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            EDITORIALE 

Cari amici, 

il momento non è certamente tra i migliori ma, come avviene da millenni, ci avviciniamo ad un evento 

magico: il Natale. E qui casca ….l’asino perché con il Natale viene anche la fine dell’anno e anche se 

non vediamo l’ora che questo nefasto 2020 se ne vada, e possa venire un 2021 migliore, resta il fatto 

che è il momento di fermarsi e di fare qualche riflessione ed, io azzardo, anche qualche previsione 

certamente non a lungo termine ma almeno a medio termine. 

 

Probabilmente qualcuno, a questo punto, storcerà la bocca ma, io ne sono sicuro, intimamente starà 

pensando che, anche se di sfuggita, qualche riflessione va pure fatta. 

 

Però, tranne qualche caso sporadico, alla fin fine la nostra riflessione si potrebbe ricondurre ad 

un’unica domanda: sono in pace con la mia coscienza ??? 

 

Perché, lasciatemelo dire, se uno si sente in pace con la propria coscienza anche se, agli occhi del 

prossimo, non si comporta e/o non si è comportato bene, ribadisco agli occhi del prossimo, quello che 

conta è che la sua coscienza sia a posto. Infatti, nel momento supremo non vi è né tempo né posto per 

gli aneliti, per i rimpianti, per quello che si poteva fare o dire in quella tale occasione ma penso che ci 

si trovi come davanti ad uno specchio, ci si guardi e, se si è in pace, si può anche andare con 

……gioia.  

 

A questo punto non mi resta che chiedere scusa se ho urtato la suscettibilità di qualcuno ma era 

qualcosa che desideravo trasmettere con questa mia pagina e, spero, che questo mio desiderio non sia 

stato troppo invasivo. 

 

Ritornando a questioni più terrene vi informo che, causa Covid-19, la consueta reunion che si sarebbe 

dovuta tenere verso il 15 dicembre, per il consueto scambio dei doni e degli auguri natalizi, non avrà 

luogo e pertanto invito tutti a trovare qualche minuto del vostro tempo per sentire al telefono i colleghi 

e così rinsaldare i nostri vecchi legami di appartenenza. 

 

Con molta probabilità l’addebito per il rinnovo della quota 2021 di iscrizione al Gruppo regionale sarà 

più bassa poiché la somma che si sarebbe dovuta spendere per l’acquisto dei gadget verrà utilizzata, 

per l’appunto, per tale finalità. 

 

         (continua) 
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(seguito) 

 

Sempre a causa del Covid-19, il Comitato Scientifico di UNI.C.A. ha sconsigliato vivamente di 

procedere alla usuale Campagna di Prevenzione promossa dalla nostra Cassa, sia per evitare 

occasioni di contagio, pericolose soprattutto per le persone di età avanzata, sia per evitare 

sovraffollamento e ulteriori difficoltà per le strutture sanitarie, già in precaria situazione. Pertanto 

per quest’anno la Campagna di Prevenzione non sarà effettuata. 

 

Le ultime notizie circa la capitalizzazione della pensione integrativa del nostro Fondo danno 

sempre, per mar/apr 2021, l’invio ad ogni socio della proposta di accettazione o meno di tale 

opportunità: l’unica cosa che dobbiamo augurarci è che per il predetto termine i valori dei nostri 

asset siano su per giù in linea con quelli con cui ci si confrontava nel periodo in cui si è cominciato 

a parlare dell’argomento.  

 

A questo punto non mi resta che porgere a tutti voi lettori di questo giornale, ovviamente a nome 

mio personale ma anche di tutta la Redazione, i nostri più sinceri auguri di buone Festività con 

l’auspicio che passata la nottata, al più presto tutti noi possiamo riprendere in mano le nostre vite 

senza costrizioni e opprimenti sensi di ansia.  

       

         Nino Magrì 

 

P.S. 

Si suole dire che “la mamma dei cretini è sempre incinta”. In effetti non si saprebbe come altro 

definire i cosiddetti negazionisti. Costoro, seppur con molte sfumature, negano l’evidenza ed 

arzigogolando su fantasiose tesi complottistiche creano disagio e confusione tra i cittadini. A me, 

purtroppo, sembrano persone sociopatiche di cui in verità non se ne sentirebbe proprio il bisogno. 

Ed ora dopo i no-tav, i no-muos, i no-tap, i no-triv, con molta probabilità, a stretto giro avremo i no-

vax. Allora pensavo, proprio su questi ultimi, se non si vorranno vaccinare dovrebbero andare nei 

loro Comuni di residenza e farsi riconoscere per questa loro caratteristica. Nel momento in cui, 

ricoverati in ospedale per aver contratto il Covid-19, potrebbero ricevere idonee cure solamente 

dopo aver espressamente cambiato idea……………(scusate era solo una mia riflessione bacata!!!).      
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Il sottostante articolo mi è stato inviato dall’amico ed ex collega Armando Gioberti che vive a 

Roma. Il suo grido di dolore a me è sembrato un vero atto d’amore verso la sua città nonché la 

nostra tanto amata Capitale. Da parte mia in considerazione del fatto che l’articolo riflette, per larga 

parte, doglianze che si potrebbero benissimo rivolgere a tante nostre realtà locali ho ritenuto di 

poterlo pubblicare anche perché essendo doglianze, come dice il collega, “secolari” non possono 

certamente esser addebitate solamente al colore politico di questa o di quella Amministrazione 

bensì possono essere equamente ripartite tra i colori politici (come si diceva una volta) di tutto 

l’arco costituzionale. 

         Nino Magrì  

 

ROMA CAPITALE….(introspezione critica) come dire “tanto nu’ cambia gnente” 

 

Ho sentito il Sindaco Raggi dire che le cose da fare a Roma sono tante e che occorrerà l’impegno di 

tutti per risolvere annosi problemi, quindi anche i cittadini dovranno dare la dovuta collaborazione, 

con lo stesso impegno col quale l’amministrazione Capitolina si sta attivando per cui s’aspetta, da 

parte della cittadinanza, l’indispensabile partecipazione necessaria per affrontare i problemi e 

risolverli. Come dire: se vi serve qualche cosa…” ve la comprate”. 

 

Di cose e di esempi se ne potrebbero citare molti. Al momento ne puntualizzerò uno, tanto per dare 

un’idea dei parossismi che imbrigliano questa città, rendendola invivibile e invisa ai propri abitanti. 

Mi riferisco al riordino delle strade e della rete fognaria, con adeguati e risolutivi interventi 

manutentivi. 

 

Forse i dati che indicherò potranno risultare approssimativi, per difetto, ma riguardano studi e 

valutazioni fatti da enti competenti, tra questi l’ACER: associazione delle imprese edili di Roma. 

 

Secondo l’allora presidente, ing. Bianchi, per dare dignità ambientale, ma soprattutto la necessaria 

sicurezza per la circolazione sia veicolare che pedonale, per un serio e duraturo intervento su tutto il 

territorio cittadino, occorrerebbero 100/150 milioni di euro !! Certamente in una situazione 

economica/finanziaria precaria e compromessa da milioni di debiti, sorge spontanea la domanda: 

ma dove si prendono?? 

 

Ma ad un esame più attento e, soprattutto critico, delle deficienze amministrative del Comune, che 

dispone di un organico di 25 mila dipendenti, compresi Funzionari e dirigenti, emerge un pesante 

tasso di lassismo e di evasione dei doveri istituzionali da far paura. 

 

Esiste, tra i vari uffici comunali, l’Ufficio del Condono che gestisce, senza battere ciglio, un 

contenzioso di circa 250 mila pratiche inevase, solo per la parte conclusiva, ossia: il pagamento 

della quota residua a saldo di pratiche già istruite e definite nei termini amministrativi, manca solo 

da calcolare questa quota residua che, per un inconcepibile quanto incomprensibile motivo di 

patologica inerzia degli addetti al servizio, giace in sospeso da almeno 15/20 anni. 

 

Se prudenzialmente   ipotizziamo mediamente 15 mila euro a pratica vien fuori un totale di 3750 

milioni di euro, che sono lì, soltanto da riscuotere. E questo e solo un parziale aspetto del panorama 

che appare a chi volesse dedicare un po’ di tempo per scrutare tra le pieghe (direi…le PIAGHE) 

dell’amministrazione comunale e regionale.                         ( continua alla pagina successiva ) 
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( continuazione dalla pagina precedente ) 

 

 

Immaginate quante cose si potrebbero fare per il decoro e la sicurezza di questa città, devastata 

dalla corruzione, l’incompetenza e il menefreghismo di chi l’amministra da anni. 

 

Diceva Giolitti che…” se la metà degli impiegati della pubblica amministrazione, facesse il proprio 

dovere, ne basterebbe…” un quarto” 

 

Considerato, ormai, l’irrisolvibile problema dell’immobilismo del competente ufficio (i cui 

componenti percepiscono, però, regolare stipendio) l’Ing. Bianchi ha lanciato un’idea provocatoria, 

ma geniale, che consentirebbe di smaltire le secolari giacenze nell’arco di qualche mese a costo 

ZERO!!!!! 

 

Ci sono migliaia di giovani tecnici: ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc. in cerca di lavoro, 

taluni disposti anche a fare i lavapiatti (magari all’estero) ai quali potrebbe essere affidato l’incarico 

di definire le pratiche in sospeso, esternalizzando il servizio con una piccola percentuale a titolo di 

provvigione da defalcare dall’introito finale. 

 

L’idea, come dicevo, semplice e geniale, per fare urgentemente cassa, troverà sicuramente mille 

ostacoli nella sua eventuale attuazione. Mi pare di sentirli, gli integerrimi tutori della moralità 

pubblica: ma come paghiamo stipendi a dipendenti fannulloni, per arricchire (si fa per dire) 

professionisti esterni all’amministrazioni. Ovvia, quanto pretestuosa, osservazione per far sì che il 

sistema, se non produce tangenti, non s’ha da fare. 

 

In realtà qui bisogna entrare definitivamente nell’ordine d’idee che per fare la frittata, bisogna 

romperle le uova, sennò restiamo in eterna contemplazione dei gusci. 

 

Per ora basta, altrimenti si potrebbe parlare della revisione e adeguamento ai valori di mercato dei 

canoni di locazione delle migliaia di unità immobiliari capitoline, locate da secoli per una manciata 

di euro anche a benestanti, dipendenti capitolini, amici degli amici. Una consorteria massonica 

inamovibile, inattaccabile.  E Roma lamenta un deficit abitativo di circa diecimila unità. Riflettete 

gente, riflettete, altro che rivoluzione. 

 

E pensare che molti hanno creduto nell’intransigente onestà della giunta “pentastellare” che, al pari 

di chi l’ha preceduta, ha finito con l’adagiarsi comodamente sul pregresso, senza far polvere, per 

non disturbare nessuno. 

 

I romani continuano a vivere con la scomoda sensazione d’avere l’acqua alla gola e di affogare 

giorno per giorno e al loro grido di allarme, la “raggiante” Sindaca capitolina raccomanda “bevete 

piano”, va tutto bene!! 

 

Quindi, per dirla con la buon’anima di Totò ….”e io pago!!” 
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La pagina …..passatempo (a cura di Mario Alessi)  

 
 

Orizzontali: 2 Ns/ consigliere (nome e cognome); 12 Alterato; 14 Usata anche per lucidare; 15 Per 

attirare l’attenzione di qualcuno; 17 Non fissa; 19 Fiume siberiano; 21 Marca di detersivo; 22 

Cittadina giappone-se; 23 Esercente di negozio; 26 Parapetto protettivo; 28 Nota sigla di 

abbigliamento; 29 Sigla dell’Alitalia; 30 La si ingrassa per il fegato; 31 Natanti tecnici; 35 Imperia; 

36 Investito di una mansione; 37 Frutto …co-ronato; 38 Pavimento giapponese; 39 Sopra; 40 Nota 

…che dono; 41 Escursionisti Esteri; 42 Contrazione di inositolo e brufolo. 

 

Verticali: 1 Fabbrica auto; 2 Indica verso l’alto; 3 Casa automobilistica italiana (sigla); 4 Articolo 

di scontro; 5 Necessario; 6 Colpevole; 7 Indica una matrice di valori in informatica (y=i); 8 La 

Madre di Gesù; 9 Alzarsi di buon mattino; 10 Città francese; 11 Tutti in UK; 12 Può svegliarci di 

soprassalto; 13 Allocuzione solenne; 16 Ventilazione; 17 Come dire Finiscila!; 18 Ancora un altro; 

20 Serpente per…barca; 21 Organizzazione Mondiale della Sanità; 24 Ipotetico continente 

scomparso del Pacifico; 25 I bambini ne …fanno tanta; 27 Insieme ad altri compone il grappolo; 29 

Cittadina del Wyoming; 32 Venuti al mondi; 33 L’antica Persia; 34 Autore anonimo; 37 Anno 

Domini. 
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  TEMPI DI CORONAVIRUS 
Leggete questa poesia di Trilussa: sembra scritta ai nostri giorni 

 

LA STRETTA DE MANO 
 

Quella de dà la mano a chicchessia 

  nun è certo un’usanza troppo bella : 

te po’ succede ch’hai da strigne quella 

d’un ladro, d’un ruffiano o d’una spia. 

 

Deppiù la mano, asciutta o sudarella, 

quanno ha toccato quarche porcheria, 

contiè er bacillo d’una malattia 

che t’entra in bocca e va nelle budella. 

 

Invece, a salutà romanamente, 

ce se guadagna tanto co’ l’iggiene 

eppoi nun c’è pericolo de gnente. 

 

Perché la  mossa* te viè a di’ in sostanza : 

“ semo amiconi……se volemo bene…. 

Ma restamo a debbita distanza “. 

 

* il gesto 

 

                                                                                                       
 

 

 

 

Alessandro Natala (25) Altavilla Giovanni (8) Bonanno Salvatore (15) Caltabiano Antonio 

(5) Demma Maria Luisa (18) Esposito Domenico (12) Galota Giovanni (16) Garofalo 

Giovanni (22)  Genovese Domenico (15)  Mallamo Felice (17) Marra Antonio (18) Navarria 

Rosaria (22) Panarello Antonina (24 ) 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 governo degli  Angioini in Sicilia iniziò nel  1266, quando il re svevo, Manfredi, figlio naturale di Federico 

II di Svevia, venne sconfitto e ucciso a Benevento da Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia. Alla fine della 

dinastia degli Hohenstaufen, nel 1266, il regno di Sicilia venne assegnato dal Papa, che considerava l'isola 

patrimonio della Chiesa, a Carlo I d'Angiò. Il diciassettenne Corradino di Svevia tentò di riconquistare il 

regno nel 1268, ma fu sconfitto nella battaglia di Tagliacozzo e decapitato. 

In Sicilia, roccaforte svevo-normanna, la situazione si fece ben presto particolarmente critica per una 

generalizzata riduzione delle libertà dei baroni ed una opprimente politica fiscale. Catania fu uno dei centri 

delle rivolte contro gli angioini. I Catanesi, che avevano subito ingiustizie, sfruttamenti ed erano stati 

danneggiati economicamente dalla chiusura dei porti della città, contribuirono validamente al rovesciamento 

della “mala signoria”. I più importanti nomi che animarono la rivolta a Catania furono quelli di Palmiro, 

abate di Palermo, Gualtiero di Caltagirone, Alaimo da Lentini e Giovanni da Procida. Quest'ultimo nel 1280, 

travestito da monaco, si recò da papa Niccolò III, dall'imperatore di Bisanzio Michele Paleologo e dal 

re Pietro III di Aragona, per chiedere al papa di non appoggiare Carlo d'Angiò in caso di rivolta. 

All'imperatore Michele assicurò l'appoggio esterno contro il nemico comune e al re d'Aragona di far valere il 

suo diritto al trono di Sicilia in quanto marito di Costanza, figlia di Manfredi, l'ultimo degli Hohenstaufen. Il 

29 marzo 1282 a Palermo i “Vespri siciliani” posero fine al governo 

dell'isola da parte della dinastia di origine francese. 

Il 25 luglio, Carlo, con le forze destinate alla guerra greca sbarcò in 

Sicilia e pose l'assedio a Messina. L'assedio durò fino a tutto il mese 

di settembre, ma la città non fu espugnata. 

I siciliani, che avevano chiesto invano al papa la possibilità di 

autogovernarsi come confederazione di liberi comuni, offrirono la 

corona di Sicilia al re di Aragona e Valencia, Pietro III il Grande, 

marito di Costanza di Hohenstaufen, figlia di re Manfredi di 

Svevia. Il sovrano aragonese il 30 agosto sbarcò a Trapani, con 

circa 9.000 armigeri, causando, meno di un mese dopo, la fuga di 

Carlo, che, il 26 settembre, fu costretto a lasciare la Sicilia, 

perdendo di fatto il regno, dando così inizio al governo della 

dinastia degli Aragonesi in Sicilia (1282-1410). 

Pietro III di Aragona. 

Carlo tentò di tornare in Sicilia, ma al largo di Malta, l'8 giugno 1283 si affrontarono per la prima volta la 

flotta aragonese-siciliana di Ruggiero di Lauria e quella angioina. L'ammiraglio Ruggiero inflisse un duro 

colpo agli angioini, che furono costretti alla fuga. 

Il 5 giugno 1284 la flotta siciliano-aragonese, sotto il comando del Lauria si presentò dinanzi al porto 

di Napoli e il principe di Salerno e figlio di Carlo, Carlo lo Zoppo, disobbedendo all'ordine del padre di non 

muoversi prima del suo arrivo dalla Provenza, uscì dal porto con la sua flotta napoletana per combattere il 

Lauria, che invece lo sconfisse e fece prigioniero lui e parecchi nobili napoletani. Quando il sovrano arrivò a 

Gaeta e seppe della sconfitta dovette rinunciare all'invasione della Sicilia; assediò allora invano Reggio e poi, 

con le truppe assottigliate dalle diserzioni, si diresse in Puglia per riorganizzarsi e imporre l'esazione di 

nuove imposte.  Durante il viaggio, gravemente ammalato e stremato da una febbre persistente, morì 

a Foggia il 7 gennaio 1285. La Guerre del Vespro proseguirono. 

 

(nella foto: Carlo  d’Angiò) 

LA SICILIA ANGIOINA di Pasquale Alessandro 

https://it.wikipedia.org/wiki/1266
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_d%27Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/1266
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_d%27Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Angioini
https://it.wikipedia.org/wiki/Palmiro
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gualtiero_di_Caltagirone
https://it.wikipedia.org/wiki/Alaimo_da_Lentini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Procida
https://it.wikipedia.org/wiki/1280
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Niccol%C3%B2_III
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_VIII_Paleologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_III_di_Aragona
https://it.wikipedia.org/wiki/1282
https://it.wikipedia.org/wiki/Vespri_siciliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_III_d%27Aragona
https://it.wikipedia.org/wiki/Costanza_di_Hohenstaufen
https://it.wikipedia.org/wiki/Aragonesi
https://it.wikipedia.org/wiki/1282
https://it.wikipedia.org/wiki/1410
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/1283
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggiero_di_Lauria
https://it.wikipedia.org/wiki/1284
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_II_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1285
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_del_Vespro
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Dal mare di Chianalea, all’altezza di 621 

s.l.m.,  tra l’Alcantara e l’Etna (si legge nel 

sito dei Borghi) si trova Castiglione di Sicilia.  

Abitanti 3.750, protettrice Madonna della 

Catena – la prima denominazione “Castri-  

leonis” risale al 1092 in un documento di 

Ruggero I. Il toponimo significa “Castello 

Grande“. 

 

Secondo gli storici locali sarebbero stati gli 

esuli di Naxos a fondare  -  nel 403 a.C. - il 

luogo. Nel 535 i Bizantini occuparono la 

Sicilia e tra le testimonianze del loro 

insediamento vi soni i tempietti rustici, detti 

Cube, di cui a Castiglione forse c’è il più 

importante dell’intera isola. 

 

Castiglione passa successivamente dagli 

Svevi agli Aragonesi per arrivare al 1636 con 

la costituzione del “Peculio“, cioè un 

patrimonio comunale  che consente di 

acquistare  ingenti quantità di frumento da 

rivendere ai cittadini ad un prezzo politico in 

caso di carestia. 

 

Da vedere le numerose Chiese (la più 

importante è la Basilica della Madonna della 

Catena), la piazzetta Sant’Antonio in uno dei 

quartieri più antichi (quello dei “Cameni“) 

nell’area in cui sono sparsi alcuni dei più 

importanti edifici civili  ed il castello di 

Ruggero di Lauria.  

 

 

Le notizie qui riportate sono tutte riprodotte, 

in maniera riassuntiva, dal sito ufficiale: “I 

Borghi più belli d’Italia“. 

 

 

 

Vicino, in aperta campagna, vi è la famosa 

Cuba dedicata a Santa Domenica (vedi foto). 

 

Sono possibili escursioni nel Parco 

dell’Alcantara e sull’Etna. 

 

Piatti caratteristici del borgo sono i 

maccheroni al ragù con ricotta fresca, le fave 

a “maccu“ e, tra i dolci, gli “Sciauni“, frittelle 

anch’esse preparate con la ricotta fresca. 

 

Il prodotto più importante è però costituito dal 

vino: “nero, robusto e caldo“,  il vino figlio 

del Vulcano non può che essere così. 

Ovviamente sono diverse le case vinicole che 

producono l’“Etna doc”. 

 

 

 

 

 

 

I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA: 

(il fascino dell’Italia nascosta) 

QUELLI DEL NOSTRO TERRITORIO 
                                              pagina a cura di n.r.pappa 


