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Catania. Calendario

IL SOLE: sorge alle 5,45 e tramonta alle
20,24.
LA LUNA: sorge alle 16,01 e tramonta
all’1,25.
PREVISIONI DEL TEMPO: da poco o
parzialmente nuvoloso, temperature in lieve
aumento le minime, venti deboli, mari poco
mossi.
I SANTI: Maria Goretti - Maria Teresa Goretti,
chiamata familiarmente «Marietta», era figlia di
una famiglia molto povera di Corinaldo in provincia di Ancona dove nacque il 16 ottobre del
1890. A dieci anni divenne orfana di padre. Ma-

rietta dimostrò di essere molto giudiziosa prendendosi cura dei quattro fratellini e di altri bambini che abitavano nei dintorni. La famiglia Goretti viveva a Ferriere di Conca, a dieci chilometri da Nettuno, quando un vicino di casa, Alessandro Serenelli, di diciotto anni, tentò diverse
volte di insidiarla. Esasperato dinanzi alla resistenza della ragazza, il giovane la pugnalò ripetutamente con un punteruolo. Marietta morì il
giorno seguente all’ospedale di Nettuno dopo
aver perdonato il suo aggressore: era il 6 luglio
dell’anno 1902. Nel 1910 si operò nell’omicida
una conversione dovuta ad un sogno in cui gli

era apparsa la martire. Maria Goretti fu canonizzata nel 1950, alla presenza della madre e dei
quattro fratelli, dal papa Pio XII che la definì
l’«Agnese del XX secolo». (Nota a cura
diBenigno De Marco).
FARMACIE APERTE ORE 13-16,30: Caffo
(via Etnea, 322) • Carbone (via Garibaldi, 376)
• Finocchiaro (via S.G. Battista, 8) • Libertà
(v.le Libertà, 57) • Librino (v.le Bummacaro, 6)
• Zarba (via A. Diaz, 17).
FARMACIE NOTTURNE: Barriera (via Del
Bosco, 282) • Battiati (via F. Crispi, 195) • Coffa
(via C. Colombo, 25) • Consoli (via Etnea, 400)

• Crocerossa (via Etnea, 274) • Croceverde (via
G. D’Annunzio, 43) • Cutelli (via V. Emanuele,
54) • Europa (c.so Italia, 111) • Finocchiaro
(S.G. Galermo) • Fisichella (via Plebiscito, 224)
• Galermo (via Galermo, 308) • Monciino (via
Garibaldi, 74) • Nesima (via Pacinotti, 104) •
Pantano (via Beccaria, 79) • Risorgimento (via
V. Emanuele, 631) • S. Agata (Vill. S. Agata).
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
DIURNI: Agip, piazza C. di Maria • Agip, via V.
Giuffrida 173 • Api, p. Iolanda • Agip, via Gelso
Bianco 8 - SS. 192 • Agip, via S. Maddalena •
Agip, via Messina (Motel) • Agip, viale O. da

Pordenone 22 • Agip, piazza Ariosto • Agip,
viale Bolano • Esso, piazza Trento • Esso, via D.
Tempio 54 • Esso, via A. Diaz, 11 • Privato, via
Canfora • Esso, p. Palestro • Indip., via A. di
Sangiuliano • Agip, viale M. Rapisardi 358 • Ip,
p. Dei Martiri • Ip, piazza Caduti del Mare • SP,
viale M. Rapisardi • Q8, via Etnea - ang. via A.
Gioieni • Erg, via V. Casagrandi 15 • Erg,
Villaggio S. Agata • Q8, via Re Martino • SP, SS.
114 km. 106. Privato, corso Italia 288 • Agip,
via Cantone • Agip, via Acquicella Porto 5 - S.G.
La Rena • Agip, largo Barriera • Agip, piazza
Risorgimento • Agip, viale M. Rapisardi 502-E

• Agip, viale R. di Lauria • Agip, via S.G.
Galermo • Agip, piazza V. Emanuele • Erg,
corso Indipendenza 201 • Esso, via
Nuovalucello 172 • Esso, via V. Giuffrida 202 •
Esso, via C. Beccaria • Esso, via Palermo 642 Nesima • Esso, viale F.lli Vivaldi • Indip., via
Dusmet • Agip, viale M. Polo - ang. Duca degli
Abruzzi • Erg, via Messina 656 • Ip, piazza
Cavour 9 • Tamoil, via Pacinotti 31 • Tamoil,
piazza Bovio • Q8, viale V. Veneto 115 • Q8,
piazza Lincoln • Erg, viale M. Rapisardi 442 •
Erg, via G. Poulet 44 • Privato, via Plebiscito •
Q8, viale V. Veneto.

omnibus
Cerimonia delle consegne al Rotary Club
Si è svolta alla Baia Verde la tradizionale cerimonia delle consegne tra il presidente uscente Paolo Cultrera di Montesano ed il nuovo presidente Vincenzo Consoli. Erano presenti gli assistenti del governatore del 2110 Distretto del Rotary
,autorità rotariane, innerine, civili, militari e numerosi ospiti.
Ricordando che le attività programmate dal Club si sono svolte in sintonia con
il tema del presidente internazionale “servire al di fuori di ogni interesse personale” e quindi in linea con scelte di vita professionale e comportamenti di
apertura e di altruismo verso il sociale, senza dimenticare il significato di amicizia, di affiatamento e di reciproco aiuto disinteressato, il presidente ha elencato i Progetti che hanno visto il Club impegnato su più fronti : “Acqua e Ambiente”(Dario Consoli) con l’obiettivo di evidenziare, nell’interesse della collettività,le
problematiche del servizio idrico; “Disabili” (Giuseppe Failla) per il loro inserimento nel mondo del lavoro con la creazione di uno sportello informativo e assegnazione di borse di lavoro; “Conoscenza dei fattori di rischio cardiovascolare”( conferenza del prof. Giusepe Giuffrida); “ Gemma e Mielina” del Rotaract, come aiuto alla vita per ragazze madri; “ Morvillo” per il recupero giovani a rischio
con inserimento nell’artigianato; “ Mediterraneo” in interclub per l’avvicinamento dei popoli del Mediterraneo e libero scambio culturale e commerciale. L’attività
sociale, intensa e fattiva, ha
visto, infatti, numerosi interclub per incontri culturali di
vario interesse , il “Premio 4
Canti” dei Rotary assegnato
al prof. Angelo Majorana, le
visite guidate, la gita a Chiaramonte Gulfi per la Festa
PAOLO CULTRERA DI MONTESANO E VINCENZO CONSOLI della Patrona. Ed ancora Il Concorso per le scuole della Commissione Famiglia (Pina Gruccione Lisi) “ Come vorresti fosse il tuo pediatra”, la
Borsa di studio “ Zaira Dato Cordaro”(giurisprudenza), i Premi “Francesco Russo” (ortopedia), “ Marcello Rodonò” (astrofisica), le Borse di studio all’I.C.S.
“A.Manzoni”e all’Istituto Musicale V. Bellini al pianista Alessandro Mazzamuto.
Infine il presidente Cultrera, dopo avere ricordato i soci scomparsi Salvatore Finocchiaro, Marcello Rodonò, Giuseppe Sortino e dopo avere ringraziato il Consiglio direttivo e quanti hanno collaborato alla buona riuscita dei progetti del
Club, la signora Zina Scacco Aleo per il suo esempio di generosità in ricordo del
marito, ing. Nunzio Aleo, il vicepresidente Biagio Guardabasso, il prefetto e segretario Vincenzo Barone, l’insostituibile, preziosa, Carmen Di Bella, non senza
sottolineare la gratitudine per la moglie Francesca ed i figli Salvatore e Giovanni, ha passato le consegne a Vincenzo Consoli Nella sua nuova veste, il presidente in carica ha delineato le attività programmatiche dell’anno 2006-2007 , all’insegna del nuovo e del moderno che si innesta nel tradizionale per la continuità,
puntualizzando la volontà di completare il non finito, dare un seguito concreto,
ad esempio, a ciò che resta della Fondazione Costanzo.
MILLY BRACCIANTE

Ricordata l’opera
di Gerard Kuiper
Il convegno scientifico sugli asteroidi
transnettuniani, che continua a discutere e a raffrontare dati e interpretazioni su questi singolarui oggetti di friontiera del sistema solare, ha concesso ieri sera un intermezzo di grande interesse al pubblico non specialista, con la
conferenza magistralmente svolta dal
prof. Marcello Fulchignoni, nel centenario della nascita, sulla figura e l’opera di Gerard Kuiper, uno dei maggiori
pionieri nell’esplorazione del sistema
solare esterno, a cui dedicò molti sforzi, marcando significativi successi come le scoperte del quinto satellite del
pianeta Urano e della seconda luna di
Nettuno, nonchè la grande intuizione
dell’esistenza di un’intera nuova fascia
di asteroidi al di là dell’orbita del remoto Nettuno: quelli appunto di cui si
occupa il convegno catanese. Era presente la figlia di Kuiper, Sylvia des
Tombe, che ha risposto con una sua
personalissima rievocazione dei ricordi del padre, raccogliendo molti applausi. Il workshop del "Nettuno", dopo la prima sessione dedicata alla dinamica degli oggetti transnettuniani, è
passato a valutare le ultime scoperte
nel campo specifico; è passato poi a ciò
che sappiamo o possiamo dedurre sull’evoluzione di quei corpi lontani. Notevoli il contributo esposto dalla prof.
Angioletta Coradini dell’Università di
Roma, veterana delle ricerche planetarie e l’intervento del dott. Rosario Brunetto, uno dei giovani ricercatori più
brillanti della scuola catanese. Si passerà poi gli esperimenti condotti in laboratorio sui ghiacci che coprono la
superficie dei transnettuniani e sugli
"spettri" che se ne ricavano, studi che
occupano all’Osservatorio astrofisico
di Catania il gruppo guidato dal prof.
Gianni Strazzulla.

Recital del poeta Franco Panarello
Sono accorsi in molti al recital "Ellissi" del poeta Franco Panarello svoltosi nei giorni scorsi al Vecchio Bastione. Scrittore e poeta, autore di celebri testi teatrali, molti dei quali
approdati sulla scena. Vincitore di numerosi primi premi
letterari, tra questi il primo premio internazionale "Città di
Venezia" nel 1979, il primo premio "Porto Sant’Elpidio" la
cui giuria nel ’84 era presieduta da Sergio Zavoli, e il primo
premio di poesia "Città di Leonforte" nel ’88, allora presidente di giuria Carlo Muscetta. Come sottolinea nella sua relazione Agata Letizia Pappalardo, di cui presta la sua voce alla lettura la prof. Barbara Panarello, il segreto di Panarello
scrittore e poeta risiede nell’elevata sensibilità umana. Nei
suoi versi c’è una compenetrazione di piani, un voler dar voce alla dimensione impoetica della realtà contemporanea,
un desiderio di recuperare il memoriale, di vestire di simbolico la natura, di abbandonarsi alla dissolvenza, al tempo
che sfugge, alla solitudine, agli odori e ai colori di una Sicilia divisa dal canto e dalla morte. A dare chiara evidenza all’analisi si aggiungono le letture di alcune liriche affidate alle voci degli attori Elena Ragaglia e Giuseppe Carbone che
con pathos e sensibilità si intervallano in un suggestivo passo a due recitativo. Particolarmente emozionale ne risulta
il momento dedicato all’interpretazione de "I Vespri siciliani", con il quale Panarello offre un interessante spaccato storico del periodo della dominazione angioina in Sicilia con
evidente cura di particolari e dovizia descrittiva.

Riso, finocchio e ricotta
INGREDIENTI: 300 g. di riso, 150 g. di ricotta,
due mazzetti di finocchio selvatico,
sale.
PREPARAZIONE: Mondare, lavare, spezzettare e
lessare il finocchio in abbondante
acqua salata. Scolarlo e metterlo da
parte senza buttare l’acqua di cottura,
nella quale cuocere il riso. A cottura
ultimata, scolare il riso e amalgamarlo accuratamente con ricotta e finocchio. Servire caldo .
ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA - RICETTARIO DELLA CUCINA REGIONALE ITALIANA

KATIA TERI

Passaggio della campana
al Rotary Catania Ovest
Si è svolta all’Una Hotel la cerimonia del passaggio della
campana del Rotary club Catania Ovest tra il presidente
uscente Carlo Ferreri Dell’Anguilla e il presidente dell’anno
rotariano 2006/07 Piero Todaro. Carlo Ferreri ha ricordato le
manifestazioni succedutesi nell’anno appena trascorso, che
ha segnato anche
il decennale della
fondazione del
club. Un commosso ricordo è stato
rivolto al past presidente Vittorio
Maiorana, prematuramente scomparso che ha dato
PIERO TODARO E CARLO FERRERI DELL’ANGUILLA brillante impulso
alle attività del
Club. Ricevuto il collare il nuovo presidente Piero Todaro ha
anticipato il programma del suo anno di servizio e ha presentato i componenti del consiglio che lo affiancheranno:
past president Carlo Ferreri; presidente incoming Dario
Miozzi; vicepresidente Carmelo Romeo; segretario Claudio
Torrisi; tesoriere Giuseppe Marangolo; prefetto Domenico
Cicciù; consiglieri Erminio Costanzo, Luigi Distefano, Francesco Rapisarda e Carmelo Rinaudo.

OGGI IN CATTEDRALE CERIMONIA
DI ORDINAZIONE DI DUE SACERDOTI
Questo pomeriggio alle ore 18,30 in Cattedrale, i
diaconi don Salvatore Cucè della comunità eclesiale
di S. Luigi in Catania e don Salvatore Cubito della
comunità ecclesiale di S. Maria del Carmelo in
Canalicchio-Catania, saranno ordinati Presbiteri
durante la Celebrazione Eucaristica presieduta
dall’arcivescovo Salvatore Gristina.
Oltre alla Comunità del Seminario arcivescovile,
saranno presenti i presbiteri dell’Arcidiocesi e una
larga rappresentanza di fedeli provenienti dalle
Comunità ecclesiali dove attualmente i due
ordinandi svolgono il loro servizio diaconale e
precisamente quelle di Pedara e S. Giovanni La
Punta.

