sono in corso lavori nel cimitero del paese, cosa intendete fare e come state realizzando questi lavori e con quale risorse, 

visto che si lamentano mancanze di risorse? 

 Sì, stiamo intervenendo anche al cimitero civico. Abbiamo iniziato i lavori per la ristrutturazione della sala mortuaria e degli uffici. I 

lavori prevedono il restauro della facciata esterna ma si interverrà anche all’interno. Quindi sistemazione delle strade, delle ringhiere, dei 

vialetti e verranno anche sostituite quelle vasche oscene di distribuzione di acqua con delle fontane in ghisa.  

 Si tratta di lavori di sistemazione realizzati anch’essi con economia. Le risorse sono quelle che i cittadini stessi versano per le lampade 

votive e che, appunto, sono destinati al restauro di un luogo a cui noi tutti siamo legati.  

 I servizi cimiteriali per le lampade votive vengono ora gestiti direttamente, revocando una gestione esterna che era durata per circa 40 

anni. 
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 Dato che lei è anche un esperto del settore, mi permetto di chiederle qual è la sua visione di sviluppo locale? E sviluppo locale a 

Ramacca?  Ovvero, secondo lei su che cosa deve puntare il nostro Paese per la valorizzazione delle sue risorse e  come stimolarli ai fini di un 

accrescimento culturale, economico e quindi occupazionale del paese? 

 Quella che ho è la visione che avevo già prima di ricoprire il ruolo di Vicesindaco. Ramacca è un paese prevalentemente agricolo, ha 

un vasto territorio: sono 33 mila ettari.  

 Lo sviluppo economico del paese non può prescindere dallo sviluppo delle sue risorse prevalentemente agricole.  

Noi abbiamo una ricchezza estimabile che è la sua produzione agricola (arance, carciofi e tutti gli altri prodotti ortofrutticoli) ma che non 

sappiamo, secondo me, sfruttare bene. Perché se continuiamo a coltivare questi prodotti su piccoli appezzamenti; se i singoli piccoli 

produttori continuano a essere separati ognuno dall’altro, vendendo in modo autonomo e in maniera estemporanea il proprio prodotto al 

primo mediatore, che si trova a  passare dalla contrada o dalla zona, non si riusciremo a fare grandi passi.  

 L’associazionismo, nelle sue varie forme, è di fondamentale importanza. 

Inoltre è necessario che alla materia prima, venga dato valore aggiunto. Questo si ottiene tramite la lavorazione e la trasformazione del 

prodotto. Il valore aggiunto creerebbe ovviamente ricchezza.  Purtroppo, però esso manca a causa della mancanza o comunque della scarsa 

presenza di aziende che operano nella lavorazione e nella trasformazione del prodotto. 

 Per fare un esempio: la carciofina, (l’esempio può riguardare qualsiasi prodotto ortofrutticolo), noi la vendiamo nei sacchi, la 

mandiamo nelle industrie di trasformazione del centro e nord Italia: dove avviene la lavorazione del prodotto, successivamente ce la 

rimandano, e noi andiamo a comprare un barattolo di carciofina a 5 euro, quando abbiamo praticamente regalato la materia prima. 

 Nel caso del carciofo, prodotto che ha caratteristiche salutari importanti, bisognerebbe lavorare anche sulla comunicazione e sulle 

modalità di consumo di questo prodotto.  

 E ancora, noi non abbiamo, nel nostro territorio, imprese che realizzano la «quarta gamma», che è un dettaglio importante. La «quarta 

gamma» ti permette di vendere il prodotto nelle vaschette anziché nelle cassette. Nelle vaschette il prodotto viene tagliato, pulito e poi 

venduto e, perché no? Aggiungere nelle vaschette anche le  ricette, oltre al marchio e alla provenienza.  
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 Quindi noi possiamo creare ricchezza, nel nostro territorio, ma solo se riusciamo a sfruttare, nel miglior modo possibile, quella che è 

già la ricchezza che abbiamo.  

 Un altro punto su cui sta scommettendo questa amministrazione, insieme al Gal Kalat, riguarda la creazione di una rete di aree 

mercatali di vendita diretta. Ciò dovrebbe permettere al nostro produttore agricolo di vendere direttamente il proprio prodotto al 

consumatore finale non solo nell’area mercatale di Ramacca ma, attraverso un collegamento informatico, in tutte le aree mercatali della 

Sicilia in modo diretto e senza che ci sia la presenza del produttore nel luogo di vendita. 

 Il nostro è un territorio anche ricco dal punto di vista culturale e naturalistico.  Abbiamo contribuito alla nascita del distretto turistico 

“Antichi Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari di Sicilia”, finanziato anch’esso per un importo di cieca 1,5 milioni di euro, con il quale 

andremo a lavorare su itinerari che già sono stati già definiti. Quindi un’altra buona occasione di lavoro, soprattutto per i giovani che 

vogliono spendersi e insieme valorizzare il proprio paese. Dunque aprire la mente e lavorate sulle idee perché le opportunità di lavoro 

esistono, sta alla nostra buona volontà e capacità saperle sfruttare.  

 

           

 

Grazie, Vicesindaco, per la sua disponibilità e cordialità.  

Alla prossima occasione per parlare dei risultati concreti di 

questi vostri progetti e piani di lavoro a Ramacca e per  

Ramacca.  

Buon Lavoro.  
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 Si è svolta a Ramacca il 15 marzo 2014, presso l’aula 

conferenze dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ramacca-

Palagonia, la presentazione del Ramacca-Notizie online, or-

gano ufficiale del Comune di Ramacca. 

 Presenti l’Ass. alla cultura Luana Barbagallo, il pres. 

della Commissione cultura del Consiglio comunale sig. An-

tonio Cucuzza e il comitato di redazione che ha preparato 

un excursus sulla storia del giornale, per anni strumento di 

diffusione di notizie, apprezzato soprattutto dai ramacchesi 

emigrati. 

 Il periodico, pubblicato in formato cartaceo trime-

stralmente dal 1982 al 2005, ha ripreso recentemente la 

sua vita editoriale sotto una nuova veste, quella digitale, 

che ne consente una maggiore e più economica diffusione. 

 A partecipare all’evento sono state le classi II, III, IV 

dell’Istituto superiore accompagnate dai loro docenti, che 

sono così venute a conoscenza di uno strumento di ricerca 

della propria storia, e difatti sono innumerevoli i contributi 

di studiosi pubblicati nelle pagine del vecchio giornale, e 

della possibilità di scrivere sulle pagine del nuovo Ramacca-

Notizie articoli di interesse comune. 

 Il giovane gruppo redazionale, totalmente composto 

da volontari senza una sede fissa che lavorano con propri 

strumenti, ha creato inoltre una pagina Facebook per mi-

gliorare ulteriormente le possibilità di dialogo e di parteci-

pazione per chi volesse pubblicare o entrare a far parte del 

gruppo di collaboratori del giornale, che, pur restando or-

gano del Comune, è aperto soprattutto ai giovani che han-

no qualcosa da dire. 

 Un’opportunità in più, 

dunque, per chi vuole ci-

mentarsi nell’arte della scrit-

tura o della poesia, 

nell’intento non solo di dare 

notizie ma essere parte inte-

grante della vita culturale 

del nostro paese. 

 

La Redazione 

di Laura Sapuppo 
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Ass. alla cultura Luana Barbagallo 

Pres. della Commissione cultura del Consiglio comunale sig. 

Antonio Cucuzza  

I Ragazzi dell’Istituto  

Superiore  

Ramacca-Palagonia 
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 Possiamo tentare di ricostruire la storia del Municipio di Ramacca attraverso le delibere di giunta e consiglio comunale conservate 

presso l’Archivio storico del comune. 

 Le prime notizie disponibili sulla struttura del palazzo, edificato come palazzo sede del Principe Gravina agli inizi del 1700, risalgono al 

1769, da un inventario conservato presso l’archivio di Stato di Palermo. Dieci stanze probabilmente terrane e una sopraelevata, con 

prospetto sulla piazza. 

 Sembrerebbe quindi che il piano elevato dell’edificio non fosse ancora stato completato. 

 

 Quando, nel 1865, il palazzo baronale dei 

Gravina fu ceduto da donna Mariannina Parisi Gravina 

per la cospicua cifra di £. 13.650, era appena 

sufficiente a contenere gli uffici pubblici e non aveva la 

torretta dell’orologio, come si può evincere da una 

cartolina di fine ‘800.  

di Laura Sapuppo 
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 Dopo pochi anni dalla sua acquisizione alla municipalità si resero necessari lavori di allargamento. La prima notizia d’archivio relativa 

ai restauri all’ex palazzo baronale risalgono al 1866, attraverso una delibera di giunta n. 3 avente per oggetto un restauro del palazzo munici

pale ad opera di certo Ing. Di Stefano. Nel 1882 la delibera 24 bis testimonia altri lavori alla banchina della casa comunale.  

 Nel 1884 si costruiva la gradinata del palazzo municipale, progettata dall'Arch. Alfio Tosto. In quegli anni l’edificio accoglieva gli uffici 

della Pretura. Nel 1885 la delibera 42 sanciva l’ampliamento dell’atrio per la ginnastica degli allievi, prima testimonianza dell’utilizzo di 

alcuni ambienti come classi scolastiche. Nel 1890 si deliberò il pagamento delle spese di costruzione dell’atrio e scala del palazzo municipio. 

 All’inizio del 1900 fu aggiunta al palazzo l’ala est prospiciente via Marconi, che divenne scuola comunale maschile.  

 Di ciò abbiamo testimonianza dal piano regolatore generale del 1904, in cui sono chiare le aggiunte all’impianto primario del palazzo. 

 Le prime notizie relative all'impianto della torre dell'orologio risalgono al 1873.  

 

 Nel 1895 si deliberò un pagamento del prezzo dei lavori di “ricostruzione e restauri nel 

campanile della chiesa Madre e nelle case dell’orologio comunale”. L'anno dopo con la delibera di 

giunta n. 36 si liquidò la "spesa per acconci all’orologio comunale".  

 Nel 1910 la delibera 39 aveva come oggetto: "Opere d’impianto dell’orologio a Torre".  

 Da quell’anno sembra non ci siano stati altri lavori sulla torre, fino al 1945 quando si 

deliberò (delibera 240) di liquidare le spese di riparazione della torretta dell’orologio, 

probabilmente danneggiata a causa dei bombardamenti dell’anno prima.  

 Altre riparazioni avvennero negli anni successivi, soprattutto alla meccanica dell’orologio.  
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 Adattamenti si ebbero, tra il 1906 (delib. 103) e il ventennio fascista, per accogliere la 

Caserma dei Carabinieri, con le stalle per i cavalli e alcuni ambienti già adibiti a carcere 

mandamentale dalla fine dell’800, e nel secondo dopoguerra alcune sedi di partiti politici e il 

Circolo degli operai.  Tra gli anni ‘70 e gli anni ’80 il palazzo municipale ha ospitato inoltre la 

biblioteca civica e il museo archeologico.  

 La storia successiva del complesso civico è già contemporanea. 

 

 

 

 Il crollo della torretta del municipio di Ramacca, 

avvenuta il 9 dicembre 2004 alle 6.30 del mattino, è stato un 

colpo al cuore dei ramacchesi.  

 La struttura, rimasta scoperta a seguito di lavori di 

restauro di tutto l’edificio municipale, bisognoso di cure per i 

danni causati dal terremoto del 1990, non ha resistito alle 

forti piogge autunnali.  

 Riedificata nell’arco di un anno, è l’unica parte che si 

può considerare “completata” di tutto l’edificio che aspetta 

ancora di essere riconsegnato alla cittadinanza.  
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La Biblioteca Comunale, è uno dei Servizi Culturali aperti al pubblico appartenente all’area dei Beni 

Culturali» del Comune di Ramacca. 

 Venne istituita, originariamente come servizio, nell’anno 1978, ma, solo dopo averla dotata di 

strutture adeguate, fu possibile aprirla al pubblico nell’anno 1982 nell’unico locale di Via Marconi (ala est 

della Casa Comunale) adiacente ai locali del Museo.  

 Dopo 5 anni fu dislocata nei locali dell’ex carcere (ala sud-ovest della Casa Comunale), con ingresso da 

Piazza Umberto n. 14 e precisamente dal cortile interno. Era caratterizzata da tre locali adibiti rispettivamente 

a sala consultazione, sala lettura ed ufficio per l’addetto al Servizio ( vedi articolo di Paolo Pittari, Ramacca 

Notizie, ANNO XIV, N’ 54, luglio 1995, pag. 4). 

 

  

 

 Dopo altri spostamenti, come quello in via Sicilia, oggi la Biblioteca “Nitto Indovino” ha 

sede in Via Marco Polo, insieme agli uffici dell’Area Servizi Socio-Culturali.  

 

 

 

 

 

di Floriana Sapuppo 
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Ma chi era Nitto Indovino? 

  

 La Biblioteca, aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 

14.00 alle 20.00, offre servizi di prestito e consultazione dei libri, 

grazie ad un piccolo spazio dove è possibile studiare, fare ricerche e 

collegarsi ad una rete internet. 

Ad oggi il catalogo cartaceo conta circa 9.000 volumi di 

diverse discipline: dalla letteratura alla matematica, dalla geografia 

alla fisica, enciclopedie e molti libri di narrativa per ragazzi e racconti 

di vario genere per i più piccoli. 

 

 

Oltre all’area destinata ai ragazzi infatti, la ludobiblioteca con 

gli scaffali pieni di libri di fiabe, colori e giochi, è stata pensata per 

accogliere i bambini che hanno voglia di visitare questo luogo e di 

scoprire il piacere della lettura. La presenza di uno schermo, inoltre, 

consente la visione di dvd educativi sia per grandi che per piccini. 

 

Benedetto Indovino, per tutti Nitto, è stato un personaggio 

Ramacchese, esempio di onestà, coerenza e moralità; fu maestro e 

Sindaco di Ramacca. Venne eletto a Sindaco nel 1953. Fu il “Sindaco 

di tutti”, che da benestante divenne Cittadino quasi povero,  

lasciando nelle casse lo stipendio di primo Cittadino; attento e 

amante dei bambini, quando ne vedeva uno scalzo dava un biglietto 

per ritirarne un paio nel negozio del paese.  

Morì 24 anni fa, l’11 marzo 1990  

(vedi articolo di Antonio Cucuzza , Ramacca Notizie, ANNO 

X, N’37, luglio 1991, pag. 16-17) 
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 La Biblioteca, ha da qualche mese una pagina su facebook, il 

social network ormai più conosciuto sia dai grandi che dai più 

piccoli. Questo permette di comunicare in tempo reale agli utenti i 

giorni di apertura, gli eventi in programma, i nuovi volumi arrivati e 

di prendere visione della “carta dei servizi” della Biblioteca stessa 

realizzata dalla scrivente durante il tirocinio. 

 

Nonostante lo spazio molto ristretto, il pensiero dello staff che 

vi lavora, formato da impiegati comunali, ex articolisti e giovani 

tirocinanti, è mirato all’organizzazione di attività che potrebbero 

essere svolte per coinvolgere le persone alla fruizione della Biblioteca, 

che è uno di quei luoghi di conoscenza e cultura che non possono 

essere trascurati. 

Tirocini Formativi in Biblioteca 

Grazie alla convenzione del Comune di Ramacca con 

l’Università di Catania, la Biblioteca “Nitto Indovino” ospita studenti 

universitari per il conseguimento di crediti formativi universitari 

attraverso stage e tirocini formativi. 
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 “Il rovesciamento del matriarcato segnò la sconfitta sul 

piano storico universale del sesso femminile. L’uomo prese nelle 

mani anche le redini della casa, la donna fu avvilita, asservita, 

resa schiava delle sue voglie e semplice strumento per produrre 

figli”. Cit. F. Engels, L’origine della famiglia, della proprietà e 

dello Stato, 1884. 

 Il commento di Engels è molto duro ed imponente, è il 

pensiero di un uomo ma che guarda attraverso una lente diversa 

il periodo che vive e soprattutto che ha vissuto, rivolgendo alla 

donna parole forti: “resa schiava” ma da chi? Da cosa? Dagli 

uomini! Partendo da questa riflessione non si può fare a meno di 

pensare che la donna non avesse alcuna indipendenza da essi. 

Colei che dona la vita viene strumentalizzata a quel fine. Ma 

ancor prima di parlare di tutto ciò è opportuno analizzare il 

periodo che precede la “rivoluzione” del ruolo della donna. 

 Negli anni trenta del Novecento, in Italia, la politica 

sociale del regime fascista fu sempre orienta a sostenere 

l’incremento demografico, in sintonia con l’immagine di nazione 

giovane e fertile voluta da Mussolini.  

  Fu, infatti, istituita nel 1925 l’Opera Nazionale Maternità 

e Infanzia (ONMI) che fornì assistenza alle madri favorendo 

la professionalizzazione femminile nella pediatria e 

nell’ostetricia, ma espresse anche una politica che relegava le 

donne al ruolo tradizionale di “spose e madri esemplari”, 

cioè a madri di famiglia e riproduttrici della razza, 

escludendole dalle occupazioni più qualificate, limitandone 

l’accesso agli impieghi e confinandole in una condizione 

d’inferiorità giuridica. 

 

di Federica Peri 
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 Rilevante è l’articolo 3 della nuova Costituzione, che 

entrò in vigore l’1 gennaio 1948, in cui si dice esattamente: “Tutti 

i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 

di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.” 

Ma furono gli anni sessanta e settanta che segnarono la svolta 

nella condizione delle donne e nella loro collocazione nella 

società, anche se già negli Stati Uniti di fine Ottocento si erano 

viste le prime lotte per il voto. Infatti, immesse nella produzione 

industriale durante il conflitto della Grande Guerra, le donne ne 

furono in gran parte espulse negli anni successivi, ma a partire 

dal 1918 i mutamenti portati dalla mobilitazione bellica nella 

condizione femminile avevano comportato l’acquisizione del 

diritto di voto in molte nazioni.  

E la seconda guerra mondiale permise di ottenere dei diritti 

politici delle donne, ma non segnò una svolta netta sulla strada 

dell’emancipazione femminile, se pure nel secondo dopoguerra 

le donne vennero espulse dalla produzione in misura minore 

che nel primo, anche perché spettava loro una retribuzione più 

bassa rispetto agli uomini. Ciò nonostante in paesi come Francia 

e Italia l’ideale di “domesticità” potentemente diffuso dai mass 

media contrastava tuttavia con i mutamenti attivati 

dall’emancipazione politica delle donne.  

Le leggi collocavano ancora le mogli in una posizione 

subordinata rispetto ai mariti, era ancora in uso il vecchio veto 

di famiglia che stabiliva che una ragazza era proprietà del padre 

o del fratello o del marito e il sesso era visto e come uno dei 

modi attraverso cui si esprimono rapporti di potere.  
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 Purtroppo un caso esemplare avvenne in Sicilia nel 1965: 

Franca Viola, all'età di quindici anni, con il consenso dei genitori si 

fidanzò con Filippo Melodia, nipote di un mafioso, che però 

venne arrestato per un furto ed il padre di Franca decise di 

rompere il fidanzamento. 

 Franca fu rapita il 26 dicembre 1965 da Melodia che la 

violentò. I parenti di Melodia contattarono la famiglia di Franca 

per un incontro, era consuetudine a quel tempo ricorrere ad un 

articolo della legislazione italiana (n. 544 del codice penale) che 

consentiva l’annullamento del reato di violenza carnale qualora i 

soggetti acconsentivano al cosiddetto “matrimonio riparatore”, in 

quanto una ragazza uscita da una vicenda simile, ossia non più 

vergine, avrebbe dovuto necessariamente sposare il suo rapitore, 

salvando l’onore suo e quello familiare. In caso contrario sarebbe 

stata additata come “donna svergognata”. 

 Sostanzialmente la violenza sessuale era considerato 

oltraggio alla morale e non reato contro la persona. Franca fu 

liberata il 2 gennaio 1966 mentre Melodia fu arrestato. Franca 

Viola divenne un simbolo di libertà e dignità per tutte quelle 

donne che dopo di lei avrebbero subito le medesime violenze e 

avendo il coraggio di "dire no" e rifiutare il matrimonio 

riparatore. 

 Soprattutto negli anni settanta, liberando 

la donna dagli aspetti privati della sua 

esistenza come i costumi sessuali, i ruoli 

familiari, le abitudini e le convenzioni 

della vita quotidiana, il femminismo 

superò l’orizzonte emancipazionista della 

parità dei diritti: venne rifondata la 

tematica dell’uguaglianza a partire non più 

dalla semplice esistenza di due diversi 

soggetti, uomini e donne, ma dal 

riconoscimento e dalla valorizzazione delle differenze di cui 

ognuno di essi era portatore.  

  L’obiettivo divenne un progetto di società che tenesse 

conto dei tempi di vita delle donne. E come sostiene il sociologo 

F. Ferrarotto: “Soddisfatti i bisogni primari emergono i bisogni 

spirituali, profondi, i bisogni dell’immaginario. I bisogni, in altre 

parole, non soltanto di vivere o come sopravvivere ma di vivere 

pienamente”.  

  Una volta recuperata autonomia e libertà, l’identità 

individuale e collettiva delle donne avrebbe affermato un punto 

di vista critico sul mondo nel suo complesso: dall’organizzazione 

del lavoro ai ruoli familiari, dalla violenza nei rapporti sociali e 

internazionali alla gestione della vita sessuale e riproduttiva.  
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  In Italia nel 1970 furono introdotti il matrimonio civile e il 

divorzio, che fu confermato quattro anni dopo da un referendum; 

nel 1975 una riforma del diritto di famiglia sancì l’uguaglianza tra i 

coniugi; nel 1977 una legge affermò la parità di trattamento fra 

uomini e donne nel campo lavorativo; nel 1981 un referendum 

ratificò la legalizzazione dell’aborto e nello stesso anno venne 

abrogato l'articolo 544 del codice penale e sostituto dall'articolo 1 

della legge 442 che abolisce la facoltà di cancellare una violenza 

sessuale tramite un successivo matrimonio. 

  Nel 1973, in una università di Parigi, si tenne un corso sul 

tema: “Le donne hanno una storia?”, a dimostrazione del fatto che 

fino a quel momento esse non erano state realmente soggetto della 

ricerca storica e che tracce delle loro vite erano rinvenibili solo 

attraverso la storia degli uomini, cioè la condizione femminile è 

stata quasi sempre caratterizzata da assenze, esclusioni e da uno 

stato di inferiorità sia sul piano sociale che politico e giuridico, o 

come sostiene la scrittrice francese Simone de Beauvoir la società “è 

sempre stata maschile; il potere è sempre appartenuto agli uomini”.  

  A partire dalla metà degli anni settanta, mentre le lotte dei 

movimenti delle donne conseguivano significativi risultati, negli Stati 

Uniti molti college universitari avviarono programmi di women’s 

studies: ricerche sulla condizione, la cultura e la storia delle donne.  

 Ciò produsse nuove interpretazioni delle fonti e vennero 

esaminate la definizione dell’identità sessuale e il ruolo sociale 

affidato alle donne, affermandole e legittimandole come soggetti di 

storia.   

 Nel 1976 fu, così, introdotta la nozione di “genere” come 

categoria di interpretazione accanto a quelle di classe, razza ed etnia e 

tale concetto fu preferito rispetto a termini come sesso e differenza 

sessuale in quanto abbandonava il determinismo biologico e ne 

sottolineava piuttosto l’importanza degli aspetti sociali e culturali 

nella costruzione della differenza tra uomini e donne.  

 E ancora il sociologo Ferrarotto sostiene che: “Il punto 

fondamentale è che il movimento femminista doveva duramente far 

capire che il potere non può essere gestito in maniera esclusiva da una 

sola parte dell’umanità, far capire che le donne fanno parte 

dell’umanità”. 

 Nonostante però la storia delle 

donne e di genere aveva acquisito 

d ir i t to  d i  c i t tad inanza  nel la 

storiografia, essa tendeva ancora a 

concentrarsi prevalentemente sulle 

differenze femminili e ad essere 

considerata una “storia speciale” 

rispetto a quella che è stata definita 

come men’s history.  

fotoalbum.virgilio.it 
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 Un film interessante, esposto da 

un punto di vista totalmente 

femminile, ma in cui si discute delle 

differenze relative al genere uomo-

donna è Due partite di Enzo 

Monteleone uscito nel 2009.  

 Ambientato inizialmente negli 

anni sessanta, quattro donne-madri si 

incontrano tutti i giovedì per giocare a 

carte, tre di esse hanno già partorito, 

una di loro è in attesa del primo figlio. 

 Discuteranno a lungo delle disuguaglianze tra loro e i loro 

mariti, dell’impossibilità di un’occupazione che permetta loro di 

guadagnare denaro, e da cui si evince l’importanza 

dell’appuntamento settimanale, e che il loro compito sarà quello di 

educare la prole “rinunciando al talento, alla libertà”, trasmettere ai 

figli le loro conoscenze, le loro capacità, senza avere la possibilità di 

trasmetterle a tutti.  

 L’unico motivo per cui sposarsi: dare alla luce i bambini e 

diventare delle brave madri, ruolo fondamentale e che dà valore 

alla loro diversità tanto da dire “noi facciamo l’esperienza più antica 

che c’è, è l’unica rimasta a contenere un’altra vita”.  C o n c e t t o 

confermato e ribadito nella seconda parte del film in cui le quattro 

figlie si riuniscono, a distanza di trent’anni circa, ma se prima ci si 

chiedeva se si dovesse ancora parlare di maschi e di femmine al 

posto di parlare di persone, ora si convalida l’idea di essere donne e 

ciò comporta “saper fare un po’ di tutto, e fingere di non sapere 

fare niente; dedicarsi completamente a qualcuno, però poi farne a 

meno; lavorare e stare a casa; essere belle e brutte; giovani e 

vecchie”.  

 L’esclusione del genere femminile in ambiti esterni all’edificio 

domestico è da ricondurre principalmente ad una presunta 

inferiorità fisica rispetto agli uomini. In tal senso è opportuno 

analizzare le differenze tra i sessi da un punto di vista biologico ed in 

questo contesto il professore Paolo Panchieri scoprì che nel cervello 

femminile il corpo calloso (un fascio di fibre che lega l’emisfero 

destro con quello sinistro) è più spesso del 10% rispetto a quello 

maschile e ciò comporta una migliore capacità di comunicazione, più 

semplice e veloce, tra i due emisferi. Inoltre pare che anche la 

corteccia frontale, che sovraintende ai processi di memoria a breve 

termine, alla programmazione e alla valutazione delle procedure 

decisionali per raggiungere uno scopo, nella donna abbia uno 

spessore maggiore ed è collegata alle aree “limbiche” cioè a quelle 

aree in cui ha sede l’emotività e che si attiva più intensamente.  

 Questo permette alle donne una maggiore capacità 

d’integrare il pensiero con le emozioni, potenziando il processo 

d’intuizione.  
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 Il cervello femminile è tendenzialmente programmato per 

l’empatia e la comunicazione, e mostra una maggiore abilità verbale; 

il cervello maschile piuttosto è programmato per i sistemi, per le 

cose, e mostra una superiorità nella capacità visivo- spaziale. Alcuni 

studi hanno evidenziato che nel cervello femminile vi è una 

maggiore quantità di materia grigia, rispetto a quello maschile che 

contiene più sostanza bianca. Inoltre il professore Panchieri sosteneva 

che: “Il cervello femminile è più raffinato, più sofisticato di quello 

maschile, più completo”.  

 In sintesi, è come una macchina altamente sofisticata, quello 

dell’uomo è più paragonabile a un trattore: entrambi servono, ma i 

meccanismi e le funzioni sono notevolmente diversi”. Altri studi 

hanno mostrato come tutte le cellule del nostro corpo siano sessuate, 

tra i 46 cromosomi ne troviamo uno di dimensioni inferiori nei 

soggetti maschili, è il cosiddetto cromosoma “y” che provoca 

variazioni nella produzione di ormoni e di conseguenza nelle 

manifestazioni dei genotipi tipici. Le diversità biologiche di cui si è 

detto prima influenzano anche sui programmi riproduttivi dei due 

sessi, ad esempio sui meccanismi di scelta del partner, in quanto una 

donna, anche se non ha intenzione di procreare, sceglierà un partner 

attraverso automatismi inconsci legati alla protezione della prole e al 

miglioramento della specie.  

 L’uomo, piuttosto, avendo un patrimonio più ricco di 

spermatozoi, rispetto alla donna che dispone di un patrimonio 

genetico contenuto nelle uova e limitato numericamente, baserà la 

sua scelta esclusivamente sui caratteri sessuali secondari e cioè 

esteriori. Sostanzialmente è veramente la donna a scegliere il suo 

partner.  

 Non è da trascurare, utilizzando un approccio di impronta 

nettamente più psicologica, un binomio antico e di forte impatto 

anche e soprattutto nel novecento: il femminile e la psicanalisi. 

 Furono proprio le donne ad aver 

orientato Freud sullo studio del trattamento 

dell'isteria, dell’inconscio e del metodo 

psicanalitico.  

 La prima di queste donne fu una 

ventunenne conosciuta con lo pseudonimo di 

Anna O. La sintomatologia dell’isteria si 

manifestò quand’ella dovette accudire la grave 

malattia del padre e la conseguente morte 

provocò l’aggravarsi della nevrosi, tale squilibrio mentale poté essere 

corretto soltanto con il completo recupero di queste memorie 

soppresse attraverso “le conversazioni” prima con il dottor Breuer e 

dopo con Freud.  
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 In ogni caso Breuer notò che la paziente attraverso il talking 

cure poteva raccontare le fantasie che provava al momento, dando 

così la possibilità di scoprire i traumi alla base delle manifestazioni 

isteriche.  

 Mentre Freud riconobbe comunque il ruolo determinante 

della sessualità: “Io sono fermamente convinto che la grande 

maggioranza di nevrosi nelle donne ha la propria origine nel 

talamo". Tuttavia è attribuita a Freud una certa misoginia, fu 

criticato per esempio per la questione del “penisneid” (invidia del 

pene), o per l’immagine della donna “castrata”.  

 E le femministe hanno utilizzato questi cliché per protestare 

contro il presunto “maschilismo” freudiano. Secondo la sua teoria, 

all’origine dell’isteria c’è un trauma psichico di tipo pulsionale 

(sessuale o aggressivo) che genera conflitto e che nei bambini si 

presenta sotto forma di angoscia. Per tentare di far fronte 

all’angoscia, si mettono in moto specifici meccanismi difensivi 

dell’Io, così la rappresentazione psichica dell’oggetto desiderato 

viene rimossa nell’inconscio e si converte in un sintomo somatico di 

tipo isterico, al quale rimane legato generando il complesso di Edipo 

e l’angoscia di castrazione. Secondo Freud, un equilibrata personalità 

degli individui si raggiunge attraverso il superamento con successo 

delle tre fasi. Qualora ciò non accadesse, una fissazione nella fase 

fallica comporterebbe la comparsa di una personalità Edipica. Carl 

Gustav Jung specificò come tale complesso si riproponeva anche 

nelle bambine, con l’attaccamento verso la figura genitoriale del 

sesso opposto e il rifiuto incosciente verso il genitore dello stesso 

sesso. Il complesso di Elettra non è però un semplice Edipo 

femminile: la bambina comprende le differenze tra i due sessi e 

sviluppa un' “invidia del pene”, cioè comincia ad odiare la madre 

perché la ritiene responsabile della sua mancanza. La madre ha già 

operato la castrazione e il padre diventa desiderabile poiché 

possiede ciò che le è stato negato.  

 Secondo gli psicanalisti quando non si risolve questa fase 

subentra una sorta di "fissazione", tipica di chi non riesce a trovare 

l'uomo giusto che la comprenda. Fondamentalmente Freud, e con 

lui l’ordine dominante dell’immaginario maschilista, vede la donna 

come immagine invertita dell’uomo in uno specchio, questo 

specchio è per Luce Irigaray lo speculum, cioè 

lo specchio concavo che riflette le immagini 

della cavità del corpo che lo specchio piano 

non può rimandare e che darebbe l’immagine 

di un’altra donna, quella reale, nella quale la 

differenza non è una mancanza, e così scrive 

nel suo libro “Speculum. L’altra donna”: 
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 “Questa nuova deviazione in attesa della morte, attraverso e 

in favore dell’edificazione di monumenti narcisistici, richiede che la 

libido sia ritirata dall’oggetto sull’io, che sia desessualizzata per 

esercitarsi in attività più sublimate. Affinché l’io sia dotato di valore, 

occorre che uno ‘specchio’ lo rassicuri, lo ri-assicuri, sulla sua 

validità. La donna rappresenta il puntello del medesimo della 

specularità, lei che rinvia all’uomo la ‘sua’ immagine e lo ripete 

come suo ‘medesimo’. L’intervento di un’immagine ‘altra’, d’uno 

specchio ‘altro’ costituisce sempre il rischio di una crisi mortale.  

 La donna è dunque il medesimo, salvo un’inversione cui è 

costretta, così come, in quanto madre, permette la ripetizione del 

medesimo, senza riguardo per la sua differenza. Sessuale”. Secondo 

Lacan, invece, la depressione femminile ha spesso le sue radici in 

questo attaccamento materno, in questa influenza di madri troppo 

opprimenti o troppo presenti, madri che riproducono figlie 

altrettanto votate a una maternità totalizzante, e a una abdicazione 

del loro essere donne. Per Lacan, a differenza di Freud, una donna 

non si colloca completamente sul versante del godimento fallico, 

una donna “n’est pas toute”, non è tutta nella funzione fallica.  

 Quindi la castrazione non è per una donna uno scoglio 

insormontabile, come teorizzava Freud, ma una donna può in un 

certo senso emanciparsi dalla castrazione e aprirsi ad altre realtà.  

 A condizione però di attraversare 

e di confrontarsi con la castrazione. 

 L’apporto lacaniano per quanto 

riguarda il “femminile” è stato quello di 

uscire dalla logica binaria: avere o non 

avere il fallo (il potere, la supremazia, il 

comando, la facoltà di erigersi), di 

scavalcare l’opposizione classica tipica di 

un mondo fallicamente ordinato e di 

superare così anche il fallocentrismo imputato a Freud.  

 Perché la donna è sempre stata oggetto di arte? La donna è 

la profonda ispiratrice di quasi tutte le arti. Volti, sguardi, 

espressioni descrivono l’universo femminile attraverso la magia 

pittorica nel corso dei secoli, a partire dalla civiltà egizia e cretese, 

quando si comincia a scoprire il fascino e l’armonia della donna. 

Sono poi gli autori greci a fornirci i canoni estetici e filosofici della 

donna modernamente intesa.  

 Essi passano dalla donna madre, generatrice di vita, alla 

vergine vestita e al nudo dell’Afrodite. La donna nell’arte romana 

viene raffigurata con vesti fluenti ed espressione dignitosa, mentre 

quella bizantina la ritrae raffinata.  
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 Da oggetto di piacere negli affreschi pompeiani, si passa a una rappresentazione mistica dell’immagine femminile, svuotata di ogni 

connotato sensuale ed erotico. Con il Cristianesimo ed il Medioevo emerge la bellezza delle immagini sacre, persino una figura femminile e-

spressa come artefice della storia, con pari e talvolta superiore dignità rispetto all’uomo.  

 È la donna per eccellenza, Maria, protagonista indiscussa in tutti i campi dell’arte fino ai tempi odierni. Vengono dipinte Madonne e 

Sante, tutte legate al loro ruolo salvifico. Per il pittore la donna è anzitutto forma, spesso egli cerca nel suo ideale e nelle sue carni un con-

fronto con le proprie lacune interiori, (così da poter definire quella metà di sé che vuole trovare nell’oggetto del suo desiderio.)  

 Piuttosto è il caso di concentrarsi su un particolare evento avvenuto quando iniziarono a svilupparsi i Salon parigini, ovvero esposizio-

ni annuali di artisti viventi per dar loro la possibilità di promuovere la loro arte.  

 Due opere dipinte da due pittori quasi negli stessi anni e con un soggetto identico, cioè un nudo di donna, descrivono bene la 

sensibilità di metà Ottocento vedendo nella Venere di Alexandre Cabanel un esempio ideale di bellezza e nell'Olympia di Edgar Manet 

un oltraggio.  

 

  Il primo quadro è la Nascita di Venere di Cabanel 

dipinto nel 1863: la postura è conturbante, con accorto 

effetto le braccia alzate fanno ergere il seno, i lunghi capelli 

biondi, l'acqueo giaciglio, la spuma bianca sulla destra  

aggiungono elementi di non velato erotismo. Se non fosse 

per quegli angioletti posti al di sopra, nulla ricorderebbe 

che questa ammiccante figura dovrebbe rappresentare una 

deità dell'Olimpo.  



 35 

 

 L'altro nudo da contrapporre a quello di Cabanel è Olympia dipinto nel 1865 di Manet, precursore dell’impressionismo, che fu ogget-

to di scandalo da parte del pubblico quando venne presentato al Salon: il soggetto raffigurato era ritenuto volgare, in quanto la ragazza era 

una prostituta.  

 La posa di Olympia ricorda certe fotografie erotiche che avevano un grande mercato nella Parigi dell’epoca e il nome stesso, scelto per 

il dipinto, era particolarmente diffuso tra le prostitute d’alto borgo. Fu questo a far scandalo, non la nudità del corpo. Dal punto di vista del-

la nudità Olympia è quasi meno nuda della Venere di Cabanel che offre il primo piano a chi guarda il suo ventre.  

 La differenza è che Venere rispetta i canoni, ed è giustificata dall’aspetto mitologico che le riguarda; mentre Olympia no, non ha scuse 

di alcun genere, non giustifica la propria nudità né con un episodio mitico né con una circostanza storica o ambientale.  
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 Un altro esempio di un uomo che dipinse parecchie 

donne fu Gauguin. La ricerca dell’esotico e il desiderio di fuga 

verso terre lontane aveva sempre dominato i suoi pensieri. Nel 

giugno 1891 egli sbarcò nella capitale dell’isola Papeete. La sua 

avrebbe dovuto essere una missione culturale per conto del 

governo francese, in realtà ciò che lo aveva attratto verso Tahiti 

erano, soprattutto le descrizioni di quel posto.  

 Analizzava l’intensità della luce e dei colori e le varietà 

delle forme del corpo, dei gesti, delle abitudini della 

popolazione.  

 Da queste suggestioni visive e sensoriali, supportate da 

una quasi totale consapevolezza dei mezzi espressivi, sarebbero 

nati i suoi primi capolavori, come La donna col fiore (1891), 

primo tentativo di descrizione di una bellezza esotica e di 

interpretazione della sua intensa psicologia, seppure in generale 

nelle opere di questo periodo Gauguin tentò sempre di 

combinare diversi stili e diverse suggestioni provenienti dalla 

fusione delle sue precedenti esperienze.  
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 L. Venturi ne La via dell'Impressionismo dice di lui: “ama la 

bellezza squadrata, senza finezze, sicura e forte, delle donne di 

Tahiti; sente simpatia per la loro ingenua naturalità; è entusiasta dei 

toni caldi e ricchi della loro carne. Egli ama troppo la sua modella 

per sacrificarla al sintetismo; e perciò dipinge in modo sintetico ma 

non sintetistico; la sua forma è tutta accenti, ma nulla che valga è 

tralasciato; e nulla è astratto, perché ogni linea e ogni tono son pieni 

di ammirazione e di gioia. Il doloroso, malefico Gauguin è 

scomparso. Lontano dalla civiltà, oltre Papeete, nella foresta, egli ha 

ritrovato la sua calma, la sua umanità, la sua gioia.  

 E con la sua gioia ritrova la giustezza del tono, scuro su 

chiaro, e l'armonia calma non più esasperata dei colori. Il giallo 

bruno delle carni, l'azzurro nero dei capelli e l'azzurro viola della 

veste (appena interrotti da qualche zona bianco-rosa) risaltano sul 

fondo chiaro, arancione in alto e rosso in basso, sparso di foglie 

verdi. E persino certe mancanze costruttive, proporzionali, 

volumetriche o luministiche, diventano qualità perché sottintendono 

freschezza o vivacità d'espressione, spontaneità creativa. Gauguin ha 

fatto opere belle come questa, ma non migliori”.  

 In tutte le culture è riconosciuto il ruolo della donna che 

“crea” cultura. Ad esempio la donna della civiltà greca, soprattutto la 

donna ateniese, vive isolata e la sua capacità giuridica è praticamente 

nulla. La società etrusca invece tiene in grande considerazione la 

donna. Rispetto a quella greca, la donna a Roma gode di maggiore 

libertà.  

 I romani affidavano alle loro spose il dominio della casa. La 

parola donna infatti deriva etimologicamente dal latino “domina”, 

che significa padrona, signora della casa (domus). 

 La letteratura cortese è fondata sulla sublimazione della 

donna, esaltata come la più bella e la più nobile come la donna 

stilnovista, la donna angelicata rappresentata dalla Beatrice di Dante. 

 Diversa è la donna del Boccaccio, non più divina ma più 

naturale e umana.  

 Il Romanticismo esalta la figura femminile, mentre nel 

novecento i poeti assistono alla battaglia per i pari diritti femminili 

fino ad arrivare l’emancipazione giuridica. 
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 E’ con queste parole che Oriana 

Fallaci espone il proprio pensiero nella 

premessa del suo libro Il sesso inutile, 

dove esprime la massima democrazia del 

suo pensiero. Una grande donna che non 

si reputa una diversità, in quanto crede 

che l’intera umanità fa parte di un unico 

concetto.  

 Effettivamente la stessa Costituzione crede, difende e 

garantisce un concetto di uguaglianza, ormai consolidata.  

Ella stessa scriverà che “Le donne non sono una fauna speciale e non 

capisco per quale ragione esse debbano costituire, specialmente sui 

giornali, un argomento a parte: come lo sport, la politica e il 

bollettino meteorologico.” Fu il direttore di un giornale a chiederle 

un reportage sulle donne, ma questo suo pensiero, la sua volontà, il 

suo concetto di donna le farà credere di non voler partire per girare 

il mondo alla ricerca di donne più o meno felici della propria 

condizione.  

 Avrebbe rinunciato all’incarico piuttosto che partire senza 

credere in quel reportage. Fu un dialogo durante una cena, il 

confronto che ne scaturì e il conforto verso un’amica che mise tutto 

in dubbio. La donna aveva ottenuto tutto ciò che desiderava, aveva 

un mestiere dove riusciva meglio degli uomini ma era 

profondamente infelice e sarebbe voluta nascere in uno di quei paesi 

dove le donne non contano nulla, dicendo “tanto, il nostro, è un 

sesso inutile.”  

 A questo punto, Oriana Fallaci, è pronta per partire, per 

scoprire il mondo al femminile, è pronta per confrontarsi con varie 

culture, conoscere donne che nel proprio ambiente son felici o se 

desiderano altro. E’ pronta per un “viaggio intorno alla donna”.  

 “Il sesso inutile è un viaggio per scoprire se le donne possono 

essere felici, ma è anche un percorso iniziatico all’interno del potere 

e dei suoi meccanismi. E’ il 1960, siamo agli inizi del femminismo, 

ed è importante capire se il potere è sempre uno strumento orribile, 

conquistato dalle persone più ambiziose, o più furbe. Ed è ancora 

più importante capire cosa succede quando le donne, invece di 

subirlo, lo esercitano.”  
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 Ripreso dalla prefazione di Giovanna Botteri, ma la stessa 

Fallaci scriverà: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A Karachi, in Pakistan, assiste al matrimonio di una sposa bambina e 

si ribella all'idea delle donne velate; a New Delhi incontra 

Rajkumari Amrit Kaur, figura di grande potere in India, e le sembra 

che assomigli a sua nonna; in Malesia conosce le matriarche che 

vivono nella giungla; a Singapore c'è la scrittrice Han Suyin, che 

sente subito amica; a Hong Kong le cinesi non hanno più i piedi 

fasciati ma le intoccabili abitano ancora sulle barche, senza mai 

scendere a terra; a Tokio è smarrita di fronte all'impenetrabilità 

delle giapponesi e a Kyoto affronta il mistero delle geishe; alle 

Hawaii cerca invano i segni di un'esistenza originaria intatta. Il 

viaggio si conclude a New York, dove il progresso ha reso più facile 

la vita delle donne.  

 

 

  

“Per le donne incontrate ne Il sesso inutile la felicità ha mol-

to a che fare con la libertà e poco con il  

potere.”  

“Volevo solo percorrere un lungo tratto di terre che mi 

consentisse di studiare tutte le situazioni possibili in cui 

vengono a trovarsi le donne, per  

colpa loro o di certi tabù.. alludo ai tabù che  

accompagnano quella differenza anatomica e  

condizionano la vita delle donne nel mondo.” 
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Grande affermazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Ottavio De Cruyllas” di Ramacca al 2° Concorso Nazionale Musicale 

della Rivera Ionica – Etnea, MusicInCanto, organizzato dall’Accademia Musicale “G. Pacini”, in collaborazione con il Comune di Giarre, 

dal 7 al 9 maggio 2014.  

La kermesse musicale, che si è svolta nella Sala degli Specchi” del Teatro Rex di Giarre, ha visto la partecipazione di numerose scuo-

le della provincia di Catania. Tra queste, anche gli alunni dell’indirizzo musicale della nostra scuola. I partecipanti al MusicIn Canto sono 

stati in undici e si sono esibiti il secondo giorno, il 7 maggio. 

I nostri musicisti “in erba” hanno ottenuto esemplari risultati considerando che, per quasi la totalità dei partecipanti, si trattava del-

la prima esperienza ad un concorso.  

Gli alunni hanno ottenuto risultati entusiasmanti, conseguendo primi premi e ottime posizioni sugli alti gradini del podio.  

 

di Daniela Sciarotta 
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Ecco i nominativi e i riconoscimenti, distinti per sezione, 

conquistati dai giovanissimi musicisti: 

1° Premio con votazione 97/100 nella categoria solisti D1 

ARCHI a Desirè Bentivegna, allieva di violoncello del prof. 

Garofalo  della classe I sez. F 

1° Premio con votazione 97/ 100 nella categoria solisti D-2 

ARCHI a Carmelo Giudice, allievo di violoncello del prof. 

Garofalo della classe I sez. F 

 1° Premio con votazione 95/100 nella categoria solisti  D- 2 

PIANOFORTE a Roccuzzo Alessia, allieva del prof. Antonio 

Marchetta della classe I sez. F 

1° Premio con votazione 95/100 nella categoria solisti  D- 3 

PIANOFORTE a Cecilia Mularo, allieva del prof. Antonio 

Marchetta, della classe III sez. F 

2° Premio con votazione 92/100 nella categoria solisti  D – 1 

PIANOFORTE a Giada Drago, allieva del prof. Antonio 

Marchetta, della classe I sez. F 

2° Premio con votazione 90/100 nella categoria solisti  D – 1 

PIANOFORTE ad Alessia Omeri, allieva del prof. Antonio 

Marchetta, della classe I sez. F 

 

3° Premio con votazione 88/100 nella categoria solisti  D – 1 

PIANOFORTE a Andrea Cataldi allieva del prof. Antonio 

Marchetta, della classe I sez. F 

3° Premio con votazione 86/100 nella categoria solisti  D – 1 

PIANOFORTE a Corinne Maria Paglia allieva del prof. Antonio 

Marchetta, della classe I sez. D 

3° Premio con votazione 85/100 nella categoria solisti  D – 3 

PIANOFORTE a Flavia Vitale allieva del prof. Antonio 

Marchetta, della classe III sez. G 

3° Premio con votazione 87/100 nella categoria solisti  D – 1 

FLAUTO a Simona Palermo, allieva del prof. Antonio 

Marchetta, della classe I sez. F 

3° Premio con votazione 85/100 nella categoria solisti  D – 3 

FLAUTO a Sgarlata Barbara, allieva del prof. Antonio 

Marchetta, della classe I sez. F 

Il prof. Giorgio Garofalo, coordinatore del Dipartimento di 

Strumento Musicale della “ De Cruyllas”, spiega: «I componenti della 

Commissione del Concorso hanno apprezzato le qualità dei piccoli 

partecipanti; oltre che per la pulizia del suono e nel fraseggio 

musicale, dimostrato nelle loro esecuzioni, anche per lo spirito 

gioioso e la serietà con la quale hanno affrontato l’esperienza».  
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 La Dirigente Scolastica la Prof.ssa Ornella Sipala e il 

Vicepreside il Maestro Salvatore Roccuzzo, continua il prof.: 

«hanno sostenuto con grande entusiasmo la partecipazione degli 

allievi, esprimendo parole di apprezzamento per i risultati ottenuti 

e soprattutto per il comportamento esemplare degli alunni, 

impegnati nella trasferta musicale. Un sentito ringraziamento e 

soddisfazione da parte della Dirigente, del Consigliere comunale 

Pino Solennità e dei docenti è stato rivolto anche dagli entusiasti 

genitori degli alunni». «Tutto ciò- conclude il prof.-  conferma il 

valore formativo della musica che insegna ai ragazzi anche il 

rispetto verso il prossimo, valorizzando il merito e l’impegno, 

valori che sono tra gli obiettivi fondamentali di tutti gli 

insegnamenti della scuola dell’obbligo». 

 L’impegno per lo studio della musica, nella Scuola di 

Ramacca, si è negli anni, sempre più, consolidato. Da quest’anno, 

inoltre, l’interesse per la sperimentazione musicale e la produzione 

artistico- musicale degli alunni si è manifestato, anche grazie 

all’entusiasmo della Dirigente e del corpo docenti, attraverso 

l’attivazione del Dipartimento di Strumento Musicale. Esso è 

composto dal coordinatore Giorgio Garofalo (violoncello) e dai 

docenti Mario Filetti (flauto), Antonio Marchetta (pianoforte) e 

Francesco Toro (violino).  

 Lo scopo è mantenere alto il livello qualitativo degli studi 

musicali dell’Istituto, sviluppando così negli alunni una piena 

conoscenza del linguaggio della musica, ma non solo, anche 

impegnandosi a raggiungere altri importanti risultati: incentivare il 

dialogo, la socialità e la creatività. 

 Dunque educare “alla musica” e “attraverso la musica”, 

incoraggiando i giovani talenti anche in una prospettiva di 

promozione per una crescita culturale del nostro territorio. 
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 A Terrasini, presso il villaggio vacanze Città del mare, si 

sono svolti due campionati regionali. 

 Parliamo con affetto di Daniela per due motivi. Primo 

Daniela è emersa grazie  ad un Provinciale Catanese organizzato, 

quest’anno, dall’Accademia Don Pietro Carrera, con una sede di 

gioco locata molto fuori Catania, a Ramacca. Organizzare un 

evento “fuori porta” è stato sicuramente rischioso in termini di 

partecipazione, ma la decisione è stata premiata dal risultato 

qualitativo: aver dato l’occasione a Daniela (come per tanti altri 

giovani) di riscoprire il mondo scacchistico. 

 Il secondo motivo è la facilità con cui Daniela, esordiente al 

Regionale ed alla sua quarta uscita istituzionale (da gennaio ad 

oggi ha partecipato solo ai Provinciali di Catania, Siracusa e 

Gela),  è stata sorprendente. È stata sempre vincente, a punteggio 

pieno, fino all’ultimo turno ( ha perso solo l’ultima, 

probabilmente per il calo di tensione, dovuto all’acquisizione 

matematica del primo posto), prendendo il largo con netto 

vantaggio rispetto alle altre avversarie.  

 Una affermazione netta “senza ma e senza forse”, tenuto 

conto che nella sua categoria gareggiavano Testaverde M. Grazia, 

2 volte Campionessa, nel 2009 e 2012 (Under 8 e 12) e Pellitteri 

Sabrina, Campionessa nel 2013 nell’Under 12. 

 “Senza ma e senza forse” se consideriamo che anche nello 

scontro diretto con le due, Daniela è uscita vincente. Esordiente e 

subito vincente. Un merito, quello di Daniela che va anche attribuito 

alla passione del padre Giuseppe ed alle lezioni, a Ramacca, di Fabio 

Mannino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

LA CAMPIONESSA REGIONALE 

FEMMINILE UNDER 14 E’  

DANIELA VERDE 

A cura della Redazione 
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 Domenica 18 maggio 2014, a Gela, si è svolto i l  

Campionato a squadre di Squadre Under, giunto alla 9 ° edizione e 

valido per la qualificazione alle finali nazionali, organizzato 

dall’A.S.D. Gela Scacchi con la collaborazione tecnica della 

Chessmate Accademy di Palermo.  

 Daniela Verde ha partecipato 

nella squadra della Don Pietro 

Carrera ( V i a g r a n d e ,  d ove a 

far da Capitano, in prima scacchiera 

Antonio Leonardi (1N, Camp. 

Regionale 2013).  

 

 

 Sono stati chiamati (e promossi) quindi: 

- in seconda scacchiera Andrea Barbagallo (2N, Campione Provinciale 

2014), 

- in terza scacchiera Andrea Sapuppo (NC 2° posto Provinciale 2014), 

- in quarta scacchiera Daniela Verde (Campionessa Regionale U.14 del 

2014). 

 La vincitrice, tra tutte le squadre antagoniste, è stata la 

squadra della Don Pietro Carrera. 

 La forza trainante è stata assicurata simultaneamente dalla 

Prima e dalla Quarta scacchiera che non a caso, hanno conquistato, 

ciascuno, il premio di Miglior Scacchiera. 

 Antonio Leonardi (sei vittorie su sei partite) è stato granitico,  

portando certezza e sicurezza alla squadra. 

 Daniela Verde (cinque vittorie ed un pareggio, imbattuta), 

spesso sottovalutata, ha dimostrato di saper reggere la 

concentrazione su sei turni di gioco. Le sue partite sono sempre 

state impostate con posizioni vincenti e nell’unica partita in cui ha 

perso la concentrazione, andando in svantaggio (dopo aver preso la 

qualità) di due pezzi, ha 

s a p u t o  r i t r o v a r e 

concentrazione ed una 

ve te rana  f r eddezza 

inducendo l’avversario a 

perdere tempo e … per il 

tempo!  

9’ campionato italiano 
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Bella vittoria!!! 

Bella, perché è una squadra giovane con ampi margini di crescita. 

Bella perché, al suo esordio, è stata una squadra vincente. Bella 

perché è una squadra mista, ma non solo per la solare presenza di 

Daniela Verde, ma perché questi ragazzi rappresentano l’intera 

provincia di Catania provenendo da tanti Comuni diversi 

(Viagrande, Zafferana, Aci S. Antonio,Ramacca) e alla fine 

dell’anno, vestiranno i colori della Sicilia nella finale Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daniela verde una cittadina del nostro ridente paese Ramacca, 

che spicca nel mondo degli scacchi siciliano, e di cui si spera in un 

futuro pieno di soddisfazioni.  
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 Cinque kilometri di corsa conditi da quindici durissimi ostacoli, questa è stata la Spartan Race che si è svolta a Roma 

il 26 aprile. Il percorso misto (asfalto, sterrato, bosco e tribuna) prevedeva: muri da scavalcare, 200 metri di filo spinato 

da superare strisciando per terra, gradini da affrontare con pesi sulle spalle e altre durissime prove sullo sfondo suggestivo 

dello Stadio dei Marmi e dello Stadio Olimpico. Una gara durissima, insomma, che solo gli “spartani del nuovo millen-

nio”, forgiati da una preparazione pre-gara durata sei mesi, potevano portare al termine. 

 A partecipare, quest’anno, anche il CrossFT Team Ramacca Chinesis One, giudato dal Dott. Francesco Lo Re 

(Preparatore Atletico del team). Il team composto da cinque elementi: Lo Re, Mohamed, Arena, Iacono e Stanganelli, è 

riuscito a classificarsi nella competizione a squadre al 29° posto con il tempo di 42’54”; Un ottimo risultato considerata la 

numerosa partecipazione all’evento e lo spessore dei team partecipanti. 

 Queste le parole del Dott. Francesco Lo Re (docente universitario 

alla facoltà di scienze motorie dell’università Kore di Enna) dopo la gara 

– “è stata una bellissima esperienza anche perché il livello della competi-

zione era molto alto e i partecipanti sono stati più di 3500 atleti. Non 

mi aspettavo, sinceramente, un risultato di così alto livello, ma vuol dire 

che abbiamo lavorato bene nella preparazione alla gara. Per il futuro 

cercheremo di migliorare le prestazioni del team magari partecipando 

alla categoria “super” che prevede 12 Km di gara e 21 ostacoli; e spero 

anche di poter preparare un atleta d’élite che possa partecipare alla 

competizione individuale”. 

di Luca Di Fazio 
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 Vito Jack Frusciante Tartaro è tornato! Le sue nuove armi - le armi che questo Efesto ramacchese forgia nell’ipogeo della propria fucina 

- una volta più denotano, sin dal primo scontro in campo aperto, la fierezza del fuoco, la sferza del vento, la carezza del sole. In buona 

sostanza la tempra, aspra e dolce al contempo, della Sicilia. Della sua Sicilia. Della Sicilia come egli, a più riprese nel tempo, ce l’ha figurata: 

un prezioso ordito lirico sul quale insiste il cardine zurricusu della Storia. La grande Storia e le piccole storie. Insistono, quindi, i fatti del 

mondo. E, per conseguenza, insiste l’aspetto che più sta a cuore al Nostro: la lingua che (Wittgenstein asserisce nel suo Tractatus logico-

philosophicus) tali fatti è deputata a rappresentare. 

 Abbiamo appreso (giacché egli ce ne ha reso pienamente partecipi) il movente del suo ritorno: il timore - di questi tempi non del tutto 

infondato - che la lingua decanti in favore di uno spiccio gergo standardizzato, che essa elegga dimora essenzialmente nel villaggio globale 

commerciale, che sposi il deleterio processo di omologazione in corso; lo sgomento ancora al pensiero che, se mai ciò dovesse accadere, il 

dialetto siciliano - al pari della lingua nazionale - rimarrebbe stritolato dai cingoli di questo orrido caterpillar. 

 E no! Vito Tartaro non ci sta. Ed ecco egli sfodera e brandisce, con rinnovato vigore, un diverso registro linguistico. Un registro 

linguistico che (contrariamente a quanto taluni falsi profeti da svariati lustri vanno annunciando) egli sa niente affatto povero, niente affatto 

scaduto, niente affatto anacronistico. No! Vito Tartaro non può permettere che tale nefaria ipotesi si verifichi. Non può permettere che 

accàttitu e sbrinnuri cedano il passo a shopping e sun; non può permettere che chiedendo pospiri e canigghia gli si risponda “non ce n’è / 

pirchì non capiscinu.”; non può permettere che appellando i propri nipoti çiatu e curina questi gli si rivolgano con espressioni  del tipo “ma 

come parli nonno?!”. No! Egli ... è un baluardo. Egli si erge - erge la sua poesia - ad argine, a roccaforte. Ancora una volta, questo Pasionario 

della poesia siciliana accorre in difesa del dialetto siciliano o per meglio dire (secondando il suo temperamento e ottemperando a un noto 

motto) passa all’attacco. 

 Vito Tartaro è un appassionato cultore; uno scrupoloso ricercatore. Egli attinge a piene mani dalla nostra langue regionale, dal nostro 

“derelitto” idioma, ne perlustra ogni remoto andito, ne ricava, con esiti che sanno di prodigio, la propria individuale formulazione, la 

propria  sintesi, la propria parole.  

di Marco Scalabrino 
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 Certa sua terminologia (terminologia che egli assai graziosamente ci “impone”) sembra tirata fuori dal suo cilindro della memoria. E 

tuttavia - da Mastru quale egli è - riesce a piazzarla in un contesto di attualità, in uno scenario di cronaca, in un percorso di storicizzazione. 

 Per di più, in una cornice di rigorosa coerenza ortografica, di rara ricchezza semantica, di speciale figurazione metaforica.  

 E nondimeno, NANNAPAROLA, non si ferma lì. Perché se da un canto il Siciliano - il dialetto siciliano - è oggi più vitale che mai, 

d’altro canto esso è relegato (faticosamente resistendo a contaminazioni, a italianismi, a beghe di ogni sorta) al ruolo pressoché esclusivo di 

lingua letteraria, lingua dei poeti; di lingua, ovverosia, rivolta alla conservazione di un patrimonio di cultura che altrimenti, rischia, 

seriamente, di soccombere. Nella presunzione allora di by-passare tale ventura, NANNAPAROLA (ciascuno di noi avrà modo di appurarlo 

direttamente dai versi) suggerisce, tra speranza e provocazione, il dialetto quale parola del divenire.  

 Una parola che, per esplicita ammissione, è sinallagma di Poesia: ricca di tempu e biddizzi, ognuna ammugghiata ... di prufumu di 

zagara / canzuni / puisia, na manu nta lu stomacu / e l’avutra supra lu cori / pi non falli scuppiari ... chianciri / rìdiri / sunnari senza dormiri ... 

finacquannu … veni ... sta puisia. 

 E cos’è, in definitiva, la poesia se non ... creazione? E questo straordinario evento - la creazione - non ci avvicina, forse, al Creatore per 

antonomasia? Bizzarra asserzione questa, considerato che viene riferita a un uomo, a un autore, che ebbe a titolare Ateismu prim’e tuttu la 

sua prima raccolta poetica datata 1990 e che, ancora oggi, ammicca a una minzogna di vinti seculi. 

 Tommaso Ceva, nel XVIII secolo, definì la poesia “un sogno fatto in presenza della ragione”. Il poeta è, dunque, un sognatore: sonnu 

sunnaturi / ca nsigna a curtivari ... paroli scurdati, Liccunarìi ... d’antichi pueti ... rispiru di nannavi, ca sannu di capicchiu di matri.  

 Un sogno che il Poeta per primo esperisce ma col quale incombe per ciascuno di noi l’obbligo comunque di cimentarsi. Tanto più che, 

avvertendone l’urgenza di rinnovamento, Vito Tartaro, in una sorta di ideale staffetta, s’appresta a passarne il testimone ai giovani: servunu 

lestu picciotti ... pronti a mpunirisi millenni / e farisi ammaistrari / a sapiri ascutari lu ventu.   

 Chiudiamo - desistendo da ogni ulteriore frenesia di commento - e abbandoniamoci allo spleen del Nostro. 

 Con questo suo lavoro, Vito Tartaro si candida fra i migliori autori della attuale stagione della poesia siciliana.   
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Contromano 

 

Racconto a puntate 

di 

Carmelo Giannì 
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Di Carmelo Giannì 

Contromano Racconto a puntate 

  

 Gli pneumatici dell’auto sfiorano, come polpastrelli di muliebri dita, l’epidermide grigia del manto autostradale. Il gemito del 

motore è caldo, avvolgente e appena percettibile. Quasi un piacere leggero lo spinge, da molte ore, a esplorare ogni poro della pelle 

picea dell’asfalto che si snoda senza fine con il suo motivo di righe gialle continue, bianche tratteggiate miste ad altre equamente 

ripartite sulle due carreggiate dall’aiuola spartitraffico traboccante di variopinti fiori di oleandro: Ma quanti vasi avranno adoperato 

per addobbare lo spartitraffico? E’ incredibile; saranno ormai sessanta chilometri che dura questo floreale “benvenuto”! E pensare che 

in Lombardia stiamo tutti i giorni ad accudire dei simulacri striminziti, sempre malaticci e precari che poco hanno dell’oleandro.  

 Ma guarda; nessuno li accudisce, esposte ai colpi di vento, al caldo torrido di giorno e al freddo intenso delle notti d’inverno, 

ed eccoli rigogliosi e festanti per allietare gli sguardi e le anime degli automobilisti, che come me, distratti da mille altre cose, non si 

accorgono nemmeno di tanta bellezza. All’uscita di una galleria, non riesco a evitare un ostacolo a margine della carreggiata pur 

frenando d’istinto: troppo tardi; l’ho già calpestato. Cos’era mi chiedo, guardando nello specchietto retrovisore.  

 Eccone un altro: centrato anche questo. Sembrerebbe che l’auto non ne abbia risentito. Eccone un altro in arrivo a una certa 

distanza ma, questa volta, riesco a rallentare e costatare che trattasi di rami di … non è possibile! Mimose? Che invadono la 

carreggiata? Eccone degli altri; ma quanti! E che alberi imponenti! Pensa, non mi ero mai accorto che in Sicilia vi fossero alberi di 

mimose; eppure ho vissuto qui per tantissimi anni. Ma è vero d’altronde; chi vive in paradiso non se ne rende conto e non fa troppo 

caso ai suoi tesori. Che colori brillanti; alcuni alberi dai rami particolarmente folti sembrano chiome di ragazze bionde.  

 Qui c’è un patrimonio lasciato in mezzo alla strada! In Lombardia, per San Valentino, un rametto di quindici centimetri in 

busta di plastica, striminzito, costa otto o dieci euro!  
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 Osservando di tralice, per via della guida, questi splendidi alberi, prendo improvvisamente coscienza dello splendore che mi 

circonda; prati ubertosi, colori scintillanti, cielo azzurro al punto da smarrire la vista. Mi viene spontaneo abbassare il finestrino: l’aria 

tiepida e fine canta con un crepitio di energia, che non capisco se viene percepito dall’udito oppure dal mio stato emotivo.  

 Ecco il casello di Catania: peccato interrompere tante belle percezioni per tuffarsi nel caos degli svincoli!  

 Comincia a imbrunire quando imbocco la strada provinciale Catania Enna lasciandomi alle spalle la “kasbah” della periferia 

catanese.  

 Il paesaggio mi è più familiare, e il candido mantello dell’Etna lo conferma porgendomi il fianco a mezzogiorno con la sua aria 

altera e il pennacchio alto e levantino. La “scoperta” delle mimose, Il cielo di un azzurro così intenso da far male agli occhi non avvezzi, 

la Natura ferace in mille sue splendide manifestazioni mostrano una Sicilia più bella che mai, quasi avesse indossato un vestito nuovo, da 

sera; l’abito di gala per il concerto di primavera.  

 Diversamente dalla Lombardia, a causa della latitudine, in Sicilia il crepuscolo è più breve, e, infatti, son già scese le prime ombre 

della sera. Pigio sull’acceleratore poiché un languore ha iniziato a percorrersi strada all’altezza della cintola, e mi suggerisce di convertire i 

venti minuti che mancano alla meta, in dieci. Superato il curvone della Masseria Stimpato scorgo, in lontananza, un bagliore confuso: che 

sarà mai? Non è tempo per bruciare le stoppie! Rallento per prudenza: non si sa mai. Scorgo un’auto scura dinanzi a me quasi a ridosso 

del fumo, che ormai riesco quasi a masticare per la sua densità. Alzo il vetro del finestrino per difendermi dall’acredine opprimente 

nell’aria. L’auto che precede, stranamente, non rallenta, e quando sta per confondersi con il fumo, azzarda una manovra fulminea 

invadendo la carreggiata opposta e scomparendo oltre la cortina di fumo denso. <<Ma è impazzito? E’ andato contromano!>>  

  

Racconto a puntate Contromano Contromano 
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 Un fragore tremendo di caotico schianto; il suono lancinante e continuo di un clacson che strazia i timpani, quasi un grido di morte. 

Scendo dall’auto, fermandomi a margine della strada con le luci intermittenti accese, e mi avvio per rendermi conto dell’accaduto e porgere 

aiuto, ma il fumo si rivela una barriera bollente e impenetrabile. Odo delle voci concitate oltre il falò fumante, suoni di clacson stizziti e 

frastuono di ferraglia. La cortina fumogena non accenna a diradarsi e rintuzza ogni tentativo di penetrazione anche ad altri sopraggiunti nel 

frattempo. 

  Una fila di veicoli giunti nel frattempo, accostati e lampeggianti crea un’atmosfera da film americano d’azione.  

 Sopraggiunge un’auto della Polizia annunciata dalla sirena e dallo sciabordio di bagliori azzurrognoli che fendono come spade 

mulinanti, il cielo ormai nero come la sciara. Un poliziotto scende dall’auto, che fermatasi di traverso a ridosso della barriera fumogena 

sembra quasi volerla affettare con le lame di luci lampeggianti. Riparte e imbocca una strada campestre che più indietro s’inoltra fra i poderi: 

l’altro poliziotto rimane, con la sua paletta circolare, per regolare il traffico delle auto e tenere a distanza di sicurezza quei guidatori che 

trasformatisi in pedoni, hanno invaso la carreggiata nel tentativo di capire cosa sia accaduto. Si formano capannelli, che analizzata 

sommariamente la situazione cercano di farsene un’idea. Facce sapienti si confrontano con altre scettiche o incredule e altre ancora attonite, 

desiderose di capire verso quale fazione protendere.  

 S’è fatto tardi, quando sopraggiungono, con le sirene spiegate, un’ambulanza e un’autopompa con scala dei vigili del fuoco. Il 

poliziotto s’adopera per allontanare tutti e fare largo agli automezzi di soccorso. Rifiuta, cortesemente, la mia offerta di collaborazione e di 

testimonianza, e m’invia a fare dietrofront con l’auto indicandomi una strada vicinale pubblica, alternativa per bypassare la zona 

dell’incidente e ricongiungermi poi con la strada provinciale medesima.  

 Decido invece di tornare indietro di due chilometri circa e imboccare una “bretella” che mi conduce alla superstrada Catania – Gela.  

Contromano Racconto a puntate 
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 E’ tardissimo quando, finalmente, giungo in paese. L’are del cimitero è un brulichio di auto di coppiette e di sfaccendati soliti che 

mimetizzate fra gli alberi si muovono come un formicaio dopo la pioggia: non c’è pace nemmeno da morti. Anni addietro era un luogo 

tranquillo di sera; come dovrebbe essere. Sembra invece che i vivi, adesso, si affannino senza sosta nell’organizzare l’ultima dimora, in 

previsione, a immagine di quelle dei vivi. All’ingresso del paese il traffico viene deviato a causa di una sagra (già è vero; quella annuale) e lo 

“struscio”, il vociare e la confusione lo confermano. Procedo verso casa per una strada secondaria che lambisce la piazza principale, dove si 

sta svolgendo una manifestazione canora; incuriosito mi fermo un attimo a sbirciare.  

 Tra tutta la gente che si assiepa, facendo corona attorno al palco della manifestazione, c’è qualcosa che mi giunge familiare ma non 

riesco a individuarla; forse soltanto una sensazione.  

 No invece: una testa bionda, che prima s’era voltata per un attimo, adesso si gira lentamente e ne incrocio lo sguardo nonostante la 

distanza. Una signora, che non riesco a identificare dalla mia posizione. Vaga con lo sguardo, per non attirare l’altrui attenzione se non la 

mia, ora che, nuovamente c’incrociamo a distanza. Sembrerebbe che mi abbia riconosciuto, ma chi è? D’un tratto, un’intuizione folgorante: 

possibile che sia lei? Si, è certamente… lei. Un volto e un nome da tempo dimenticati? Per nulla, ma opportunamente custoditi nella polvere 

del tempo in un angolo recondito della coscienza. Certo che ricordo il nome del mio primo amore; Maria Grazia, che dolce nome; che 

tenerezza; che giovinezza! Istintivamente chino il capo per deferenza; lei fa lo stesso con misurata circospezione, poi si gira verso il palco. 

 D’un tratto mi sento un rimbecillito fuori posto, come se tanti occhi fossero puntati su di me: soltanto una sensazione. Nel margine 

inferiore della piazza noto due vigili urbani che presidiano l’evento; ho un attimo d’imbarazzo, ma pur vedendomi non sembrano far caso. 

Discendo per via Roma, la strada principale, con la visione del mio antico amore ancora negli occhi. Al primo incrocio, superata la farmacia, 

la strada è sbarrata da due auto appaiate. Rimango attonito per un momento, poi cerco di riflettere e, conoscendo un po’ l’ambiente, non ci 

metto molto a capire: due paesani si sono trovati dei posti in “galleria” per godersi lo spettacolo; contromano, ovviamente.  

 Non pensano minimamente a darmi strada, ma hanno lasciato un po’ di spazio, quanto basta per svoltare in una strada parallela. Non 

ho parole. 

Contromano Racconto a puntate 
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