
ilFervoroso
Numero 6 - Aprile/Maggio  2018

                                            pergusea
diario on line dell'

                                            pergusea
ACCADEMIAACCADEMIA

Foto d'epoca gentilmente concessa dall'amico 
Guido Caceci



Ti criticheranno sempre, parleranno male di te
e sarà difficile che incontri qualcuno al quale

tu possa piacere  così come sei!
Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore,

la vita è come un'opera di teatro,
ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e
vivi intensamente ogni giorno della tua vita
prima che l'opera finisca priva di applausi.

(Charlie Chaplin)
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Cari accademici 
e accademiche, 

Questo anno rappresenta una buona possibilità per 
l'Accademia Pergusea di continuare a farsi conoscere 
maggiormente cercando di realizzare un progetto che 
possa lanciare lo slogan 

Non dobbiamo chiederci cosa possa fare Enna per noi, ma 
dobbiamo chiederci cosa possiamo fare noi per la nostra 
città!
I vertici delle sezioni operative hanno stilato una bozza di 
programma per la “1^  Giornata dell'Accademia Pergusea”, 
che si svolgerà domenica 16 settembre 2018, nella quale si 
celebrerà il decennale  della ri-fondazione del sodalizio.
Nel prossimo numero forniremo maggiori dettagli sugli 
eventi che ruoteranno sulla presentazione alla città 
dell'antica pergamena del 1446 che è il documento di 
indizione del Giubileo per la ricostruzione del Duomo dopo 
l'incendio che lo aveva distrutto nello stesso anno: “La 
bolla di Papa Eugenio IV” è un documento importante non solo 
per la sua antichità o per essere promulgata da un Papa, 
ma rappresenta il documento che avviò la rinascita del 
Duomo e in un certo senso della nostra città.

“cosa puoi fare per la tua  enna ?”

Gli Accademici devono aiutarci a concludere                                           
la celebrazione del Decennale 

con un grande finale!



Simone Patrinicola sin da 
bambino ha dato segni di 
precocità che ne hanno 
scandito la vita e la 
carriera. Papà William lo ha 
sempre  sostenuto da quando 
aveva quattro anni e inizia a 
correre, e vincere, sui kart. 

Simone si è laureato campione 
italiano under 17 per la 
stagione 2010 nel campionato 
Formula 2000 Light e 
l'Amministrazione Comunale 
presentò alla cittadinanza 
alla Galleria Civica i 
successi del giovane pilota 
automobilistico ennese, 
ponendo all'attenzione della 
città il percorso sportivo ed 

umano del giovane talento, “campione in erba che farà sicuramente parlare di 
sè e di cui i nostri concittadini possono andare orgogliosi”, passando dal 
racconto e dalle testimonianze delle esperienze più significative che hanno 
segnato il cammino sportivo e che ha portato in alto il nome della nostra 
Enna in vetrine nazionali ed internazionali come gli autodromi di Magny-
Cours, Hockeneim, Monza, Imola.

L'Accademia Pergusea volle anche tributare i giusti onori a quella che 
rappresentava una promessa dello sport internazionale, vero e proprio fiore 
all'occhiello per la nostra città, con la consegna di una targa dal 
presidente Nino Gagliano, alla presenza di Paolo Garofalo, sindaco di Enna, 
Pino Grimaldi, unico presidente internazionale italiano dei Lions e Nino 
Vaccarella,indimenticato campione automobilistico. 
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UNA SPERANZA ENNESE

Dopo settant'anni dalla  
1^ Coppa della Montagna 

Pirato-Enna 
del 22 agosto 1948, 

prima gara automobilistica
ennese del dopoguerra, 

Enna ha ritrovato il suo campione
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Il 23.04.2018 è venuto a 
mancare il Geom. Ugo Lo 
Iacona, già funzionario 
della Provincia di Enna 
(preferiamo ricordarla 
così) ed accademico 
illustre.
Tanti sono i sentimenti 
che si affollano nella mia 
mente ricordando la sua 
figura, imponente nel 
fisico, autorevole nella 
posa e gentile nei modi.
Ho avuto l'onore di 
conoscerlo in tempi 
antichi, prima che 
divenissi suo affine, 
sposando una delle sue 
nipoti preferite, Anna.
Per la verità lui aveva un 
particolare pensiero per 

tutti i suoi nipoti, quelli acquisiti e quelli di sangue, rivelando in ciò 
non solamente un affetto per le persone più giovani, ma anche un profondo 
senso di attaccamento e rispetto per la famiglia, in tutte le sue 
declinazioni, da quella originaria a quella costituita col matrimonio, 
curando che il suo comportamento fosse da esempio per le generazioni a 
venire.
Tutti lo guardavamo con un timore quasi reverenziale, quando ti fissava e ti 
diceva quelle poche parole con cui era capace di condensare un pensiero 
anche complesso, senza perdersi in inutili chiacchiere, ciò che sembra 
quasi un paradosso in un'epoca come la nostra dove, invece, conta di più chi 
parla, anzi urla o vocifera, non invece chi sa ascoltare e consigliare.
Tanti sono i ricordi personali che mi legano a questo zio di tutti, sempre 
pronto a “mettere la buona parola”, in ogni circostanza ed in ogni 
occasione, rifuggendo dal mormorio comune, pronto agli apprezzamenti e mai 
alle offese alle spalle.
Quanto è difficile oggi trovare persone così, ma quanto è stato importante 
per chi ha avuto la fortuna di incontrarlo mettere in pratica i suoi 
consigli, che non erano declinati a mo' di prescrizioni, bensì mostrati con 
l'esempio, l'arma più forte che le generazioni hanno per trasmettere i 
propri valori a quelle future.
E' appartenuto ad una folta schiera di irripetibili personaggi del passato, 
la “classe dirigente” del nostro territorio, quella che ha costruito ciò che 
oggi, forse, non meritiamo.
Funzionario Dirigente della Provincia, come detto, componente del Direttivo 
Provinciale della Democrazia Cristiana, Vice Sindaco e varie volte 
Assessore al Comune di Catenanuova, in tempi in cui la politica era 

Ricordo dell'accademico Ugo Lo Iacona 
Un uomo buono
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veramente passione e servizio, non scorciatoia per arricchimenti personali.
Negli ultimi tempi, per la verità si era trasformato, perdendo la 
proverbiale silenziosità, per lasciarsi andare in lunghi dialoghi e 
racconti, come prima non avremmo immaginato, ma sempre e solo per ricordare 
i tempi belli di una Italia che cresceva, di un territorio di Enna che si 
affacciava anch'esso ad un progresso infrastrutturale e culturale, 
guardando con preoccupazione a come oggi tutte  quelle conquiste, in cui una 
generazione come la sua si era scommessa ed aveva vinto, stiano lentamente 
scomparendo, inghiottite da un futuro nefasto che attende un Paese a 
crescita demografica zero, se non negativa.
Sei stato fortunato, Caro Zio, perché non vedrai lo sfacelo prossimo 
venturo; per la verità non ha visto neanche l'ultimo scudetto della 
Juventus, ma ti assicuro che lo abbiamo vinto ancora una volta e altri ce ne 
saranno in avvenire.
Voglio ricordare il tuo aspetto che sembrava burbero ma era in realtà sempre 
accondiscendente, come di chi sembra rimproverarti ed invece vuole solo 
accarezzarti.
Così eri per tutti, per la famiglia, per gli amici e per i colleghi di lavoro 
e così te ne sei andato, senza un lamento e senza sofferenza, 
addormentandoti sereno.
Veglia su tutti noi e non essere troppo severo se non saremo all'altezza di 
te.

Addio Zio Ugo.
Gianpiero Cortese

E' bello, ma triste, ricordare cari 
accademici che non sono più tra di noi. 
Ci piace ricordare anche il compianto 

Salvo Minardi, che, come Ugo, 
amò tanto Enna e si prodigò con fattivo 

entusiasmo per il nostro territorio.
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PREMIO FOTOGRAFICO 
“ENNA: SPAZI E DETTAGLI D'ARTE”

L'Accademia Pergusea con il Lions Club di Enna, la Fidapa di Enna e la 
Società Dante Alighieri, ha organizzato la VIII Edizione del Premio 
Fotografico “ENNA: SPAZI E DETTAGLI D'ARTE”.
Questa iniziativa, volta a contribuire al recupero e alla valorizzazione 
dei beni artistici, monumentali e ambientali di Enna, ha registrato 22 
partecipanti, con un complessivo di 82 fotografie 
La giuria era composta da: Nino Gagliano (Presidente dell'Accademia 
Pergusea), che la presiedeva, Maria Grazia Lo Iacona (Presidente del Lions 
Club), Maria Schepis (Presidente della Fidapa), Rocco Lombardo (Presidente 
della Società Dante Alighieri), Pino Grimaldi (Direttore della rivista 
“Pergusa+”), Enzo Vicari (Segretario), coadiuvati da un comitato tecnico 
composto da: Gino Bellomo, Bamby Bonarrigo,, Giulia Buono, Angelo Di 
Pasquale, Anna Dongarrà, Federico Emma, Graziella Fiorenza, Barbara Lodato, 
Giuseppe Rugolo, Raffaella Restivo, Rosangela Scarpulla e Marcella 
Tuttobene.
La giuria, nelle persone presenti il pomeriggio del 14 maggio scorso, nella 
sala del Riviera Hotel di Pergusa, dove erano esposte le foto, dopo attenta 
valutazione, ha deciso la seguente assegnazione dei premi:
1° premio di €. 350 
alla foto intitolata “Contrada Janniscuro”, di Riccardo Sgroi;
2° premio di €. 250 
alla foto intitolata “Affreschi all'interno della Chiesa Spirito Santo”, di 
Valeria Di Dio; 
3° premio di €. 150 
alla foto intitolata “Luoghi perduti”, di Antonio Messina.
E' stato assegnato, altresì, il premio speciale “Under 16” di €. 100 alla 
foto intitolata “Sipario di Enna” di Giorgia Ricca.
Menzioni speciali “Per i particolari effetti emotivi e l'afflato storico 
culturale” sono state indirizzate alle foto di:
Gino Petralia, Giada Barbarino, Matteo Campisi, Federica Mingrino e 
Giuseppe Arangio.
Grande soddisfazione e vero compiacimento sono stati espressi da tutti i 
presenti, nella ferma convinzione che tale iniziativa, per i suoi nobili 
fini e la sua straordinaria caratura artistica e storico culturale, si 
protrarrà negli anni.
E già è stato deciso che la nona edizione sarà dedicata alle bellezze 
artistiche e monumentali delle Chiese di Enna.
Le fotografie sono state esposte, poi, nella Chiesa di S. Michele, per la 
libera visione della cittadinanza e per la consegna dei premi e la 
declaratoria delle “menzioni speciali”.
Nell'occasione, sarà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di 
benemerenza, in segno di ringraziamento e di apprezzamento per il loro 
impegno.

                                                                                                    
Enzo Vicari
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1° PREMIO - Riccardo  - C/da Janniscuro Sgroi 

2° PREMIO - Valeria  - Affreschi all’interno della Chiesa dello Spirito Santo,  XIV sec.Di Dio 
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3° PREMIO -  Antonio - I luoghi perdutiMessina 

PREMIO  SPECIALE - Giorgia   - Spazio di EnnaRicca
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L'11 aprile 2018, presso il Ristorante 
Garden di Pergusa, nel novero degli eventi 
organizzati dall'Accademia Pergusea, si è 
tenuta una conferenza  dal titolo 
“Territorio ed Eremitaggio, il nuovo 
convento a “Portella dei Monaci””. 
Erano presenti, per l'occasione, l'Arch. 
Prof. Maurizio Oddo, l'Ing. Alessandro 
Barraco ed il relatore Arch. Luca 
Bongiovanni.
Dopo i consueti saluti del Presidente Nino 
Gagliano, viene svolta una breve 
introduzione da parte dell'accademico Rocco 
Lombardo a cui sono seguiti gli interventi 
del Prof. Maurizio Oddo che si è soffermato 
sugli aspetti territoriali del comune di Enna e dell'Ing. Alessandro Barraco 
che ha presentato l'arch. Bongiovanni facendone risaltare le doti.
L'arch. Bongiovanni ha svolto una brillante relazione sull'architettura sacra 
e come il susseguirsi delle varie epoche risulta essere legame inscindibile fra 
uomo e oggetto architettonico; nel suo excursus storico che va dagli inizi 
dell' '800 ad oggi, ha posto in evidenza come l'architettura sacra italiana ha 
delle ricadute particolarmente importanti sulla popolazione, e sul territorio; 
nel corso degli anni ha avuto un percorso segmentato, fra alti e bassi, che ha 
dato luogo ad un iter progettuale poco chiaro.
Fa risaltare come la sua interpretazione contemporanea diventa oggi, una sfida, 
sia dal punto di vista della comprensione dei nuovi contenuti; caratteristici 
di una società mutevole come la nostra, sia dal punto di vista linguistico che 
architettonico. Evidenzia che la forte presenza dell'architettura sacra nel 
territorio italiano ha portato con il passare del tempo, ad uno sviluppo del 
linguaggio architettonico che ha fatto scuola nel mondo, nonostante agli inizi 
della seconda metà del '900, la qualità dello spazio sacro, registri un momento 
di decadenza, controbilanciato da imponenti casi di architetture di qualità.
In Sicilia, lo studio dello spazio sacro appare particolarmente interessante; 
infatti, l'alternarsi delle dominazioni, ha portato alla luce un linguaggio 
artistico eclettico di grande spessore. La rilettura di questo vissuto 
architettonico, assieme a tutti i significati vernacolari che differenziano le 
piccole realtà dell'isola, diventa stimolo progettuale, particolarmente 
complesso.
A partire da questo inquadramento, l'Arch. Bongiovanni propone di progettare a 
Enna, non distante dal centro stratificato della città, un piccolo complesso 
conventuale in un'area ormai trascurata. L'approccio è stato finalizzato 
all'individuazione di una metodica progettuale che vede protagonista la 
comprensione del luogo. Tale percorso include molteplici significati di 
diversa natura, formali, spirituali, storici e sociali. Dal punto di vista 
paesaggistico territoriale, la progettazione dell'area, è motivo di crescita 
intellettuale e sociale. Dalla realtà rurale insediata alla “Portella dei 
monaci”, attraverso il progetto contemporaneo, l'antico eremo è il risultato 
delle nuove esigenze legate all'eremitaggio. Esso riacquista l'importante 
ruolo che lo caratterizzava nell'antichità. Le nuove destinazioni comprendono 
la rilettura di un piccolo eremo, la realizzazione di una nuova chiesa e di una 
biblioteca multimediale. In questa nuova interpretazione l'area riprende 

Attività accademiche
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l'antico ruolo, diventando centro nevralgico della città dispersa nella 
campagna ennese. I ruderi caratteristici presenti nel luogo di progetto, 
dell'antico convento appartenuto ai monaci di San Francesco d'Assisi, 
incanalano gli studi verso la comprensione della tipologia architettonica, che 
dovrà essere successivamente riprogettata adottando il linguaggio del nostro 
tempo.
Progettare oggi, al contrario di come molti vogliono fare apparire, non 
significa abbandonare i significati astratti e simbolici che concorrono 
nell'opera caratterizzandola in maniera indelebile, ma comprenderli e 
rileggerli con spirito critico realizzando una sintesi contemporanea; inoltre 
è essenziale che il progetto sia radicato all'interno del vissuto storico 
culturale del luogo. Troppo spesso progettisti contemporanei e moderni, 
rincorrendo a ogni costo la “novità” sono incappati nella banalità. Progettare 
una sedia che ha due gambe non vuol dire necessariamente aver prodotto una sedia 
migliore della tradizionale a quattro gambe.  Partendo da questi presupposti il 
progetto di un convento, dedicato a San Francesco, definisce un legame diretto 
con il protagonista e un legame simbolico che unisce l'architettura al Santo. 
La ricerca di questo legame è basato sulle conoscenze storiche che possediamo, 
e soprattutto sullo studio delle architetture hanno saputo esaltare questi 
ideali. 
L'architettura secondo questi canoni diventa esperienza astratta dei valori 
che caratterizzano il territorio, all'insegna del ricordo del Santo.

Paolo Lodato

Il sentimento amoroso nei canti popolari 
Abbiamo nel dialetto ennese,  traccia di qualche canto 
amoroso di donna,  che è una meraviglia di candore, di 
ardore e di umanità:

O rrinnineddra, ca passi lu mari
Ferma, quantu ti dicu du paroli
Quantu ti tiru una pinna di st'ali
Quantu fazzu na littra a lu mè amuri:
amuri, amuri, quantu si luntanu!
Cu ti lu conza lu lettu la sira?
Cu ti lu conza, ti lu conza malu
Malatieddu ti trovi lu matinu
Cunzari ti lu vurrìa ccù li mè manu
Quantu di malatieddu stassi bonu.

RRINNINEDDRA = RONDINELLA

HANNO COLLABORATO:

NINO GAGLIANO
GIANPIERO CORTESE
SALVATORE D'ANGELO

PAOLO LODATO

SALVATORE PRESTI

ENZO VICARI

ROCCO LOMBARDO

GIUSEPPE RUGOLO

ENNA DI ALLORA
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Enna ha salutato il Prefetto Maria Rita Leonardi con un concerto 
nella settecentesca chiesa di San Michele Arcangelo

Nella splendida chiesa settecentesca di S. 
Michele Arcangelo si è tenuto nei giorni scorsi 
il “Concerto di Primavera” organizzato in onore 
di S.E. il Prefetto di Enna, dott.ssa Maria Rita 
Leonardi,che a breve andrà in pensione. Alla 
presenza di un folto pubblico e delle autorità 
civili e militari locali e provinciali, si è 
esibito il “Coro Lirico Sinfonico Città di 
Enna”diretto dal soprano Luisa Pappalardo e dal 
baritono Alessandro Maccari, direttore 
artistico. L'evento,voluto dal Comitato ennese 
della Società Dante Alighieri, presieduto da 
Rocco Lombardo, si è avvalso di partner quali il 
FAI - delegazione di Enna, l'Accademia Pergusea, 
la Casa d'Europa,il Soroptmist Club, in stretta 
sinergia con il Comune di Enna che lo ha 
patrocinato. Oltre all'esibizione del Coro 
(reduce dalle recenti performance in Vaticano, 
Assisi e Todi), in programma anche intermezzi di 
arie di opere liriche magistralmente 
interpretate dal soprano Luisa Pappalardo e dal 
baritono Alessandro Maccari, accompagnati dalla 
pianista Valentina Santuzzo, dai flautisti 
Gaetano Crimi, Mario Mazza, Alessia Scarlata e 
dal clarinettista Salvatore Oriti. Molto 
apprezzate sono state le arie di Giuseppe Verdi 
“La vergine degli angeli” (Forza del Destino) e 
“O Signore dal tetto natio” (i Lombardi alla 
Prima Crociata) eseguite dal coro. Prolungati 
applausi si sono avuti per la celebre “Ave 
Maria” di Gounod, per il noto “Va pensiero” dal 

Nabucco di G. Verdi e per “Gli aranci olezzano” dalla Cavalleria Rusticana di 
P. Mascagni.  Sono seguiti i pezzi per solo Coro e per cantanti solisti 
d'autori di musiche e melodie immortali:G. Rossini,F. Schubert, C.Wels - Third 
Mass, D. Thermignon - Messa - Kyrie. Alla fine una lunga ovazione ha 
accompagnato“La Vita è Bella” del M° compositore Nicola Piovani, tratto dalla 
colonna sonora del celebre film interpretato e diretto da Roberto Benigni, un 
fuori programma molto gradito dal pubblico.
“La musica ha la magia di trasmettere un messaggio universale gioioso per 
tutti, un linguaggio compreso in tutte le lingue. Con essa si possono esprimere 
anche sentimenti di gratitudine”. Con queste significative parole, a nome 
degli organizzatori e dell'Associazione Coro Lirico Sinfonico Città di Enna, 
la soprano Luisa Pappalardo ha voluto porgere il saluto di commiato al prefetto 
Maria Luisa Leonardi. E'seguito il discorso finale di Rocco 
Lombardo,presidente del Comitato ennese della Dante Alighieri, il quale ha 
avuto parole di ringraziamento rivolte a S. E. il Prefetto per le sue 
quotidiane attenzioni alle tante necessità della Provincia durante gli anni di 
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Concerto 
di 

Primavera 
in onore di S. E. il Prefetto di Enna 

Dott.ssa Maria Rita Leonardi

Coro Lirico Sinfonico Città di Enna

Direttore del Coro 
Soprano Luisa Pappalardo

Direttore Artistico 
Baritono  Alessandro Maccari

eseguito dal

Presenta
Elena Varelli

Conduce
Anna Dongarrà

Chiesa di San Michele - Enna
proprietà F.E.C.

Sabato 28 aprile - ore 18.00
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permanenza in Enna. “Spero - ha 
concluso –che di questa serata, 
che la città le ha voluto 
dedicare, porterà un piacevole 
ricordo”. Infine Lombardo ha 
chiamato accanto a sé i partner 
dell'evento Nietta Bruno, 
delegata FAI, Cettina Rosso, 
presidente Casa d'Europa, Nino 
Gagliano, presidente Accademia 
Pergusea, Anna Vasquez, 
presidente Soroptmist Club, per 
ricevere l'applauso del pubblico. 
Infine ha rivolto un particolare 
ringraziamento ai ragazzi 
aderenti al Fai-Giovani per la 
l o r o  d i s p o n i b i l i t à  e  
collaborazione, coordinati 
egregiamente da Federico Emma, 
s e g r e t a r i o  d e l l a  
“Dante”.L'assessore comunale alla 
cultura, Francesco Colianni, a 
n o m e  d e l  S i n d a c o  e  
dell'Amministrazione comunale, ha 
ringraziatogli organizzatori, i 
componenti del Coro Lirico con i 
Maestri direttori Luisa 
Pappalardo e Alessandro Maccari, i 
musicisti, ed infine il numeroso 
pubblico che, con la loro 
partecipazione, si è unito al 
saluto della Città rivolto al 
prefetto Leonardi che lascia 
l'alta carica istituzionale per 
raggiunti limiti di età. Dopo lo 
scambio di doni e l'omaggio 
floreale, un grazie di cuore si è 
avuto dalla dott.ssa Leonardi più 
che con le parole, con la palese 
sincera commozione per l'affetto e 
la stima ricevuti. Ha presentato 
Elena Varelli e condotto la serata 
Anna Dongarrà. 

Salvatore Presti
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In questo mio breve 
c o n t r i b u t o  v o g l i o  
perlarvi del G.R.Est. 
(gruppo, ricreativo, 
estivo) e non solo.
Ideato dai Salesiani, il 
G.R.Est, rappresenta 
un'occasione di crescita e 
socializzazione per 
bambini e  ragazzi.
In assenza di luoghi 
idonei e sicuri per 
l'aggregazione oggi ad 
E n n a  i l  G . R . E s t  
rappresenta un ambiente di 
distenzione e al contempo 
di maturazione.
Una delle caratteristiche 
dell'esperienza estiva è 
infatti il conivolgimento 
e l'impegno degli 
adolescenti e dei giovani 
nel servizio di animatori.
In questi anni, infatti, 
mi ha molto colpito la 
grandissima richiesta di 
giovani a svolgere il 
ruolo dell'animatore.
Oggi più che mai abbiamo 
una grande opportunità, 
far rinascere nelle nostre 
parrocchie gli oratori, 
luoghi di incontro e di 
formazione per i giovani.

L'emergenza educativa ci spinge a pensare nuove occasioni ed esperienze che 
coinvolgano i ragazzi della nostra città.
Tra le tante associazioni che hanno risposto al nostro invito di 
collabirare con il G.R.Est duomo, sento il dovere di ringraziare 
l'Accademai Pergusea, grazie ad essa e a tantissimi altri gruppi stiamo 
permettemdo ai "nostri"ragazzi di avviare un percorso di responsabilità e 
di partecipazione attiva nel sociale.

Certo di offrire un servizio qualificato ed entusiasmante, 
                                                    vi aspettiamo!

Don Giuseppe Rugolo

ilFervoroso
diario on line dell'ACCADEMIA
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G.R.Est. Arriva l'estate! Costruiamo il futuro!
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