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Resta o va via? Gli interrogativi e le
incertezze sul secondo mandato del
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, stanno letteralmente tor-
mentando la politica di casa nostra che
si interroga con cadenza quotidiana
sugli scenari possibili: bis di Mattarella
Capo dello Stato e Draghi presidente
del Consiglio? Oppure sarà l’attuale
presidente del Consiglio ad andare al
Colle?

Il toto Quirinale, però, non sem-
bra appassionare i diretti interes-
sati. Ad eccezione, forse, del “terzo
incomodo”: Silvio Berlusconi, un’al-
tra opzione che la politica sta valu-
tando.
Il leader di Forza Italia, inutile na-

sconderlo, da tempo accarezza l’idea
di un incarico al Colle e nel frattempo
spinge affinché Draghi resti al suo
posto fino al 2023.

Sergio Mattarella è stato il primo si-
ciliano a ricoprire la carica di presi-
dente della Repubblica. Il 31 gennaio
2015 è stato eletto con 665 voti, poco
meno di due terzi dell’assemblea elet-
tiva, prestando giuramento e insedian-
dosi al Quirinale il successivo 3
febbraio.
Da allora, per lui, mai un’esitazione,

mai una sbavatura: ha svolto il suo in-
carico con esperienza e saggezza.
Lo abbiamo visto esultare in tribuna

per la vittoria degli Azzurri agli Euro-
pei di calcio. Ma lo abbiamo visto
anche portare Mario Draghi a Palazzo
Chigi e, con grande sobrietà e senso
delle istituzioni, gettare le basi per un
governo (finalmente) di alto profilo di
cui il nostro Paese aveva disperato bi-
sogno.
A breve al Quirinale si giocherà la

partita più difficile e incerta degli ul-
timi anni e, anche se Mattarella ha la-

sciato intendere che dirà no al bis, non
escludiamo ci possano essere colpi di
scena.

Tuttavia, una cosa è certa: Sergio
Mattarella è entrato nel cuore degli
italiani. Non è stato solo il Garante
della Costituzione, lo è stato nel pe-
riodo più difficile e più drammatico
della storia italiana dal secondo dopo-
guerra. Quello attorno al Quirinale è
stato definito un dibattito poco ele-
gante, visto che Mattarella è ancora in
carica.
Ripetiamo, non sappiamo quale sor-

presa ci riserverà il futuro ma oggi è
Mattarella il nostro presidente della
Repubblica. Ed è a lui che va la rico-
noscenza e la gratitudine di tutti gli ita-
liani.

Patrizia Penna

Bis al Colle? Improbabile. Intanto, però, è entrato nel cuore degli italiani

Sergio Mattarella, il nostro
Presidente della Repubblica

È stato consegnato martedì scorso
a Camerota, presso l’Anfiteatro del
Santuario dell’Annunziata, il Premio
Internazionale Nassirya per la Pace a
Giuseppe Antoci, presidente onorario
della Fondazione Caponnetto ed ex
presidente del Parco dei Nebrodi,
sfuggito ad un attentato mafioso nel
maggio 2016 e salvato grazie all’auto
blindata e agli uomini della scorta
delle Polizia di Stato che, dopo un

violento conflitto a fuoco, riuscirono a mettere in fuga gli attentatori.
Il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace viene conferito a persone

che si sono distinte nella promozione della pace, nella diffusione della le-
galità e dell’impegno civile. Il Premio si tiene tutti gli anni nella seconda
settimana di novembre, in occasione dell’anniversario della strage di Nas-
siriya, avvenuta il 12 novembre del 2003.
La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Elaia in si-

nergia con lo Stato Maggiore della Difesa, e patrocinata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Difesa, dalla Regione
Campania, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dalla Provincia di
Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento e dai Comuni di Camerota,
Centola, Celle di Bulgheria e Santa Marina, ed ha come Presidente del
Premio il giornalista Vincenzo Rubano.
Nel 2020 il Premio Nassiriya per la Pace ha subito una drastica re-

strizione del programma a causa dell’emergenza Covid.
Il 12 ottobre, in seduta straordinaria, è stato però premiato l’Amba-

sciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio.
L’Ambasciatore venne poi ucciso qualche mese dopo in un attentato,
proprio in Congo, il 21 febbraio 2021. Il premio quest’anno è a lui de-
dicato.

“Sono onorato di ricevere questo importante riconoscimento in
ricordo dei Caduti di Nassirya e ringrazio di cuore la giuria del
Premio, il suo Presidente Vincenzo Rubano e lo Stato Maggiore della
Difesa - commenta Antoci -. È proprio ai caduti di Nassirya e a tutti gli
altri che hanno dato la loro vita per servire la Nazione e la Comunità In-
ternazionale che va il mio pensiero e la mia gratitudine. Oggi quei volti,
quelle azioni, quelle scelte guidano i nostri passi e ci impongono di con-
tinuare il nostro impegno quotidiano a salvaguardia dei valori che ne
hanno ispirato le scelte”. “Un pensiero va anche all’Ambasciatore At-
tanasio, premiato l’anno scorso e poi ucciso in un attentato a febbraio
2021 in Congo. L’ho sentito al mio fianco a Camerota, come se fosse lì a
passarci il testimone di un impegno, quello del raggiungimento della
Pace, dal quale nessuno puòsentirsi disimpegnato. Lo dobbiamo anche
alla sua memoria”, conclude Antoci.

AGiuseppeAntociilpremio
InternazionaleNassiryaperlaPace

Istituzioni
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In occasione del centenario, un profilo inedito tracciato partendo dalle parole del genero, Antonino Catalano

“Ancora oggi, a 88 anni filati, nel
momento in cui mi sento le batterie
scariche, e alla mia età ne ho anche il
diritto, piglio un libro di Leonardo,
mi leggo tre pagine e mi sento rica-
ricato. Per me è come l’elettrauto,
l’elettrauto Sciascia”. Era il 2014
quando Andrea Camilleri, ospite al
Bif&st - Bari International Film Fe-
stival per una lezione di cinema,
omaggiò l’amico Leonardo Sciascia
confessando la sua ricetta per su-
perare i momenti in cui sentiva il
bisogno di ricaricare le batterie.

Di fronte a tale confidenza,
Sciascia “avrebbe risposto con un
sorriso”: a rivelarcelo è Antonino Ca-
talano, marito della secondogenita
dello scrittore, Anna Maria, e vice
presidente della Fondazione
Leonardo Sciascia, che non ha dubbi
riguardo al suocero: “È utile leggere

Sciascia, oggi e sempre, perché fa
capire la realtà, apre gli occhi sulle
storture e le ingiustizie e suggerisce
gli strumenti per difendersi”.

Dello scrittore racalmutese che ha
fatto dell’ironia - prendendo in
prestito le parole di Giuseppe Traina -
la “fonte principale della sua moder-
nissima e spesso straniante am-
biguità”, abbiamo voluto tracciare, in
occasione del centenario della
nascita, anche grazie alla testimo-
nianza e ai ricordi del genero, un
profilo inedito: quello di Sciascia
uomo.

Un uomo che, sin da piccolo, è
stato a contatto con un particolare so-
strato culturale, derivato dai primi in-
segnamenti ricevuti in famiglia e
dalle inerenti letture, che ha con-
notato tutta la sua produzione let-

teraria: leggeva Courier e Diderot
perché erano gli unici libri di cui
poteva disporre.

Un uomo che, nel corso della sua
vita, ha fatto sempre più sua l’idea
che solo nella letteratura possa
trovare spazio ed espressione la
verità, la quale, “consegnata” al do-
cumento d’archivio, al dato trascurato
o taciuto, si manifesta come inquie-
tudine perenne dell’uomo, insoddi-
sfazione e ricerca, ripensamento e ap-
profondimento.

Un uomo che, per preservare i
ricordi, il passato, la memoria, ha af-
fidato alla scrittura (e alla riscrittura)
il compito di svelare l’impostura e di
recuperare la verità, attingendo co-
stantemente alla sua memoria di
lettore e obbedendo al bisogno
morale di correggere le verità uf-
ficiali.

Un uomo che, pur rappresentando
un “sensibile sismografo della nostra
vita civile e politica” per usare le
parole di Massimo Onofri, è però
anche “padre tradizionale, molto pro-
tettivo, pieno di delicatezze”, come
ha ricordato la figlia Anna Maria, e
marito premuroso, come si legge in
una lettera all’amico Vincenzo
Consoli, nella quale scrive “non
voglio lasciare sola mia moglie se
non per il tempo strettamente ne-
cessario”.

“In quasi vent’anni di frequen-
tazione - ci racconta il genero - non
ho mai visto mio suocero arrabbiato.
Credo comunque che un compor-
tamento sleale, ingannatore, subdolo

lo avrebbe indignato parecchio”. A ir-
ritare Sciascia scrittore - aggiunge
l’ingegnere Catalano - era invece “la
cattiva amministrazione della giu-
stizia”, tema ricorrente in modo tra-
sversale nelle sue opere.

Ci si potrebbe chiedere a questo

punto quanto, dunque, di Sciascia
uomo ci sia nei suoi romanzi. Il
genero non ha esitazioni: vi è una
“piena e totale sintonia tra l'uomo e lo
scrittore”.

Paola Giordano

Quel “genio normale” di Leonardo Sciascia:
la totale e piena sintonia tra uomo e scrittore

Letteratura

Per approfondire il tema della
“piena e totale sintonia tra l’uomo e
lo scrittore” abbiamo intervistato
Antonio Di Grado (nella foto in
alto), direttore letterario della Fon-
dazione Leonardo Sciascia e pro-
fessore ordinario di letteratura
italiana all’Università degli studi di
Catania (ruolo dal quale si è “con-
gedato” nel novembre del 2019).

Quanto di Sciascia uomo c’è nei
suoi romanzi? E in quale tra i
romanzi sciasciani, a suo avviso, si
nasconde maggiormente Sciascia
uomo?
“Nei suoi romanzi c’è tutto di

Sciascia, nel senso che c’è il suo
rovello intellettuale che si può
seguire proprio attraverso l’iter della
sua produzione. Se parliamo di ri-
svolti esistenziale sono presenti un
po’ dappertutto ma il romanzo in cui
lui mette tutto se stesso è indub-
biamente uno ed è il penultimo, Il
cavaliere e la morte. Perché, come il
Vice protagonista del romanzo, af-
fronta la morte. Il romanzo esce

nell’88, un anno prima della morte di
Sciascia. Ricordo che ci trovammo
ad Enna per il premio letterario Sa-
varese. Lui aveva ricevuto in quel
momento da Sellerio il romanzo e mi
regalò una copia. Eravamo a pranzo,
lui andò a riposare e io corsi nella
mia camera a leggere il libro lo lessi
d’un fiato. Lo lessi con grande am-
mirazione - è uno dei libri più belli
di Sciascia, il suo testamento spi-
rituale - ma anche con grande dolore
perché assistevo a questa lotta con
l’angelo, con la morte, con l’aldilà.
Quando lui ridiscese nella hall del-
l’albergo corsi subito a dirgli della
mia ammirazione ma anche del mio
sgomento: un momento che ricordo
con molta partecipazione”.

Prendendo in prestito la di-
stinzione che Pirandello, padre let-
terario dello scrittore racalmutese,
tra “scrittori di cose” e “scrittori
di parole”, a quale categoria crede
appartenga Sciascia?
“Salterei questa distinzione. Pi-

randello è uno dei tanti padri di
Sciascia ma insieme a lui dovremmo
citare Manzoni, Voltaire, Diderot,
Stendhal e così via, fino aiuto agli
autori del Novecento, Savinio,
Borges, riscoperti soprattutto nel-
l’ultima fase della sua produzione.
Sciascia ebbe sì tanti padri ma ebbe
anche la grande capacità di liberarsi
dai padri. Si ricorda il finale di
Candido, quando il protagonista a
Parigi parlando a Don Antonio - che

apriamo una parentesi era Don
Antonio Corsaro, sacerdote catanese
e grande intellettuale di cui Sciascia
fu amico - contemplando la statua di
Voltaire dice ‘ci dobbiamo liberare
dai padri’. Sciascia aveva questa
grande capacità di specchiarsi anche
nelle ragioni dell’altro, di fuoriuscire
dalle proprie ragioni, di liberarsi dei
propri miti e di capire l’altro. Non si
capirebbe altrimenti come Sciascia
potesse apprezzare uno scrittore
come Gesualdo Bufalino che è
l’esatto opposto nella scrittura e nelle
predilezioni di Sciascia. Intorno a
Sciascia si raccoglievano intel-
lettuali, artisti ma i più diversi, che si
trovavano uniti proprio intorno a
questo ‘centro di gravità per-
manente’ che era Leonardo Sciascia.
Non a caso quando lui muore tutto
questo svanisce”.

Quindi né scrittore di parole né
scrittore di cose?
“Sì, è troppo riduttivo etichettarlo

in una delle due categorie perché ap-
parentemente sarebbe uno scrittore
di cose e certamente è scrittore di
cose ma questo fu l’equivoco della
critica. Anche oggi, quando si
celebra il centenario, nei giornali -
che pure prima lo attaccavano e che
ora invece lo magnificano in questo
clima ormai di unanimismo -
leggiamo ‘Sciascia grande scrittore
civile’. Non si può ridurre Sciascia
allo scrittore civile come non si può
ridurre Sciascia al tema della mafia.

L’unico ad accorgersi di questo sin
dall’inizio fu Pierpaolo Pasolini che,
recensendo le prime opere di
Sciascia, disse ‘sì, vero, ci sono le te-
matiche civili ma attenzione alla
lingua, alla sintassi, all’elaborazione
stilistica che c’è dietro’. Per questo
Sciascia è scrittore di cose e di
parole insieme”.

Quale opera sciasciana consi-
glierebbe a chi non ha mai letto
Sciascia?
“Penserei a opere diverse proprio

perché chi non lo ha mai letto possa
rendersi conto dei diversi aspetti e
della complessità di Sciascia. Gli
farei leggere sicuramente il romanzo
‘più romanzo’, più inventivo, più
creativo che è Il Consiglio d’Egitto,
perché anche se naturalmente nasce
da uno studio attentissimo della
storia della Palermo nel Settecento e
dell’impostura dell’abbate Vella, è
però il romanzo in cui c’è una
maggiore libertà creativa e inventiva.
Poi passerei al Contesto o a Todo
modo, che segnano una svolta nella
produzione di Sciascia: Sciascia non
è più lo scrittore dei gialli ma è uno
Sciascia che indaga la complessità
della realtà in forma estremamente
problematica. E poi, passando at-
traverso grandi opere di inchiesta -
La scomparsa di Majorana o
L’affaire Moro - arriverei al-
l’approdo definitivo che è Il ca-
valiere e la morte”.
Perché leggere Sciascia oggi?

“Perché è l’ultimo grande intel-
lettuale che abbiamo avuto in Italia.
Di scrittori fortunatamente ne
abbiamo e anche bravi ma non di
scrittori che siano anche intellettuali
capaci cioè, come uno Sciascia o un
Pasolini, di intervenire in modo im-
prevedibile, coraggioso, anticon-
formista sulla realtà del giorno, di
demistificare, di smascherare quelle
che sono le menzogne, le imposture
che ci vengono dal potere, dai media
e così via. Questo è il modello del-
l’intellettuale che nasce nell’Ot-
tocento con il J’Accuse di Zola e che
forse si è estinto in Italia con
Sciascia e Pasolini”.

(pg)

ANTONINO DI GRADO, DIRETTORE LETTERARIO DELLA FONDAZIONE LEONARDO SCIASCIA

“L’ultimo grande intellettuale che abbiamo avuto in Italia, capace di intervenire
in modo imprevedibile, coraggioso e anticonformista nella realtà di tutti i giorni”
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Monumento installato a Racalmuto (Ag) in occasione del centenario (foto di Paola Giordano)

Leonardo Sciascia con i nipoti (foto di Antonino Catalano)

Leonardo Sciascia (foto di Antonino Catalano)
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Cento anni scandi. da traguardi ambiziosi, quelli che da
sempre segnano lo spirito della Virlinzi S.p.A. Una realtà sto-
rica per il territorio siciliano, un’impresa locale che ha a/ra-
versato un secolo tra inves.men., obie0vi, sogni e tra-
guardi raggiun.. Un vero colosso dell’imprenditoria Made in
Sicily.

“La storia della nostra famiglia nasce a Enna nel lontano 1920 – racconta Oreste Virlinzi, amministratore e
anima dell’azienda – dove nostro padre Francesco, il capos.pite, diede vita ad un’a0vità incentrata sul com-
mercio di legname e ferramenta che in breve tempo crebbe e venne trasferita nel 1944 a Catania, ci/à di ado-
zione. Nel capoluogo etneo, insieme ai miei fratelli Carmelo, Ennio e Giuseppe, capitana. da Giuseppina, no-
stra madre, abbiamo ampliato presto l’a0vità dando vita nel 1959 alla F.lli Virlinzi, oggi Virlinzi S.p.A., leader
in Sicilia nel commercio di prodo0 per edilizia, ferramenta, termoidraulica e acquedo0s.ca. La diversifica-
zione delle a0vità da parte dei fratelli Virlinzi portò all'ascesa economica della famiglia nel corso del decen-
nio sessanta-se/anta, che si pose a capo di un gruppo imprenditoriale di notevoli dimensioni, affermatosi fra
i primi in Sicilia per numero di adde0, oltre mille dipenden. e per fa/urato.

L'Azienda negli anni se+anta, insieme ad altri operatori del se/ore presen. in tu/o il territorio nazionale,
ha partecipato alla creazione di un consorzio di acquisto, Ferritalia, al fine di ges.re in comune prodo0 sia nazionali che esteri, formando una massa cri-
.ca importante al fine di o0mizzare i cos. di acquisto ed importazione. In tale ges.one sono sta. crea. dei marchi di proprietà del consorzio, Maurer -
Maurer Plus - Papillon - Dunker - Yamato, oggi prodo0 afferma. in tu/o il territorio nazionale ed estero. Non solo, l'Azienda è entrata a far parte del con-
sorzio Delta, un consorzio che riunisce i maggiori distributori italiani di prodo0 per la termoidraulica, diventando quindi un player di riferimento nazionale
anche per questo specifico mercato.

La forza trainante di Oreste Virlinzi, ha portato alla creazione nel 2005 della nuova piat-
taforma logis.ca: in un'area di oltre 60mila mq. sorge un complesso di magazzini e uffici
che si estende per 25mila mq. coper.. Da questo sito vengono ges.te tu/e le a0vità del-
l’azienda. Una vera e propria pia/aforma di logis.ca all’avanguardia.

Su quale sia il segreto di un successo lungo un secolo, Oreste Virlinzi risponde senza esi-
tazione: “la passione per questo lavoro, perché sopra/u/o con questa si o/engono gli
obie0vi. Per chi lavora con piacere niente è precluso e si arriva a qualunque risultato. Pas-
sione quindi, ma anche la capacità di essere sempre un passo avan. e con un occhio al
futuro, perchè regole del successo di un’azienda cambiano di con.nuo, perché il mondo
stesso in cui viviamo cambia di con.nuo”.

“La capacità negli anni passa*, ma anche e sopra/u/o oggi, è quella di sapere guar-
dare avan.. Il nostro cromosoma è di non accontentarci mai di quello che succede ma pen-
sare subito a quello che succederà, an.cipando un po' i tempi. Siamo già proie/a. verso
la digitalizzazione del nostro business e rispe/o ai nostri concorren. siamo più avan..
S.amo già pensando a quali strategie me/ere in campo nei prossimi anni, per rendere
la nostra azienda sempre all’avanguardia. Questo, insieme alla passione, sono gli ingre-
dien. fondamentali che rendono reali i risulta. della nostra impresa. S.amo orientando il nostro core business cogliendo quelle che sono le opportunità
che arrivano dai bonus fiscali e dai fondi del Pnrr, sopra/u/o in tema di transizione ecologica. Ecco, noi in questo senso s.amo già cercando di a/rezzarci
perché sicuramente avremo una domanda che arriverà da quella direzione”.

Una delle ul*me sfide che Virlinzi e non solo, ha dovuto affrontare, è stata quella legata alla pandemia. Per superare il suo impa/o, l’impresa siciliana
ha vissuto un periodo molto impegna.vo, legato ad un clima di incertezza. Per necessità, ha dovuto dare priorità all’immediato, focalizzandosi sui bisogni
delle proprie persone, dei clien. e dei fornitori, e sulla ges.one efficace del business. “Il danno più importante è stato sicuramente quello emo.vo. La paura
c’era, sopra/u/o per i nostri dipenden.. Da un punto di vista commerciale invece, lavorando molto con materiale di importazione, c’è stato sicuramente
qualche rallentamento. Per cer. .pi di materiali, ad esempio, il costo di trasporto è aumentato e abbiamo dovuto cambiare fornitori. Anche in questo caso
siamo sta. capaci di non subire il problema ma di an.ciparlo, affrontandolo e risolvendolo nel migliore dei modi”.

Una situazione cri*ca che ha anche rafforzato il rapporto con il personale, quella che Virlinzi definisce “la forza principale dell’azienda. Dico sempre ai
miei dipenden. che non sono loro che lavorano per me ma sono io che lo faccio per loro. Sono sempre presente durante una giornata di lavoro, il con-
ta/o dire/o con i dipenden. è fondamentale, per creare un ambiente s.molante e sereno”.

L’ul*mo arrivato nella grande famiglia Virlinzi è “Tenuta Ferrata”, il vino
prodo/o alle pendici dell’Etna. All'ombra del vulcano, a Cas.glione di Si-
cilia, tra colate laviche millenarie, oggi a/raversate dai binari della Circu-
metnea, è nata l’e.che/a. Un proge/o che racchiude la passione per la
terra, per il lavoro, per la Sicilia, di chi ha a/raversato un intero secolo tra
inves.men., obie0vi, sogni e nuovi proge0 da realizzare.

Un brindisi alla lunga a,vità imprenditoriale, con il nuovo vino pro-
do/o alle pendici del Vulcano: “Siamo presen. nella zona Etna D.o.c. con
25 e/ari vita.. Produciamo due vini a cui se ne aggiungerà presto un terzo,
al momento in quan.tà limitata, che sarà distribuito in Italia ed all'estero
– conclude Virlinzi - il richiamo ai binari non è casuale, ma vuole rappre-
sentare l’anima della famiglia che è e sarà sempre in movimento: viva, oggi
più che mai, con il nostro ul.mo prodo/o, alla ricerca di nuove strade da
percorrere e nuove mete da raggiungere. Abbiamo festeggiato i 100 anni
dall'inizio della nostra storia e lo spirito della famiglia non è cambiato.
Sono felice di celebrare il nostro anniversario con un nuovo proge/o le-
gato alla natura, che simboleggia questo lungo percorso”.

LA VIRLINZI SPA BRINDA AI SUOI CENTO ANNI DI ATTIVITÀ: “LA PASSIONE E LO SGUARDO
SEMPRE ORIENTATO AL FUTURO SONO LA FORMULA SEGRETA DEL NOSTRO SUCCESSO”

COMUNICAZIONE AZIENDALE
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L’azienda

La famiglia Virlinzi

Oreste Virlinzi
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“La nomina a Cavaliere della Repubblica è
stata per me un grandissimo onore”, a dirlo Con-
cetta Castilletti, biologa ragusana, intervistata in
esclusiva per ilQuotidiano di Sicilia. Virologa e
ricercatrice, biologa laureata all’Università di Ca-
tania, specializzata a “La Sapienza” in microbio-
logia e virologia, da oltre 20 anni lavora
all’ospedale Spallanzani di Roma. Nel gennaio
del 2020, insieme a un team composto da tre ri-
cercatrici, è riuscita ad isolare, per la prima volta
in Italia, il virus Sars-CoV-2, aprendo così la
strada verso la sperimentazione
dei vaccini. In passato, è stata in
prima linea in Congo, in Sierra
Leone, in Sudan nella lotta con-
tro il virus Ebola. A giugno 2020
è stata nominata dal Capo dello
Stato, Sergio Mattarella, Cava-
liere al merito della Repubblica
per essersi distinta nella lotta
contro il Coronavirus.

Da Ragusa alla nomina a
“Cavaliere della Repubblica”,
qual è il percorso che l’ha por-
tata a questo risultato?
“La nomina è giunta total-

mente inaspettata e ancora adesso non mi sembra
vero. Non si tratta di un percorso particolare, chi
si dedica alla ricerca in una struttura pubblica in
Italia lo fa con una certa dose di incoscienza/ot-
timismo/passione. I passi sono sempre gli stessi:
laurea, dottorato, specializzazione, tanti concorsi,
tanti contratti ‘atipici’ e tanto lavoro sino all’as-
sunzione, decisamente tardiva ma altrettanto de-
cisamente nella media per età. Quindi come si
può immaginare il percorso non è stato semplice,
tanto precariato e tanta incertezza ma tanta cu-
riosità, ripeto passione ed un pizzico di fortuna.
Inoltre, non smetterò mai di ringraziare abba-
stanza la mia famiglia per avermi sempre sup-
portato e spronato ad andare avanti”.

Come siete arrivati ad isolare il virus allo
Spallanzani? Quali sono state le principali dif-
ficoltà cui avete dovuto far fronte?
“Ci siamo arrivati con tanta preparazione e pa-

zienza. Il nostro lavoro è quello di rispondere alle
emergenze, è un lavoro di aggiornamento co-

stante ed allo stesso tempo di mantenimento delle
metodiche di Virologia classica. Non si tratta di
difficoltà, si tratta di resistere alle molteplici sol-
lecitazioni di aggiornamento e di ‘facilitazione’
del lavoro a discapito di alcune peculiarità, e di
mantenere in vita metodiche e protocolli che nella
vita di tutti i giorni danno pochi risultati e soddi-
sfazioni ma che coltivi perché ne riconosci l’uti-
lità. Tutte le tecniche hanno la loro importanza
ed utilità”.

L’isolamento del virus cui lei
ha contribuito è stato un pas-
saggio fondamentale nella lotta
alla pandemia, cosa significa
questo per lei?
“Per un virologo ottenere il

virus per poter mettere a punto i
test diagnostici, studiare gli
aspetti che causano la malattia,
avere la possibilità di testare far-
maci, poter ottenere un vaccino è
il massimo. È il massimo dei ri-
sultati e la base di tutte le ricerche
future”.

Si parla tanto di una parità
uomo-donna che in campo scientifico, delle
volte, sembra ancora purtroppo quasi un “mi-
raggio”. Secondo la sua esperienza, quanto
siamo lontani dal superamento del gender-gap
e cosa servirebbe concretamente per provare a
raggiungere l’obiettivo?
“Non lo so, e mi dispiace pure parlarne, so che

è necessario ma mi costa fatica. Per me non c’è
nessun gap, siamo persone, ognuno con il proprio
carattere, la propria intelligenza, le proprie uni-
che caratteristiche. Il solo sentire parlare di quote
rosa mi fa rabbrividire, non è una competizione,
dovrebbe essere complicità, collaborazione, la-
voro di squadra con leaders e gregari, uomini o
donne che siano. Ma mi rendo conto che questo
non è il mondo reale e quindi sono disposta a par-
larne ma non lo farò mai in contrapposizione,
solo in difesa dei diritti dei più deboli, uomini e
donne”.

(bt)

ConcettaCastilletti, da Ragusa alla nomina aCavaliere della Repubblica
Virologa e ricercatrice ha fatto parte del team

che ha isolato il Coronavirus all’Isitituto Spallanzani

Quei siciliani in prima fila contro la pandemia

Sanità
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Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per
farmaci, presidi per misurazione della glicemia, forniture

per sogge� invalidi e prodo� aproteici
e senza glu�ne

Consiglio professionale qualificato e offerta completa
su farmaci con e senza prescrizione medica,

integratori alimentari, disposi�vi medici,
parafarmaci e prodo� veterinari

Consulenza professionale ed a�vità promozionali nel-
l’ampio reparto Dermocosme�co

Fidelity Card Valore Salute. Auto analisi
del sangue e delle urine

Ele�rocardiogramma, servizio gratuito digitale
di controllo dell’aderenza terapeu�ca

Piazza Cavour, 39 (Borgo) CataniaPiazza Cavour, 39 (Borgo) Catania
tel: 095439107

email: farmaciasangiorgio01@gmail.com
orari di apertura:

lun- ven 8.30/13.30 - 16.00/20.00
sabato 8.30/13.00

Consegna gratuita a domicilio nel Comune di
Catania di farmaci e parafarmaci

3924157450 farmaciasangiorgiodipiazzacavour farma.sangiorgio

Le cure per le patologie croniche,come diabete, ipertensione, iper-colesterolemia, assorbono circa il70% delle risorse sanitarie e coin-volgono una parte molto ampiadella popolazione. In molti casi, ipazienti sono trattati con più far-maci contemporaneamente e que-sto può comportare unainsufficiente efficacia delle cure.
Il farmacista può intervenireprendendo in carico il paziente congli strumenti adatti per cercare dimigliorare l’aderenza e quindi l’ef-ficacia della terapia oppure inter-venendo in maniera preventivacon check up, in cui si possono in-tercettare i soggetti con valori al li-mite o patologici di cui non sonoancora a conoscenza.

Farmacia San Giorgio da sem-pre sensibile a queste problemati-che ha messo a disposizione deipazienti, al fine di garantire il con-trollo dell’aderenza terapeutica, unservizio digitale e gratuito che per-mette di gestire la terapia in ma-niera semplice ed efficiente ognigiorno.
Il servizio messo a disposizionedai suoi professionisti permetteràdi ricordare di assumere tutti i far-maci e tenere sotto controllo lescorte, in modo tale da aiutare ilpaziente a svolgere e prestare la

giusta attenzione alla cura.
Oggi un’ampia percentuale dellapopolazione non segue in modocorretto la posologia della prescri-zione medica riportando comeconseguenza il peggioramento delquadro clinico e, dunque, la neces-sità di ricorrere ad ulteriori visitespecialistiche che possono gravaresulle tasche del soggetto interes-sato o del servizio sanitario nazio-nale. Farmacia San Giorgio dà, inquesto senso, il suo valido contri-buto anche nell’assistenza e nel-l’agevolare l’aderenza alla terapia,che tutt’ora risulta essere insoddi-sfacente.
Inoltre, in via preventiva, Far-macia San Giorgio offre la possibi-lità, di sottoporsi a controlli dimisurazione della pressione arte-riosa e del tasso di glicemia, cole-sterolo e trigliceridi. Non solo, iprofessionisti della farmacia of-frono anche consigli sul correttostile di vita da adottare, su alimen-tazione e attività fisica o utilizzo diprodotti come integratori, chenella fase preliminare possono te-nere sotto controllo i suddetti pa-rametri.
Il ruolo del farmacista, dunque,anche come fonte di informazionee di orientamento per il paziente. Eper incentivare la popolazione a ri-

volgersi spontaneamente alla far-macia per sottoporsi agli esamisono state organizzate lo scorso ot-tobre e lo scorso 10 novembredelle giornate di sensibilizzazionecon controlli gratuiti.
Contestualmente, prosegue ilgrande impegno di Farmacia SanGiorgio nella campagna di immu-nizzazione dal covid-19. La farma-cia che, da subito, ha sposato lacausa della vaccinazione, proseguecon grande entusiasmo e senso diresponsabilità in questa missione.Da oggi, infatti, è possibile preno-tarsi per l’inoculazione della terzadose del vaccino, ed a breve saràpossibile effettuare la vaccinazioneantinfluenzale.
In un percorso che porta sempredi più all’incremento dei servizi digi-tali la farmaciahapotenziatogli stru-menti per ricevere le ricette siatramite l’indirizzo email farmacia-sangiorgio01@gmail.com, che suWhatsApp scrivendo al numero392/4157450.Èpossibilemettersi incontatto con la Farmacia SanGiorgioanche tramite le pagine Facebook(farmaciasangiorgiodipiazzacavour)ed Instagram (farma.sangiorgio) econsultare il sito web www.farma-ciasangiorgio.net sul quale sono di-sponibili sia le attività promozionaliche i servizi attivati.

Farmacia San Giorgio prezioso alleato dei suoi clienti:
controlli e prevenzione contro le malattie croniche
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Biagio Tinghino, medico laureato all’Univer-
sità di Catania, specialista in Malattie Infettive e
in Gastroenterologia, già presidente della Società
Italiana di Tabaccologia, è esperto di promozione
della salute, ma anche responsabile del Servizio
di Alcologia e Nuove Dipendenze dell’Asst della
Brianza.

Come tantissimi altri medici, ha vissuto la
prima ondata della pandemia in prima linea, con-
tinuando ad assistere i pazienti e allontanandosi
per quanto possibile dalla fami-
glia per evitare qualsiasi possi-
bilità di contagio. Intervistato in
esclusiva per ilQuotidiano di Si-
cilia, ci ha raccontato la sua sto-
ria.

“La storia - ha detto - è lunga,
sì, ma potrei riassumerla in una
idea che ho sempre avuto: fare le
cose in cui credo. Le prime espe-
rienze sono state tutte in Sicilia.
Poi, fuori da ogni programma, è
nato l’interesse per la medicina
delle dipendenze, le neuro-
scienze e la psicologia”.

“AMonza - ha aggiunto - ho cominciato a la-
vorare con le tossicodipendenze ed ho subito ca-
pito che ce n’era una di cui quasi nessuno si
occupava, la dipendenza da tabacco. Ottantamila
morti l’anno, una impressionante scia di invali-
dità, mentre i medici fumavano ancora in ospe-
dale. È stata la mia battaglia, la battaglia di una
vita”.

È riuscito ad ottenere qualche risultato?
“Più di quello che mi sarei aspettato. Nel 1997

ho fondato uno dei primi centri per la cura della
dipendenza da tabacco a Monza, poi abbiamo co-
stituito la Società Italiana di Tabaccologia, la so-
cietà scientifica di cui sono stato presidente dal
2008 al 2017. Sono iniziati i rapporti con l’Isti-
tuto Superiore di Sanità e nel 2003 abbiamo dato
vita ad un grande progetto formativo, la National
School of Medical Tobaccology, che dirigo.
Negli anni credo di avere formato 6.000 medici e
sanitari sul tema del tabagismo”.

Lei è specializzato anche in Malattie infet-
tive e si è ritrovato a lavorare in Lombardia, la
Regione più colpita dalla prima ondata epide-
mica da Sars Cov-2.
“La pandemia mi ha ‘chiamato in causa’ in

modo inaspettato. Ho avuto colleghi che sono de-
ceduti a causa del Covid. Ben presto ho comin-
ciato ad occuparmi di vaccinazioni, insieme a
molti altri medici. Ma ho sentito il bisogno di
spendere la mia esperienza di formatore e i lon-

tani trascorsi giornalistici per but-
tarmi a capofitto nella
comunicazione. Ho scritto un
libro (‘Pandemie’), ho messo su
con altri un gruppo di 300 medici
per aiutare la gente a orientarsi, in
mezzo alla tempesta delle fake-
news”.

Dalle dipendenze all’infor-
mazione sui vaccini. Ci sono
punti in comune? Cosa direbbe
oggi ai “No vax”?
“Ci sono delle trappole del pen-

siero, i bias cognitivi, che pos-
sono ingabbiare fino al punto da

modificare la visione del mondo. È successo ad
alcuni contro i vaccini. Sono partiti da vissuti per-
sonali di rabbia, sfiducia verso le istituzioni ed
una visione del mondo diffidente. Poi sono stati
catturati da una ‘droga’ cognitiva che è l’infor-
mazione a senso unico. È una strategia che ti dà
l’impressione di avere capito tutto, fornisce sicu-
rezza, euforia, e viene continuamente alimentata
dal circuito delle notizie false. Ma è una bolla
chiusa, perché esclude le ‘altre’ informazioni. Sa-
rebbe servita una comunicazione istituzionale co-
stante, semplice, presente sia in Tv che sui social,
oggi abbandonati al loro destino. Agli amici no -
vax dico due cose: parliamo del metodo della
scienza, del ‘come sapere’, dalle regole del pen-
siero critico, prima di ingaggiare dibattiti. E co-
munque parliamone: io posso cambiare opinione
davanti ai fatti, vi chiedo la stessa cosa. Dob-
biamo provarci”.

(bt)

Biagio Tinghino, daCatania alla National School ofMedical Tobaccology
Il medico, già presidente della Società Italiana di Tabaccologia,

ha lavorato in Lombardia nel pieno della prima ondata
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“Chi non osa nulla, non speri in nulla” (Friedrich von Schiller)

La Carthago Edizioni non ha lesinato in questi anni alcuna energia nel
condurre innanzi ad ogni circostanza possibile il proprio amore per la carta
stampata e le pagine rilegate dei libri poi. L'ha fatto perché crede al va-
lore fondamentale della condivisione delle lettere e delle immagini che
scandiscono ogni momento della vita di ogni autore e che è giusto tentare
di rintracciare e verificare in un oggetto vivo e dinamico quale può essere
un libro.

“Anelo all'eternità, perché lì troverò i miei quadri non dipinti, e le
mie poesie non scritte” (Khalil Gibran)

Un libro può divenire e deve essere infine veicolo privilegiato per la ri-
cerca della matassa intrecciata della vita di tutti noi e la lettura di ogni li-
bro dunque, divenire grande alleato in questa, non sempre facile condotta.
Qui vogliamo parlarvi della magica sequenza che lega l'impegno della Car-
thago Edizioni nel dar voce a quattro tra i personaggi più illustri e incisivi
nel dar voce appunto ad autori che al meglio hanno dato voce alle proprie
corde, alle vene che pulsano dentro, piene di fuoco e magmatiche, che
inevitabilmente scorrono nelle vene di tutti noi. È il caso di Vincenzo
Spampinato, autore de "Fioriranno i Mandorli sulla Luna", vero cantore si-
culo che ha voluto impastare tutta la propria opera di dolci e profonde note
da imprimere anche fuori dai confini del nostro triangolo in mezzo al
mare, che potessero descrivere la libertà di ognuno di noi, dell'amore e
delle vicende di forte resistenza che hanno dato forza e identità al nostro popolo. O di Patrizia Calogero e Luigi Ni-
colosi, eredi attivi, appassionati e competenti del patrimonio artistico di Jean Calogero di cui alcune opere legate al
nostro territorio sono presenti in "Omaggio a Catania"; artista che attraverso i pennelli ha dato vita ai sogni, alle visioni
e alle chimere che tutti noi siciliani veri prima o poi dovremmo avere il coraggio di inseguire.

“La felicità è reale solo quand'è condivisa” (Emile Hirsch)

Tutte le vicende che attraverso note e colori abbiamo cercato di condurre al grande pubblico nazionale e interna-
zionale, trovano solidità e nutrimento nel grande obiettivo della condivisione e il servizio per gli altri perfettamente in-
carnato dall'impegno di Placido Amadio che con il suo "Il mio pensiero a colori" attraverso i versi, ha voluto manife-
stare il proprio impegno per gli altri; già coinvolto nelle vicende vere del volontariato, ha sempre interpretato al meglio
il proprio lavoro da oncologo divenendo da ultimo autore ben affermato sul piano nazionale sempre pronto a condivi-
dere la propria esperienza tanto da scegliere di devolvere i propri diritti ricavati dalle vendite all'associazione "Ri-na-
scendo". Tutto ciò nel pieno rispetto, quasi per coronamento, di tutto il patrimonio conoscitivo e sapienziale che la col-
lana Biblio-teche diretta da Don Carmelo Raspa riesce oramai da anni a imprimere nel tessuto collettivo attraverso la
diffusione dei veri insegnamenti civili che il Cristianesimo ha gestito molte volte con degno successo all'insegna del
vero valore di una vera religione civile. Infine, a questo nostro intervento non possiamo non parlare dell'impegno di
Rose Galante psicoterapeuta fondatrice del Centro di terapia relazionale di Catania, autrice di "Perché non lo lascio?"
protagonista in giro per il mondo di un impegno diuturno volto alla tutela delle donne, uniche e vere portatrici di Vita.

Margherita Guglielmino, Responsabile Editoriale della Carthago Edizioni
Giuseppe Pennisi, Amministratore della Carthago Edizioni

“CREDIAMO NEL VALORE FONDAMENTALE DELLE LETTERE
E DELLE IMMAGINI CHE SCANDISCONO LA VITA DI OGNI AUTORE”

COMUNICAZIONE AZIENDALE
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Da sx: Margherita Guglielmino e Giuseppe Pennisi

Vincenzo Spampinato Placido Amadio Luigi Nicolosi Carmelo Raspa Rose Galante
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PALERMO - La Sicilia veste un
ruolo importante ai vertici nazionali
di Cna Impresa Donna: la nuova pre-
sidente neoeletta, infatti, è una trapa-
nese, Mariella Triolo.

“Crisi è opportunità e ogni
giorno noi lo sperimentiamo mate-
rialmente attraverso la nostra ricerca
e la nostra passione. Mi approccio a
voi con spirito collaborativo e di
squadra. A noi spetta il compito di
costruire un patto di sorellanza. Io
sarò la portavoce verso un obiettivo
comune: far sì che Cna diventi un
modello esemplare, un punto di rife-
rimento per l’imprenditrice che at-
tinge a questo sostegno e alla nostra
struttura. Io credo che la vera sfida
non sia resistere, ma creare nuova so-
stanza. E la creatività è una cosa no-
stra, non abbiamo bisogno di

dimostrarlo”, così la neo-presidente
ha spiegato la sua visione in occa-
sione del consiglio nazionale elettivo.

Il tema della parità di genere, è
protagonista, ancora oggi purtroppo
di sterili polemiche e prese di posi-
zione. Una questione delicata troppo
spesso infangata da stereotipi, luoghi
comuni che non fanno altro che au-
mentare una distanza che c’è solo
nella mente di chi è poco incline al
sapere con raziocinio e di chi è pro-

penso al ‘so tutto io’, dimostrando in-
vece una ignoranza abissale.

Gli obiettivi principali saranno
incentrati sulle proposte del Pnrr,
sulla parità di genere e costruire una
coscienza di squadra: “La prima te-
matica su cui andremo a lavorare - ha
spiegato Mariella Triolo - è la for-
mazione di una coscienza inclusiva
che sia diretta alla concezione di una
squadra che riesca a rispecchiare, ad
ogni livello, le esigenze pratiche di
ogni categoria imprenditoriale fem-
minile. I nostri studi saranno incen-
trati sulle proposte del Pnrr per il
settore che rappresentiamo e per in-
centivare le startup. Ci faremo trovare
pronti”.

“La parità è ancora un obiettivo
non pienamente raggiunto – ha
detto. Il nostro impegno sarà quello
di incentivare l’autonomia femminile
al fine di raggiungere una realizza-
zione lavorativa, ma per far questo
occorrono gli strumenti economici ed
i servizi di supporto. Essere impren-
ditrice donna significa dover utiliz-
zare il doppio delle forze per
raggiungere gli obiettivi. Su questo,
penso sia un problema di coscienza e
di educazione: gli uomini ostacolano
il percorso naturale per mancanza di
rispetto e di valori che devono invece
contraddistinguere una persona fin
dalla tenera età”.

“Oggi possiamo nettamente be-
neficiare dell’innovazione tecnolo-
gica che ci permette di essere
esponenzialmente visibili, incon-

trando così diverse donne ed altret-
tante esperienze nel nostro o in un
altro settore. Questo contatto diretto
ci garantisce uno studio profondo
della materia e dove possibile aggiu-
stare il tiro. Alla base, penso che al-
cuni fattori non siano mai cambiati,
come la creatività e la fiducia due ca-
ratteristiche proprie di noi donne in
qualsiasi periodo storico”.

La neo presidente, infine, si è sof-
fermata su qualche consiglio per le

nuove generazioni di imprenditrici:
“Formazione, formazione, forma-
zione. La conoscenza è lo strumento
più forte che ognuno di noi può avere.
Non bisogna lasciarsi condizionare da
fattori esterni, bisogna persistere. In-
sisto nel dire che la crisi è opportu-
nità, la crisi è il momento in cui
bisogna modificare le modalità con
cui abbiamo interagito fino quel mo-
mento. Guardare la crisi per raggiun-
gere un progresso, è indispensabile
aggiungerei. Spesso ci concentriamo
sul termine ed i suoi lati negativi, bi-
sogna invece cogliere gli aspetti po-
sitivi sui quali concentrarsi e
riflettere. Ci sono tante persone che si
lamentano per il vento sfavorevole,
ma ce ne sono tante altre che aggiu-
stano le vele”.

Pietro Vultaggio

Un patto di sorellanza per trasformare la crisi in opportunità: parla Mariella Triolo, neo presidente di Cna Impresa Donna

Il nostro impegno sarà quello di incentivare l’autonomia femminile per raggiungere la piena realizzazione lavorativa

“La parità di genere? Una questione delicata
troppo spesso infangata dagli stereotipi”

“La vera sfida
non è resistere
ma creare

nuova sostanza”

“Per le giovani impren-
ditrici ilmio consiglio
è: formazione, forma-
zione e formazione”

Impresa
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Mariella Triolo (pv)

Il 2021 per Sibeg Coca-Cola è
stato l’anno della ripresa. Tra
mille difficoltà legate alla pan-
demia, il colosso catanese ha
mostrato spalle larghe e grande
resilienza per affrontare una crisi
globale senza grossi traumi, sia
in riferimento ai fatturati, che alle
risorse impiegate (313 dipen-
denti attuali). Una reazione al
blocco economico che ha coin-
volto la filiera negli ultimi due
anni, spingendo l’azienda sici-
liana che imbottiglia e distribui-
sce bevande a marchio The
Coca-Cola Company, a poten-
ziare ulteriormente gli investi-
menti su molteplici fronti.

“Abbiamo accelerato tantis-
simo nella direzione della soste-
nibilità – sottolinea l’Ad Luca
Busi – da un lato con il progetto
Green Mobility Project, dall’al-
tro con la pianificazione di nuove
importanti azioni che incide-
ranno sui sistemi di gestione

ambientale che, ad oggi, ci po-
sizionano a livello europeo
quale azienda virtuosa e mo-
dello da seguire”.

“Oltre alle sei linee di produ-
zione attive sul nostro im-
pianto di Catania - continua -
abbiamo in cantiere due inno-
vative linee che rimangono però
“pending” a causa di una criticità
che continua a lasciare gli im-
prenditori in un vero e proprio
limbo. Parlo dell’entrata in vi-
gore di Sugar e Plastic Tax,
che continuano ad essere rin-
viate e non eliminate dal-
l’Agenda del Governo, così
come chiediamo da tempo a
gran voce. Il procrastinarsi di
questa situazione ci sta sfian-
cando, non consentendo inoltre
di programmare a medio e lungo
termine, fattore strategico fon-
damentale per lo sviluppo indu-
striale. Le tasse rimangono
sempre dietro l’angolo, tenen-
doci in ostaggio e pesando
come macigni sulle nostre teste
e sui nostri lavoratori. Sibeg da
anni chiede di cassare questa
misura punitiva, così come lo
chiede con forza tutto il com-
parto grazie alla voce di Asso-

bibe - Associazione italiana in-
dustria bevande analcoliche - e
del suo presidente Giangiacomo
Pierini. Noi, imprenditori del set-
tore, continuiamo a rimanere so-
spesi in questa bolla politica che
potrebbe radicalmente cambiare
il destino delle nostre realtà.
Questi continui slittamenti, che
si trascinano dietro dubbi appli-
cativi e interpretativi delle impo-
ste, insieme alle disastrose con-
seguenze economiche del caso,
non consentono di tracciare una
linea retta con numeri e dati alla
mano, che oscillerebbero (e non
poco) con la variabile “Sugar e
Plastic Tax”.

“Abbiamo cercato di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sulla
disinformazione relativa al con-
sumo di bevande analcoliche
con o senza zucchero; abbiamo
avanzato proposte per cercare
di abbattere “realmente” il pro-
blema legato allo smaltimento
della plastica; abbiamo messo
in campo Centri Studio e illustri
personalità del mondo scienti-
fico per effettuare analisi e mi-
surare impatti economici. Ma
niente. La nostra voce - continua
l’amministratore delegato di Si-

beg Luca Busi - è rimasta ina-
scoltata. Ed è questo ciò che la-
scia l’amaro in bocca: non riu-
scire a interloquire per far valere
ragioni che davvero sono evi-
denti agli occhi di tutti. Una
lenta agonia che, in Italia, mette
a rischio ben 5000 posti di la-
voro. Una pressione fiscale –
basti pensare che la sola intro-
duzione di Sugar tax, rimandata
al 2023, determinerebbe un in-
cremento di circa il 30% per litro
di prodotto – che, in controten-
denza con tutte le misure adot-
tate in questa terza fase della
pandemia, annienterebbe l’in-
dustria dell’agroalimentare e

del beverage made in Italy,
centrale per la tenuta dell’eco-
nomia del Paese. Queste conti-
nuemoratorie fanno barcollare
investimenti e decisioni per il fu-
turo. Noi non abbiamo comun-
que mollato la presa: continue-
remo la nostra battaglia per la
sopravvivenza, continuando a
chiedere la cancellazione di Su-
gar e Plastic Tax, confidando in
un’apertura, in un percorso so-
stenibile, in una stabilità che ci
possa consentire di affrontare
con la stessa determinazione di
sempre, uno dei periodi più bui
di questa contemporaneità”.

SIBEG: “IL 2021 È STATO L’ANNO DELLA RIPRESA, ABBIAMO POTENZIATO GLI INVESTIMENTI”

COMUNICAZIONE AZIENDALE

Luca Busi
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CATANIA - “Sono nato sotto le
bombe del 1940, ho conseguito la li-
cenza media nel 1953, un periodo di
fame nera, e ho subito cominciato a la-
vorare nell’azienda di famiglia. Nel
frattempo studiavo per il diploma.
Certo, probabilmente non sono mai
stato bambino, ragazzo: non cono-
scevo divertimenti. Ho continuato a la-
vorare fino alla laurea e naturalmente
anche dopo: quando avevo 24 anni mio
padre morì e tutte le numerose attività
che aveva messo in piedi ricaddero
sulle mie spalle”. Carlo Alberto Tre-
gua, direttore-editore del Quotidiano di
Sicilia, ha compiuto ottantun anni da
qualche giorno. E la sua vita, indub-
biamente, è stata un’impresa. Sia nel
senso che il soggetto in questione ha
compiuto una o più azioni considerate
leggendarie, per esempio quella di
creare un giornale dal nulla o quasi, sia
per aver messo in piedi un complesso
di attività industriali o commerciali.
Spesso innovative, come la produzione
di apparecchi televisivi nella Sicilia
negli anni Settanta.

A ben guardare però, Tregua è
stato, soprattutto, protagonista e te-
stimone, nella sua terra, dei tempi che
ha attraversato. Dal Secolo breve con i

suoi grandi cataclismi a questo nuovo,
sorprendente - e ricco di confusione e
paure - inizio di millennio. Un per-
corso cominciato quando nacque,
l’otto novembre del 1940 - nei giorni
in cui i contadini della Piana avevano
nelle orecchie il fastidioso rumore dei
Blackburn Skua e dei Fairey Swor-
dfish della Raf che venivano a bom-
bardare Catania – e che ancora non si
è affatto concluso, visto che, alla sua
veneranda età, non ha alcuna inten-
zione di smettere di progettare, dibat-
tere, costruire.

Per raccontare la vita di Tregua,
insomma, ci vorrebbe non un articolo,
pur lungo come questo, ma un libro,
che narrasse con agilità questi ottantun
anni mescolando alla sua voce a quella
di altri protagonisti di questo lasso di
tempo così ampio. Un libro che magari
utilizzasse come “colonna sonora” le
strofe delle canzoni più in voga nelle
varie epoche, a cominciare da
Mamma! Ma la canzone mia più bella
sei tu! come cantava in quel 1940 Be-
niamino Gigli. Poi-
ché, però, intanto un
articolo abbiamo a
disposizione, cer-
chiamo di utilizzarlo
per raccontare Tregua
com’è. A cominciare
da una frase che lo
caratterizza: “Fin da
bambino, ho cercato
di immaginare l’in-
novazione: come rea-
lizzare cose di cui si
sentiva il bisogno e
che ancora non esi-
stevano”. Per esem-
pio che la notorietà
può produrre grande
ricchezza.

Se ne accorse ve-
dendo un servizio
dedicato dalla Setti-

mana Incom, il giornale allora proiet-
tato nei cinema prima dei film, a quella
Crociera del lino (da Trieste a Pa-
lermo) cui aveva preso parte, a ventun
anni, con il padre Luigi Umberto Tre-
gua. Un servizio che fece sentire i Tre-
gua, padre e figlio, imprenditori non
solo nel ramo dell’abbigliamento, ma
anche delle attrezzature per le sale ci-
nematografiche, protagonisti di un
mondo che si andava affermando, in
cui era la notorietà l’anima di ogni
spinta economica.

Il padre sarebbe stato
fondamentale nella for-
mazione di Carlo Al-
berto: “Dopo pranzo –
racconta - andavo con lui
in piazza Duomo, a Cata-
nia, dove si trovavano le
ventiquattro stanze della
sua impresa, e, dopo aver
fatti i compiti, mi mettevo
a sua disposizione per im-
parare il mestiere, ossia per
osservare come agiva muo-
vendosi nei vari settori:
commerciale, degli ap-
provvigionamenti, ammi-
nistrativo, finanziario e dei
rapporti con le banche. Ma
il primo giorno mio padre
mi mise in mano secchio e
scopa: Comincia a lavare

perché io l’ho fatto e lo farai pure tu,
chi non sa fare non può comandare”.

Catania, alla fine degli anni Cin-
quanta del Novecento, era una città
che pareva essersi chiusa in sé stessa,
ripiegata sulla conservazione piuttosto
che sull’innovazione, sulla modernità.
Eppure esistevano già tutti quei germi
che le avrebbero consentito di diven-
tare la Milano del Sud dopo essersi ri-
presa dalle ferite della guerra.
Prosperava, la città, e aveva superato i
350.000 abitanti. Sindaco, fino al
1958, era stato l’avvocato Luigi La
Ferlita, il catanese tedesco, che pose le
basi per far meritare a Catania l’appel-
lativo, realizzando con la favolosa
somma di settecento milioni di lire,
laddove esisteva un acquitrino, la
nuova zona industriale di Pantano
d’Arci.

Soldi, soldi, soldi, toccasana/Di
questa quotidiana/Battaglia della
grana cantava Betty Curtis in quegli
anni. I soldi erano quelli pubblici che

finanziavano le attività produttive, ma
la ricaduta sotto forma di benessere per
la collettività non tardò a realizzarsi. Si
costruiva e si vendeva, si vendeva e si
acquistava. Di tutto: nella Catania
degli Ufo e del Centro Studi Fratel-
lanza Cosmica di Eugenio Siragusa
non si poteva fare a meno dei televi-
sori e, anche se soltanto nel marzo del
1959 sarebbe stato acceso il ripetitore
di Monte Gambarie, il giovane Tregua,
raccontando ai clienti le mirabilie del
Lascia o raddoppia di Mike Bon-
giorno, riuscì a vendere un numero in-
credibile - ben milleduecentosette - di
televisori robusti e dall’ apprezzabile
design che recavano il marchio Uranya
ed erano prodotti dall’industriale me-
neghino Udalrigo Favìa.

Il padre era giustamente orgo-
glioso di Carlo Alberto, al quale co-
minciò ad affidare sempre maggiori
responsabilità. Sapeva di essere am-
malato di cuore e morì improvvisa-
mente il nove settembre del 1965,
poche ore prima che fossero celebrate
le nozze della figlia Elvira. “Quel
giorno – ricorda Tregua - ci giunsero
telegrammi sia di felicitazioni per il
matrimonio, sia di condoglianze. E io
ero, oltre che addolorato, molto preoc-
cupato: a ventiquattro anni ero diven-
tato il punto di riferimento non soltanto
della mia famiglia – mi ero sposato e
avevo avuto la mia prima figlia, Raf-
faella – ma anche di mia madre, di mia
sorella Pina, che aveva diciannove
anni, e di mio fratello Raffaele, di tre-
dici”.

Le attività dell’azienda di famiglia
erano innumerevoli e per tre anni
Carlo Alberto, che nel frattempo si era
laureato, non riuscì a trovare il tempo
di prepararmi agli esami di abilitazione
per la professione di dottore commer-
cialista, che superò soltanto nel 1968,
in tempo per lanciarsi in una nuova av-
ventura. Proprio nel Natale del 1969,
anno in cui Neil Armstrong poggiò il
piede sul suolo lunare, Udalrigo Favìa
fece a Carlo Alberto Tregua la propo-
sta di creare una nuova società per pro-
durre televisori: la Galaxi electronic
Company, che arrivò ad avere un cen-
tinaio di operai e a produrre fino a die-
cimila apparecchi all’anno. La prima
fabbrica fu a Milano, ma Tregua l’in-
novatore aveva un sogno e lo realizzò
e nel 1973 Tregua aprì a Catania l’In-
dustria Mediterranea Elettronica Srl.

Sognava nuove imprese, ma nel
Natale di quell’anno e fino al giugno
del 1974 la corsa dell’economia ita-
liana, e dunque anche siciliana, venne
bloccata dalla cosiddetta Austerity: un
drastico contenimento del consumo
energetico per una crisi petrolifera che
impose il divieto di uso di auto e moto
privati nei festivi, circolazione a targhe
alterne, riduzione della luminosità
delle insegne, chiusura dei cinema alle
22 e delle trasmissioni della Rai alle
22.45. Tregua utilizzò lo stop per cam-
biar strada e, nel 1976, vinse un con-
corso e cominciò a insegnare
Organizzazione Turistica nell’Istituto
Alberghiero di Giarre. Ma soprattutto
cominciò a costruire la sua immagine
di giornalista esperto in economia: nel
1975 Tregua pubblicò sul quotidiano
La Sicilia il suo primo articolo, nel
quale, ricorda l’economista Pietro Bu-

setta, si rompeva con una tradizione
che narrava la realtà economica della
Sicilia partendo da opinioni o da sug-
gestioni. “Se, nell’informazione eco-
nomica della nostra Regione – afferma
Busetta - il dato è tornato al centro di
ogni analisi, lo si deve a due antesi-
gnani: il sottoscritto e Carlo Alberto
Tregua”.

Che nel frattempo, nel 1976, era
diventato Revisore ufficiale dei
conti, colui il quale certifica che un bi-
lancio sia stato redatto secondo corretti
principi contabili. E che l’anno dopo si
sarebbe lanciato in un’altra grande im-
presa: far nascere in Apindustrie, l’as-
sociazione pluriprovinciale delle
Piccole e Medie Industrie (Catania,
Messina, Enna, Ragusa e Siracusa).
Nel periodo della sua presidenza, fino
al 1992, quando decise di lasciare,
portò il numero di imprese associate da
sette a settecento, fondando, nel 1980,
Apifidi, Consorzio regionale fidi, e, sei
anni dopo, Apistudi, un Centro pro-
grammazione e ricerca con un Comi-

tato scientifico composto da ventidue
docenti delle Università di Palermo,
Catania e Messina.

Tregua maturò inoltre la volontà
di costruire una voce autonoma per le
piccole e medie imprese siciliane. E
questo lo spinse, nel 1979, a fondare la
Ediservice Srl, editrice del settimanale
economico Sicilia Imprenditoriale -
che ventidue anni dopo, sarebbe di-
ventato Quotidiano di Sicilia -, un pe-
riodico capace di coagulare una serie

di intelligenze per far compiere agli
imprenditori della Regione uno scatto
in avanti nella consapevolezza delle
proprie potenzialità. E responsabilità.

Quelli furono anni terribili per la
Sicilia: la mafia aveva alzato il tiro uc-
cidendo, dal 1980, il presidente della
Regione Piersanti Mattarella, il procu-
ratore di Palermo Gaetano Costa, il se-
gretario del Pci Pio La Torre, il prefetto
di Palermo CarloAlberto Dalla Chiesa,
il magistrato trapanese Giangiacomo
Ciaccio Montalto, il giudice palermi-
tano Rocco Chinnici. E, a Catania, il
giornalista Giuseppe Fava. Carlo Al-
berto Tregua mette a disposizione la

sua complessa storia nel mondo del-
l’Impresa ma anche tutte le altre com-
petenze acquisite, per esempio, in
ambito universitario di una nuova vi-
sione, etica, del giornalismo econo-
mico. La sua abilità nel rendere
semplici gli scenari complessi del-
l’economia isolana lo portano a con-
durre, nel 1991 su Rai Radio due,
diciotto puntate della trasmissione La
Sicilia in Europa, l’Europa in Sicilia.
E su Teletna, dal 1992 al 1995, la se-
guitissima rubrica Il cittadino prota-
gonista: doveri e diritti.

Il resto, a cominciare dal Quoti-
diano di Sicilia, è storia dei giorni no-
stri. Come testimoniano anche le
immagini a corredo di questo articolo,
che raccontano alcuni - per ovvie ra-
gioni di spazio - dei prestigiosi incon-
tri che in qualità di direttore del QdS
ha fatto nel corso degli anni: dai Presi-
denti della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi e Sergio Mattarella, passando
per l’allora presidente del Consiglio
dei ministri Mario Monti, fino ad arri-

vare a Papa Francesco. Forse, per com-
pletare l’immagine di Tregua ci
sarebbe da aggiungere che destina
metà della sua pensione a enti del terzo
settore, in particolare a quelli da lui
creati e dei quali è presidente. La Fon-
dazione Euromediterranea Luigi Um-
berto Tregua, si occupa di ricerche
convenzionate con l’Università di Ca-
tania.

La Fondazione Etica & Valori
Marilù Tregua, è dedicata invece alla

figlia Maria Luisa, prematuramente
scomparsa nel 2011, e assegna ogni
anno da quattro a sei borse di studio
per master di II livello destinati a gio-
vani laureati, meritevoli e in situazione
di svantaggio economico.

Studio e lavoro, lavoro e studio. È
da sempre il credo di Tregua. Che non
invecchia perché continua a sognare.
Una Sicilia migliore, con pari dignità
rispetto alle altre regioni. Ma anche
cose concrete. Come il Ponte sullo
Stretto. “Si farà, il Ponte”, assicura.

Giuseppe Lazzaro Danzuso

Dall’infanzia durante la guerra al primo lavoro con il padre nel settore dell’abbigliamento, fino alla creazione del QdS

Carlo Alberto Tregua, testimone e narratore
di 81 anni di storia di Catania e della Sicilia

Editoria

Luigi Umberto e Carlo Alberto Tregua durante la Crociera del lino del 1961

Con l’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi

L’incontro con l’ex presidente del Consiglio, Mario Monti

Carlo Alberto Tregua mentre dona a Papa Francesco una delle sue raccolte di editoriali

Un momento della recente udienza privata al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella
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I Laboratori Nazionali del
Sud dell’INFN, un centro di
eccellenza per la ricerca e la
sperimentazione Un centro
di eccellenza per la ricerca e
la sperimentazione nel
campo della Fisica nucleare
per indagare l’origine del-
l’Universo, leggerne la sto-
ria, ma anche per immagi-
nare sistemi e metodi per
facilitare la vita. Si trovano a
Catania i Laboratori del Sud,
uno dei quattro laboratori na-
zionali dell'Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN,
istituiti nel 1976.

A dirigerli, dall’agosto
2019, è Santo Gammino,
che illustra le numerose atti-
vità dell’istituto, l’organizza-
zione del lavoro nonché i di-
versi ambiti di applicazione
della ricerca qui svolta.
“L’INFN ha sempre funzio-
nato bene perché la gestione
è condivisa e i livelli di com-
petenze e governo si me-
scolano - dice. La specificità
dell’ente è quella di avere un
management che è fatto
tutto da ricercatori: fisici del-
l’ente o professori universi-
tari incaricati di ricerca. C’è
un forte senso di apparte-
nenza”.

Una comunità non solo
scientifica, dunque, dove la
continuità nella gestione è
obbligata dal tipo di attività
svolta. “Sui programmi non
si può mai parlare di discon-
tinuità perché si tratta di pro-
getti a lungo termine - spiega
Gammino - decennali o plu-
ridecennali, per cui un diret-
tore porta a termine inizia-
tive avviate da altri, così
come le cose che sto av-
viando io le porterà a termine
qualcun altro. Anche in que-
sto caso, è alto il senso di
appartenenza: i più anziani
lavorano per i giovani. Ed è
questo senso di apparte-
nenza che ha permesso al-
l’ente di sviluppare grandi
imprese che poi hanno avuto
il loro sviluppo nell’arco di
decenni”. Un Centro di Ri-
cerca in cui “Non conta il sin-
golo”, ribadisce Gammino, la
cui attività è sintetizzata nelle
commissioni scientifiche in
cui si sviluppa.

“È attraverso queste

commissioni che si svi-
luppa la missione dell’ente”
spiega. “La nostra organiz-
zazione si avvale di commis-
sioni che definiscono le linee
scientifiche dell’ente, di con-
certo con la giunta esecu-
tiva. In tutte c’è piena rap-
presentanza e in tutte ci
sono ricercatori: insomma,
nessuna è espressione di
tipo amministrativo”.

“Certo - prosegue - ci
sobbarchiamo una certa
quota di burocrazia, ma
siamo sempre stati molto ge-
losi delle nostre prerogative
che tutti i governi, negli anni,
hanno riconosciuto come
uno dei motivi per cui l’INFN
funziona bene, utilizza bene
i soldi del contribuente e
porta risultati che, come è
noto, sono di livello interna-
zionale”.

“La commissione scien-
tifica nazionale - spiega an-
cora - non solo fa la valuta-
zione scientifica di tutti i
progetti che vengono pre-
sentati dai ricercatori, ma fa
anche proposte di finanzia-
mento al presidente, che poi
la giunta può accettare o li-
mare. “Si arriva sempre alla
piena soddisfazione delle ri-
chieste ben motivate – ag-
giunge. Anche questa è la
forza del nostro ente, dove
valgono le idee e si lavora in
comunità. Tutti ci teniamo ad
assicurare il massimo livello
scientifico al nostro operato”.

Le commissioni si occu-
pano di ambiti diversi. Una
si occupa di fisica particel-
lare con acceleratori. “Per in-
tenderci - afferma ancora il
direttore - è il lavoro che si fa
a CERN di Ginevra piuttosto
che nei grandi laboratori
americani e giapponesi, con
acceleratori di altissima
energia che vanno a inda-
gare su quelli che sono i mi-
steri dei primi minuti del-
l’Universo. Quelli che vanno
a cercare di capire la strut-
tura intima, quella che i nostri
maestri, Fermi, Majorana,
fino ad Amaldi, hanno deli-
neato e che, nel dopoguerra,
ha avuto una grande crescita
alla quale gli italiani hanno
dato un contributo decisivo.
Basti pensare che gli italiani

sono stati protagonisti nella
scoperta del bosone di Higgs
nel XXI secolo e di tanto al-
tro nel XX”.

La commissione che si
occupa di fisica teorica è
quella “che, in gran parte -
spiega Gammino- ha deli-
neato le regole del gioco con
le quali sono stati progettati
gli esperimenti della com-
missione uno. Il nobel a
Giorgio Parisi è il successo
di un’intera comunità e
l’INFN è stato centrale nello
sviluppo di queste ricerche".
Un’altra commissione si oc-
cupa di fisica astroparticel-
lare, senza acceleratori. “È
quella che tenta di svelare i
segreti dell’Universo remoto.
Il risultato più eclatante è
stato ottenuto
con la sco-
perta delle
onde gravita-
zionali. Uno
dei progetti
chiave dei no-
stri laboratori
è KM3NeT”.

“Ha ormai
23 anni di
vita - afferma
il direttore - e
si basa su una
serie di rileva-
tori messi a
3500 metri sotto il livello del
mare al largo di Portopalo.
Abbiamo ottenuto dei risul-
tati tecnologicamente e
scientificamente importanti
dopo anni di sacrifici. Come
mio obiettivo di fine man-
dato, c’è quello di rafforzare
ciò che è stato fatto nell’ul-
timo anno e avviare una
nuova fase per completare
questo rilevatore nei pros-
simi 4-5 anni”.

Con la rilevazione dei
neutrini, le indagini dell’uni-
verso si ampliano. “Con-
sente di vedere dei fenomeni
che vengono da aree molto
lontane dell’universo - ci dice
ancora Gammino - che
hanno energie estrema-
mente elevate. Ricostruire
ciò che accade nel rilevatore,
ci permette di capire ciò che
è successo in parti dell’uni-
verso che non sono accessi-
bili con altre strumentazioni.
Si completa un quadro che

l’astronomia e l’astrofisica
convenzionali non riescono
a ottenere, ma che può es-
sere completato con i rivela-
tori di neutroni e di onde gra-
vitazionali. In ambedue i
settori i LNS hanno un ruolo
importante”.

C’è poi la commissione
che si occupa di Fisica nu-
cleare, materia per cui sono
nati i laboratori, prosegue
Gammino. Anche qui le in-
formazioni ci dicono come
sono fatti i nuclei all’interno e
ci danno informazioni su
come si possono utilizzare.
Per capirci, negli anni
Trenta, il professore Emilio
Segrè, uno dei ragazzi di via
Panisperna, vinse la catte-
dra di fisica ordinaria a Pa-
lermo, dove si trasferì per un
certo numero di anni. Poi do-
vette scappare per le leggi
razziali e andò in America,
facendo la fortuna degli
americani e prendendo an-
che il Nobel. Quando era a
Palermo, si fece mandare
dei pezzi di una macchina
smontati da un ciclotrone e,
insieme ad un chimico, riuscì
a isolare componenti diversi,
uno di questi che lui chiamò
panormium, che non è altro
che il tecnezio, ciò che viene
utilizzato per fare le scinti-
grafie”.

L’applicazione della fi-
sica nucleare nella sanità è
sempre più diffusa. E i Labo-
ratori Nazionali del Sud
hanno una parte estrema-
mente rilevante in questo

percorso. “Ab-
biamo grosse
competenze sulla
gestione di fasci
di particelle e sul
loro uso - ag-
giunge il direttore.
Più di vent’anni
fa, fu avviata da
un docente del-
l’università di Ca-
tania e da un col-
lega dei
Laboratori del
Sud una linea di
ricerca per stu-

diare la possibilità di studiare
un metodo ottimale per di-
struggere i tumori dell’interno
dell’occhio senza danni per
la persona che viene colpita
da questi fasci di particelle.
Questo lavoro ha preso al-
cuni anni ma, a partire dal
2002, abbiamo avuto l’auto-
rizzazione a trattare dei pa-
zienti. Nell’arco di vent’anni,
sono stati trattati circa 500
pazienti con un livello di re-
missione del tumore che è
stato di oltre il 95%, una per-
centuale molto più elevata ri-
spetto ai metodi tradizionali”.
Un passo molto importante:
“è stato il primo utilizzo di fa-
scio di particelle in Italia per
questi scopi - spiega ancora.
L’adroterapia, a partire da
questo, si è sviluppata in al-
tri centri italiani”.

Importantissimi, poi, i
collegamenti con le indagini
in materia di beni culturali e
di ambiente. Nel primo caso

c’è Landis, “un laboratorio
che ha ormai un posto nel
cuore di tutti i direttori di mu-
seo e di tutte le realtà di tipo
conservativo e di tipo cono-
scitivo - dice Gammino. Le
operazioni che facciamo noi
per i beni culturali sono im-
portantissime, come impor-
tanti sono le informazioni che
possiamo dare ai ricercatori
nelle discipline umanistiche.
La presenza di un certo mi-
nerale nel colore, ad esem-
pio, può aiutare la periodiz-
zazione”. Un lavoro corale,
un quadro dove ognuno
mette un tassello. “Il nostro è
un grande lavoro di squadra,
in cui il collettivo, il confronto,
lo scambio sono fondamen-
tali - evidenzia. Nello spo-
gliatoio ci sono i ruoli, c’è chi
allena e chi sta in panchina:
ma lo spirito di squadra ac-
comuna ricercatori, tecnici e
amministrativi”.

In relazione all’ambiente,
gli studi e le ricerche sono
più che attuali. “Abbiamo un
laboratorio di radioattività
ambientale e con cui in pas-
sato abbiamo fatto varie ini-
ziative - continua il direttore.
Abbiamo la strumentazione
per valutare i rischi della ra-
dioattività ambientale e oggi
stiamo studiando le ceneri
dell’Etna, in collaborazione
con l’INGV, un ente francese
e l’università di Catania. Per-
sonalmente, ho dato una ul-
teriore spinta per sostenere
questa attività per dare ri-
sposte, dove possibile, alle
domande della collettività, ad
esempio per conoscere me-
glio il nostro vulcano”.

Per quanto riguarda i fi-
nanziamenti, l’ente può con-
tare su diversi canali. “Il
grosso delle attività vanno
sotto il Fondo ordinario enti
di ricerca - spiega Gammino.
Questo ci assicura gli sti-
pendi, l’accensione degli im-
pianti e i finanziamenti per
buona parte delle strutture di
ricerca. A questo aggiun-
giamo progetti mirati che
possono essere o su fondi
Pon e Por. Abbiamo un co-
mitato di valutazione inter-
nazionale che controlla le
spese dell’istituto, e poi ci
sono le commissioni scienti-
fiche nazionali - a settembre,
dove si programma e uno a
marzo aprile, quando si va-
luta ciò che è stato fatto. A
ciò si aggiungono i fondi eu-
ropei, molto importanti per il
respiro internazionale”. In-
fine, Gammino ci tiene a sot-
tolineare l’azione di stabiliz-
zazione del personale.
“Rispetto a otto anni fa, ab-
biamo risolto gran parte dei
problemi. Quando ho iniziato
il mandato c’erano 16 con-
trattasti a tempo determi-
nato: siamo passati a cin-
que”.

I LABORATORI NAZIONALI DEL SUD DELL’INFN, UN CENTRO
DI ECCELLENZA PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE

COMUNICAZIONE AZIENDALE
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Santo Gammino, direttore dei LNS
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Esiste una prospettiva Nevski anche
nel cuore del barocco catanese. Non si
tratta di una via, ma della Scalinata
Alessi, spesso chiamata Scalinata
Nievski per via della trattoria e birreria
fondata nel 1986, sei anni dopo la pub-
blicazione della canzone di Battiato,
che in salita strabocca in Via Crociferi,
una delle strade del Bell’Antonio, di
Mimi Metallurgico e dell’Arte di ar-
rangiarsi. Non è un omaggio al can-
tautore, ma solo nostalgia della
vecchia Leningrado e sono sicura che
anche lì, come altrove, sarà difficile
trovare l’alba dentro l’imbrunire.

Il verso, tratto proprio dalla pro-
spettiva Nevski di Battiato, ha dato il
titolo al libro curato da FrancescoMes-
sina e Stefano Senardi dedicato al
Maestro, una storia illustrata in cui si
alternano foto e racconti di amici e col-
leghi, perché Francuzzo era sì splen-
dido a sentirsi ma anche bellissimo a
guardarsi. Ospite della Carrà a Pronto
Raffaella spiegò, in giacca e cravatta e
occhiali da sole da sintomatico mi-
stero, che non riusciva ad avere rela-
zioni sentimentali durature poiché nato
del segno dell’Ariete.

Ci perdonerà Angela Merkel, ma
forse persino i sandali con i calzini
sono un’invenzione di Battiato. Un
arabo mitteleuropeo, come scrive
Paolo Scarnecchia, un po’ figlio del
Mediterraneo e un po’ figlio delle

stelle, metà umano e metà alieno, sulla
Terra eppure a correre dietro i tuoni
nello spazio profondo.

Solo a sfogliare il libro di Messina
e Senardi sembra di vedere un Bat-
tiato e centomila vite: Franco riccio e
capellone tra le tastiere elettroniche,
Franco con il codino tra le pagine di
Uomo Vogue fotografato da Oliviero
Toscani, Franco canuto che dipinge
nella villa di Milo, Franco in giro per il
mondo, India, Russia, Tunisia, Iraq,
Nepal, Israele, Franco che spinge in
carrozzina la figlia di amici tra la neve
di Berlino, Franco e Alice, Franco sul

palco, Franco regista, Franco barbuto,
Franco autore e presentatore, Franco in
monastero, Franco che bella nei video
clip di Cerco un centro di gravità per-
manente e La Stagione dell’amore. E
se non conoscete questi balletti a me-
moria, siete ancora in tempo per recu-
perare.

Per anni mi sono raccontata, men-
tendomi, che il nome Scalinata Niev-
ski fosse un omaggio a Battiato perché
a Catania tutto parla di Battiato, per-
sino l’Etna che ricomincia a sbuffare e
ruggire il giorno dopo la sua morte e
continua senza sosta nei sei mesi suc-

cessivi, e non c’è Gogol o altri scrittori
russi che reggano. Anche il suo co-
gnome è tipicamente catanese, per cui
può capitare di sentire e vedere in giro
centomila Francesco Battiato dalle
mille vite e dai mille volti.

Esistenze che pur nella loro origi-
nalità e differenza sono tutte raccon-
tate dalle sue parole, dall’animale che
ci portiamo dentro alle occasioni per-
dute da non rimpiangere mai, dalla
mamme che imbiancano, dalla pas-
sione nella gola e l’eros che si fa pa-
rola al sentimento popolare che nasce
da meccaniche divine, dalla stranizza

d’amuri ccu tuttu ca fori si mori alla
pedane che sono piene di scemi che si
muovono e le panchine di gente che sta
male.

L’ultima parte del racconto foto-
grafico di Messina e Senardi è dedi-
cata a Villa Grazia, la casa di Milo, che
a breve diventerà un museo aperto al
pubblico, in cui Battiato ha trascorso
gli ultimi anni della sua vita e in cui è
morto.AMilo dobbiamo riconoscenza,
ma anche un libro, un documentario,
un film, un amore speciale perché è lì
che è nato il verso “ho un materasso di
parole scritto a posta per te che ti direi
spegni la luce che il cielo c’è” ed è lì
che Lucio Dalla e Samuele Bersani
sono rimasti stregati.

A Milo, tra i fumi del vulcano e la
cenere lavica, è rimasto anche Franco
Battiato. Come ha scritto la scrittrice
Nadia Terranova il giorno della sua
morte “Franco Battiato non era solo un
cantante. Era il dio greco del vulcano,
il volto arabo della muntagna, il dervi-
scio che danza due metri sopra le co-
late laviche. Sta all’Etna come
Colapesce sta allo stretto e lì che re-
sterà per sempre”. Da circa sei mesi le
sue parole tuonano dalla Montagna e
piovono sulla città trasformate in ce-
nere.

Valeria Arena

Da pochi giorni è nelle librerie “L’alba dentro l’imbrunire”, storia illustrata del cantautore a cura di FrancescoMessina e Stefano Senardi

Franco Battiato, uno e centomila volti del Vulcano
Com’è facile trovarlo ancora nella sua Catania

Musica

“Battiato era il dio
greco del vulcano,

il volto arabo
della muntagna”

“Vite raccontatedalle sue
parole, dall’animale che ci
portiamodentroalle occa-
sionidanonrimpiangere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROSOLINI (SR) - È una storia
lunga oltre un secolo quella della Bioa-
gricola Fratelli Solarino, un’azienda a
conduzione familiare che sorge nella
Val Di Noto, fra Noto ed Ispica. L’at-
tività agricola siciliana, riconosciuta
nel rapporto “Green Italy 2021”, a cura
di Symbola, come esempio di eccel-
lenza nel campo delle tecniche agro-
nomiche biosostenibili, ha deciso di
fare dell’amore profondo nei confronti
della natura la sua cifra distintiva. Già
dagli anni ‘60, infatti, la l’etica azien-
dale è stata pioneristicamente orientata
tutta al bio, con lo scopo di valorizzare
le caratteristiche tipiche degli agrumi
siciliani e di farli conoscere al resto del
mondo nella loro essenza autentica. E
questa storia tutta made in Sicily ce la
siamo fatta raccontare proprio da Mo-
nica Solarino, responsabile gestione,
vendite e amministrazione.

Come e quando è nata la vostra
attività ?
“La Bioagricola F.lli Solarino nasce

per volontà del mio bisnonno Luigi, un
commerciante di pellami, con lungi-
mirante vocazione all’agricoltura, nel

1901, quando acquistò circa sette ettari
di terreni in Val di Noto, adesso la
Bioagricola F.lli Solarino, viene gestita
da Monica e Giuseppe. Produciamo
agrumi di eccellenza: diverse varietà di
arance a polpa bionda, pompelmi ‘Star
Ruby’, kumquat e limoni. Si tratta di
prodotti tipicamente siciliani, ed i no-
stri mercati di riferimento sono ubicati
sia in Italia (in particolare nel nord Ita-
lia, dal Piemonte al Friuli al Trentino
Alto-Adige), sia all’estero in mercati
in cui siamo costantemente presenti”.

Recentemente siete stati menzio-
nati nel rapporto di Symbola
“Green Italy 2021”. Qual è il segreto
che vi ha permesso di diventare
un’eccellenza italiana ?
“La risposta è nella chiave di lettura

della nostra politica, ovvero l’etica
nella conduzione aziendale tramandata
da ogni generazione. Mio nonno, per
motivi prettamente tecnici, era orien-
tato verso un’agricoltura estensiva, ma
con forti orientamenti salutistici e di ri-
spetto, ambientale quando ancora il
termine ‘biologico’ era sconosciuto.
Nel 1959, mia nonna e i suoi due figli,
lungimiranti, iniziarono a convertire la
tipologia di conduzione, da estensiva
ad intensiva, impiantando nel corso
degli anni diversi agrumeti e dando la
dovuta importanza al gusto intrinseco
di ogni varietà e al miglioramento del
rapporto Brix-Acidi. Nel 1996 da pio-
nieri abbiamo aderito al decreto legi-
slativo 17 marzo 1995 n. 220. Questa
nuova modalità di conduzione ci ha
permesso di ottenere il riconoscimento
‘Giovanni Marcora European Award
Agriculture, Food, Environment’ da
parte della Cciaa di Siracusa e il pre-
mio ‘Creatività’della Coldiretti”.

Quali sono le tecniche agronomi-

che innovative che avete introdotto
negli ultimi anni per rispettare l’am-
biente e, allo stesso tempo, essere
competitivi sul mercato ?
“Abbiamo principalmente seguito

gli orientamenti del mio bisnonno,
base degli odierni risultati e, in tal
senso, siamo attivi in tantissimi fronti.
Non impiantiamo mai nuovi appezza-
menti senza aver fatto le analisi dei
suoli e delle acque da utilizzare per
l’irrigazione; prevediamo scoline e bo-
nifiche ed integriamo il terreno con op-
portune concimazioni di fondo,
impiegando ammendanti provenienti
da bovini da ingrasso e non da latte.
Inoltre, con l’utilizzo del satellite, sce-
gliamo il tipo di sistemazione geome-
trica del sesto al fine di avere una
costante e comoda lavorazione del-
l’impianto e, successivamente con lo
stesso metodo scegliamo il sistema ir-
riguo, basato su un metodo di sub irri-
gazione. Ciò consente una grande
economia di acqua e un consumo ener-
getico molto contenuto, grazie anche
al fatto che le nostre aziende sono for-
nite di impianti fotovoltaici.
Inoltre, durante la conduzione an-

nuale degli appezzamenti, per una ge-
stione il più possibile ottimale, ci
serviamo di droni, centraline ed appa-
recchiature che ci permettono di con-
trollare sia l’indice Ndvi (Normalized
difference vegetation index), che de-
scrive il livello di vigoria delle piante,
permettendoci di controllare sia il loro
grado di vegetazione sia le integrazioni

nutrizionali eventualmente necessarie
per le piante manchevoli di nutri-
mento. Infine, ma non per ultimo, ci
occupiamo di usare i cosiddetti ‘insetti
utili’ una valida alternativa ai classici
pesticidi. Si tratta di animali, natural-
mente presenti nell’eco-sistema, che
hanno la capacità di contenere e con-
trollare in modo naturale l’azione d’in-
setti parassiti dannosi per le colture,
come ad esempio le coccinelle”.

Cosa ritenete si possa fare per
contenere gli effetti del cambia-
mento climatico, proprio partendo
dal vostro settore?
“La risposta non è facile, mi viene

in mente quanto diceva mia nonna,
‘quando ti senti male ed hai la febbre,
mettiti a letto e riposati, vedrai che pas-
serà’. In buona sostanza, dovrebbe es-
sere innanzitutto ridotta la produttività
di molte attività inquinanti. Occorre
reinvestire nella piantagione di boschi,
nel recupero di quelle superfici abban-
donate in cui lo Stato elargisce i con-
tributi del biologico, senza che
quest’ultimi diano frutti all’ambiente.

Ancora: occorrerebbe ripulire tutti gli
alvei dei fiumi e dei torrenti in stato di
abbandono, così si eviterebbero eson-
dazioni; creare invasi per le acque per
far fronte alla crescente siccità e de-
sertificazione, e poi effettuare bonifi-
che ambientali in zone trascurate da
molti lustri, bloccare la cementifica-
zione dei suoli, e tanto altro ancora.
Avere insomma rispetto per qualsiasi
cosa, dalla piccola alla grande, conte-
nendo l’usa e getta ed avviando una
giusta politica del riciclaggio. Da parte
nostra, ci attiviamo, impiegando im-
ballaggi completamente riciclabili che
tra l’altro adoperano colori ad acqua,
quindi meno inquinanti e riciclabili. È
necessario rispettare la terra che ci
nutre, come facciamo noi agricoltori
biologici, che siamo un po’ i custodi
del ciclo della vita. Non dimenti-
chiamo che le piante sono degli esseri
viventi, e meritano osservazione ed at-
tenzione, una ad una”.

Elettra Vitale

L’azienda F.lli Solarino applica da decenni tecniche agronomiche bio mantenendo intatta l’autenticità dei prodotti

In Val di Noto la coltivazione di agrumi d’eccellenza
si incontra con l’uso sostenibile delle risorse naturali

“Al posto dei classici
pesticidi usiamo insetti
utili, naturali antago-
nisti dei parassiti”

Agricoltura

COMUNICAZIONE AZIENDALE

La Sogesal, Società Ge-
stione Servizi Agri Logistici
srl, è una struttura giovane
e dinamica che opera nei
settori della logistica inter-
nazionale e dell’ispezione
di diverse tipologie mer-
ceologiche, con particolare
riferimento al traffico via
mare. La società ha sede a
Catania con basi e funzioni
operative nei principali por-
ti siciliani e corrispondenti
nazionali e internazionali
ed esercita la propria attività

attraverso tre divisioni
aziendali.

SERVIZI PORTUALI
E AGRI-LOGISTICI

È il settore che rappre-
senta il 70% del fatturato
aziendale ed è dedicato allo
sbarco/imbarco merci, for-
malità doganali, import/ex-
port/transito comunita-
rio/cabotaggio, emissione
Ddt, pesatura, gestione del
reclamo in caso di avaria al

carico, comprensiva del-
l’azione di rivalsa nei con-
fronti del vettore e dell’in-
tervento peritale in con-
traddittorio con gli assicu-
ratori del carico e/o rap-
presentanti degli armatori,
coordinamento lavoro, no-
leggio navi con consulenza
nell’elaborazione del char-
ter-party, determinazione
delle stallie, eventuali con-
trostallie e/o Despatch Mo-
ney (premio di accelera-
mento), assistenza a tutte le
operazioni, ecc.

CONTROLLO
E ISPEZIONI MERCI

È la divisione operativa de-
dicata all’ispezione delle sti-
ve, controllo qualità (prele-
vamento campioni, deter-
minazione delle specifiche
contrattuali, analisi di labo-
ratorio, ecc.), condiziona-
mento e quantità delle mer-
ci (pesatura su bilico, bi-
lance automatiche, draft
survey) con rilascio di re-
golare certificato.Tale atti-

vità viene esercitata quale
membro del Gafta, London,
dove vengono annoverate le
principali società di con-
trollo internazionale auto-
rizzate all’emissione di cer-
tificati d’ispezione attestan-
ti la qualità e quantità del-
le merci.

SERVIZI TECNICI
INDUSTRIALI

Tale settore rappresenta
una delle maggiori pro-
spettive azien-
dali e ha un
i n c remen to
progress ivo
del 10% an-
nuo. L’attività
consiste nella
consulenza,
assistenza tec-
nica e forma-
zione alle pic-
cole e medie
imprese con
particolare ri-
ferimento alla
prevenzione
del rischio ali-

mentare e alla sicurezza
sul lavoro, nonché la con-
sulenza per tutti gli adem-
pimenti e requisiti richiesti
dalle aziende soprattutto
nel settore alimentare. So-
gesal è certificata Uni En Iso
9001:2008:2015.

CONTATTACI
095.315351

www.sogesal.com
sogesal@sogesal.com

SOGESAL, QUALITÀ E SICUREZZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI E AGRI-LOGISTICI

© RIPRODUZIONE RISERVATAMonica e Giuseppe Solarino




