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EDITORIALE 

 
 
Cari amici vi invito in questa mia riflessione.  
Il fatto: in una nota trasmissione televisiva un concorrente parlando in un gruppo di persone e 
rivolgendosi in particolare ad una di esse (di colore) affermava: nero è il colore mentre negro è 
la razza. Apriti cielo!!!!!!! nel prosieguo, pur dando pubblicamente atto al concorrente che nel 
suo dire non c’era alcuna connotazione “razzista”, egli aveva usato dei termini che oggi non si 
devono usare poiché potrebbero ingenerare, in qualcuno che segue la trasmissione, una smania 
di imitazione e fomentare eccessi di violenza verbale o, peggio ancora, fisica. Pertanto veniva 
squalificato dal gioco ed espulso dalla trasmissione. 
 
Ora, dico io, a parte il fatto che le parole sono come i coltelli: infatti un coltello può servire per 
sbucciare una mela ma può anche essere usato per sopprimere una vita umana; pertanto non è il 
coltello che deve essere eliminato ma l’espressione della violenza in sé. Quindi se io parlando di 
Cassius Clay affermo che è negro non credo di arrecare un’offesa al noto pugile mentre altra 
cosa è se rivolgendomi a qualcuno lo apostrofo con un “negro di m…..” 
 
E sapete da cosa nasce questo fenomeno della comunicazione ? nasce dall’entrata in vigore, da 
alcuni decenni, dell’espressione sicuramente a voi nota come “politically correct” che in inglese, 
alla lettera, vuol dire “politicamente corretto”. Ora a prescindere dal fatto che in realtà, nel 
mondo anglo-sassone, l’espressione giusta è “political correctness” e vuol dire “correttezza 
politica” essa viene usata per poter parlare liberamente di chi (minoranze e categorie 
svantaggiate) di solito nel mondo politico è oggetto di pregiudizi. 
 
Quindi, per permettere alla politica in genere di trattare i problemi afferenti gruppi di individui ai 
quali non si appartiene e tra cui si sprecano gli stereotipi e/o i pregiudizi occorre trovare delle 
parole, delle espressioni che non siano genericamente discriminatorie oppure offensive. Ma 
come ogni cosa che nasce con uno scopo preciso ma che successivamente, al variare della 
sensibilità culturale, assume un’altra percezione lontana dall’intenzione originaria ecco che 
alcune parole diventano veri e propri tabù: non si possono nemmeno pensare! 
 
         (continua) 
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ANDAMENTO FONDO PENSIONI
 
Non ci sono novità sui tempi di attuazione della 
maggio prox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(seguito) 
 
Ora, io dico, ci possono essere e sicuramente ci sono persone sgradevoli, socialmente pericolose 
tra neri, gay, orientali, donne come ce ne sono tra bianchi, etero, occidentali, uomini e quindi si 
può e si deve parlare con una corretta scel
definendoli se necessario sgradevoli o socialmente pericolose per questi motivi e non perché neri, 
gay, orientali o donne. Oggi il “politically correct” è vissuto in parte come un impedimento al 
parlare sincero e schietto; non si può parlare né criticare in nessun modo chi fa parte di categorie 
svantaggiate oppure oggetto di pregiudizio: il che è esattamente il contrario dello scopo per il 
quale è nato. 
 
Provo qui a fare alcuni esempi che sono ormai entra
per portantino; operatore ecologico per spazzino; operatore scolastico per bidello etc etc, ora non 
è che il lavoro svolto oggi da un operatore scolastico sia diverso dal lavoro che faceva ai miei 
tempi il bidello. Quindi ritorniamo allo stesso punto: le parole portantino, spazzino e bidello se 
usate in un certo modo identificano il lavoro del soggetto in questione ma usate in tono 
dispregiativo nei confronti di chicchessia diventano …..pietre.
 
Mi rendo comunque conto che questo problema non può certamente esaurirsi con queste mie 
esternazioni: l’argomento si presta a svariate considerazioni e certamente sarebbe auspicabile un 
sereno contraddittorio ma resto della mia idea che parlare (ripeto parlare!) di raz
gay non sia in alcun modo di natura “razzista” ma semplicemente di argomenti degni di 
conversazione.  
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ANDAMENTO FONDO PENSIONI 

Non ci sono novità sui tempi di attuazione della capitalizzazione che avverrà a partire da aprile 

Ora, io dico, ci possono essere e sicuramente ci sono persone sgradevoli, socialmente pericolose 
tra neri, gay, orientali, donne come ce ne sono tra bianchi, etero, occidentali, uomini e quindi si 
può e si deve parlare con una corretta scelta linguistica, priva di qualsiasi violenza verbale, 
definendoli se necessario sgradevoli o socialmente pericolose per questi motivi e non perché neri, 
gay, orientali o donne. Oggi il “politically correct” è vissuto in parte come un impedimento al 

sincero e schietto; non si può parlare né criticare in nessun modo chi fa parte di categorie 
svantaggiate oppure oggetto di pregiudizio: il che è esattamente il contrario dello scopo per il 

Provo qui a fare alcuni esempi che sono ormai entrati nel nostro “colloquiale”: operatore sanitario 
per portantino; operatore ecologico per spazzino; operatore scolastico per bidello etc etc, ora non 
è che il lavoro svolto oggi da un operatore scolastico sia diverso dal lavoro che faceva ai miei 

Quindi ritorniamo allo stesso punto: le parole portantino, spazzino e bidello se 
usate in un certo modo identificano il lavoro del soggetto in questione ma usate in tono 
dispregiativo nei confronti di chicchessia diventano …..pietre. 

nque conto che questo problema non può certamente esaurirsi con queste mie 
esternazioni: l’argomento si presta a svariate considerazioni e certamente sarebbe auspicabile un 
sereno contraddittorio ma resto della mia idea che parlare (ripeto parlare!) di raz
gay non sia in alcun modo di natura “razzista” ma semplicemente di argomenti degni di 
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capitalizzazione che avverrà a partire da aprile – 

Ora, io dico, ci possono essere e sicuramente ci sono persone sgradevoli, socialmente pericolose 
tra neri, gay, orientali, donne come ce ne sono tra bianchi, etero, occidentali, uomini e quindi si 

ta linguistica, priva di qualsiasi violenza verbale, 
definendoli se necessario sgradevoli o socialmente pericolose per questi motivi e non perché neri, 
gay, orientali o donne. Oggi il “politically correct” è vissuto in parte come un impedimento al 

sincero e schietto; non si può parlare né criticare in nessun modo chi fa parte di categorie 
svantaggiate oppure oggetto di pregiudizio: il che è esattamente il contrario dello scopo per il 

ti nel nostro “colloquiale”: operatore sanitario 
per portantino; operatore ecologico per spazzino; operatore scolastico per bidello etc etc, ora non 
è che il lavoro svolto oggi da un operatore scolastico sia diverso dal lavoro che faceva ai miei 

Quindi ritorniamo allo stesso punto: le parole portantino, spazzino e bidello se 
usate in un certo modo identificano il lavoro del soggetto in questione ma usate in tono 

nque conto che questo problema non può certamente esaurirsi con queste mie 
esternazioni: l’argomento si presta a svariate considerazioni e certamente sarebbe auspicabile un 
sereno contraddittorio ma resto della mia idea che parlare (ripeto parlare!) di razza, di negro, di 
gay non sia in alcun modo di natura “razzista” ma semplicemente di argomenti degni di 

Pag. 5  Quando l’amore …….di N.R. Pappa 

La nostra salute di N.R. Pappa 

di N.R. Pappa 

Pag.  8  Il Cruciverba di M. Alessi  
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classifica provvisoria vede il Parco e Castello di Regello (FI) al primo posto e la Cripta al 18°.  La Cripta, 
purtroppo, è sempre chiusa e non è quindi usufruibile né da part
specialmente a mezzogiorno, ammirano i movimenti degli automi del Campanile.
La Cripta, voluta dal re normanno Ruggero
può né deve restare sempre in questo stato. Renderla visitabile solo in casi eccezionali costituisce un “delitto 
culturale“.   
Per questo motivo faccio appello a tutti i nostri lettori perché sposino la causa pro
può essere espresso telematicamente o su supporto
computer).  In quest’ultimo caso i messinesi possono votare presso uni dei tanti punti di raccolta presenti in 
città mentre per gli altri è richiesta
familiari, parenti, amici e conoscenti. Dette schede possono essere inviate direttamente al FAI (possibilmente 
dopo averne raccolto una certa quantità) o, al caso, al sottoscritto che funge da collettore.  Per maggiori 
chiarimenti è possibile consultare il gruppo “
vengono forniti notizie ed aggiornamenti. In alternativa potete contattarmi all’indirizzo e
ninopappa@alice.it. 
La vostra collaborazione sarà oltremodo gradita. Sarà tra l’altro, almeno per i messinesi, un atto d’amore nei 
confronti della città. 

                                                                                                      
 
 
 
 
Battiato Maria Eugenia (13) D’Augusta Perna Vittorio (17) Germanà Mario (12)  Lo Re 
Onofrio (24) Lo Turco Antonino (5)  Managò Agatino (18)  
Pappalardo Antonino (20)  Zerbonia Rosa (7)
 
Buon Compleanno  Happy Birhday  Joyeux Anniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag   Buon Compleanno  Happy 
Birtday  Joyeux Aniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag Buon Compleanno  Happy Birt
Alles Gute Zum Geburtstag  Buon Compleanno  Happy Birthday   Alles Gute Zum  Geburtstag    Buon Compleanno
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                                                                        I LUOGHI DEL CUORE FAI 2020  
LA “CRIPTA DEL DUOMO “ 
di Messina 
di ninì renzo pappa 
 
Come a voi certamente noto è in 
svolgimento il 10° censimento promosso dal Fondo 
per l’Ambiente Italiano con lo scopo di riscoprire e 
valorizzare i luoghi che più stanno a cuore (da qui il 
nome) agli italiani. I primi tre classificati 
usufruiranno di un contributo rispettivamente di 
50.000, 40.0000 e 30.000 
concorrono la Scala dei Turchi di Realmonte (AG), la 
Via delle Collegiate e la Chiesa Rupestre di San 
Nicolò Inferiore entrambe di Modica (RG), la Chiesa 
di Santa Maria Gesù Lo Piano di Polizzi Generosa 
(PA) e, appunto, la Cripta del Duomo di Messina. La 

classifica provvisoria vede il Parco e Castello di Regello (FI) al primo posto e la Cripta al 18°.  La Cripta, 
purtroppo, è sempre chiusa e non è quindi usufruibile né da parte dei messinesi n

ammirano i movimenti degli automi del Campanile. 
La Cripta, voluta dal re normanno Ruggero II, è uno dei tanti gioielli nascosti della città di Messina e non 

to stato. Renderla visitabile solo in casi eccezionali costituisce un “delitto 

Per questo motivo faccio appello a tutti i nostri lettori perché sposino la causa pro-Cripta con il loro voto che 
può essere espresso telematicamente o su supporto cartaceo a mezzo schede (per chi non utilizza il 

In quest’ultimo caso i messinesi possono votare presso uni dei tanti punti di raccolta presenti in 
a la collaborazione dei soci di buona volontà che raccolga

familiari, parenti, amici e conoscenti. Dette schede possono essere inviate direttamente al FAI (possibilmente 
dopo averne raccolto una certa quantità) o, al caso, al sottoscritto che funge da collettore.  Per maggiori 

e consultare il gruppo “Facebook“ al titolo “Amici della Cripta del Duomo“
vengono forniti notizie ed aggiornamenti. In alternativa potete contattarmi all’indirizzo e

collaborazione sarà oltremodo gradita. Sarà tra l’altro, almeno per i messinesi, un atto d’amore nei 

                                                                                                      

Battiato Maria Eugenia (13) D’Augusta Perna Vittorio (17) Germanà Mario (12)  Lo Re 
Onofrio (24) Lo Turco Antonino (5)  Managò Agatino (18)  Moncada Francesco (16) 
Pappalardo Antonino (20)  Zerbonia Rosa (7)  

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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I LUOGHI DEL CUORE FAI 2020   
LA “CRIPTA DEL DUOMO “  

ome a voi certamente noto è in corso di 
svolgimento il 10° censimento promosso dal Fondo 
per l’Ambiente Italiano con lo scopo di riscoprire e 

che più stanno a cuore (da qui il 
agli italiani. I primi tre classificati 

di un contributo rispettivamente di 
50.000, 40.0000 e 30.000 euro. Per la Sicilia 
concorrono la Scala dei Turchi di Realmonte (AG), la 
Via delle Collegiate e la Chiesa Rupestre di San 
Nicolò Inferiore entrambe di Modica (RG), la Chiesa 

Lo Piano di Polizzi Generosa 
(PA) e, appunto, la Cripta del Duomo di Messina. La 

classifica provvisoria vede il Parco e Castello di Regello (FI) al primo posto e la Cripta al 18°.  La Cripta, 
e dei messinesi né dai turisti che, 

gioielli nascosti della città di Messina e non 
to stato. Renderla visitabile solo in casi eccezionali costituisce un “delitto 

Cripta con il loro voto che 
cartaceo a mezzo schede (per chi non utilizza il 

In quest’ultimo caso i messinesi possono votare presso uni dei tanti punti di raccolta presenti in 
la collaborazione dei soci di buona volontà che raccolgano le firme di 

familiari, parenti, amici e conoscenti. Dette schede possono essere inviate direttamente al FAI (possibilmente 
dopo averne raccolto una certa quantità) o, al caso, al sottoscritto che funge da collettore.  Per maggiori 

“Amici della Cripta del Duomo“ nel quale 
vengono forniti notizie ed aggiornamenti. In alternativa potete contattarmi all’indirizzo e-mail 

collaborazione sarà oltremodo gradita. Sarà tra l’altro, almeno per i messinesi, un atto d’amore nei 

                                                                                                       

Battiato Maria Eugenia (13) D’Augusta Perna Vittorio (17) Germanà Mario (12)  Lo Re 
Moncada Francesco (16) 

Buon Compleanno  Happy Birhday  Joyeux Anniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag   Buon Compleanno  Happy 
hday   Joyeux Aniversaire 

Alles Gute Zum Geburtstag  Buon Compleanno  Happy Birthday   Alles Gute Zum  Geburtstag    Buon Compleanno 
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Solo durante il periodo, durato circa 300 anni, in cui era governata dagli Aragonesi e poi dai re di 
Spagna, la Sicilia non aveva goduto di 
avere una propria indipendenza formale, assicurata dal parlamento siciliano, quando n
secolo, il Regno di Sicilia passò p
1734), per poi finire nelle mani dei
fondazione del Regno delle Due Sicilie
dalla Rivoluzione siciliana del 1848

Nel 1860 la Sicilia fu la prima regione a far parte del futuro
guerra mondiale l'isola conobbe la stagione del
sbarco alleato del luglio 1943 era uscito dalla clandestinità chiedendo l’affrancamento della Sicilia
dallo Stato Italiano. Come conseg
italiana ad avere uno statuto speciale

Padri dell’autonomia possono essere considerati i politici siciliani che 
della forma di autogoverno denominata autonomia speciale
Alessi, Giovanni Guarino Amella ed Enrico La 

Lo statuto speciale siciliano fu quind
rappresentata dalla Consulta regionale, costituita nel 1945 in cui erano rappresentate le categorie, i 
partiti e i ceti produttivi dell’isola, organo che formulò lo statuto
Umberto II il 15 maggio 1946, cioè precedente alla costituzione della Repubblica Italiana che lo ha 
recepito per intero con la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
dell’art. 116 della Costituzione che prevede f
regioni italiane.  

Il Parlamento siciliano può approvare leggi valide per tutta l’isola e i suoi poteri, sanciti dall’art. 
117 della Costituzione, sono assai estesi. Speciali sezioni del Consiglio di Stat
Conti siedono in permanenza a Palermo così da permettere un valido decentramento 
amministrativo. Le prime elezioni per l’assemblea regionale siciliana si svolsero il 30 aprile 1947 e 
il 25 maggio 1947 ci fu la prima seduta parlamentare.

Il nome ufficiale non è Regione Sicilia ma Regione Siciliana per il rapporto istituzionale che lega 
l’isola alla Repubblica Italiana.  

Secondo lo statuto la Regione ha competenza esclusiva su 
locali, ambiente, turismo e polizia forestale. Il personale è nei ruoli della Regione e non dello Stato. 
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti la regione è dotata di completa autonomia finanziaria e fiscale.

SICILIA AUTONOMA
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Solo durante il periodo, durato circa 300 anni, in cui era governata dagli Aragonesi e poi dai re di 
aveva goduto di autonomia. Durante tale periodo vi era un vicerè. Tornò ad 

avere una propria indipendenza formale, assicurata dal parlamento siciliano, quando n
il Regno di Sicilia passò prima ai Savoia (1713-1720) e poi agli Asburgo d'Austria

ni dei Borbone nel 1735. Tale indipendenza 
Regno delle Due Sicilie e fu temporaneamente restaurata 

Rivoluzione siciliana del 1848. 

Nel 1860 la Sicilia fu la prima regione a far parte del futuro Regno d'Italia
l'isola conobbe la stagione del Movimento Indipendentista Siciliano

sbarco alleato del luglio 1943 era uscito dalla clandestinità chiedendo l’affrancamento della Sicilia
Come conseguenza delle spinte separatiste la Sicilia divenne la prima regione 
statuto speciale.  

essere considerati i politici siciliani che lottarono per la concessione 
forma di autogoverno denominata autonomia speciale, come Salvatore Aldisio, Giuseppe 

Alessi, Giovanni Guarino Amella ed Enrico La Loggia.  

Lo statuto speciale siciliano fu quindi originato da un accordo fra lo Stato Italiano e la Sicilia, 
rappresentata dalla Consulta regionale, costituita nel 1945 in cui erano rappresentate le categorie, i 
partiti e i ceti produttivi dell’isola, organo che formulò lo statuto emanato con regio dec
Umberto II il 15 maggio 1946, cioè precedente alla costituzione della Repubblica Italiana che lo ha 
recepito per intero con la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, secondo le disposizioni 

116 della Costituzione che prevede forme e condizioni particolari di autonomia a cinque 

Il Parlamento siciliano può approvare leggi valide per tutta l’isola e i suoi poteri, sanciti dall’art. 
117 della Costituzione, sono assai estesi. Speciali sezioni del Consiglio di Stat
Conti siedono in permanenza a Palermo così da permettere un valido decentramento 

Le prime elezioni per l’assemblea regionale siciliana si svolsero il 30 aprile 1947 e 
il 25 maggio 1947 ci fu la prima seduta parlamentare. 

Il nome ufficiale non è Regione Sicilia ma Regione Siciliana per il rapporto istituzionale che lega 

egione ha competenza esclusiva su beni culturali, agricoltura, pesca, enti 
ambiente, turismo e polizia forestale. Il personale è nei ruoli della Regione e non dello Stato. 

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti la regione è dotata di completa autonomia finanziaria e fiscale.

SICILIA AUTONOMA di Pasquale
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Solo durante il periodo, durato circa 300 anni, in cui era governata dagli Aragonesi e poi dai re di 
. Durante tale periodo vi era un vicerè. Tornò ad 

avere una propria indipendenza formale, assicurata dal parlamento siciliano, quando nel XVIII 
Asburgo d'Austria (1720-

nel 1735. Tale indipendenza finì nel 1816 con la 
e fu temporaneamente restaurata per soli 14 mesi 

Regno d'Italia. Durante la seconda 
Movimento Indipendentista Siciliano, che dopo lo 

sbarco alleato del luglio 1943 era uscito dalla clandestinità chiedendo l’affrancamento della Sicilia 
divenne la prima regione 

lottarono per la concessione 
come Salvatore Aldisio, Giuseppe 

i originato da un accordo fra lo Stato Italiano e la Sicilia, 
rappresentata dalla Consulta regionale, costituita nel 1945 in cui erano rappresentate le categorie, i 

emanato con regio decreto da Re 
Umberto II il 15 maggio 1946, cioè precedente alla costituzione della Repubblica Italiana che lo ha 

secondo le disposizioni 
orme e condizioni particolari di autonomia a cinque 

Il Parlamento siciliano può approvare leggi valide per tutta l’isola e i suoi poteri, sanciti dall’art. 
117 della Costituzione, sono assai estesi. Speciali sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei 
Conti siedono in permanenza a Palermo così da permettere un valido decentramento 

Le prime elezioni per l’assemblea regionale siciliana si svolsero il 30 aprile 1947 e 

Il nome ufficiale non è Regione Sicilia ma Regione Siciliana per il rapporto istituzionale che lega 

beni culturali, agricoltura, pesca, enti 
ambiente, turismo e polizia forestale. Il personale è nei ruoli della Regione e non dello Stato. 

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti la regione è dotata di completa autonomia finanziaria e fiscale. 

di Pasquale Alessandro 
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Ho trovato molto toccante il testo di una lettera 
dedicato alla moglie deceduta qualche anno fa.  Leggetela: sono sicuro che colpirà anche la vostra 
sensibilità. 
 
                                                                                                                             
 
“23 agosto 2017. A te che sei…..ascolto la nostra canzone…..e ti scrivo una lettera. Tre anni. Ma 
forse per me sono quattro. L’ultima bellissima estate del 2016, la nostra estate, sempre insieme, 
fatta di tanti piccoli momenti come se sapessimo che tutto fosse destinato a finire. Concerti, le 
tragedie a Siracusa, e poi Marzamemi, Gioiosa, Lipari. Tappe fugaci, t
settembre in cui tutto è finito; ed è iniziata l’oscurità. 
Perché quando le parole diventano sentenze e ti tolgono le speranze muori prima. Solo sofferenza 
(la tua) e l’egoismo di chi ti voleva per sempre accanto (il nostro). 
Ce lo eravamo detti spesso. E forse avevi ragione, anche se hai continuato a darci tanto. A 
insegnarci tanto.  
Avresti voluto ti lasciassimo andare prima, dopo che hai lottato strenuamente più per noi che per te. 
Anche se amavi la vita più di me e come ti ho sempre detto è stata colpita la persona sbagliata. Ma 
non si può scegliere. Il destino si dice. Poi se ci fermassimo a riflettere ci renderemmo conto che la 
morte non cancella solo una vita. Ne trascina altre, le sconvol
sentivamo felici, guardavamo al futuro con speranza e serenità, facevamo progetti, per piombare 
all’improvviso nella disperazione. Tutto è stato diverso.
Si è vero, tre/quattro anni che siano ed abbiamo ripreso a vivere 
dentro di noi. I sentimenti non cambiano anche quando la vita ti permette di ricominciare Anche 
quando vivi attimi sereni che sanno di felicità. 
Così ti immagino mentre dai i tuoi consigli ai ragazzi, a (
(nome del figlio), fiera ed orgogliosa di loro mentre però continui a battagliare, gridare, anche se sai 
che a loro bastava darti un bacio, abbracciarti e subito ti scioglievi, ti placavi e ti tornava il sorriso. 
E li coccolavi e viziavi come hai sempre fatto.
E lo sai che qualunque cosa viviamo sei sempre presente nelle nostre menti e in quelle delle persone 
che ti hanno conosciuta.  Ce ne danno di
poteva che amarti ed apprezzarti. E non è retorica ma la verità. 
Oggi ti immagino particolarmente felice, per i motivi che sappiamo. Ed orgogliosa e ridente. Penso 
a quello che poteva essere e non è stato. La nostra vita piena di progetti. Invece tu non ci sei ed io 
vivo un’altra vita. 
 Ma se esistesse veramente un paradiso s
prendermi sicuramente in giro, per quei motivi che sappiamo 
conoscendomi mi avevi anche preannunciato……..sai 
essere l’ultima lettera dopo quelle di Bologna, di Catanzaro, o i semplici biglietti che ci lasciavamo. 
Alla fine conta ciò che abbiamo dentro e questo non lo potrà sapere nessuno, solo noi, neanche i 
ragazzi: ma è un anno strano, particolare ed abbiamo un momento importante da condividere 
insieme. Con te… che sei…….semplicemente sei……. (sarebbe stata meglio un’altra data ma va 
bene così). “ 
 

QUANDO L’AMORE SUPERA OGNI COSA
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cante il testo di una lettera - pubblicata su Facebook 
dedicato alla moglie deceduta qualche anno fa.  Leggetela: sono sicuro che colpirà anche la vostra 

                                                                                                                             

“23 agosto 2017. A te che sei…..ascolto la nostra canzone…..e ti scrivo una lettera. Tre anni. Ma 
me sono quattro. L’ultima bellissima estate del 2016, la nostra estate, sempre insieme, 

fatta di tanti piccoli momenti come se sapessimo che tutto fosse destinato a finire. Concerti, le 
Marzamemi, Gioiosa, Lipari. Tappe fugaci, troppo brevi, prima di quel 5 

settembre in cui tutto è finito; ed è iniziata l’oscurità.  
Perché quando le parole diventano sentenze e ti tolgono le speranze muori prima. Solo sofferenza 
(la tua) e l’egoismo di chi ti voleva per sempre accanto (il nostro). Ma tu non avresti voluto questo. 
Ce lo eravamo detti spesso. E forse avevi ragione, anche se hai continuato a darci tanto. A 

Avresti voluto ti lasciassimo andare prima, dopo che hai lottato strenuamente più per noi che per te. 
mavi la vita più di me e come ti ho sempre detto è stata colpita la persona sbagliata. Ma 

non si può scegliere. Il destino si dice. Poi se ci fermassimo a riflettere ci renderemmo conto che la 
morte non cancella solo una vita. Ne trascina altre, le sconvolge, le cambia irrimediabilmente. Ci 
sentivamo felici, guardavamo al futuro con speranza e serenità, facevamo progetti, per piombare 
all’improvviso nella disperazione. Tutto è stato diverso. 
Si è vero, tre/quattro anni che siano ed abbiamo ripreso a vivere dirai. Ma anche se non ci sei resti 
dentro di noi. I sentimenti non cambiano anche quando la vita ti permette di ricominciare Anche 
quando vivi attimi sereni che sanno di felicità.  
Così ti immagino mentre dai i tuoi consigli ai ragazzi, a (nome della figlia) e le sorridi e sorridi a 

), fiera ed orgogliosa di loro mentre però continui a battagliare, gridare, anche se sai 
che a loro bastava darti un bacio, abbracciarti e subito ti scioglievi, ti placavi e ti tornava il sorriso. 

e viziavi come hai sempre fatto. 
E lo sai che qualunque cosa viviamo sei sempre presente nelle nostre menti e in quelle delle persone 

Ce ne danno dimostrazione sempre. Chi ti ha frequentata, del resto, non 
prezzarti. E non è retorica ma la verità.  

rmente felice, per i motivi che sappiamo. Ed orgogliosa e ridente. Penso 
a quello che poteva essere e non è stato. La nostra vita piena di progetti. Invece tu non ci sei ed io 

Ma se esistesse veramente un paradiso sò che sei là col tuo sorriso a proteggere “tutti“ ed a 
prendermi sicuramente in giro, per quei motivi che sappiamo – al solito – 
conoscendomi mi avevi anche preannunciato……..sai che non amo più scrivere tanto,
essere l’ultima lettera dopo quelle di Bologna, di Catanzaro, o i semplici biglietti che ci lasciavamo. 
Alla fine conta ciò che abbiamo dentro e questo non lo potrà sapere nessuno, solo noi, neanche i 

un anno strano, particolare ed abbiamo un momento importante da condividere 
insieme. Con te… che sei…….semplicemente sei……. (sarebbe stata meglio un’altra data ma va 

QUANDO L’AMORE SUPERA OGNI COSA
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acebook - che un collega ha 
dedicato alla moglie deceduta qualche anno fa.  Leggetela: sono sicuro che colpirà anche la vostra 

                                                                                                                               di ninì renzo pappa 

“23 agosto 2017. A te che sei…..ascolto la nostra canzone…..e ti scrivo una lettera. Tre anni. Ma 
me sono quattro. L’ultima bellissima estate del 2016, la nostra estate, sempre insieme, 

fatta di tanti piccoli momenti come se sapessimo che tutto fosse destinato a finire. Concerti, le 
roppo brevi, prima di quel 5 

Perché quando le parole diventano sentenze e ti tolgono le speranze muori prima. Solo sofferenza 
Ma tu non avresti voluto questo. 

Ce lo eravamo detti spesso. E forse avevi ragione, anche se hai continuato a darci tanto. A 

Avresti voluto ti lasciassimo andare prima, dopo che hai lottato strenuamente più per noi che per te. 
mavi la vita più di me e come ti ho sempre detto è stata colpita la persona sbagliata. Ma 

non si può scegliere. Il destino si dice. Poi se ci fermassimo a riflettere ci renderemmo conto che la 
ge, le cambia irrimediabilmente. Ci 

sentivamo felici, guardavamo al futuro con speranza e serenità, facevamo progetti, per piombare 

dirai. Ma anche se non ci sei resti 
dentro di noi. I sentimenti non cambiano anche quando la vita ti permette di ricominciare Anche 

) e le sorridi e sorridi a 
), fiera ed orgogliosa di loro mentre però continui a battagliare, gridare, anche se sai 

che a loro bastava darti un bacio, abbracciarti e subito ti scioglievi, ti placavi e ti tornava il sorriso. 

E lo sai che qualunque cosa viviamo sei sempre presente nelle nostre menti e in quelle delle persone 
ostrazione sempre. Chi ti ha frequentata, del resto, non 

rmente felice, per i motivi che sappiamo. Ed orgogliosa e ridente. Penso 
a quello che poteva essere e non è stato. La nostra vita piena di progetti. Invece tu non ci sei ed io 

col tuo sorriso a proteggere “tutti“ ed a 
 solo noi, io e te, che 

che non amo più scrivere tanto, potrebbe 
essere l’ultima lettera dopo quelle di Bologna, di Catanzaro, o i semplici biglietti che ci lasciavamo. 
Alla fine conta ciò che abbiamo dentro e questo non lo potrà sapere nessuno, solo noi, neanche i 

un anno strano, particolare ed abbiamo un momento importante da condividere 
insieme. Con te… che sei…….semplicemente sei……. (sarebbe stata meglio un’altra data ma va 

QUANDO L’AMORE SUPERA OGNI COSA 
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Le notizie che riportiamo sono tratte da fonti diverse (stampa, televisione, internet…….) per cui 
invitiamo i nostri lettori a considerarle con beneficio d’inventario interpellando, per la conferma, il 
proprio medico di fiducia. 
 

IL DIABETE 
 
Per tenere il livello glicemico sotto controllo si usano le striscette e le lancette pungidito (cui alcuni 
pazienti si sottopongono anche una decina di volte al giorno). Ma da qualche mese c’è una novità 
importante. La “Menarini“ ha messo a
“GlucoMen Day CGM System“ che consiste nell’applicazione di un cerotto  con un micro ago 
incorporato (indossabile per due settimane consecutive) composto da: a) un sensore che misura i 
livelli di glucosio, b) un trasmettitore che invia la lettura 
di controllare il livello di glucosio con discrezione sul proprio smartphone.
L’applicazione consente inoltre di impostare allarmi per aiutare il paziente a tenere sotto controllo
livelli di glucosio ed evitare situazioni pericolose. Altro importante vantaggio è la poss
condividere i dati col proprio medico e visualizzarli su qualsiasi computer, tablet e telefono. Tutti 
gli elementi possono essere utilizzati sino a cinque anni consecutivi.
L’apparecchio è già sul mercato ma le notizie non sono ancora chiare. Non si conosce, ad esempio, 
il costo e se è fornito dal SSN. 
Speriamo di fornirvi notizie più precise in uno dei prossimi numeri.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMMINARE. Migliora la glicemia. Attiva il metabolismo. Regolariz
Riduce l’appetito. Fa bene al cuore. Migliora l’umore. Migliora la memoria. Riduce il 
colesterolo.  

CORONAVIRUS ?. ARGOMENTO SERIO. CERCHIAMO 
ALLORA DI ESORCIZZARLO SCHERZANDOCI SU
 
Briatore ha contratto il coronavirus. La sua 
che si tratta di “prostatite“.
 
A questo punto un dubbio sorge spontaneo: dove va applicata la 
“mascherina”?  
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che riportiamo sono tratte da fonti diverse (stampa, televisione, internet…….) per cui 
invitiamo i nostri lettori a considerarle con beneficio d’inventario interpellando, per la conferma, il 

cemico sotto controllo si usano le striscette e le lancette pungidito (cui alcuni 
pazienti si sottopongono anche una decina di volte al giorno). Ma da qualche mese c’è una novità 

ha messo a punto un provvedimento rivoluzionario 
GlucoMen Day CGM System“ che consiste nell’applicazione di un cerotto  con un micro ago 

indossabile per due settimane consecutive) composto da: a) un sensore che misura i 
b) un trasmettitore che invia la lettura all’applicazione, c) un

di controllare il livello di glucosio con discrezione sul proprio smartphone. 
L’applicazione consente inoltre di impostare allarmi per aiutare il paziente a tenere sotto controllo

ituazioni pericolose. Altro importante vantaggio è la poss
condividere i dati col proprio medico e visualizzarli su qualsiasi computer, tablet e telefono. Tutti 
gli elementi possono essere utilizzati sino a cinque anni consecutivi. 

è già sul mercato ma le notizie non sono ancora chiare. Non si conosce, ad esempio, 

Speriamo di fornirvi notizie più precise in uno dei prossimi numeri. 

   LA NOSTRA SALUTE
a cura di ninì renzo pappa

Migliora la glicemia. Attiva il metabolismo. Regolariz
Riduce l’appetito. Fa bene al cuore. Migliora l’umore. Migliora la memoria. Riduce il 

CORONAVIRUS ?. ARGOMENTO SERIO. CERCHIAMO 
RCIZZARLO SCHERZANDOCI SU

Briatore ha contratto il coronavirus. La sua amica Daniela Santanchè ha detto 
che si tratta di “prostatite“. 

A questo punto un dubbio sorge spontaneo: dove va applicata la 
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che riportiamo sono tratte da fonti diverse (stampa, televisione, internet…….) per cui 
invitiamo i nostri lettori a considerarle con beneficio d’inventario interpellando, per la conferma, il 

cemico sotto controllo si usano le striscette e le lancette pungidito (cui alcuni 
pazienti si sottopongono anche una decina di volte al giorno). Ma da qualche mese c’è una novità 

punto un provvedimento rivoluzionario chiamato 
GlucoMen Day CGM System“ che consiste nell’applicazione di un cerotto  con un micro ago 

indossabile per due settimane consecutive) composto da: a) un sensore che misura i 
c) una app che consente 

L’applicazione consente inoltre di impostare allarmi per aiutare il paziente a tenere sotto controllo i 
ituazioni pericolose. Altro importante vantaggio è la possibilità di 

condividere i dati col proprio medico e visualizzarli su qualsiasi computer, tablet e telefono. Tutti 

è già sul mercato ma le notizie non sono ancora chiare. Non si conosce, ad esempio, 

LA NOSTRA SALUTE    
a cura di ninì renzo pappa 

Migliora la glicemia. Attiva il metabolismo. Regolarizza l’intestino. 
Riduce l’appetito. Fa bene al cuore. Migliora l’umore. Migliora la memoria. Riduce il 

CORONAVIRUS ?. ARGOMENTO SERIO. CERCHIAMO 
RCIZZARLO SCHERZANDOCI SU. 

amica Daniela Santanchè ha detto 

A questo punto un dubbio sorge spontaneo: dove va applicata la 



 
 
                                                                                                                    
 
 

 
 

Anno VIII° 
n.8 

 
 

MISCELLANEA
Rispolveriamo le antiche ricette siciliane
 

SETTEMBRE : TEMPO DI MOSTARDA
Anche se settembre è già passato ricordiamo che è il mese più adatto per 

preparare la mostarda: ma forse si è ancora in 
tempo 
possibile acquistarlo). 
 

 
OTTOBRE : TEMPO DI COTOGNATA
Questa si che abbiamo tutto il t

ai bambini che agli adulti
 
Per le ricette, a causa anche di motivi di spazio, vi 
rimandiamo ad “internet“
quelle tradizionali siciliane.

 
 
Lo sapevate che………? 
Il mese scorso Gino Paoli ha compiuto 86 anni. Le sue canzoni hanno 
allietato, e continuano a farlo ancor oggi, diverse generazioni di italiani.
Citiamo i suoi motivi più noti: “Il cielo in una stanza“ ( che ha costituito 
un cavallo di battaglia per Mina), “Senza fine“, 
gatta“, “Sapore di Mare
sapevate che l’ispirazione gli è venuta durante una lunga vacanza in 
Sicilia. Precisamente a San Gregorio, bo
(Messina). 
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MISCELLANEA 
Rispolveriamo le antiche ricette siciliane. 

SETTEMBRE : TEMPO DI MOSTARDA 
Anche se settembre è già passato ricordiamo che è il mese più adatto per 

preparare la mostarda: ma forse si è ancora in 
tempo per……recuperare  (il mosto riteniamo sia 
possibile acquistarlo).  
 

OTTOBRE : TEMPO DI COTOGNATA 
si che abbiamo tutto il tempo per prepararla   Sarà molto gradita sia 

ai bambini che agli adulti 
 
Per le ricette, a causa anche di motivi di spazio, vi 
rimandiamo ad “internet“ raccomandandovi di scegliere 
quelle tradizionali siciliane. 

 

 
Paoli ha compiuto 86 anni. Le sue canzoni hanno 

allietato, e continuano a farlo ancor oggi, diverse generazioni di italiani.
Citiamo i suoi motivi più noti: “Il cielo in una stanza“ ( che ha costituito 
un cavallo di battaglia per Mina), “Senza fine“, “C’era una volta una 

Sapore di Mare “. Ed a proposito di quest’ultimo motivo lo 
sapevate che l’ispirazione gli è venuta durante una lunga vacanza in 
Sicilia. Precisamente a San Gregorio, borgo marinaro di Capo d’Orlando 
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Anche se settembre è già passato ricordiamo che è il mese più adatto per 
preparare la mostarda: ma forse si è ancora in 

(il mosto riteniamo sia 

empo per prepararla   Sarà molto gradita sia 

Per le ricette, a causa anche di motivi di spazio, vi 
raccomandandovi di scegliere 

Paoli ha compiuto 86 anni. Le sue canzoni hanno 
allietato, e continuano a farlo ancor oggi, diverse generazioni di italiani. 
Citiamo i suoi motivi più noti: “Il cielo in una stanza“ ( che ha costituito 

a una volta una 
“. Ed a proposito di quest’ultimo motivo lo 

sapevate che l’ispirazione gli è venuta durante una lunga vacanza in 
rgo marinaro di Capo d’Orlando 

pagina a cura di n.r. pappa 
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Rilassiamoci un po’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4

13

15 16

18

21 22

28 29

32 33

35 36

38 39 40

43

Orizzontali: 1 La tentano gli arrampicatori; 6 Fabbrica defib
dente (nome e cognome); 15 Non tutte possono usare il 15; 17 Piove a London; 18 Ci 
tutti; 19 Arteriopatia obliterante degli arti inferiori
Con Racing costruisce moto; 24 Spesso manca; 25 Ne occorre sempre; 32 Torino; 33 L’Italia in rete; 34 Il 
non far niente latino; 35 Alcune città ne hanno più d’uno; 37 L’ou francese in inglese; 38 In UK hanno la 
loro Camera; 40 Può essere del Nord o del Sud; 42 
progenitore; 44 Celeste. 

Verticali: 1 Soc. …senza responsabilità; 
In alcuni casi è obbligatorio (sigla); 6 
Paolo; 9 Daniel in famiglia; 10 Mezzo Egitto; 11 Tre quinti di ernia; 12 Flusso inarrestabile; 14 
acqua; 16 A Milano c’era quella de’ Sass; 18 Bertoldo senza la nota; 20 
mine …acefalo; 25 Milano; 26 Percorso di pratica;
(sigla); 30 Cittadina polacca tra Danzica e Gdynia
non molto intelligente; 37 Per es. il 5 Maggio;
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Rilassiamoci un po’  ( a cura di Mario Alessi ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 6 7 8 9

14

17

19 20

22 23 24 25 26

30 31

34

36

40 41

44

La tentano gli arrampicatori; 6 Fabbrica defibrillatori; 13 Giove ne ha molte; 14 Il ns/ Presi
; 15 Non tutte possono usare il 15; 17 Piove a London; 18 Ci 

Arteriopatia obliterante degli arti inferiori; 21 European Network Administrative Approach
24 Spesso manca; 25 Ne occorre sempre; 32 Torino; 33 L’Italia in rete; 34 Il 

une città ne hanno più d’uno; 37 L’ou francese in inglese; 38 In UK hanno la 
loro Camera; 40 Può essere del Nord o del Sud; 42 Fatali a Cesare; 43 Definizione del nostro probabile 

senza responsabilità; 2 Talvolta possono essere infezioni; 3 Frutto esotico; 4 Yesman; 5 
In alcuni casi è obbligatorio (sigla); 6 Sulla Croce; 7 Indice di redditività; 8 Noto Istituto 

9 Daniel in famiglia; 10 Mezzo Egitto; 11 Tre quinti di ernia; 12 Flusso inarrestabile; 14 
de’ Sass; 18 Bertoldo senza la nota; 20 Bramare; 22 Sopra in UK; 24 Ful

ercorso di pratica; 27 Un articolo per donna; 28 Funzione tecnica dell'AIA
polacca tra Danzica e Gdynia; 31 Fibra tessile; 35 Arrivo abbreviato; 36 

non molto intelligente; 37 Per es. il 5 Maggio; 39 Opera Prima; 41 Off Topic; 42 Leggendario
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10 11 12

27

37

42

illatori; 13 Giove ne ha molte; 14 Il ns/ Presi-
; 15 Non tutte possono usare il 15; 17 Piove a London; 18 Ci abbiamo lavorato 

European Network Administrative Approach; 23 
24 Spesso manca; 25 Ne occorre sempre; 32 Torino; 33 L’Italia in rete; 34 Il 

une città ne hanno più d’uno; 37 L’ou francese in inglese; 38 In UK hanno la 
a Cesare; 43 Definizione del nostro probabile 

possono essere infezioni; 3 Frutto esotico; 4 Yesman; 5 
stituto che si fuse col San 

9 Daniel in famiglia; 10 Mezzo Egitto; 11 Tre quinti di ernia; 12 Flusso inarrestabile; 14 Lavora …in 
Bramare; 22 Sopra in UK; 24 Ful-

unzione tecnica dell'AIA 
; 31 Fibra tessile; 35 Arrivo abbreviato; 36 Indica donna 

eggendario re d'Irlanda 


