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Bruno Alicata: La spazzatura dilagante
é un danno d’immagine per Siracusa
La soluzione si chiama termovalorizzatori
Bruno Alicata, un giudizio politico
generale sulle amministrative a Siracusa
Appuntamento elettorale amministrativo con risultati lusinghieri per
F. I. ed in genere per il centro destra,
tra Melilli, Avola e Solarino. Nei primi due comuni si è inteso premiare
la buona azione amministrativa portata avanti nel corso degli anni,
avendo scelto di eleggere un Sindaco uscente a Melilli e un deputato
regionale ad Avola, in continuità col
predecessore, ma non in quanto sorella, ma donna e personalità
che nei 5 anni a Palazzo dei Normanni ha gia„ dimostrato serietà,
passione e competenza. Un centro
destra, insomma, più vivo che mai.
Quanto incidono i sindaci eletti sulle
Regionali di fine autunno?
I Sindaci eletti, essendo appunto
scelti dai cittadini, conoscendo meglio di altri i problemi del territorio
e gestendo comunque potere, possono senz‟altro avere un ruolo chiave nelle prossime elezioni, non solo
regionali.
La lista di Forza Italia dovrebbe essere abbastanza competitiva
La lista di Forza Italia sarà, come
sempre, corteggiata e competitiva,
soprattutto sarà composta da personale qualificato che ben saprà rappresentare a PA le istanze del nostro
territorio
Veniamo al capoluogo dove si va
avanti senza democrazia. Il sindaco
del cga coi fedelissimi si è chiuso nel
bunker del Vermexio ed è un‟impresa sapere cosa combinano, tipo gli
ascensori alla villetta Aretusa
Al netto dello scioglimento del Consiglio comunale di Siracusa, non certo attribuibile a questo Sindaco, lo

stesso non ha saputo cogliere l‟occasione, per lui unica, di dimostrare un minimo di statura politica, se
avesse in qualche modo tentato di
coinvolgere la collettività, attraverso partiti e movimenti esclusi
dal consesso cittadino. Lo imponeva anche un minimo di rispetto per
le regole democratiche. Ha preferito seguire altra via, anch‟essa le-

gittima, ma di corto respiro politico.
Sulla spazzatura dilagante più che
“fare politica” si dovrebbero trovare soluzioni
Un danno d‟immagine gravissimo
per la nostra città, ma non solo,
non più tollerabile. La soluzione si
chiama Termovalorizzatori, già
annunciati dal Governo Musume-

ci, oggi tecnologicamente evoluti e
per niente inquinanti, come in tutte le
città civili del mondo, senza stare
troppo dietro ai continui veti ideologici di chi sin‟ora ha bloccato o tenta
di bloccare ogni tentativo di sviluppo.
La sensazione che molte frange
dell‟opposizione siano coinvolte col
sindaco del cga è forte..
In effetti, a parte la nostra voce,
quella di Enzo Vinciullo e quella chiara e netta di una parte del PD, l‟opposizione, in mancanza del Consiglio comunale, sembra essere preda del consuetudinario scirocco siracusano. Sarà quindi per una questione di clima…
Zona industriale. Cosa bisogna fare
subito, magari spiegando alla Cgil
che non è il caso di fare da soli
Non convince la soluzione paventata
dal Ministro Cingolani, di nazionalizzare o vendere la raffineria. Più opportuna la deroga, per Priolo, come
avvenuto per Ungheria e Bulgaria. Ci
vorrebbe, in ogni caso, un intervento
convinto in Europa, portato avanti
con coraggio e forza dal Presidente
Draghi in prima persona, avendo comunque cognizione piena del possibile dramma che potrebbe investire tra
non molto la nostra provincia, ma
non solo. Ho l‟impressione però che
manchi nei vari attori apicali tale cognizione, nonostante gli sforzi che la
deputazione nazionale sta compiendo, con Stefania Prestigiacomo in prima linea, al pari, devo dire, con l‟onorevole Paolo Ficara che sembra onestamente il più serio e preparato della sua compagnia di Stelle cadenti. Da
soli, comunque, non si va da nessuna
parte!
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I giovani di Civico 4 incontrano la città
Il leader Mangiafico (presente Pippo Gianni)
illustra le 100 idee per rilanciare Siracusa
Un giornata ricca di grandi emozioni per Civico 4 che ha
incontrato la città al Grand Hotel Alfeo. Un evento segnato
dalle parole “passione” e “coraggio”. Con questi valori, il
movimento aspira ad entrare, alle prossime elezioni comunali, a Palazzo Vermexio che – non a caso – si trova al civico 4 di piazza Duomo, "restituendo il palazzo ai cittadini".
Accanto al leader Michele Mangiafico, il sindaco di Priolo
Gargallo, Pippo Gianni, che ha portato la testimonianza virtuosa del comune in cui amministra. E poi, guardando negli
occhi ciascuno dei candidati al consiglio comunale nelle
liste che saranno presentate tra un anno, ha detto “se vorrete
davvero ce la farete‖.
Con queste premesse, sono intervenuti alcuni dei candidati
al Consiglio: Valentina Blandini, Maria Grazia Maranci,
Maria Luminario, Alberto Restuccia, Giada Surico, Stefano
Sardella.
È toccato a Michele Mangiafico illustrare le cento idee per
Siracusa che, insieme alla squadra, ha messo nero su bianco
in un percorso cominciato più di un anno fa.
Tra i temi già affrontati dal movimento: restituzione ai cittadini del campo sportivo di via Lazio, rimodulazione del
Biciplan con attenzione a zone balneari e aree di espansione, individuazione di nuovi pozzi per il miglioramento della
qualità dell'acqua, potenziamento del trasporto pubblico
locale e turistico, rilancio del campo scuola Pippo Di Natale, sviluppo delle aree a gioco per bambini, ripristino della
scuola comunale di musica, ripristino della Festa della Musica, censimento del verde in città e nuovo Piano della cura
del verde, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, potenziamento del servizio Asacom, riapertura del
CCR di Arenaura, apertura del CCR di Cassibile, realizzazione dei CCR alla Pizzuta, piano di manutenzione ordinaria delle strade condiviso con la cittadinanza, stabilizzazione a "full-time" del personale "part-time", messa in sicurezza delle scuole, ripristino delle sedi decentrate soppresse e
dei servizi di prossimità al cittadino, risoluzione del problema del deflusso delle acque a Villaggio Miano e in viale
Ermocrate, ripristino degli appuntamenti del sindaco con la
cittadinanza, riapertura centri anziani…
―La corsa alle amministrative è partita da lontano – ha
spiegato il leader – perché il nostro obiettivo è costruire un
dialogo vero e sincero con la città. Non ci interessano gli
accordi dell’ultimo minuto, noi puntiamo a diventare attori
nel dibattito cittadino‖.

Un dialogo che in effetti in questo periodo non è mancato e
che si andrà a consolidare sempre più con la nascita del
sito di Civico 4 nel quale chiunque può segnalare disguidi
in città e criticità varie, nella certezza che, dall’altra parte

del monitor, ci sarà sempre qualcuno pronto ad ascoltare.
In questo percorso di ascolto, e studio dei documenti, tanto è
stato già fatto: “Ci siamo occupati – ha sottolineato Mangiafico – del grosso limite delle barriere architettoniche, di mobilità, rifiuti, strade, guasti idrici e altro ancora‖.
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La passione di coltivare il Tè
per la famiglia Fisichella
risaliva al capostipite Onofrio

Una giornata particolare nella campagna
siciliana e la scoperta di una piantagione
sconosciuta…
L’ura ro tè
…E l’ura ro tè fumanti e re libbri ciusi,
l’arucizza ri sentiri a fini di la sirata, a
stanchizza ncantata e l’addurata attisa di
l’ummira nunziali e ra ruci notti na tinuta
ra famigghia re Fisichella e tuttu nu
‘ncantu…
Una giornata particolare in campagna
Ogni anno durante le vacanze di fine anno
scolastico, io e la mia famiglia avevamo l’abitudine di trascorrere diversi giorni nella
casa dei nonni in campagna nei dintorni della
diga di Santa Rosalia. La casa era immersa in
una campagna sconfinata, con vasti campi di
spighe di grano e sentieri in terra battuta sulla
quale erano impresse le orme dei cingoli dei
trattori. Dato che a casa non c'era mai nulla
da fare, mi piaceva uscire e fare lunghe passeggiate tra i campi e nel bosco adiacente alla
diga. Un giorno indimenticabile è stato sicuramente un lunedì di fine giugno del lontanissimo 1967…
Com’ è iniziata questa giornata
La mattina ero uscito con la mia bicicletta e
con il pranzo che avevo accuratamente riposto nello zainetto. Salito sulla bicicletta, iniziai a pedalare tra i campi, con le spighe che
mi accarezzavano le caviglie e con il sole che
mi abbagliava la vista. Improvvisamente il
cielo si oscurò, la luce si fece più fioca e fragori di tuoni in lontananza iniziarono a rimbombare nella valle.
Mi diressi allora nel bosco, convinto che a
breve avrebbe iniziato a piovere. All'improvviso fui accecato da un lampo, chiusi gli occhi e scesi dalla bici. Appena posai il piede
per terra giunse il fragore del tuono. Spaventato, mi sedetti e in quel momento iniziò a
diluviare. In pochi secondi ero zuppo. Un filo
d'acqua mi scendeva dai capelli e mi bagnava
le labbra. Rimasi lì ad aspettare ed ascoltare
il suono della pioggia che cadeva sul terreno,
sulle foglie e sulla bici, interrotto dagli sporadici rombi dei tuoni. All'improvviso tutto
cessò.
Il sole tornò a brillare sulle spighe di grano
come se nulla fosse successo. Accompagnato
da un arcobaleno che sembrava seguirmi, ripresi per la strada di casa meravigliato…
quando vicino ad un sentiero con grande stupore notai un campo molto curato con delle
piantagioni rigogliose mai viste prima… nel
frattempo notai che un uomo da lontano mi
invitava ad avvicinarmi al cancello della tenuta… e così incuriosito di tutta la circostanza mi avvicinai con fare crescente presso il
cancello principale… un ingresso a dir poco
gradevole ornato ai lati da due alberi di carrubo secolari.
Lessi al lato del cancello una targa in ceramica (probabilmente ceramica di Caltagirone…) Tenuta Fisichella… (un cognome molto diffuso nella provincia di Catania…). E fu
così che subito d’innanzi vidi quell’uomo di
gentile aspetto e con abiti curati ma in modo

casual.
Ci salutammo e subito egli si presentò…
Buongiorno sono Osvaldo Fisichella e sono il proprietario di questa tenuta dedita
alla coltivazione del Tè… Ricambiando il
saluto risposi che in vita mia non avevo
mai visto una piantagione di Tè… Il Fisichella non rimase meravigliato e mi invitò
a visitare la tenuta dopo aver dato una carezza ai suoi due dobermann uno era Alan
l’altro Drogo inseparabili dal padrone…
La loro presenza dava un’aria più autorevole al Fisichella.
Capii che anche lui aveva molto tempo a
disposizione… e così insieme ci addentrammo nella prima piantagione di tè.
Osvaldo Fisichella mi spiegò che la pianta
doveva essere potata all’altezza del girovita per facilitare la produzione di getti laterali e la successiva spiumatura, poi incominciò la sua lezione di esperto coltivatore
dicendomi che nell’immaginario collettivo
quando si parla di coltivazione del tè s’immaginano le sconfinate piantagioni cinesi
o l’eleganza di quelle giapponesi. I più
appassionati, forse, penseranno alla piovo-

sa regione di Darjeeling nel Bengala occidentale, alle pendici dell’Himalaya, dove si
produce l’omonimo “champagne dei tè neri”. In ogni caso in Italia le foglie di Camellia Sinensis – questo il nome scientifico
della pianta del tè – sono da sempre considerate un prodotto d’importazione. Eppure,
nonostante la produzione sia oggi molto
limitata e quasi scomparsa, una delle più
importanti tradizioni di coltivazione del tè
si trova proprio nella nostra amata Sicilia…
e lui e la sua famiglia da molte generazioni
erano i più grandi produttori di Tè nell’isola. Il Fisichella mi accennò che, secondo gli
studi del maestro del tè Salvo Pellegrino,
quella siciliana sarebbe la tradizione più
antica dopo quella cinese.
Questa passione di coltivare il Tè in Sicilia per la famiglia Fisichella risaliva al
capostipite Onofrio
Molti anni fa – costantemente alla ricerca di
prodotti siciliani da provare – Onofrio Fisichella scoprì con grandissimo stupore l’esistenza in Sicilia di una piccola produzione
di tè verde. Non contento di sorseggiare a
casa questa rarità quell’anno, che era il

1935, decise di andare a verificare il prodotto
sul posto. In realtà sapeva che oltre al tè
avrebbe conosciuto una straordinaria storia
“siculo-zen”, raccontata magistralmente anche nel doc-film “Quel fiore nel deserto” del
regista Gaetano Di Lorenzo… e fu così che
al ritorno presso la propria tenuta portò con
sé casse piene di germogli di tè pregiati… è
fu così che nacque tutta la nostra storia del tè
della famiglia Fisichella.
Pertanto, se vi dovesse capitare di perdervi
nella Sicilia interna, non disperate… potrebbe essere l’occasione giusta per conoscere la
lunga storia del Tè siculo! Il Fisichella, durante la passeggiata nella piantagione del tè,
colse l’occasione per erudirmi su tutto ciò
che riguardava l’argomento… mi confidò
che secondo i suoi studi dopo la Cina la bevanda del Tè fece la propria comparsa proprio in Sicilia, grazie ad un emirato arabo che
introdusse la coltivazione della pianta nell’isola intorno al 950 d.c.
Salvatore Battaglia

Continua a pag.4
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Opinioni
e repliche
Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt

Oman, addetto a preparare il Tè,
faceva da cerimoniere
per le grandi occasioni di famiglia
Da pagina 3
Osvaldo, che dall’età di 17 anni, aveva girovagato per 32 anni, partendo dall’Inghilterra e provenendo da una famiglia di
pasticcieri, pensò di abbinare la bevanda ai dolci. Questa passione straordinaria lo ha trasformato in un conoscitore formidabile della pianta e dell’Oriente, una dedizione totale che gli
ha permesso di ricoprire incarichi importantissimi con le più
grandi e conosciute compagnie internazionali di tè.
Un lungo percorso di vita che alla fine l’ha riportato definitivamente alle origini, trovando la sua dimensione sicula-zen
proprio nella sua tenuta vicino alla diga di Santa Rosalia (nel
territorio Ibleo…). La Sicilia ritorna sempre, l’Isola-Uomo che
si è allontanato prima o poi farà ritorno nella propria terra madre. Inoltre, Osvaldo aveva capito che per avere un prodotto ―sano‖ l’unica soluzione possibile era quella di produrre
direttamente la pianta magica — da esperto quale era riusciva
a capire se il prodotto era ―puro‖ o se veniva trattato con altre sostanze –.
―Caro amico- mi disse Osvaldo Fisichella- stiamo parlando
del mio avo un grandissimo esperto, uno che andava a fare il
prezzo delle foglie di tè in luoghi di produzione lontani. Un
tempo per essere un Maestro cerimoniere bisognava conoscere
tutti i piccoli dettagli di una cerimonia complicatissima, che
poteva durare anche 8 ore‖
Mentre il Fisichella parlava, insieme entrammo in un caseggiato, in cui vi era un piccolo museo, una dimensione altra al
mondo del Fisichella. Nei suoi due ettari di terreno si coltivava
il tè verde siculo ma anche diversi altri aromi dell’Isola. Per
ottenere questo risultato Osvaldo si era fatto portare la miracolosa terra dell’Etna, luogo in cui si recava spesso per la raccolta di altre erbe aromatiche e di cui si serviva per creare
delle combinazioni perfette per le sue tisane. Il progetto della
famiglia Fisichella era comunque in pieno sviluppo, stavano
costruendo con fatica una nuova sede e stavano cercando di
arginare un danno procurato dagli enti locali che avevano deviato il corso delle acque piovane proprio sui loro terreni. Il
punto più alto di questo percorso è da non credere: sarà l’installazione di una vera pagoda donata dal Giappone. Invece
come al solito nessun aiuto arrivava da enti comunali, provinciali, regionali, statali… e beffa delle beffe, non essendo riconosciuta la coltivazione del tè in Sicilia, non potevano godere
di particolari agevolazioni. Dopo questa mia scoperta mi permetto di dare un consiglio agli amanti della Sicilia; quello di
lasciare per qualche ora le mete più ambite dell’Isola e andare
a visitare la tenuta Fisichella per immergersi nel loro piccolo
mondo. Vi assicuro che superati i primi 5 minuti di perplessità,
una volta varcata la porta della tenuta e del piccolo museo,
sarete catturati completamente dai loro racconti-insegnamenti,
e questa esperienza vi resterà nella mente ma soprattutto nello
spirito. Ricordate, al contrario di quanto si allude e si pensa
spesso, una Sicilia senza Siculi non lascia traccia nell’anima,
così come un Oriente senza la sua filosofia. L’identità è la più
grande ricchezza che abbiamo nella nostra Terra di Trinacria,
forse ne abbiamo addirittura in eccesso… e come scriveva Bufalino: ―nè so se sia un bene o sia un male‖.
Beh… dimenticavo alla fine della mia permanenza nella tenuta
degustammo presso il giardino d’inverno dell’ottimo Tè… fummo serviti da Oman il responsabile alla preparazione del Tè,
che faceva da cerimoniere per le grandi occasioni di famiglia… Ritornando a casa, pensai che avessi passato una giornata indimenticabile, da raccontare ai posteri.
Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
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Il caso di padre Prisutto: Respinto il ricorso
contro la decisione del vescovo Lomanto
di rimuoverlo da parroco della chiesa madre
Augusta. P.Prisutto ha visto respinto dal
tribunale ecclesiastico diocesano il ricorso
da lui presentato avverso la decisione del
vescovo Lomanto di rimuoverlo da parroco della chiesa madre. Mimmo Patania ha
così commentato: “Una sentenza scandalosa che umilia un sacerdote coraggioso e
coerente con il messaggio evangelico e
"infanga" tutti coloro che, direttamente o
indirettamente, hanno "manovrato" e costruito un simile esito.In particolare, il vescovo si è mosso non per ricucire, ma per
"strappare"; non per riconciliare, ma per
aggravare le "fratture".
Si ricordi di don Palmiro, il vescovo, ogni
volta che parlerà di perdono, di misericordia, di fratellanza. Si ricordi della sua decisione di sospenderlo dalla funzione di
arciprete e di "esiliarlo". Non dimentichi,
soprattutto, le due motivazioni addotte per
giustificare la sua decisione
(disubbidienza a una sua disposizione e
"seminatore" di conflitti all'interno della
comunità dei fedeli).
Molti di noi temevano un simile esito con il
quale il tribunale ecclesiastico ha respinto
il ricorso che don Palmiro aveva presentato contro la decisione del vescovo. Purtroppo, questi timori sono diventati realtà.
Probabilmente oggi i governatori delle
confraternite ostili a don Palmiro stanno
esultando, probabilmente il sindaco e
qualche assessore hanno accolto con
soddisfazione la decisione del tribunale
ecclesiastico, ma la loro gioia e la loro
esultanza hanno il "sapore" amaro della
ingiustizia che rende senza gloria una
"vittoria" conseguita con la negazione della verità.
Una sentenza che sembra emessa dagli
eredi di Torquemada, lo spietato e tristemente famoso presidente del Tribunale
dell'Inquisizione!
Richiamo l'attenzione di chi legge il presente post sulla sequenza degli eventi
che hanno fatto esplodere il conflitto all'interno della chiesa locale. Quando, come,
perché è nato ed è esploso tale
"conflitto"? Chi ne è stato l'artefice iniziale? Chi sono coloro che hanno iniziato e
portato avanti la loro "crociata" contro don
Palmiro?
L'ho scritto altre volte, per cui non mi dilungo nella ricostruzione completa degli
eventi che hanno caratterizzato il contesto
all'interno del quale è maturata l'opposizione a don Palmiro. Ambizione, desiderio
di rivalsa, cinismo, sono questi gli
"ingredienti" che hanno costituito e costituiscono la "miscela esplosiva" delle accuse contro l'ex arciprete. Qualche volta ho
sentito dire "don Palmiro esagera con le
sue denunce contro l'inquinamento", "don
Palmiro presta poca attenzione alla vita
interna della chiesa", "don Palmiro è divisivo", etc., etc.
Certo, la perfezione degli uomini non esiste e tuttavia il punto centrale della riflessione è che don Palmiro ha avuto il coraggio che altri non hanno avuto di farsi interprete di un problema che riguarda tutti, di
un problema drammatico che ha pesato e
pesa sulla vita di tutti noi creando sofferenza e, persino, morte!
Questo coraggio gli ha creato nemici potenti, ripeto "potenti".
Quando leggo che don Palmiro avrebbe
dovuto sottostare all'ordine del vescovo e

ritirare la denuncia per calunnia (a suo
tempo presentata) contro coloro che lo
avevano calunniato, resto allibito. Ricordo che l'accusa lanciata contro di lui
è quella di "appropriazione indebita".
Contro tale accusa don Palmiro è stato
costretto a difendere la propria onorabilità rivolgendosi alla magistratura. Cosa
che chiunque, al suo posto, avrebbe
fatto. Oppure no?
Va anche ricordato, a chi l'avesse dimenticato, che egli si è dichiarato disponibile a ritirare la denuncia a condizione che gli venissero fatte pubbliche
scuse.
Più volte, su questi punti, ho invitato gli
interessati a correggermi o a smentirmi,
ma a tutt'oggi non ho avuto riscontro
alcuno.
E qui ritengo opportuno porre due interrogativi, la cui risposta dovrebbe logicamente valere per tutti:
1 - come reagirebbe "Sua Eccellenza"

se un bel mattino leggesse su un giornale un articolo anonimo nel quale lo si
accusasse gratuitamente di aver sottratto beni di proprietà della chiesa? Non
pretenderebbe, giustamente, di conoscere il nome dell'anonimo autore
dell'articolo? Non presenterebbe, giustamente, una querela per diffamazione
a difesa della sua onorabilità?
2 - E come si comporterebbe il sindaco,
o qualsiasi assessore, se venisse loro
scagliata l'accusa di aver preso tangenti
per approvare provvedimenti a favore di
Tizio o di Caio?
Anche in questo caso gli interessati non
reagirebbero presentando denuncia per
diffamazione e se qualcuno chiedesse
loro di ritirare la denuncia non lo manderebbero, giustamente, a... quel paese?
È del tutto evidente, infatti, che il ritiro
della querela verrebbe interpretato come un'ammissione di colpevolezza.

Se questo diritto alla difesa della propria
onorabilità vale per il vescovo e per il
sindaco, per quale "misterioso" motivo
non dovrebbe valere anche per il sacerdote "esiliato"?
Sic stantibus rebus (così stando le cose), si può conoscere per quale "arcano"
motivo "Sua Eccellenza" ha chiesto a
don Palmiro di ritirare la denuncia? Forse teme che durante il processo possano venire a galla episodi della chiesa
che poco o nulla hanno di cristiano? Per
questo motivo scrivo che, se il vescovo
e i suoi spregiudicati alleati hanno avuto
la loro vittoria, che spero sia provvisoria,
questa vittoria ha il sapore di una
"diabolica vendetta"! Chiusura sulfurea,
questa, di Mimmo Patania che, ne siamo
convinti, non demorderà.
Giorgio Casole
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Approfittate della pausa pranzo
per fare una passeggiata all’aria aperta
Bastano trenta minuti al giorno
Lo sapevate che esistono almeno 10 motivi per
passeggiare almeno 30 minuti al giorno? Camminare almeno 30 minuti al giorno è un vero e proprio toccasana per la salute, soprattutto per le
persone non allenate. Meglio preferire la camminata alla corsa, non richiede uno sforzo fisico eccessivo e permette di fare movimento ogni giorno,
con costanza, senza affaticarsi troppo e senza annoiarsi.
I principali benefici di una sana camminata all’aria
aperta sono ampiamente documentati in diversi
studi della letteratura medica:
1) Riduce il rischio di Cancro al seno Camminare
un’ora al giorno – magari facendo due passeggiate da 30 minuti – aiuta a prevenire il cancro al seno. Le donne che camminano per un’ora al giorno
hanno il 14% di probabilità in meno di ammalarsi.
2) Riduce il rischio di Malattie cardiovascolari.
Camminare a passo veloce riduce il rischio di malattie cardiache. E, a parità di energia, la camminata veloce è più efficace della corsa. Lo rivela uno
studio pubblicato dall’ American Heart Association.
3) Allunga la vita. Quando uscite a camminare,
provate a portare con voi un contapassi o a calcolare la distanza percorsa. Fare 5000 passi al giorno, che corrispondono ad una camminata di circa
3 chilometri, aiuta a vivere più a lungo. L’OMS ha
messo in evidenza i rischi per la salute di uno stile di vita sedentario e ha ricordato a tutti di concedersi ogni giorno una bella passeggiata di salute.
4) Perdere peso più velocemente. Il vero segreto
per perdere peso è il movimento. Per mantenersi
in forma bastano 30 minuti di attività fisica al giorno. Allenamenti troppo lunghi possono risultare
stressanti, mentre lo svolgimento di esercizi moderati incoraggia il calo di peso e la costanza
nell’allenamento. Passeggiare a piedi, salire le
scale e portare a spasso il cane sono ottimi punti
di partenza per non perdere la linea.
5) Prevenire il Diabete 30 minuti al giorno. 6) Stimola la Creatività. Quando camminiamo immersi
nella natura, la nostra capacità creativa aumenta
del 50%. Camminare nel verde è davvero benefico
per il cervello, così come lo sono staccare la spina dalle attività quotidiane e fare movimento.
L’ambiente naturale gioca un ruolo fondamentale
nel nostro modo di pensare e di comportarci. Il
cervello si riposa e si prepara a dare vita a nuovi
processi di pensiero creativo.
7) Aumenta la produttività. Avreste mai pensato di
poter camminare mentre siete al lavoro alla scrivania? Un esperimento condotto negli Stati Uniti
ha evidenziato che gli impiegati che hanno la possibilità di camminare su un tapis roulant posizionato sotto la scrivania migliorano la propria salute
e la produttività. Come fare senza un tapis roulant
a disposizione? Approfittate della pausa pranzo
per fare una bella passeggiata all’aria aperta. Riduce il dolore e migliora la funzionalità articolare
ritardando la disabilità.
8) Previene l’obesità infantile
9) Aumenta le difese immunitarie
10) Risveglia la Tiroide. In fondo è un ottima terapia, priva di effetti collaterali e se diventa un abitudine quotidiana, può evitare visite mediche, non
sempre piacevoli.
dottor Orazio Magliocco
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Per il poveraccio ai dolori per il male di stomaco
si aggiungevano quelli più forti
provocati dai piedi del guaritore sulla pancia
Non v'è dubbio che T'abballu supira 'a
panza è una minaccia e, nel contempo,
un modo di dire in uso tra i malavitosi.
Una volta, solo a sentirlo, per la paura
faceva trimari 'u piddizzuni (prendere la
tremarella) al povero diavolo a cui era
rivolto. Lo intimidiva a tal punto da costringerlo a fare o a non fare ciò che gli
si ordinava.
Non pensi però il lettore che le parole
che ne compongono il testo siano frutto
della fantasia traviata del malvivente che
lo pronunciò per primo. Anche questo
modo di dire, come tanti altri che abbiamo esaminato, ha una sua origine che,
questa volta, ho appreso per puro caso.
Qualche anno fa, con un gruppo molto
folto di persone interessate alla fitologia,
mi trovavo a visitare il Parco botanico di
Caiammari, in contrada Isola-Fanusa.
Arrivati davanti ad un albero di addauru
(dal latino LAURUM = alloro), l'allora assessore provinciale Paolino Uccello che,
per l'occasione fungeva da guida naturalistica, con dovizia di particolari sotto il
profilo ambientale, botanico, fitoterapeutico, storico e leggendario, ci raccontò
l'origine più o meno presunta del detto
T'abballu supira 'apanza che ruota proprio attorno all'alloro.
La buona reputazione di questo albero,
goduta sin dall'antichità, è dovuta,
oltre alle proprietà curative delle sue
foglie e al fatto che non viene colpito
dai fulmini, alla venerazione che ne
ebbero gli antichi greci i quali lo consideravano sacro ad Apollo e a suo
figlio Esculapio, dio della medicina.
Quando la medicina non aveva raggiunto i progressi di oggi, gli istinti
mentali dell'uomo sottomettevano la
ragione, e, per curare i loro malanni
le persone si rivolgevano ad un guaritore che, via via, assunse nomi diversi, sciamano, stregone, mago,
santone in italiano, maiaru, bballabballa in dialetto.
In occasione di quella visita Paolino
Uccello raccontava che un tempo il
guaritore faceva stendere per terra
la persona che a lui si rivolgeva perché aveva forti dolori allo stomaco e
poi iniziava il rito terapeutico. Gli cospargeva sulla pancia delle foglie di
alloro e, poggiandovi sopra uno dopo l'altro i piedi, come se stesse per
eseguire una specie di danza propiziatoria, pronunciava questo scongiuro che aveva la funzione di scacciare il malanno dal ventre del malato:
'U Signuruzzu ppi lu munnu ja
(andava per il mondo) unni caminava tutti li cosi sanava.
Per il poveraccio ai dolori per il male
di stomaco si aggiungevano quelli più
forti provocati dai piedi del guaritore. La
sofferenza doveva essere talmente insopportabile che, quello che avrebbe
dovuto essere un rimedio si trasformava
in una terrificante pena dell'inferno a cui,
in seguito nessuno più volle sottoporsi
preferendo tenersi l'originario mal di stomaco.
Fu l'atrocità di quel rito a far sì che successivamente il malavitoso ricorresse al
minaccioso detto T'abballu supira 'a panza per imporre al povero diavolo di turno
la propria volontà.
Quando la medicina divenne ufficialmente una scienza, probabilmente fu il ricordo ancora vivo di cure violente come
questa a rendere riluttante qualche medico ad adottare rimedi radicali e dolorosi per sconfiggere il male. Nacque così,
per contrapposizione, l'altro detto 'U mericupiatusu fa 'a chiaia virminusa che, in

senso lato, vuol dire: "Il medico, che
non ha coraggio di intervenire per
non fare soffrire il malato, procura
cancrena alla piaga, rendendola inguaribile".
Sino alla fine degli anni Sessanta del
secolo scorso chi non aveva denaro
sufficiente per rivolgersi ai medici di
professione, si affidava a dei guaritori che, soprattutto nei paesini di provincia, praticavano terapie tramandate dalla medicina popolare.
A Palazzolo Acreide esercitava abusivamente un certo Paolo Pinuccio,
detto Massa ' Paulu, 'u Prizzaturi
(massaro Paolo, lo stimatore) che
curava in un primo tempo gli animali
e poi le persone. A lui si rivolgevano
soprattutto quei malati che non avevano ottenuto miglioramenti con la
medicina ufficiale e speravano nella
cura con le erbe.

Probabilmente fu la sfiducia nelle nostre strutture sanitarie a dare origine
al detto popolare Ó spitali si cci va
ppi mòriri o ppi dari 'mpurtanza ó mericu. Al medico che ostentava arie di
cattedratico, mentre non valeva una
cicca, a Licata veniva dato ironicamente l'epiteto di Dutturi di Salamanca che non vuol dire "originario della
città spagnola di Salamanca", ma
"essere mancante di sale" e quindi di
sapere medico.
Altrove di un medico ignorante si diceva Bbonu ppi tuccari lu pusu a li
cavaddi oppure Dutturi di nenti, mentre era definito Dutturi di quattru a
mazzu quel medico saccente che
presumeva di sapere tutto.
A Siracusa, come in tante altre parti
della Sicilia, si diceva anche Quannu
arriva l'ura nun cc 'è mericu né vintura che equivale a " Non c'è sapienza

di medico o colpo di fortuna che
possano scongiurare la morte".
Si diceva che massa'Paulu possedesse l’occhiu clinicu in quanto gli
bastava dare uno sguardo al paziente per diagnosticargli la malattia per
la quale aveva sempre la cura consistente in miscugli sgradevoli di varie erbe che crescevano nel suo terreno. I clienti, sempre più numerosi,
lo pagavano in natura, olio, pasta,
caffè e soprattutto stecche di quelle
sigarette che lo avrebbero portato
alla tomba.
A Canicattini Bagni invece era ritenuto "specialista delle ossa" un certo don Michele Bordonaro da tutti,
compaesani e non, detto Pitruzzu.
Durante la Prima guerra mondiale,
combattendo in prima linea, aveva
fatto di necessità virtù. Sui campi di
battaglia imparò così bene l'arte ortopedica che, una volta tornato a
casa, la mise a disposizione di chi
gliela richiedeva.
Si racconta ancora oggi che, nella
cura della sciatica, degli strappi muscolari, delle slogature, delle distorsioni, e delle fratture ossee, compisse veri e propri miracoli, per questo
la sua fama varcò i confini di Canicattini facendo diventare suoi clienti
anche numerosi siracusani.
Il prof. Vittorio Lucca mi riferisce che
tanti anni fa, in carrozzella trainata da
un cavallo, accompagnò a Canicattini il
papà a cui era venuto un violento colpo della strega. Grande fu il suo stupore quando verificò con i propri occhi
che Pitruzzu guarì suo padre
"ballandoci sopra la schiena".
A chi, tra i condomini, aveva seri problemi di deambulazione per essere
stato colpito da sciatalgia e si rivolgeva
a don Ferdinando per trovare uno di
questi guaritori, egli soleva dare un
consiglio, che è anche un modo di dire,
da non prendere però alla lettera, Fatti
ammazzari 'i 'nu bboia praticu che, in
quei casi, voleva dire: "Se soffri di gravi affezioni articolari non mettere le tue
ossa nelle mani di uno sprovveduto.
Rivolgiti ad un medico che conosce
bene il suo mestiere".
Carmelo Tuccitto
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L’ascensore alla villetta Aretusa?
È una storia vecchia di secoli,
risale a Siracusa a giugno 1350
Historia de la pasarella descansa sobre la Porta Saccaria (història escrita per Fra Salvo de l'Orde dels Frares
Cordonat)
***
Siracusa, giugno 1350
Questa cronaca postuma ci viene riportata dal frate confessore Fra' Salvo (1) dell’Ordine dei Cordonati, che si
trovava a Siracusa per portare conforto alle donne del
Reclusorio delle Ree Pentite (2). Ordunque il pio Fra'
Salvo dei Cordonati aveva davvero un bel daffare, poiché il confessore locale, Fra’ Svicolone dell’Ordine degli
Scansati si era dileguato, sentendo che non tirava aria
buona, nei piani alti che abitualmente frequentava, per
cui l’instancabile Fra' Salvo dei Cordonati era stato chiamato pure a confessare le madonne dell’aristocrazia e
borghesia cittadina e fu in quella occasione che si trovò
a contatto col governatore, don Francisco de Les Taules,
carpendone i discorsi.
In quei giorni, riferisce dunque il Frate Cordonato, Don
Francisco era sempre più nervoso, poiché sapeva che la
popolazione era sempre più scontenta di lui. L’agognata
promozione a Ciudad Capitàl era sfumata e - cito il cronista medievale - per di più messer Genseric de Azucar di
sangu vandalicu-visigoticu e lu cerimonieri di li festi, di li
bivuti, di li canti e balli, Don Benedictu de Granada, avianu scassatu (3) ni la applicaxiuni di l'Edittu di sua Eccellentia lu Governaturi e, accussì furzannu li tamburi, li
trumbi, ghiornu e nocti, avianu tinuto sempri arrusbiugghiati li citatini di Sarausa”.
Insomma Don Francisco des Taules era irritabile e nervoso, i suoi uomini non ne indovinavano una giusta. Per
di più il suo eunuco di palazzo, Quigliono del Castillo,
anziché blandirlo, come gli spettava per condizione, ogni
tanto se ne usciva con sibilline battute del tipo “sento latrati”, tanto che Don Francisco, al terzo avviso di latrati,
lo buttò fuori dalla sala a calci nel sedere.
Tanto nervoso si sentiva Don Francisco, quanto più cresceva il caldo di giugno. Voleva tanto farsi un bagno oltre le mura, ma non osava lasciare il palazzo (4), né
uscire sulle strette rughe di Ortigia, perché temeva attentati. E allora decise di chiamare l’ossequioso magister
operarum, architetto della corte, tal Raccatto degli Inutili
e gli ordinò di progettargli una passerella sospesa, per la
precisione gli disse << Has de construir una passarella
suspesa entre el meu palau i la Porta Saccaria, per passar-la per sobre de la porta i baixar fins al mar.>> (5)
Messer Raccatto fece un rapido calcolo mentale e stimò
che la passerella avrebbe dovuto passare sopra i tetti di
alcuni palazzi pregiati, i cui proprietari non sarebbero
stati contenti e infine persino sopra la Chiesa di Santa
Maria della Porta (6), davanti alla Porta Saccaria. Qualche problema forse c’era.
<< No hi ha cap problema, faré citar els responsables>>
(7), lo apostrofò irritato Don Francisco. E così fece e
vennero convocati immediatamente.
Per primo venne messer Xavier Par Agul, di nobile famiglia siculo-aragonese, che aveva l’encàrrec di la cura e
di la tutela en el camp de monuments y palacios històricos" e il governatore gli chiese cosa ne pensasse del
progetto della passerella sospesa. E don Xavier, zelante,
rispose in siculo-aragonese: "Eccellentia, jo procuro che
el Patrimonio històrico no poda es de obstàculo per a la
seguretat i la satisfacció de la vostra Excellència. Y aixì,
per aquesta raò, jo arribo siempre a cosas jà fattas y fazzu finta di nenti" ( . E il governatore, soddisfatto, esclamò
"Magnific!"
Indi fece convocare il successivo notabile gentilhomo,
l'abate Poisson-en-Barrique de Cette Grande Chapelle,
di nobile casato angioino e il governatore gli chiese cosa
ne pensasse della passerella:
E l'abate Poisson-en-Barrique mitemente rispose, in illustre volgare siculo toscano "Eccellenzia, lo mio officio est
quello di vigilare et tutelare nel campo di lu patrimoniu di
santa madre chiesa". E don Francisco de Les Taules
esclamò <<Molt bè! Aixì digueu me, abate, Què us sembla aquesta passarel·la que descansa sobre l'Església
de Santa Maria della Porta?>>(9)" E l'abate de Cette

Grande Chapelle rispose sussiegoso: <<Eccellentia,
già Vi dissi che modestamenti procuro che chiese,
conventi et abbazie, non sieno di intralcio a li mercatores, birrai, vinai, osti et venditores di moriscos fritos
et ogni minuta mercanzia, che appunto son li instrumenti di la nostra satisfaction di cittadi di la cuntintizza, quali noi ni sentimu, e donchi figurativi se vogghiu
fari obiectioni supra la passirella vostra. E il governatore, soddisfatto, esclamò "Meravellos, sublim!". E
diede subito il via ai lavori, naturalmente a spese della cittadinanza. Intanto guardava l’eunuco Quigliono
per avere il suo consenso, però quello gli sussurrò
“sento latrati”.
In capo a un mese la passerella sospesa, in travi e
ferro fu ultimata e finalmente Don Francisco des Taules, col suo seguito, potè inaugurarla, e il corteo gentilizio, compreso il preoccupato eunuco Quigliono che
sentiva sempre più latrare, in grande pompa, si partì
dal tetto del Palazzo Bellomo/Parisio e, attraversando
palazzi e strade, tagliando in due il colmo sommitale
della Chiesa di Santa Maria della Porta, scese al di là
della gloriosa Porta Saccaria che aveva resistito a
tutti gli urti nemici, dal Console Marcello in poi, ma
nulla potè, per fermare Don Francisco, messer Xavier
e Don Poisson in mutande da bagno. E così si immersero nelle acque del porto, sotto il bastione. Mentre quel mentecatto di Quigliono ancora evocava latrati…Mentre Don Francisco e i suoi, lieti per la cuntintizza, sguazzavano nelle acque azzurrine, solo un
po' offese dalla cloaca uscente da sotto le mura, fecero giusto in tempo a vedere impotenti, che tre galee con le insegne di Mohac entravano in porto, e

molte barche di uomini armati ne uscivano e, semplicemente attraccate a terra, ne scesero molti cavalieri
e balestrieri, i quali, sorridendo per scherno i bagnanti, guadagnarono pacificamente e indisturbati, la passerella e la percorsero, oltrepassando le mura e la
Porta gloriosa. Li guidava il conte Manfredi Chiaromonte, che, tra le grida e i latrati di giubilo dei siracusani, si accingeva a diventare Capitano della Città,
per diritto proprio e scarsezza altrui.
1) Il nome “Salvo” è già attestato nel XIV secolo in
Sicilia orientale, in diplomi regi.
2) Il reclusorio si trovava, in Ortigia, nella stessa area
della Chiesa dello Spirito Santo, sul Lungomare di
Levante.
3) Esagerato
4) A quel tempo il Palazzo Bellomo/Parisio fungeva
anche da palazzo sede del potere regio.
5) Dovete costruirmi una passerella sospesa tra il mio
palazzo e la Porta Saccaria (Fonte Aretusa) in modo
da oltrepassarla e sbucare a mare.
6) Chiesa demolita per far posto alle fortificazioni dei
secoli successivi.
7) “Non c’è alcun problema, farò venire i responsabili”.
Procuro che il Patrimonio storico non sia di ostacolo
alla sicurezza e contentezza dell’Eccellenza Vostra e
per questa ragione io intervengo a fatto già compiuto
e faccio finta di nulla
9) Molto bene. Dunque, ditemi, abate, cosa ne pensate di questa passerella che si appoggia sulla Chiesa di Santa Maria della Porta?
Salvo Salerno

