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Con tanto affetto vorrei che giungesse 
a tutti voi e alle vostre  famiglie, e 
a tutti i cuori, un messaggio di 
speranza, di amore, di misericordia di 
Dio.

Accogliamo l'invito di Papa Francesco: 
domandiamo a Gesù risorto, che 
trasforma la morte in vita, di mutare 
l'odio in amore, la vendetta in 
perdono, la guerra in pace. 

Nino Gagliano
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e accademiche, 
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Con la declamazione di “Pronto 
Enna…mi senti?…” in versi e in 
musica, di Umberto Domina, è stato 
inaugurato l'anno sociale 
dell'Accademia Pergusea. Dopo i 
saluti di rito il presidente Nino 
Gagliano ha ricordato che 
quest'anno l'Accademia 
festeggia il primo decennale 
della ri-fondazione. E' seguita 
la presentazione dell'8° numero 
di “Pergusa+” (nella foto) – unico 
periodico rimasto nel panorama 
editoriale locale – commentato e 
illustrato da Rocco Lombardo. In 
copertina il quadro a olio del 
ritratto di Mons. Gioacchino 

Varisano (1749-1840), presidente della storica Accademia Pergusea tra la fine del 
Settecento e i primi anni dell'Ottocento, conservato nella parrocchia di San Cataldo 
in Enna. Cinquanta pagine, in bella veste editoriale, ricco di articoli e servizi di 
grande valenza culturale, ad iniziare dell'editoriale del direttore responsabile 
Pino Grimaldi. “La nuova Accademia compie dieci anni – ha scritto il presidente 
Gagliano nella prima pagina della rivista – una ricorrenza che ci stimolerà e ci 
impegnerà ad organizzare una degna celebrazione. Nel corso di quest'anno verranno 
proposti temi culturali che rispecchieranno e valorizzeranno il nostro territorio: 
siamo chiamati alla salvaguardia dei beni materiali e immateriali, supportati 
dall'amore che nutriamo per Enna e mossi dalla volontà di contribuire alla 
costruzione di una tessera di quel più vasto mosaico che è la cultura, l'ambiente, lo 
sport e l'arte a difesa di un patrimonio più ampio: quello della storia, del mito, 
dell'arte e delle tradizioni ennesi”. E' stato quindi annunciato il bando del “Premio 
di Laurea Accademia Pergusea”, giunto alla III edizione, organizzato con il 
patrocinio del Comitato ennese della “Dante”, presieduto da Rocco Lombardo. 
Quest'anno il Premio è finalizzato alla ricerca e allo studio del Duomo di Enna in tutti 
i suoi molteplici aspetti: culturali, ambientali e tradizionali, all'ingegneria e 
più in generale alla storia. E' aperto a tutti i laureati della “Kore”. Terzo momento 
della serata la presentazione di nuovi soci, nelle persone di: Attilio Bruno, 
imprenditore, già Governatore del Rotary, Distretto 2110; Rino Realmuto, 
giornalista di Rai3; Paola Rubino, dirigente scolastico, già preside dell'I.P.S. 
“Federico II” di Enna; Ferdinando Scillia, rettore dell'Arciconfraternita delle 
Anime Sante e presidente del Collegio dei Rettori. Inoltre sono stati accolti nella 
famiglia della 'Pergusea' i professori dell'Università Kore: Pietro Colletta, 
preside della facoltà in lettere; Teresa Campisi e Antonella Versace, docenti in 
restauro architettonico; Salvatore Ferlita e Loredana Trovato, docenti in lingua e 
letteratura. Sono intervenuti all'incontro don Giuseppe Rugolo e mons. Enzo 
Murgano, entrambi soci accademici. 
Sono stati infine annunciati i prossimi appuntamenti. Organizzata dall'Accademia e 
dal Lions Club, presieduto da Maria Grazia Lo Iacona, si terrà al Riviera Hotel lunedì 
19 marzo, alle ore 20:00, una conviviale interclub dove si discuterà sul tema 
“Autodromo di Pergusa: quale futuro nel 60esimo anniversario dell'inaugurazione?”. 
Interverranno il Prof. Giovanni Tesoriere, Pro-Rettore e Preside della facoltà di 
Ingegneria e Architettura della “Kore”, Mario Sgrò, Presidente dell' Ente Autodromo 

Vita dell'Accademia

Apertura dell'anno sociale 2018 
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e Rino Realmuto, giornalista, che commenterà un video sugli eventi motoristici a 
Pergusa, dalle origini ai giorni nostri. Altro appuntamento mercoledì 21 marzo, alle 
ore 12:00, presso l'aula di architettura dell'Università, per la presentazione del 
libro “Enna, la città e il territorio”. Relatori saranno: l'autrice Anna Franca 
Iannello, bio-architetto e consulente Style Feng Shui e il prof. Giovanni Tesoriere. 
Nell'occasione verrà presentata la tesi in Ingegneria Civile “Analisi degli 
inquinanti insistenti nel Lago di Pergusa”, della dott.ssa Noemi Scarlata, 
vincitrice del 2° Premio di Laurea Accademia Pergusea. Infine mercoledì 11 aprile al 
Garden, incontro su “Eremitaggio e Architettura”. Relatore sarà l'architetto ennese 
Luca Bongiovanni, giovane professionista laureatosi in Architettura alla “Kore” con 
110 su 110. Presenterà l'autore il Prof. Maurizio Oddo, relatore della tesi, con 
l'intervento dell'ing. Alessandro Barracco, correlatore.

Salvatore Presti

Tra il serio e il faceto...
Non diamo a Cesare quel che non è di Cesare…
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Questo è il tema cui è 
stato dedicato il meeting 
congiunto del Lions Club 
di Enna, presieduto 
dall'avv. Maria Grazia Lo 
Iacona, e dell'Accademia 
Pergusea, presieduta dal 
dott. Nino Gagliano.
L'evento si è svolto lo 
scorso 19 marzo, in un 
noto locale di Pergusa ed 
ha avuto due illustri 
relatori: Giovanni 
Tesoriere, Pro Rettore e 
Preside della Facoltà di 
Ingegneria e Architettura 
dell'Università Kore di 
Enna, e Mario Sgrò, 
Presidente dell'Ente 
Autodromo di Pergusa.

Ricerca e Innovazione sono state le parole chiave nell'intervento del 
prof. Tesoriere.
Il Circuito, in buona sintesi, per la sua naturale vocazione, potrà essere 
il banco di prova di quel processo di ricerca e innovazione che 
l'Università Kore di Enna è in grado di sviluppare nel settore delle 
manifestazioni motoristiche. E ciò, in virtù del corso di laurea in 
Ingegneria Aerospaziale (uno degli otto corsi esistenti nelle università 
di tutta Italia), con le sue specifiche competenze offerte ai propri 
studenti (telemetria, aerodinamica, set-up delle auto da corsa, gestione 
meccanica delle vetture etc.), nonché con l'istituendo Master di 1° 
livello in Race Engineering (che, così, si affiancherà agli altri cinque 
esistenti in tutta Europa). Questo Master, infatti, attuerà un processo di 
completamento e affinamento formativo, da cui prenderà corpo una figura 
professionale emergente: L'Ingegnere di Pista. E', questa, una figura 
particolarmente cruciale nel settore delle competizioni motoristiche, 
perché in grado di analizzare e gestire le “dinamiche di pista”, fornire 
indicazioni utili al miglioramento della perfòrmance delle auto ed 
elaborare, anche, strategie idonee a fronteggiare contesti critici delle 
competizioni, assicurando, così, alti livelli di efficacia e sicurezza. 
Essa è, quindi, sicuramente utile per la gestione razionale ed efficace di 
manifestazioni competitive ma anche di semplice educazione alla guida.
L'autodromo, quindi, potrà essere anche una privilegiata realtà per 
sperimentazioni, simulazioni e verifiche di nuove vetture (si pensi alle 
nascenti  Driverless Car -auto senza pilota-)..
Con la sua dotta e scorrevole relazione il prof. Tesoriere ha avuto modo di 
delineare, così, un fiorente quadro di potenzialità ed aspettative per il 
nostro autonomo, destinato, grazie al virtuoso rapporto collaborativo con 
la “Kore”, ad orizzonti sempre più ampi ed entusiasmanti, anche in 

L'ACCADEMIA PERGUSEA e IL LIONS CLUB DI ENNA
SI INTERROGANO SUL FUTURO DELL'AUTODROMO DI PERGUSA

“Autodromo di Pergusa: quale futuro nel 60° 
anniversario della sua inaugurazione?”
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considerazione dei conseguenziali benefici effetti occupazionali e della 
maggiore attrazione turistica, a tutto vantaggio dello sviluppo economico 
del nostro territorio.
Subito dopo ha preso la parola Mario Sgrò, che con la passione, la 
competenza e la determinazione che contraddistinguono il suo modo di fare, 
ha svolto un agile panorama della sua esperienza, esternando, nel 
contempo, una certa amarezza per il quinquennio di blackout, più o meno 
giustificabile, che ha segnato la vita dell'autodromo.
Nel fare riferimento ai zelanti personaggi (fra cui l'attuale Presidente 
dell'Accademia Pergusea, Nino Gagliano) che hanno segnato momenti di vera 
gloria del nostro Circuito (unico nel meridione, fra l'altro, che si snoda 
attorno ad un lago naturale), Sgrò si prefigge di recuperare i fasti del 
passato. E lo farà con onesto senso della realtà: consapevole che le norme 
internazionali di settore non possono consentire lo svolgimento delle 
gloriose gare di Formula Uno o di Formula Due o della Formula Tremila di un 
tempo. Ma le gare di Formula Tre, di Gran Turismo, nonché le prove di 
Regolarità ed affini possono essere ancora svolte.
Si, proprio le prove di regolarità, e ciò perché, con saggezza e 
rettitudine, Sgrò ha voluto precisare che l'attività del circuito sarà 
imperniata anche su manifestazioni non esclusivamente sportive. E sulla 
scia di questa emblematica segnalazione, si sta adoperando per adeguare la 
pista agli standard prescritti dagli organismi internazionali. Sarà così, 
realizzato (peraltro con un impegno finanziario non eccessivamente 
elevato) il nuovo manto stradale e saranno potenziate le vie di fughe che, 
nell'occasione,  saranno dotate di un moderno asfalto policromo. 
L'attività tradizionale di pista sarà, inoltre, affiancata da una sapiente 
operazione di marketing.
Di fronte a questo seducente scenario è più che naturale pensare al 
canonico motto: “ Se sono rose fioriranno!”
Beh! A dire il vero: qualche bocciolo comincia a farsi vedere.
Incrociamo, perciò, le dita!
La serata è proseguita con un cortometraggio sul glorioso passato 
dell'autodromo, curato, impeccabilmente, dal giornalista RAI, Rino 
Realmuto, presente in sala.
E', poi, intervenuto Angiolo Alerci, icona storica del Circuito, per 
esporre un suo ricordo, citando gli illustri personaggi che hanno gestito 
l'Autodromo nei “Tempi d'Oro” ed i grandi campioni di quel tempo. Il tutto, 
corredato da una sequenza fotografica che ha voluto consegnare a Mario 
Sgrò.
I Presidenti del Lions Club e dell'Accademia Pergusea, nell'attestare la 
loro gratitudine e nel congratularsi con i relatori per l'alto profilo 
degli interventi, hanno fatto dono di un libro e di alcuni guidoncini.
Sentimenti di ringraziamento sono stati rivolti al folto pubblico 
presente, fra cui molte autorità civili e religiose, oltre a numerosi 
ospiti molto sensibili al tema trattato.
La manifestazione si è conclusa con la Benedizione impartita da Don 
Giuseppe Rugolo, in occasione della concomitante Festa di San Giuseppe, e 
con la distribuzione dei “Panuzzi”, alla quale sono state collegate 
sostanziose offerte di tutti i presenti, il cui ammontare sarà devoluto a 
fini umanitari.
Chiosa conclusiva: “E' stata una manifestazione svolta in gioviale 
amicizia, fra due organizzazioni, Il Lions Club e l'Accademia Pergusea, 
accomunate, per l'occasione, dall'amore della propria Terra e, più in 
generale, dal pervicace impegno verso le Giuste Cause”
A proposito: AUGURI A TUTTI I PAPA'! 

Enzo Vicari
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Presentato il libro di Anna Franca Iannello
ENNA, LA  CITTA' E  IL TERRITORIO

Lo scorso 21 marzo è stato 
presentato dall'Accademia 
Pergusea, presieduta da 
Nino Gagliano, il libro 
del bio architetto Anna 
Franca Iannello, Socia 
Accademica, recante il 
titolo “Enna, la città e il 
t e r r i t o r i o ” .  L a  
presentazione è avvenuta 
anche con il supporto 
culturale-organizzativo 
dell'Università Kore di 
Enna, del Lions Club di 
Enna, della Società Dante 
Alighieri e dell'Ordine 
degli Architetti di Enna.

Il Rocco Lombardo, Accademico e Presidente della Società Dante Alighieri, 
delegato dal Presidente Gagliano, assente per improrogabili impegni, nel 
riferire il messaggio augurale di quest'ultimo, ha rivolto il saluto a 
tutti i presenti (l'aula-uditorio della facoltà di Architettura 
dell'UNIKORE di Enna, dove si è svolto l'evento, era colmo di Studenti, 
Lions, Accademici e Professionisti), esprimendo, anche, sentimenti di 
ringraziamento a Giovanni Tesoriere, Pro Rettore e Preside della Facoltà di 
Ingegneria e Architettura dell'UNIKORE, nonché Socio  Accademico, a 
Maurizio Oddo, Professore Associato in Progettazione Architettonica 
dell'Università, neo Socio Accademico e, nell'occasione, Relatore. 
Particolari voti benauguranti ha espresso all'Autrice, Anna Franca 
Iannello.
Rocco Lombardo, prima dell'inizio dei 
lavori ha premiato Noemi Scarlata, 
vincitrice della seconda edizione del 
concorso per la migliore tesi di laurea 
in ingegneria riguardante il Lago di 
Pergusa, svoltasi il 28 marzo 2017, 
consegnandole un assegno 500 euro. Noemi 
si è aggiudicato il premio con la tesi su 
“Analisi dei carichi inquinanti 
insistenti sul Lago di Pergusa”.
Subito dopo ha preso la parola Maurizio 
Oddo, che con una scorrevole ed esperta 
illustrazione del libro, ha messo in 
evidenza la caratura culturale e la 
connotazione scientifica di non comune 
entità, che l'autrice ha saputo dimostrare, incoraggiandola a proseguire 
su questa linea.
“Il libro - ha voluto precisare- è di così alto interesse e pregio che, come 
tutti i libri di tal genere, devono essere letti con profondità d'animo, 
proprio come sostenevano Bertrand Russell (1872 – 1970) e Friedrich 
Nietzsche (1844 – 1900)”.
Sotto l'attento e compiaciuto sguardo del prof. Tesoriere, è intervenuta, 
infine, Anna Franca Iannello che, preliminarmente, ha inteso ringraziare 
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quest'ultimo, il prof. Oddo per l'incoraggiante e qualificata relazione, il 
dott. Lombardo per la sua importante introduzione, il dott. Gagliano per la 
sua autorevole premessa e per avere voluto fortemente la pubblicazione di 
questo libro. Un grazie particolare ha voluto indirizzare a tutti i presenti 
in aula.
L'Autrice ha tenuto a precisare che il suo libro è il frutto di una rigorosa e 
puntigliosa ricerca documentale, con esplorazioni storiche, iconografiche 
e cartografiche, proprio secondo il metodo del prof. Enrico Guidoni (1939 – 
2007), cui si è ispirata.
E l'ha fatto sempre all'insegna di un'instancabile ricerca del “GENIUS 
LOCI”, cioè di quell'identità e quello spirito del luogo che si vuole 
studiare e rappresentare; ricerca svolta con la particolare visione 
dell'architetto, intesa, perciò, continuamente a rilevarne le 
caratteristiche socio culturali su cui sono intessuti tutti i rapporti 
ambiente-abitanti che, in ultima analisi, ne delineano la storia e, con 
un'adeguata sensibilità prospettica, anche il futuro.
Ha citato, a titolo esemplificativo: Il Castello di Lombardia, Il Duomo, la 
Torre di Federico, le distanze fra il Duomo e il Castello, lo spazio fra le 
varie chiese e così via.
Il libro di Anna Franca esalta la passione per l'arte, per il pregio delle 
forme architettoniche, ma, soprattutto, è un segno rivelatore dell'amore 
verso la nostra Città, con la sua arte, la sua cultura e le sue tradizioni.
E in questa notazione conclusiva è agevole individuare anche il motivo per 
cui l'Accademia ha inteso accostare la pubblicazione del libro alla 
celebrazione dell'anniversario della recupero, da parte della città di 
Castrogiovanni, del suo originario e glorioso nome di Enna, avvenuto nel 
1927. 
Un tributo d'amore verso la nostra Città, come afferma Gagliano nella parte 
finale della sua presentazione.
Complimenti Anna Franca! 

Hoc est in votis. E BUONA PASQUA!
                                                                                                   

ENZO VICARI






