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Cittadini, devoti e fedeli
in soccorso della chiesa
“Madonna dell’Aiuto”

BATTIATI
Oggi nella
chiesa
parrocchiale di
San Tommaso
Vescovo e
Santi Martiri
Inglesi in
Leucatia, via
Barriera del
Bosco 18,
Sant'Agata Li
Battiati, dalle
18,30 alle
19,30, come
ogni primo
mercoledì del
mese,
adorazione
eucaristica a
cura dei fedeli
membri del
Rinnovamento
nello Spirito.
Giovedì 4,
adorazione
eucaristica
settimanale a
conclusione
della s. messa
vespertina
delle 18.
Venerdì 5,
come ogni
primo venerdì
del mese,
adorazione
mensile a
conclusione
della s. messa
stazionale della
IV settimana di
Quaresima.

Una mostra sull’Etna
con stampe antiche
di cui una del 1669
durante l’eruzione
Misterbianco. Gli eventi celebrativi del 350°
anniversario della colata che distrusse la città

Per Misterbianco giorni speciali
tra cultura, storia e arte, con gli e-
venti celebrativi del 350° anniver-
sario della devastante eruzione la-
terale dell’Etna del 1669 che rico-
prì interamente l’antico comune
di Misterbianco. Mentre prosegue
fino a fine mese alla Galleria civica
la Mostra-evento “Campanarazzu,
il Miracolo e l’Arte”, al Teatro co-
munale (via Giordano Bruno) è
stata inaugurata, alla presenza di
illustri ospiti,
una pregevo-
le Mostra di
stampe anti-
che dell’Etna,
curata dalla
Fondazione
culturale Mo-
nasterium Al-
bum, che ri-
marrà aperta
ogni pome-
riggio fino a
domenica 14.
Uno degli e-
venti di maggiore spessore, con un
“omaggio” all’Etna celebrata nel
tempo da tanti pittori e scrittori
(quando ancora non esisteva la fo-
tografia), costante punto di riferi-
mento e fascinosa compagna di vi-
ta.

L’Etna elemento dominante di
una mostra di 60 antiche stampe
pregiate originali e due quadri
provenienti da privati collezioni-
sti, raccolti dalla Fondazione, che
la raffigurano nel corso dei secoli.
La prestigiosa esposizione, artico-
lata per sezioni, parte con un di-
pinto e con una stampa del 1600
che raffigurano l’Etna in eruzione
nel 1669, e si sviluppa in altri mo-
duli che presentano le successive
eruzioni nel corso del ‘700 e ‘800 e

fino al secolo scorso. Poi le sezioni
dedicate alle vedute di “Mongibel-
lo” dal teatro antico di Taormina, e
quelle dal centro di Catania che e-
videnziano la metamorfosi del
territorio in seguito all’eruzione
che allungò la costa di oltre 800
metri. In rassegna anche due pre-
ziose stampe che raffigurano l’or-
mai scomparsa “Villa Scabrosa”,
realizzata dal principe di Biscari I-
gnazio Paternò Castello che sulle

lave dell’eruzione realizzò un giar-
dino contornato da laghetti; le ve-
dute del vulcano dalle “Salinelle”
di Paternò e dal ponte dei Saraceni
di Adrano, e una panoramica dalla
sponda calabrese.

Inoltre, una vista dell’Etna da
Misterbianco grazie a una stampa
settecentesca, di proprietà della
Fondazione - il cui originale si tro-
va conservato presso il Museo Er-
mitage di S. Pietroburgo - del noto
viaggiatore francese Jean Houel
che la raffigura alle spalle del ba-
gno termale di epoca romana, an-
cora oggi esistente. Ammirate an-
che altre stampe della Sicilia, con
l’Etna e Misterbianco raffigurate
prima e dopo l’eruzione del 1669.

ROBERTO FATUZZO

In favore della Chiesa della Ma-
donna dell’Aiuto di Trecastagni,
colpita tempo addietro da un in-
cendio doloso messo in atto da un
piromane, ancora non identifica-
to, i cittadini, i fedeli e i devoti,
non solo da Trecastagni, ma an-
che dalla vicina Pedara o dai paesi
limitrofi, continuano a manifesta-
re, attraverso la propria generosi-
tà e l’impiego delle proprie risor-
se, i sentimenti di un profondo
attaccamento alla Madonna del-
l’Aiuto e alla sua chiesetta.

Mentre proseguono i lavori di
restauro della statua settecente-
sca e della tela seicentesca, i fede-
li, guidati dalla determinazione di
don Alfio Cristaudo, si stanno a-
doperando per ripristinare gli ar-
redi e le suppellettili della chiesa,
andate quasi interamente distrut-
te.

Tra gli ultimi interventi si se-

gnalano: la realizzazione del nuo-
vo altare in legno, interamente fi-
nanziato da Giuseppe Zuccaro; il
nuovo ambone, donato dal dott.
Salvatore Pasqualino; il “Partito
Tondo”, attingendo al residuo
della raccolta per lo spettacolo pi-
rotecnico della scorsa festa di
Sant’Alfio, non eseguito, finan-
ziando parte dei corpi illuminan-
ti; anche le parrocchie della chie-
sa Madre, quella di Santa Caterina
(Trecastagni), il Santuario S. Ma-
ria dell’Aiuto (Catania) offrono il
proprio contributo; l’Istituto S.
Angela Merici, indice una raccolta
a vantaggio del restauro della sta-
tua Madonna; la Confraternita del
Ss. Crocifisso Maiorana, Catania)
e soprattutto di tanti fedeli, che
continuano a versare le proprie
offerte.

Alcuni di loro hanno scelto di
tassarsi periodicamente, qualcu-
no decide di versare a favore della
chiesetta la somma destinata a un
ipotetico pellegrinaggio all’estero
non effettuato.

Recentemente, don Sebastiano
Cristaldi, parroco della Basilica S.
Caterina Alessandrina di Pedara,
in memoria della madre, Carmeli-
na Di Mauro, ha finanziato l’a c-
quisto delle nuove sedie presi-
denziali. Attualmente diverse
donne si trovano all’opera per
realizzare le nuove tovaglie d’a l-
tare e per mettere a disposizione
il proprio corredo da destinare al-
l’uso dell’altare.

Tra queste donne c’è chi vuole
sciogliere un voto per un parto
incerto, chi si impegna nel ricor-
do dei propri genitori, di parenti o
di amici defunti, chi prega per ri-
cevere grazie.

Anche diversi giovani hanno
messo a disposizione qualcosa
dei propri risparmi. Alla raccolta
degli introiti hanno contribuito
pure le manifestazioni di benefi-
cienza proposte durante il perio-
do estivo. «Principalmente - spie-
ga il parroco - si attende l’u l t i m a-
zione degli interventi di muratura
curati dalla Soprintendenza ai Be-
ni culturali di Catania».

Insomma, un “festival” di bene-
ficienza in onore della Madonna
dell’Aiuto da parte dei suoi nu-
merosi fedeli.

GIUSEPPE PETRALIA

I PANNELLI CON ALCUNE DELLE STAMPE IN ESPOSIZIONE

«Noi donne siamo tenaci
grandi organizzatrici
e lavoriamo in team»
Partecipato incontro su “Donne: po-
litica, cultura, istituzioni”, organiz-
zato nell’ambito della rassegna “Non
solo marzo” dall’associazione “Ter -
Sicula” a Masseria Carminello, a Val-
verde. Quattro testimonianze che
hanno portato i presenti in altret-
tanti ambiti professionali.

Con l’introduzione del presidente
di TerSicula, Rosario Filippo Tomar-
chio, sono intervenute Francesca
Catalano, coordinatrice provinciale
di Diventerà Bellissima, senologa e
vicepresidente dell’Ordine dei Me-

dici di Catania; Manuela Cavallaro,
ricercatrice dell’Istituto nazionale di
Fisica nucleare-Laboratori nazionali
del Sud; Elisa Colella, dirigente sco-
lastica del liceo Mario Cutelli di Ca-
tania e Michela Giuffrida, europarla-
mentare del gruppo S&D, compo-
nente della delegazione italiana del

Pd e giornalista.
Le donne? Per Francesca Catalano

«sanno meglio organizzare». Per Mi-
chela Giuffrida «sono più tenaci de-
gli uomini ma meno ambiziose».
Manuela Cavallaro racconta di un
mondo, quella della fisica e della ri-
cerca, in cui essere donna non ha
compromesso, né reso più difficile il
lavoro e i risultati da raggiungere. «Si
fa tutto in team» chiosa.

Elisa Colella ammette che dirigere
tante donne per una donna non è
certo facile. «Tra donne ci si guarda

con diffidenza - dice -
con il tempo ho imparato
che coinvolgere le donne
rispettando le peculiari-
tà di ognuno è la strate-
gia vincente».

Per tutte la chiave è pa-
rità di genere. Ma a che
punto siamo? Se la ricer-
catrice Cavallaro disegna
un settore nel quale dif-
ferenze di genere sem-
brano non essere deter-
minanti né significative,
Michela Giuffrida, nel
doppio ruolo di europar-
lamentare e giornalista,
sottolinea la mancanza
di donne nei ruoli apicali.

«Non abbiamo una donna alla Presi-
denza della Repubblica né a quella
del Consiglio - dice - nel giornalismo
inoltre ci sono tante donne ma po-
che direttrici». Qual è la strategia
dunque? «Non bisogna arrendersi
mai» aggiunge Cavallaro.

CARMELO DI MAURO

Le testimonianze di Francesca
Catalano, Manuela Cavallaro,
Elisa Colella e Michela Giuffrida

in breve
MISTERBIANCO
Speciale annullo filatelico

r.f.) Con uno speciale annullo
filatelico, diffuse le cartoline
fatte stampare dal centro studi
Bachelet, coi ruderi dell’antica
chiesa di San Nicolò sepolta
dalla lava, dal Lions Club con la
statua in marmo della
Madonna delle Grazie (della
scuola del Gagini) proveniente
dall’antica Misterbianco ed
esposta nell’attuale Chiesa
Madre, e dalla Confcommercio
sull’antica chiesa di
Campanarazzu.

GRAVINA
Lectio divina in parrocchia

a.bl.) Oggi alle 9,30 e alle 20,30,
Lectio divina nella chiesa
parrocchiale di San Bernardo di
Chiaravalle a Fasano di
Carrubbella (via Padre A.
Secchi, 28). Alle15,45, in
oratorio, catechesi con i ragazzi
e i genitori del primo anno. Alle
17, in chiesa, catechesi con i
ragazzi e i genitori del secondo
anno, con la guida del parroco,
Calogero Arcidiacono.

TREMESTIERI
Catechesi operatori pastorali

a.bl.) Oggi, alle 19,30, nella
parrocchia matrice di Santa
Maria della Pace, incontro di
catechesi per operatori
pastorali e adulti del IX
Vicariato foraneo
dell'Arcidiocesi di Catania dal
tema “Gaudete et exultate:
Esortazione apostolica di Papa
Francesco sulla santità”
presieduto da mons. Paolo
Urso, vescovo emerito della
Chiesa di Ragusa.

in breve
VIAGRANDE
Lavori sulle strade provinciali

Consegnati nei giorni scorsi,
dalla Città metropolitana, i
lavori per la manutenzione
straordinaria delle strade
provinciali 8/II e 8/IV in
territorio di Viagrande, ai
confini con Zafferana. Gli
interventi prevedono il
rifacimento del manto stradale
e la riparazione in quei tratti di
strada che risultano danneggiati
delle radici degli alberi piantati
sulle banchine. I lavori si
concluderanno entro il 17
maggio. I lavori, finanziati con
fondi comumitari riguardano la
sistemazione della viabilità
provinciale.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO (Ficarazzi) –
Stuto S. – Via Tripoli, 164;
GRAVINA – Brancato – Via N.
Coviello, 23; MASCALUCIA –
Iacà – Via S. Chiara, 2;
MISTERBIANCO – Di Luca – Via
Garibaldi, 680; MISTERBIANCO
(Monte Palma) – Virgillito –Via
Torino, 56; MOTTA S.
ANASTASIA – Terre Nere – Via
Terre Nere, 81; PEDARA – S.
Antonio – Via Perriera, 2
(diurno); S. A. LI BATTIATI – San
Lorenzo – Via Francesco Lo
Iacono, 3; S. GIOVANNI LA
PUNTA – Scalia – Via Roma,
267; S. GREGORIO – Traversa –
Via Roma, 20; S. PIETRO
CLARENZA – Belvedere – Via
Palermo, 29; S. MARIA DI
LICODIA – Rapisarda – Via V.
Emanuele, 266 (diurno);
TRECASTAGNI – Leonardi –
Piazza Marconi, 4 (diurno);
TREMESTIERI – Aurora – Via P.
Mascagni, 2; VIAGRANDE –
Licciardello – Via Garibaldi, 82.

I ragazzi del “Leonardo da Vinci”
alle finali nazionali di robotica
Si svolgeranno dal 10 al 13 aprile, all’I-
sis di San Giovanni Valdarno, in Tosca-
na, le gare nazionali di robotica “Ro -
bocup Junior 2019” in cui centinaia di
squadre si contenderanno il titolo di
campione nazionale di robotica. La ca-
tegoria più richiesta e che presenta il
maggior grado di difficoltà è la Rescue
Line dove i robot, dopo aver percorso
un circuito complicato dalla presenza
di ostacoli, dossi, interruzioni e pre-
senza di salite e discese, devono svol-
gere una specifica missione all’inter -
no della stanza di salvataggio.

Per il quarto anno consecutivo il
Comprensivo “Leonardo da Vinci” di
Mascalucia, diretto da Lucia Roccaro,
parteciperà alle gare nazionali. Le im-
portanti esperienze di Bari, Foligno e

Trento hanno consentito di accumu-
lare un’esperienza significativa che
tornerà senz’altro utile nell’imposta -
zione e nello svolgimento delle gare.

Il prof. Roberto Spina analizza il la-
voro svolto durante l’anno: «Mancano
poche lezioni alla fine del corso che a-
vrà come naturale epilogo la parteci-
pazione alla Robocup Junior. Il bilan-
cio è positivo poiché gran parte degli
studenti sono riusciti a far compiere al
robot una vasta gamma di movimen-
ti».

La squadra, composta da Antonio
Proto, Martina Spina, Simone Cappel-
lo e Lorenzo Lodato, sarà accompa-
gnata dai docenti Roberto Spina e A-
lessia Pisano.

C. D. M.

TRECASTAGNI. Tutti al lavoro con sacrificio
per ripristinare al più presto arredi e suppellettili

VALVERDE. Incontro di “TerSicula” MASCALUCIA

Il sacerdote don Alfio Cristaudo (sopra) ha dato uno
straordinario contributo alla raccolta fondi per la chiesa
dedicata alla Madonna dell’Aiuto (in alto)


