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            EDITORIALE 

Buon Natale e Felice Anno 2019 
  

 Cari amici, 
anche questo anno sta volgendo al termine, anzi nel momento in cui leggerete queste righe 
con molta probabilità state già pensando a quando stapperete la bottiglia di spumante per 
festeggiare l’arrivo del 2019. Come al solito, noi che abbiamo festeggiato tante altre volte 
questa ricorrenza, saremo presi da quella leggera ansia che avvertiamo allorquando siamo 
costretti a fare un bilancio degli accadimenti che hanno costellato la vita di questa tappa 
della nostra vita. 
 
E, con molta probabilità, avremo trovato cose buone, altre meno buone ma che in ogni caso 
ci hanno lasciato una patina di “esperienza” cioè quella capacità che ci permetterà di non 
ripetere l’evento negativo (almeno questa è la speranza!!!!). 
 
Poi volgeremo lo sguardo agli eventi che, indipendentemente dalla nostra volontà, hanno 
costellato il 2018 ed in questo caso, con molta probabilità, saremo costretti a riconoscere 
che poche sono state le cose che ci hanno permesso di sorridere mentre invece gli eventi 
funesti sono, purtroppo, stati troppi!! 
 
Ciò comunque non ci deve impedire di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e mai 
mezzo vuoto perché la speranza di vedere trionfare il bene sul male non ci deve mai 
abbandonare ed anzi dobbiamo avere sempre la consapevolezza che cominciando , per 
primi noi, a compiere una ancorché  piccola buona azione questa metterà in moto, a 
cascata, un susseguirsi di buone azioni che potranno migliorare la vita di noi tutti.  
 
Ora desidero solamente ricordare a tutti voi soci che la vita del nostro Gruppo territoriale e, 
conseguentemente, della nostra Associazione nazionale dipende esclusivamente dalla 
nostra partecipazione attiva, pertanto vi invito caldamente a dedicare un po’ del vostro 
tempo per venirci a trovare e ……perché no per portarci vostre idee e/o vostre soluzioni 
per lo sviluppo della nostra attività. 
A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi lettori e alle vostre famiglie i migliori 
auspici per un Santo Natale ed un felice 2019. 
        Nino Magrì     
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Cari amici, 
di seguito accludo testo inviato dal nostro Presidente a tutti i soci con indirizzo di posta elettronica e 
con molta probabilità verrà inoltrato, a parte, anche a coloro che non ne dispongono. Ritengo che a 
quanto scritto non vi sia niente da aggiungere e/o da precisare. La questione, in vista di tempi “duri” 
che sicuramente dovremo affrontare, è della massima importanza. Pertanto vi prego caldamente di 
condividerne le intenzioni  e di attivarvi fattivamente. 
        Nino Magrì 
 
“Carissimo socio,  
 
attraverso la nostra rivista e i nostri comunicati abbiamo più volte condiviso con te 
l’importanza di appartenere ad una Associazione che possa difendere i diritti di noi 
pensionati.  
In tale ambito, l’attività dell’Unione Pensionati è stata incentrata in particolare, 
sull’attività del “Fondo” e sui rapporti con “Uni.C.A” in un contesto di crescente 
difficoltà, principalmente a causa dell’azione dell’Azienda e dei Sindacati che 
vorrebbero dettare nuove regole sulla gestione di queste due importanti Entità non 
sempre in sintonia con i nostri interessi.  
Per poter contare di più risulta fondamentale esser e molti di più di quanti 
siamo .  
In relazione a quanto precede crediamo che il “passa parola” possa rappresentare 
un importante veicolo per ottenere nuove iscrizioni e ci rivolgiamo quindi a te che 
già ci conosci e che speriamo apprezzi l’attività svolta sia in sede nazionale che nei 
diversi Gruppi Territoriali.  
 
Porta un amico  
•  spiegagli perché è necessario iscriversi;  

• ricordagli le importanti sfide che ci attendono a difesa della nostra categoria;  

• condividi con lui come solo la nostra unità e l’incremento degli iscritti possano 
 permetterci di raggiungere i risultati che ci prefiggiamo.  
 
Siamo sicuri che con il tuo aiuto riusciremo a far crescere la nostra Associazione 
rendendola ancora più rappresentativa e ti ringraziamo fin d’ora per l’impegno che 
vorrai dedicare a questa nostra iniziativa.  
 
Ci contiamo!  
Un affettuoso saluto.”  
       Giacomo Pennarola 
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LA STORIA di CATANIA 
Le invasioni barbariche  
 
Il lungo periodo di sviluppo di Kàtina durante la dominazione  di Roma, del quale si conservano 
splendide testimonianze, fu sconvolto dalle incursioni barbariche che interessarono la Sicilia verso 
la seconda metà del V secolo. 
Si contarono numerose invasioni con altrettanti saccheggi da parte dei Vandali a partire dal 438 e 
poi tra il 440 ed il 442 che obbligarono l’imperatore Valentiniano III ad esentare le popolazioni dal 
pagamento dei tributi.  
Le scorrerie continuarono almeno fino al  461. Nel 476 Genserico, capo barbaro che nel frattempo 
aveva imposto il suo controllo sul territorio isolano, cedette la Sicilia ad Odoacre re degli Eruli 
popolazione germanica più nota come Goti. 
La dominazione dei Goti liberò i Cristiani di professare la loro fede e venne recuperato il culto della 
martire Sant’Agata a cui furono dedicate chiese anche a Roma e Ravenna. 
Nel 493 Odoacre fu sconfitto da Teodorico che confermò la libertà di culto dei cristiani e nel 498 
decretò per Catania la ricostruzione delle mura con il prelievo dei materiali dalle costruzioni greco 
romane in stato di abbandono. 
Durante la dominazione di Teodorico prese vigore il governo episcopale con il vescovo Fortunato, 
prelato di rare virtù, la cui illuminata guida venne riconosciuta dal pontefice Ormisda. 
Nel 550 Catania fu occupata da Totila che impose la dominazione degli Ostrogoti che la devastano. 
Questo evento convinse i Catanesi a simpatizzare per il bizantino Belisario, che alla morte nel 552 
di Totila, procedette all’occupazione Bizantina della Sicilia proprio partendo da Catania. 
Il dominio bizantino durò con alterne vicende fino all’824, epoca dell’avvento dei Saraceni, ma 
sembra essere stato di scarso interesse sia dal punto di vista sociale che architettonico. 
Giunte a noi solo alcune chiese. 
                                                                                             Pietro G. Cuturi   

Cappella Bonajuto o del Salvatorello. Raro sito di epoca bizantina nel quartiere della Civita di Catania. 
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MIA ANIMA HA FRETTA…. 
(Mario de Andrade:  poeta, romanziere, saggista brasiliano ). 
 
Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno tempo da vivere da qui in avanti di quanto non 
ne abbia già vissuto.  Mi sento come quel bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le 
prime le ha mangiate velocemente, ma quando si è accorto che ne rimanevano poche ha iniziato ad 
assaporarle con calma. Ormai non ho tempo per riunioni interminabili, dove si discute di statuti, 
norme, procedure e regole interne, sapendo che non si combinerà niente. 
Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che nonostante la loro età anagrafica, non sono 
cresciute. Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non voglio esserci in riunioni dove 
sfilano persone gonfie di ego. Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli 
invidiosi, che cercano di screditare quelli più capaci, per appropriarsi dei loro posti, talenti e 
risultati. Odio, se mi capita di assistere, i difetti che genera la lotta per un incarico maestoso. Le 
persone non discutono di contenuti, a malapena dei titoli. Il mio tempo è troppo scarso per discutere 
di titoli. Voglio l’essenza, la mia anima ha fretta…Senza troppe caramelle nella confezione… 
Voglio vivere accanto a della gente umana, molto umana. Che sappia sorridere dei propri errori. 
Che non si gonfi di vittorie e che non si consideri eletta prima ancora di esserlo. Che non sfugga alle 
proprie responsabilità. Che difenda la dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte della 
verità e l’onestà. L’essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta. Voglio 
circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle persone…Gente alla quale i duri colpi della 
vita, hanno insegnato a crescere con sottili tocchi nell’anima.  Sì… ho fretta… di vivere con 
intensità, che solo la maturità mi può dare. Pretendo di non sprecare nemmeno una caramella di 
quelle che mi rimangono. Sono sicuro che saranno più squisite di quelle che ho mangiato finora. 
Il mio obiettivo è arrivare alla fine soddisfatto e in pace con i miei cari e con la mia coscienza. 
Spero che anche il tuo lo sia, perché in un modo o nell’altro ci arriverai. 

 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
Alessandro Natala (25) , Bonanno Salvatore (15) , Demma Maria Luisa (18), Esposito 
Domenico (12) Galota Giovanni (16), Garofalo Giovanni (22), Genovese Domenico (15)  
Mallamo Felice (17),  Marra Antonino (18),Morelli Antonio (18) Navarria Rosaria (22), 
Panarello Antonina (24), Pellegrini Mariangela (7), Rossello Lucietta (10) , Tedeschi 
Salvatore (8)  
 
Buon Compleanno  Happy Birhday  Joyeux Anniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag   Buon Compleanno  Happy 
Birtday  Joyeux Aniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag Buon Compleanno  Happy Birthday   Joyeux Aniversaire 
Alles Gute Zum Geburtstag  Buon Compleanno  Happy Birthday   Alles Gute Zum  Geburtstag    Buon Compleanno 
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Il mar Mediterraneo è situato tra Europa, 
Nordafrica e Asia e ha una superficie di 2,51 
milioni di mq, ha una lunghezza delle coste di 
46000 km e la sua profondità massima è di 
5270 m presso le coste del Peloponneso. E’ 

collegato a ovest all’oceano Atlantico 
attraverso lo stretto di Gibilterra, a est al mar 
Nero tramite i Dardanelli e a sud est 
all’oceano Indiano tramite il canale di Suez. 
 
Il termine Mediterraneo deriva dalla parola 
latina Mediterraneus che significa “in mezzo 
alle terre”. Attraverso la storia dell’umanità è 
stato conosciuto con diversi nomi. Gli antichi 
Romani lo chiamavano “Mare Nostrum”, gli 
Arabi “Mar Bianco di mezzo”, i Turchi “Mare 
Bianco”, gli Ebrei “Il mare di mezzo”. Il 
Mediterraneo ha numerosi mari interni: 
Adriatico, Jonio, Ligure, Tirreno, Egeo, 
Libico, di Marmara, di Sardegna, di Corsica, 
delle Baleari, di Levante. 
 
Essendo un bacino semichiuso con una forte 
evaporazione e un ridotto apporto di acque 
dolci fluviali, il Mediterraneo è in deficit 
idrico che viene compensato dall’oceano 
Atlantico che riversa ogni anno, attraverso lo 
stretto di Gibilterra, oltre 36000 kmc di acqua. 
Questo apporto provoca forti correnti 
favorendo la pulizia dei bassi fondali dello 
stretto che, diversamente, si sarebbe chiuso. 
L’acqua atlantica è più fredda ma meno salata 
e rimane quindi in superficie e segue, una 
volta entrata, la costa nordafricana dando  

 
origine alla corrente algerina che poi si 
biforca e prosegue verso il canale di Sicilia e 
la Corsica. I bassi fondali del canale di Sicilia 
fanno biforcare nuovamente la corrente, una 
parte risale verso il Tirreno, l’altra scorre 

lungo il mare di Levante dando origine alla 
corrente dell’Asia minore che lambisce la 
costa turca.  
 
Il clima di gran parte dei paesi che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo è 
caratterizzato da estati calde con piovosità 
concentrata nel periodo autunnale e invernale. 
Trovandosi il Mediterraneo nella zona di 
confine tra Africa e Eurasia è sensibile al 
cambiamento climatico attuale, ovvero al 
riscaldamento globale, alla tropicalizzazione e 
alla meridionalizzazione. 
 
Nonostante il mar Mediterraneo sia un mare 
povero di sostanze nutritive, in esso è 
presente una grande biodiversità. Un ruolo 
fondamentale nell’ecosistema è svolto dalla 
Posidonia oceanica perché, grazie al suo 
sviluppo fogliare, produce un’alta quantità di 
ossigeno, contribuisce al consolidamento dei 
fondali e delle spiagge e crea l’ambiente 
ideale per la crescita di pesci, crostacei e altre 
forme di vita.  
 
A causa dell’inquinamento chimico, ma anche 
per la pesca a strascico, attualmente la 
Posidonia è in forte regressione in tutto il 
Mediterraneo. 

IL MAR MEDITERRANEO di Pasquale Alessandro 
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SOGGIORNO A MESSINA DI PERSONAGGI 
FAMOSI :  
JOHAN WOLFANG GOETHE 
( di ninì renzo pappa ) 
E’ assodato che Goethe, affacciandosi sul piazzale della 
Chiesa di San Gregorio ( v.foto) abbia avuto l’ispirazione 
per scrivere i versi della famosa canzone di Mignon  
“conosci  il paese dove fioriscono i limoni e in mezzo al 
cupo fogliame  fiammeggiano gli aranci; dove lieve un 
zeffiro spira dal cielo azzurro ed il mirto sta silenzioso ed 
alto sull’alloro ? “. 
 
Johan Wolfang Goethe giunse a Messina il 10 Maggio 

1787, ultima tappa del suo viaggio in Sicilia. Trovò una città con ancora i segni evidenti del 
terremoto che la colpì  quattro anni prima  ma ebbe modo 
di ammirare la Palazzata ( anche se semidistrutta ) e la 
villa De Gregorio oltre, naturalmente, il magnifico 
panorama dello Stretto visto dalla summenzionata Chiesa 
di San Gregorio. 
 
Secondo la tradizione pare sia stato ospitato nel palazzo 
dei Principi Brunaccini di San Teodoro sulla cui facciata 
era posta una lapide (dettata dal Chinigò) che recitava :  
“E’ secolare tradizione che qui sia stato W.Goethe nel suo 
soggiorno a Messina dal X al XIV maggio 
MDCCLXXXVII pur fra gli orrori della città dai tremuoti 
rovinata il gran poeta del Peloro luminoso attinse un 
raggio per la luce dei suoi canti immortali – MCMVII “. 
 
Questa lapide si trova oggi al Museo regionale. 
 
                                                                                                                   
(notizie attinte da un articolo dell’arch.Nino Principato, 

emerito studioso di storia patria )  
*************************************************** ***************************** 
NOTIZIE IN BREVE ( a cura di n.r.pappa ) 
 
Ricordate l’articolo sulle “Stonehenge” siciliane pubblicato nel numero di  giugno ? Apprendiamo dagli 
organi d’informazione che  in occasione della conferenza Icham (Comitato scientifico internazionale  per la 
gestione del patrimonio archeologico)  e Icomos  (Comitato   scientifico  della Commissione Unesco)   che si 
è svolta dal 24 al 28 ottobre a Montalbano Elicona è stato, tra l’altro, trattato alla presenza di esperti e 
scienziati di tutto il mondo la possibilità di candidare la “Valle dell’Arginusco“ a divenire Patrimonio 
Unesco. 
Hanno espresso parere favorevole John Peterson presidente Icham  e Raymon Bondin  autorevole 
componente della commissione nazionale Unesco. 
Adesso inizia l’iter che durerà circa due anni dopo di chè , se avrà buon fine,  il sito potrà entrare a far parte 
del Patrimonio Unesco in quanto - come ha precisato il Bondin -   “ possiede quei valori universali che 
l’Unesco considera  fondamentali quando deve fare delle scelte“. 
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"FINIU A TRI TUBI" 
 (a cura di Salvo Ramella) 
 
Trattasi di un’espressione diffusa fra generazioni vecchie e nuove, soprattutto nella Sicilia orientale, 
che deve la sua origine ad un episodio realmente accaduto, ben impresso nella memoria di chi ha 
vissuto nella prima metà del Novecento, ma oggi ai più sconosciuto. 
 
"Allora, com’è andato questo weekend ?" recita una delle domande che ci si pone fra amici e 
conoscenti non appena si ricomincia con la routine feriale, in particolare se erano in ballo brevi 
programmi per evadere dalla vita quotidiana, come gite fuori porta, escursioni nella natura o 
rimpatriate all’aperto. Nel caso in cui il progetto sia fallito o abbia avuto un esito negativo, è 
probabile che la risposta dell'interlocutore siciliano sia: «finiu a tri tubi». 
 
Tra il 1909 e il 1910, infatti, venne varato il piroscafo veloce “Città di Catania”, che colpì subito 
l’attenzione dei più curiosi per i suoi tre grossi comignoli e che da subito venne soprannominato 
dagli immancabili catanesi strurusi  “la tre tubi”. 
 
In veritá sembra si trattasse di una delle prime navi italiane ad essere propulsa da turbine a vapore 
anziché da macchine alternative; al momento dell’entrata in servizio era una delle migliori e più 
veloci unità delle Ferrovie dello Stato, aveva una velocità di crociera di 20 nodi ed una lunghezza di 
ca 110 metri e venne utilizzato come piroscafo passeggeri sulla tratta Palermo-Napoli. 
 
Durante il primo conflitto mondiale l’imbarcazione venne sfruttata anche a scopi bellici 
partecipando ad alcuni bombardamenti. Nonostante dopo il conflitto fosse stata destinata a svolgere 
servizio postale di linea, la nave riprese a servire la Regia marina a partire dal 1939 e ricevette 
addirittura una colorazione mimetica per essere identificata con più difficoltà.      
 
Questo, tuttavia, non risparmiò al “Città di Catania” il suo tragico destino: il 3 agosto del 1943 il 
sommergibile inglese “UNRUFFLED" intercettò la posizione del piroscafo al largo della città di 
Brindisi e riuscì ad affondarlo in pochissimi minuti. Grazie ai bassi fondali rimasero per molto 
tempo visibili i tre comignoli.            
 
Una fine spiacevole che rimase però impressa nella mente dei siciliani al punto che fino ad oggi, 
quando qualcosa va storta, viene immediatamente associata al celebre mezzo di trasporto, sebbene 
non tutti ne sappiano ancora rintracciare l’etimologia. 
 
Concludendo, considerati i tempi che viviamo, mi sembra di potere affermare senza ombra di 
dubbio che ci è veramente finita a "tri tubi". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
Sommario : 
 
Pag.  1 Editoriale                                                 Pag.  5  Il mar mediterraneo  di Alessandro Pasquale        
Pag.  2 Avviso Presidente G. Pennarola              Pag.  6  Soggiorno a Messina  di Nino Pappa            
Pag.  3 Le origini di Catania di Piero.Cuturi      Pag.  7  Finiu a tri tubi di Salvatore Ramella           
Pag.  4 Tanti Auguri   - Mia anima ha fretta       Pag.  8  Unica - Previmedical            
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Cari colleghi, dalle lamentele raccolte a voce e dai vari commenti sui social si va diffondendo l’idea 
che noi pensionati veniamo trattati come  “assistititi“ di serie inferiore. Non sarà così ma come 
diceva un grande politico “a pensare male si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca“. 
 
E veniamo ai fatti. Innanzi tutto la lungaggine  nel rimborso delle pratiche (ancorché attribuibili - 
vedi Editoriale del mese di novembre -  all’aumento degli iscritti). Qualche esempio ? 
La pratica di rimborso di una “diaria sostitutiva“ inoltrata il 14 maggio è stata posta in pagamento il 
17 di ottobre. Dire dopo quattro mesi è riduttivo. Rende meglio dire dopo 158 giorni. Non vi 
sembrano un po’ troppi ? 
 
Ma oltre a questi notevole ritardi è il modo con cui  vengono gestite le pratiche che lascia perplessi.  
A cominciare dalle varie richieste via email  alle quali “Previmedical“ non ha mai risposto e a 
seguire con una serie di telefonate aventi interlocuzioni vaghe e completamente contraddittorie 
l’una dalle altre (alcune da……fantascienza). 
 
Altra perla: un collega riceve un messaggio per n° 2 pratiche con la scritta “respinte“. Si collega 
col sito internet e risultano regolarmente “pagate“.  Cosa ne pensate ? 
 
Mi auguro che Previmedical  - che non è un Istituto di beneficenza - riveda queste sue strategie: noi 
pensionati paghiamo e  di tasca nostra (a differenza dei colleghi in attività di servizio per i quali 
l’onere è a carico  della banca) un “premio“ che sarà pur sempre contenuto ma sempre un costo è. E 
per noi pensionati !!!! 
 
A conclusione raccomando vivamente ai colleghi di attivare in caso di problemi le normali 
procedure di reclamo  previste.  Previmedical si impegna a rispondere nei successivi 30 giorni di 
calendario dal pervenimento della richiesta (reclamo di “primo livello“ ). A tal proposito vi rimando 
all’informativa della nostra Redazione pubblicata nel numero di novembre del nostro giornale . 
                                                                                                                              ninì renzo pappa 
*************************************************** ***************************** 
CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2018/2019 
Portiamo a conoscenza dei colleghi che non utilizzano il computer l’elenco delle strutture 
convenzionate  aggiornato alla data del 16 ottobre 2018.  
 
CALABRIA :  CA.GI. SPA - Casa di Cura Villa Serena  a Catanzaro – IGRECO Ospedali Riuniti 
a Cosenza -  POLISPECIALISTICA BIOS a Crotone - ISITUTO DE BLASI a Reggio Calabria. 
 
SICILIA ORIENTALE :  CASA DI CURA MORGAGNI SRL a Catania  - CASA DI CURA 
MUSUMECI GECAS  SRL a  Gravina  (CT )  - CENTRO DIAGNOSTICO PER IMMAGINI DEL 
DOTT.FRANCESCO FIUMARA a Santa Teresa Riva (ME)- CLINICA DEL MEDITERRANEO 
a Ragusa – NUOVA CLINICA VILLA RIZZO a Siracusa. 
   

 

 
 


