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in memoria 
di Rocco



Un ennese per passione



ilFervoroso
diario on line dell'ACCADEMIA

                                            pergusea

Numero Speciale -  9 maggio 2019

3

Esprimo, anche a nome di tutti gli 
accademici,  profondo cordoglio per 
la perdita di un caro amico di 
specchiata rettitudine e di intimo 
senso di bontà.

                                                                     
Nino Gagliano

La morte di Rocco Lombardo, signore nei tratti e nella vita, 
addolora gli accademici pergusei che perdono un vero amico e una 
grande risorsa. L'Accademia Pergusea deve tanto al suo socio 
fondatore-onorario e a me piace ricordarlo soprattutto anche per il 
suo rapporto con Enna, per l'impegno verso una terra che ha amato 
profondamente e che ha raccontato con grande maestria e poesia. 
Sognava Enna capace di cambiare, rinascere, riscattarsi. Con il 
suo genio creativo e con la sua incrollabile passione civile ha 
arricchito la cultura della nostra Enna, nella lunga stagione che va 
dagli anni '70 ai giorni nostri, riscuotendo grandi apprezzamenti 
con alto riconoscimento ai suoi meriti. Enna -di cui è Cittadino 
Onorario- è rimasta il punto di osservazione privilegiato di tutta 
la sua opera e la base operativa di molte delle sue ricerche. Con i 
suoi scritti e il suo impegno è stato un faro nella nostra cultura. Io 
che ho avuto il grande onore di conoscerlo e di essere considerato da 
Lui un amico, oggi mi sento più solo.
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Pergusa+ (Anno I n. 1 /2011)
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Pergusa+ (Anno II n. 1 /2012)

Pergusa+ (Anno III n. 1 /2013)
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Pergusa+ (Anno IV n. 2 /2015)

Pergusa+ (Anno IV n. 1 /2015)



ilFervoroso
diario on line dell'ACCADEMIA

                                            pergusea

Numero Speciale -  9 maggo 2019

10

(Anno VI n. 1 /2017) Pergusa+ (Anno V n. 1 /2016) e  

Pergusa+ (Anno VII n. 1 /2018)
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Pergusa+ (Anno VII n. 2 /2018)
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